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» La seconda fase della campagna 
online Move for Change dell’EPDA 
è partita l’11 aprile. La campagna 

triennale paneuropea – partita 12 mesi fa – 
cerca di appurare se i diritti delle persone 
con Parkinson (PCP) siano migliorati dalla 
creazione dello Statuto per le PCP nel 1997.

La prima parte, consistente in un sondaggio 
online condotto lo scorso anno tra le PCP di 
tutta Europa, si proponeva di appurare se le 
PCP fossero di fatto indirizzate a medici con un 
interesse speciale per la malattia e ricevessero 
una diagnosi accurata. La seconda parte (quella 
attuale) ha come oggetto la disponibilità di 
servizi di supporto in tutta Europa. Viene 
anticipato che i risultati del secondo sondaggio 
risponderanno alle seguenti domande:

 z Qual è il livello dei servizi di supporto 
disponibili?

 z Con che frequenza si accede ai servizi 
di supporto?

 z Quali professionisti sanitari decidono 
di indirizzare le PCP?

 z In mancanza di un indirizzamento, in che 
modo le PCP ricevono servizi di supporto e 
come si informano sugli stessi?

 z Come sono finanziati i servizi di supporto?

I risultati della prima fase sono stati 
analizzati e due importanti opinion leader 
stanno scrivendo una rapporto sulle relative 
conclusioni. “Il rapporto, che sarà inviato a 
una rivista neurologica europea per essere 
pubblicato in settembre, servirà a spingere 

professionisti sanitari e legislatori ad 
apportare dei cambiamenti nella gestione 
del Parkinson,” osserva il presidente 
dell’EPDA, Knut-Johan Onarheim.

“Per rendere possibile il cambiamento, 
le organizzazioni affiliate all’EPDA devono 
incoraggiare i propri membri e le reti di 
professionisti sanitari nazionali, oltre 
che le PCP, a promuovere il più possibile 
questo sondaggio. È soltanto con il loro 
aiuto che potremo misurare la situazione 
in Europa e contrastare le divergenze 
attualmente esistenti.”

Il sondaggio, online fino al 28 ottobre, 
è stato tradotto in 24 lingue. Visitate il 
sito www.epda.eu.com/m4c-survey per 
maggiori informazioni.

Torna il sondaggio online Move for Change

“VOGLIAMO CREARE UN 
LUOGO DI INCONTRO 
DIGITALE”
L’EPDA e Animech ci parlano 
dell’utilità della Parkinson 
Info App Pagine 8-9
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Una PCP lancia il suo 
sito web per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul 
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L
’EPDA sta pensando di sfruttare il 
grande successo della Unity Walk 
annuale statunitense come modello 

per un analogo evento di sensibilizzazione 
in Europa.

La 17a edizione della Unity Walk si è svolta 
al Central Park di New York il 16 aprile, 
attirando più di 10.000 persone da tutto il 
mondo e raccogliendo finora più di 1,2 milioni 
di dollari. Dalla prima Unity Walk del 1994 
– che vide solo 200 partecipanti e raccolse 
16.000 dollari – questa manifestazione ha 
raccolto regolarmente da 1,5 a 1,8 milioni 
di dollari e, secondo Carol Walton, CEO della 
Unity Walk, ogni centesimo è stato usato per 
finanziare la ricerca sul Parkinson.

Il vice-presidente dell’EPDA Susanna 
Lindvall, che ha partecipato alla Unity Walk 
negli ultimi due anni, ritiene che una Unity 
Walk europea – o qualcosa di simile – sarebbe 
un’eccellente opportunità per sensibilizzare 
l’opinione pubblica europea sulla malattia.

“Sono stata molto colpita da ciò che ho 
visto qui alla Unity Walk,” afferma. “Il grande 
sostegno delle persone affette da Parkinson e 
delle loro famiglie, oltre che del mondo che 
si muove attorno alla malattia – comprese 
le associazioni di pazienti, le società che si 

occupano del trattamento e il pubblico in 
genere – è stato di grande ispirazione. Assistere 
all’evento in prima persona ci ha dato un sacco 
di idee su come potremmo creare qualcosa di 
simile in Europa.”

Lindvall afferma che in questa fase 
preliminare non è stato confermato alcun 
dettaglio ed aggiunge che sarà necessaria 
una lunga fase di pianificazione prima che 
quest’idea diventi realtà. Tuttavia, continua, 

se l’idea dovesse decollare, l’anno del 
20° anniversario dell’EPDA [2012] sarebbe 
il momento ideale per lanciare l’evento 
inaugurale.

“È troppo presto per fornire qualsiasi 
dettaglio, ma credo che un equivalente 
europeo della Unity Walk sarebbe un modo 
eccellente per aumentare la sensibilizzazione 
sul Parkinson a lungo termine. È un caso di 
‘aspetta e vedrai’.”

Possibilità della “Unity Walk” EPDA?
Di DOMINIC GRAHAM

“IN UN MODO BUFFO, È 
STATO UN NUOVO INIZIO ”
Tim Andrews ci racconta 
il suo singolare modo di 
vivere con il Parkinson  
Pagine 18-19
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 ▲ In senso orario (da sinistra in alto): uno dei numerosi messaggi personali di persone con Parkinson, assistenti, familiari 
e amici durante la marcia; I delegati del Norges Parkinsonforbund durante la marcia, tra i quali il presidente dell’EPDA 
Knut‑Johan Onarheim (secondo a sinistra); il CEO della Unity Walk, Carol Walton mentre parla ai media; sostenitori in marcia

Title: EPDA Plus – Summer 2011 – Issue 16   ID: EPDA Plus Issue 16_IT Proof No: B   Date: 13/06/11



»Una folla di celebrità 
britanniche ha dato il proprio 

supporto alla ricerca di una cura 
per il Parkinson disegnando 
personalmente dei portacandele 
venduti all’asta per sostenere la 
campagna ILLUMINATE del Cure 
Parkinson’s Trust.

Celebrità britanniche come gli 
attori Ricky Gervais (a destra, 
con il suo disegno sotto) e 
Stephen Fry (più a destra, 
disegno sotto) sono alcuni tra 
i più di 30 nomi famosi che 
hanno sostenuto la campagna, 
con la quale si spera di 
incoraggiare la ricerca di una 
cura per la malattia.

I 34 portacandele appositamente disegnati 
per l’occasione sono stati messi all’asta 
per 10 giorni su eBay alla fine di febbraio, 
raccogliendo più di 1500 sterline per il Trust 
e ottenendo una considerevole copertura 
mediatica globale.

Un libro ricordo con i disegni può 
essere ancora acquistato, con tutti i 
proventi destinati al Trust. Visitate il sito 
http://tinyurl.com/6dul4zx.

ILLUMINATE si propone non solo di 
raccogliere fondi per la ricerca di una cura per 

la malattia, ma anche di educare e formare i 
giovani sui suoi effetti. La campagna è stata 
lanciata dall’attivista britannica Becky Hurd, 
alla quale all’età di 29 anni – appena sposata 
e con il desiderio di farsi una famiglia – venne 
diagnosticato il Parkinson.

Le stelle accendono una luce sul Parkinson

Ecco una buona idea…
» Andare in bicicletta potrebbe essere un modo 

per diagnosticare certe forme di Parkinson 
più economico ed accurato rispetto ai test 
tradizionali, secondo un rapporto recentemente 
pubblicato su The Lancet.

Un team di medici olandesi ha scritto alla 
rivista medica affermando che secondo la loro 
ricerca soltanto il 4% delle persone affette dalla 
forma standard del Parkinson non sono in grado 
di andare in bici rispetto a più della metà di 
quelle affette dalla forma atipica della malattia.

Nella lettera – firmata dal Dott. Marjolein 
Aerts, il Dott. Wilson Abdo e il Prof. Bastiaan 
Bloem del Radboud University Nijmegen 
Medical Center (Paesi Bassi) – si afferma 
quanto segue: “Suggeriamo che la risposta ad 
una semplice domanda quale – ‘È ancora in 
grado di andare in bici?’ – abbia un buon valore 
diagnostico nel distinguere tra Parkinson e 
parkinsonismo atipico.”

Il parkinsonismo atipico ha una maggiore 

probabilità di causare problemi cognitivi e di 
memoria, in aggiunta al tremore associato alla 
forma standard della malattia, e può richiedere 
un trattamento diverso.

I medici aggiungono che questa semplice 
domanda ciclistica si sta dimostrando più accurata 
rispetto alle scansioni cerebrali e ai tap test 
spinali, che sono anche notevolmente più costosi.

L’unica opzione alternativa è testare i farmaci 
destinati alla forma standard della malattia 
sulle persone con i sintomi del Parkinson e, 
in caso di mancanza di risposta, passare a quelli 
per il Parkinson atipico. Tuttavia, affermano i 
medici, questa soluzione ritarda il ricorso ad 
un trattamento efficace e comporta uno spreco 
di denaro.

“Rivolgere una semplice domanda sulle abilità 
ciclistiche potrebbe far parte dell’elenco degli 
elementi diagnostici indicativi che possono 
aiutare i medici nella diagnosi differenziale 
precoce del parkinsonismo,” concludono.

LA NUOVA CULTURA DEI CAFFÈ
Come l’Associazione per il Parkinson 
dei Paesi Bassi sta incoraggiando una 
rivoluzione nella ricreazione sociale 20

L’ESPERIENZA INDIANA
EPDA Plus comincia la sua serie di 
articoli regionali raccontando come 
l’assistenza ai pazienti parkinsoniani 
di Mumbai stia migliorando grazie 
alla PDMDS 10-14
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UNA DICHIARAZIONE SOLIDA
L’EPDA sta sviluppando un’indispensabile 
‘dichiarazione di consenso europea’ su 
come dovrebbe essere la gestione del 
Parkinson 16-17
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Le prove che i videogiochi possano 
avere un effetto positivo sui sintomi 
delle persone con Parkinson 

(PCP) stanno aumentando ad una velocità 
sorprendente.

Jo Collinge, per esempio, una 48enne del 
Regno Unito, sostiene che una Nintendo 
Wii, che simula sport ed altre attività 
fisiche, abbia migliorato notevolmente la 
sua condizione. “Ora posso fare di nuovo 
molte cose che prima non potevo fare,” 
dichiara. “Sono diventata molto più agile 
e posso camminare molto più a lungo 
di prima.”

Julie Wilks, una 54enne del Regno Unito 
(cfr. pagina 4), ha fallito ripetutamente un 
test di equilibrio sulla consolle di gioco, 
nonostante le dicessero che aveva la forma 
di una donna più giovane di 13 anni. Le 
sue condizioni peggioravano e una visita 
dal neurologo confermava ben presto 

Fratelli attraversano a remi 
l’Atlantico in una sfida al Parkinson

Di DOMINIC GRAHAM

»Due ex Royal 
Marines 

hanno percorso 
a remi 3100 
miglia attraverso 
l’Atlantico – una 
delle sfide più 
dure al mondo 
– raccogliendo 
30.000 sterline a 
favore della ricerca 
sul Parkinson 
come risultato dei 
loro sforzi.

Christian 
Cleghorn, 32 anni, e il fratello di 27, 
Mathew, hanno affrontato quest’enorme 
sfida dopo che alla suocera di Christian 
era stato diagnosticato il Parkinson quattro 
anni fa. “Volevo fare qualcosa per aiutare 
la Parkinson’s UK e ho giurato che avrei 
fatto qualsiasi cosa per raccogliere fondi da 
destinare alla ricerca sulla malattia,” osserva 
Christian. “La sfida ci ha portati a spingere 
il nostro corpo fino a livelli inimmaginabili di 
dolore fisico e mentale.”

I due fratelli, nessuno dei quali aveva mai 
attraversato un oceano a remi, hanno trascorso 

gli ultimi tre anni 
raccogliendo fondi 
per costruire una 
speciale barca 
di 23 piedi nella 
quale ciascun 
occupante potesse 
remare da solo 
per un periodo di 
due ore seguito da 
due ore di riposo 
– un programma 
che i due hanno 
rispettato per 
24 ore al giorno 

fino a che sono stati in grado di farlo.
I due rematori sono partiti il 3 gennaio 

dalle Canarie, e dopo alcuni gravi intoppi – 
tra i quali la perdita delle preziose riserve 
di cibo a causa delle estreme condizioni 
meteorologiche, attacchi di depressione, 
allucinazioni e collera dovuti alla fatica – 
coperti di vesciche e con circa 19 chili in 
meno rispetto alla partenza, sono arrivati ad 
Antigua l’8 marzo (nella foto, Christian è alla 
destra) dopo una prova di 64 giorni.

Per fare una donazione, visitate il sito 
www.justgiving.com/matandchriscleghorn.

la malattia. “È sorprendente come un 
computer sia stato in grado di segnalare la 
presenza di un problema,” osserva.

Tali rivelazioni arrivano in un momento 
in cui il governo britannico sta pensando di 
rendere le cartelle cliniche più trasparenti 
e di dare ai pazienti più scelta e controllo 
sulle loro cure.

Anche l’associazione Parkinson’s UK sta 
esaminando i potenziali benefici della Wii 
e chiede alle persone ammalate di farsi 
avanti ed esprimere le loro opinioni.

I medici statunitensi, a loro volta, stanno 

Uomo rifiuta  
di arrendersi
»Uno statunitense al quale è stato 

diagnosticato il Parkinson 17 anni fa 
ha impedito ai sintomi della malattia di 
influenzare la qualità della sua vita e invita 
le persone nella stessa condizione a seguire 
il suo esempio.

Paul Green, oggi 87enne, non ha mai 
permesso che la depressione, i tremori 
o la rigidità del corpo prendessero il 
sopravvento, ritenendo che una vigorosa 
attività fisica potesse rallentare la 
progressione della malattia. E oggi, 
attraverso la sua fondazione Nevah 
Surrendah to Parkinson’s, ispirata 
all’appello a non arrendersi mai 
(“Nevah Surrendah!”) di Winston Churchill 
alla nazione britannica nella Seconda 
Guerra Mondiale – Green invita gli 
altri ammalati a credere che con i 
farmaci, l’attività fisica e cambiamenti 
nell’alimentazione e nell’atteggiamento sia 
possibile vivere la vita in pieno.

Egli ha recentemente pubblicato un 
opuscolo che riporta esercizi fisici e 
mentali, intitolato The Exercise & Lifestyle 
Workout Book, e aperto un suo sito web. 
Per maggiori informazioni, visitate il sito 
www.nevahsurrendah.org.

‘Wii-abilitazione’: aumentano le prove
La convinzione che i videogiochi 
possano spesso essere d’aiuto 
nella terapia del Parkinson sta 
crescendo costantemente

conducendo ricerche 
per accertare se la Wii 
possa dare altri benefici 
alle PCP, quali ridurre la 
depressione, aumentare 
i livelli di energia e la 
produzione di dopamina.

Dei medici del Medical 
College of Georgia hanno 
realizzato uno studio di 
otto settimane chiedendo 
a 20 PCP di usare la Wii 
per un’ora tre volte alla 
settimana per quatto 
settimane.

“È un formidabile 
strumento di trattamento da un punto di 
vista della terapia occupazionale,” osserva 
il responsabile del programma, Dott. Ben 
Herz. “Credo che useremo molto di più 
la realtà virtuale e i videogiochi, perché 
forniscono un ambiente fisico controllato 
che consente ai pazienti di partecipare alle 
attività che devono o vogliono fare.

“I sistemi di gioco sono il futuro della 
riabilitazione – la Wii-abilitazione. Circa 
il 60% dei partecipanti allo studio ha 
acquistato una Wii; ciò indica chiaramente 
come questa macchina li abbia fatti sentire.”

NOTIZIE
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NOTIZIE

Una donna inglese 
con Parkinson 
ha creato il suo 

sito web per sensibilizzare 
l’opinione pubblica e 
raccogliere fondi per 
Parkinson’s UK.

A Julie Wilks, 54enne 
di Leeds (Regno Unito), 
è stato diagnosticato 
il Parkinson nel 2009 
e da quel momento 
ha dovuto lasciare il 
lavoro e cambiare quasi 
ogni aspetto della sua 
vecchia vita.

Il primo sospetto che 
qualcosa non andasse per il verso giusto lo 
ebbe quando giocando con una Nintendo Wii 
mesi prima della diagnosi (cfr. pagina 3) un 
gioco di equilibrio le diceva che poggiava il 
peso su un piede più che sull’altro. Presto 
comparvero altri sintomi, tra i quali andatura 
strascicata e disturbi del sonno.

Dopo essere stata indirizzata da un 
neurologo, le venne comunicato che aveva il 
Parkinson. “È stato uno shock terribile ma 
anche un po’ un sollievo,” osserva. “Una volta 
saputo di cosa si trattava, sapevo anche a 
cosa sarei andata incontro.”

Da quel momento, oltre ad informarsi 
sulla malattia e apprendere di più su come 
gestirne i sintomi, Wilks ha approfondito 
il suo interesse per l’arte e la fotografia 
– e, ispirata da una sua foto al tramonto 
(nella foto), ha creato un suo sito web, 
www.givealittlesunshine.co.uk, per diffondere 
informazioni sul Parkinson. Il sito contiene il 
suo blog, oltre che immagini delle sue opere, 

fotografie ed altre informazioni sul Parkinson.
Wilks oggi sostiene la filiale di Leeds di 

Parkinson’s UK. Ha anche venduto alcuni dei 
suoi dipinti donando una parte dei proventi 
all’organizzazione. Inoltre, spera di fare un 
calendario con le sue foto locali. Visitate il 
suo sito per maggiori informazioni.

 z Anche un altro blog sul Parkinson 
ha recentemente fatto notizia per il suo 
approccio di scrittura duro e onesto al tempo 
stesso. Su mrsparkinsons.wordpress.com, 
è possibile trovare le riflessioni quotidiane 
sulla “vita familiare e sul Parkinson di 
una moglie che dovrebbe essere meno 
egoista. La lettura può non essere molto 
gradevole.” Il blog – con il suo mix di 
cruda realtà e sincera passione – offre uno 
sguardo unico sullo scompiglio interiore che 
comporta il dover convivere con la malattia. 
I navigatori su internet possono trovare 
Mrs Parkinson anche su Twitter. Cercate il 
nome @MrsParkinsons per tenervi aggiornati.

La blogger Sunshine si rivolge al lato 
luminoso della vita per trovare ispirazione

» I parlamentari europei hanno approvato un 
testo che invita ad un’azione a livello di 

UE per affrontare le disuguaglianze sanitarie 
in Europa.

Il rapporto considera i modi in cui 
il mercato interno può servirsi di best 
practice per gestire in modo più efficiente 
le disuguaglianze sanitarie, comprese 
l’assistenza sanitaria transnazionale, 
l’etichettatura degli alimenti e i trattamenti 
farmaceutici.

Il testo, redatto dalla parlamentare 
conservatrice britannica Emma McClarkin, 
è stato sottoscritto dalla maggioranza 
dei componenti della commissione per il 
mercato interno.

La bozza di parere non vincolante riconosce 

inoltre l’importanza dell’innovazione nel 
ridurre le disuguaglianze e afferma che 
l’innovazione “richiede un mercato aperto 
e competitivo”.

“L’iniziativa volta a ridurre le disuguaglianze 
sanitarie nell’UE è una proposta necessaria 
ben accolta dalla commissione,” osserva 
McClarkin. “In particolare, la trasparenza nei 
prezzi dei trattamenti farmacologici è una 
questione sulla quale dovremmo indagare, 
specificamente in riferimento alla direttiva 
sulla trasparenza.

“Inoltre, gli scambi di best practice tra 
sistemi sanitari e ricerca e innovazione 
dovrebbero essere promossi, dal momento 
che possono portare a trattamenti nuovi 
ed efficaci.”

I politici europei accolgono l’invito ad 
affrontare le disuguaglianze sanitarie

»Un infermiere specializzando 
nell’assistenza a persone con 

problemi neurologici sensibilizza 
la categoria scrivendo canzoni e 
pubblicando un libro.

Steve Smith, che lavora presso la 
University of East Anglia nel Regno 
Unito, ha scritto canzoni con titoli come 
“Chi assiste l’assistente?” e “Immune”, 
e le canta regolarmente in workshop e 
convegni medici in vari paesi del mondo, 
tra i quali Danimarca, Spagna e Canada.

Il suo libro, per contro, pubblicato col 
titolo Neuro Care Manual: A Guide to 
Neurology for Nurses & Family Carers, 
è destinato a infermieri e familiari che 
assistono persone affette da disordini 
neurologici.

“Il libro ha un capitolo sul Parkinson 
che si rivolge a infermieri e familiari che 
assistono PCP,” dice a EPDA Plus. “Ho 
cercato di usare un linguaggio semplice 
per spiegare il modo in cui i problemi al 
cervello incidono sulle persone affette 
dai diversi problemi neurologici.

“Alcuni sostengono che i familiari 
che si occupano delle persone in 
queste condizioni non hanno bisogno 
di conoscere il cervello e il modo in cui 

le malattie lo 
colpiscono, ma 
ho riscontrato 
che avere 
un’idea di ciò 
che causa quei 
problemi di 
movimento o 
comportamenti 
altrettanto 
strani può 
aiutare ad 
aiutare ed 
assistere 

meglio le persone in questione.
“Spero che alcune delle storie 

familiari che ho incontrato possano 
aiutare infermieri e altri professionisti 
a comprendere l’impatto reale di una 
malattia che non può essere valutata 
soltanto in termini fisici o biologici.”

A concludere un anno molto 
impegnato, quest’estate Smith intende 
affrontare con i suoi due figli un 
viaggio in moto di 5000 miglia attorno 
all’Europa per raccogliere fondi da 
destinare alle associazioni benefiche 
Scope (per persone con paralisi 
cerebrale), Mind (salute mentale) e 
Huntingdon’s Disease Association. Il 
loro programma è attraversare Olanda, 
Germania, Austria, Ungheria e Romania, 
prima di tornare a casa passando per 
Serbia, Montenegro, Croazia, Slovenia 
e Italia.

Infermiere canta 
del suo lavoro

La foto che ha 
ispirato Julie 

Wilks a creare 
il suo sito web 
è appesa alla 

sua parete
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NOTIZIE DALLA RICERCA

Uno studio UE ha scoperto cinque 
nuove varianti genetiche del 
Parkinson. La ricerca da 2,7 milioni 

di € è stata finanziata in parte dall’iniziativa 
NEURON (Network of European Funding for 
Neuroscience Research), un gruppo di azione 
coordinata finanziato a sua volta nell’ambito 
del Sesto Programma Quadro UE (FP6).

All’iniziativa NEURON hanno partecipato 
esperti provenienti da Austria, Finlandia, 
Francia, Germania, Israele, Italia, 
Lussemburgo, Polonia, Romania, Spagna, 
Svezia e Regno Unito. La ricerca è stata 
recentemente pubblicata su The Lancet.

Tradizionalmente si riteneva che i fattori 
ambientali fossero in gran parte responsabili 
del Parkinson. Dal 2007, tuttavia, gli scienziati 
hanno individuato sei varianti genetiche – o 
‘loci’ – che aumentano il rischio di sviluppare 
la malattia. Questa nuova ricerca, d’altro canto, 
ha scoperto cinque altri loci, che suggeriscono 
poter essere i fattori genetici – piuttosto che 
quelli ambientali come ritenuto in passato – 
la causa principale della malattia.

“Questo studio prova che la comune 
variazione genetica svolge un ruolo importante 
nella causa del Parkinson,” scrivono gli 
scienziati. “Abbiamo confermato una forte 

componente genetica del Parkinson, che, 
fino a poco tempo fa, si riteneva causato 
esclusivamente da fattori ambientali.”

Essi concludono dicendo che “l’individuazione 
di ulteriori varianti a rischio comuni e rare per il 
Parkinson porterà probabilmente a rivedere verso 
l’alto le nostre stime sulla componente genetica 
della malattia”.

Il team di ricerca è giunto a queste 
conclusioni dopo aver condotto quella che 
loro stessi descrivono come la più ampia 
analisi genetica mai effettuata sul Parkinson. 
I ricercatori hanno scoperto che il 20% dei 
pazienti con il maggior numero di varianti a 
rischio negli 11 loci identificati avevano una 
probabilità 2,5 volte maggiore di sviluppare il 
Parkinson rispetto al 20% con il minor numero 
di fattori genetici di rischio.

Per quanto questo suggerisca 
sostanzialmente un rischio genetico maggiore 
rispetto agli studi precedenti, gli autori 
avvertono che questi profili di rischio non 
hanno ancora una validità clinica. Tuttavia, 
essi affermano che i loro dati evidenziano 
nuovi geni sui quali concentrare le future 
ricerche e descrivono i loro risultati come un 
punto di partenza per ulteriori indagini sulla 
fisiopatologia del Parkinson.

Le ultime prove sull’origine genetica 
del Parkinson sono “forti”, affermano 
gli scienziati NEURON

» La Michael J Fox 
Foundation ha lanciato 

un importante studio 
sulla progressione del 
Parkinson.

La ricerca è la prima 
di questo genere e 
coinvolgerà 400 persone 
provenienti da cinque 
centri europei e 
14 ospedali statunitensi.

Attualmente non esiste un metodo 
definitivo per misurare il modo in cui il 
Parkinson progredisce, rendendo difficile 
per i medici stabilire se un farmaco stia 
rallentando o bloccando l’avanzamento della 
malattia. Pertanto, lo studio arruolerà persone 
nelle fasi iniziali del Parkinson – prima di 
aver cominciato qualsiasi trattamento – nel 
tentativo di individuare eventuali biomarcatori 
della malattia. Michael J Fox ha osservato che 
questa ricerca è importante perché “migliori 
trattamenti non piovono dal cielo” e “nel 
cammino verso i risultati di cui abbiamo 
bisogno ci aspettano vere e proprie sfide”.

Biomarcatori affidabili e robusti per 
monitorare la progressione del Parkinson, 
ha aggiunto, migliorerebbero la cura del 
paziente, porterebbero a nuovi farmaci 

e aumenterebbero le nostre conoscenze 
sulla malattia.

I campioni prelevati dai partecipanti 
aiuteranno a scoprire ciò che avviene 
nell’organismo e comprenderanno dati sulle 
capacità motorie, campioni di sangue, urina e 
fluido spinale e scansioni del cervello. Questi 
dati saranno quindi usati sia da soli che in 
combinazione per monitorare la progressione 
della malattia. I partecipanti saranno 
confrontati con volontari sani e seguiti per un 
periodo compreso tra tre e cinque anni.

Oltre ai centri statunitensi, allo studio 
parteciperanno due centri di ricerca tedeschi, 
uno britannico, uno italiano e uno austriaco.

Fino ad oggi, la Michael J Fox Foundation 
ha investito quasi 35 milioni di € in studi per 
l’individuazione di biomarcatori del Parkinson.

Alla ricerca di biomarcatori

»Un team di ricercatori della UCLA 
(University of California, Los Angeles) 

ha condotto una ricerca usando un 
iPhone e un’applicazione personalizzata 
per studiare la possibilità di 
diagnosticare da remoto il caratteristico 
tremore del Parkinson tramite 
l’accelerometro del cellulare.

Alla Conferenza Internazionale 
Annuale 2010 della Engineering in 
Medicine and Biology Society, essi 
hanno sostenuto che tale applicazione 
appositamente progettata potrebbe 
raccogliere dati dall’accelerometro di 
un iPhone e inviarli via e-mail ad una 
località remota per interpretare il tremore 
del soggetto. Le loro prove, affermano, 
rappresentano uno ‘studio pilota’ 

per il concetto in 
rapido sviluppo di 

telemedicina, 
uno dei motivi 
principali per cui 
lo studio è stato 
condotto.

Per consentire 
la misurazione del 
tremore attraverso 
l’accelerometro 
dell’iPhone, 
quest’ultimo è 
stato montato 
su uno speciale 
guanto. È stata 
quindi utilizzata 

un’applicazione per 
registrare i risultati dell’accelerometro. 
Questi ultimi sono stati inviati vie 
e-mail a ricercatori di Pittsburgh e 
quindi ai ricercatori di Los Angeles per 
l’elaborazione e l’analisi successive.

L’esperimento è stato condotto su due 
soggetti: uno con Parkinson e l’altro 
senza. Entrambi i soggetti sono stati 
sottoposti a 10 prove con registrazione 
dei dati e i ricercatori sono stati in 
grado di riscontrare una differenza 
statisticamente rilevante tra le due serie 
di informazioni.

I ricercatori riconoscono che allo stato 
attuale lo studio non possa essere usato 
in un contesto ufficiale, ma ritengono 
che la loro ricerca mostri il potenziale 
di un monitoraggio in tempo reale per 
24 ore. Secondo loro, nel prossimo 
futuro gli operatori sanitari potrebbero 
essere in grado di valutare con successo 
un certo numero di importanti elementi 
terapeutici quali l’efficacia del dosaggio 
dei farmaci e le impostazioni dei 
parametri per la stimolazione profonda 
del cervello.

Spinta 
dell’iPhone alla 
telemedicina
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Una nuova alleanza europea di 
ricercatori biomedici è stata lanciata 
per promuovere il finanziamento della 

ricerca e mantenere l’Europa competitiva 
di fronte alla crescita vertiginosa degli 
investimenti cinesi nella ricerca.

Per quanto gli Stati Uniti restino i principali 
concorrenti, la ricerca biomedica europea 
si ritrova ad affrontare una nuova minaccia 
dall’Asia, in particolare dalla Cina, con i suoi 
investimenti nella ricerca in costante crescita.

La fiorente economia cinese consente 
al paese di dare priorità e aumentare 
notevolmente gli investimenti in ricerca e 
sviluppo (R&D) in campo biomedico. Per 
contro, l’Europa affronta misure di austerità e 
tagli generalizzati in conseguenza della crisi 
finanziaria globale, costringendo i ricercatori a 
lottare per mantenere lo status quo.

In termini di percentuale sul prodotto 
interno lordo (PIL), l’Unione Europea (UE) 
spende complessivamente solo l’1,8% in 
R&D, a fronte del 2,7% degli USA e del 3,4% 
del Giappone. Inoltre, dati recentemente 
diffusi dall’UNESCO mostrano che tra il 
2002 e il 2007, gli investimenti europei in 
ricerca hanno ristagnato: l’effettiva spesa 
complessiva in R&D ha registrato un aumento 
di appena il 29%, a fronte di un aumento 
del 27% del PIL nello stesso periodo, il che 
significa che non c’è stato virtualmente alcun 
aumento di spesa in termini reali. Nello stesso 

periodo, in Cina l’aumento della spesa in R&D 
è stato pari ad un impressionante 160%, a 
fronte di un aumento del 97% del PIL.

In risposta a questi dati così crudi, la 
Alliance for Biomedical Research in Europe 
(Biomed Alliance) è stata costituita lo 
scorso dicembre per promuovere, tra le 
altre cose, finanziamenti extra alla ricerca 
ed evitare che l’Europa resti indietro nella 
competizione globale.

La Biomed Alliance è costituita da quattro 
istituzioni fondatrici: la European Association 
for the Study of Diabetes (EASD); la European 
Respiratory Society (ERS); la European 
Society of Cardiology (ESC); e la European 
Cancer Organisation (ECCO).

Alla costituzione dell’alleanza a Bruxelles 
erano presenti anche dirigenti di alto 
livello di altre 28 associazioni europee, 
in rappresentanza di circa 400.000 
ricercatori europei.

“Finora, la tutela della ricerca biomedica 
europea è sempre stata frammentata e 
scoordinata,” ha osservato Ulf Smith, 
presidente di EASD e presidente inaugurale 
di Biomed Alliance. “La nostra alleanza si 
propone di dare una voce unica e potente alla 
comunità della ricerca biomedica europea, 
massimizzandone l’impatto sui budget 
destinati alla ricerca e coprendo tutte le 
discipline sanitarie, per un miglioramento 
della salute di tutti i cittadini europei.”

Nasce Biomed Alliance per mantenere 
competitiva la ricerca europea

» È stata lanciata una nuova rivista 
bimestrale di neurologia che si occuperà 

di tutte le ultime tendenze del settore – dalla 
ricerca e sviluppo fino all’applicazione e 
al trattamento clinici.

Neurodegenerative 
Disease Management, 
pubblicata dalla Future 
Medicine Ltd, conterrà 
ricerche, analisi e 
commenti di esperti da 
tutto il mondo, oltre che 
informazioni oggettive 
ed aggiornate alla luce 
degli ultimi sviluppi 
in medicina, cura del 
paziente e pratica clinica.

La rivista fornirà 
inoltre alla comunità 
impegnata nella gestione 
multidisciplinare delle 
malattie una guida alle 
strategie di trattamento 

più efficaci, oltre che alle implicazioni delle 
ricerche via via emergenti.

Gli articoli si occuperanno di un’ampia 
gamma di argomenti, tra i quali tutte le malattie 

neurodegenerative, 
i meccanismi delle 
malattie, l’epidemiologia, 
le influenze genetiche e 
ambientali sulla patogenesi, 
la farmacoeconomia, la 
valutazione dei risultati e 
la qualità della vita.

Una selezione dei 
contenuti del numero 
di lancio può essere 
consultata all’indirizzo www.
futuremedicine.com/loi/nmt.  
Per una prova on-line di 
30 giorni di valutazione 
del contenuto della 
rivista, inviare un’e-mail a 
info@futuremedicine.com, 
con il riferimento NMTPR11.

Lanciata una nuova rivista 
di neurologia

 X POSSIBILITÀ DELL’IBUPROFENE
Una ricerca statunitense suggerisce che 
le persone che assumono regolarmente 
l’ibuprofene presentano un minor rischio 
di sviluppare il Parkinson. Gli scienziati 
affermano su Neurology che i più di 
135.000 uomini e donne che usano 
regolarmente questo farmaco hanno il 40% 
in meno di probabilità di sviluppare la 
malattia. Tuttavia, gli esperti sottolineano 
che è troppo presto per dire se i benefici 
derivanti dall’assunzione del farmaco 
compensino il rischio di effetti collaterali 
quali l’emorragia gastrointestinale.

 X RISCHIO DI PARKINSON PER LE 
AMFETAMINE?
Un nuovo studio suggerisce che 
l’esposizione alle amfetamine Benzedrina 
e Dexedrina sia associata ad un aumento 
di circa il 60% del rischio di sviluppare 
il Parkinson. Se confermati da altri studi, 
questi risultati potrebbero avere importanti 
implicazioni cliniche, osserva il principale 
ricercatore Stephen K Van Den Eeden, 
del consorzio a gestione statunitense 
Kaiser Permanente.

 X DIBATTITO SUI LIVELLI DI VITAMINA D
Uno studio su persone con una recente 
diagnosi di Parkinson ha rilevato un’elevata 
prevalenza di carenza di vitamina D – per 
quanto i livelli in questione non abbiano 
continuato a ridursi con il procedere della 
malattia. Questa nuova ricerca statunitense 
è soltanto uno tra i tanti studi a suggerire 
un legame tra bassi livelli di vitamina D 
e Parkinson. In uno studio finlandese 
pubblicato la scorsa estate, i soggetti con i 
livelli più bassi di vitamina D presentavano 
una probabilità significativamente più 
elevata di sviluppare il Parkinson nei circa 
tre decenni successivi rispetto ai soggetti 
con i livelli di vitamina nel sangue più alti. 
Nel nuovo studio, circa il 70% dei soggetti 
con una diagnosi recente di Parkinson 
presentava bassi livelli di vitamina D nel 
sangue. Tuttavia, osservano i ricercatori, non 
è ancora chiaro se la carenza di vitamina D 
aumenti il rischio di Parkinson o se avere 
alti livelli di vitamina D abbia un effetto 
protettivo contro la malattia.

 X STUDIO SULL’ATTESA PRIMA DI 
RIVOLGERSI AL MEDICO
Secondo una nuova indagine, la maggior 
parte delle persone con tremori persistenti 
possibile segno premonitore precoce di 
Parkinson afferma di “aspettare per vedere 
ciò che accade” prima di consultare un 
medico. L’indagine svolta dalla National 
Parkinson Foundation statunitense su 1007 
soggetti dai 18 anni in su ha rilevato che 
il 60% degli stessi afferma di aver atteso 
prima di consultare un medico, nonostante 
l’81% degli intervistati rivelasse di sapere 
che i tremori sono un sintomo del Parkinson. 
Per contro, il 37,5% afferma di essersi 
rivolto a un medico “immediatamente”.

NOTIZIE DALLA RICERCA
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L’idea di ricevere tutte le ultime novità sul Parkinson e i farmaci, consigli pratici, link 
utili ed altro ancora direttamente sul vostro cellulare vi sembra troppo bella per essere 
vera? Non è così! Grazie ad una joint venture tra l’EPDA e l’agenzia di comunicazioni 
svedese Animech AB. Di Dominic Graham

Il Parkinson in 
formato tascabile…

SPECIALE • APPLICAZIONE INFORMATIVA SUL PARKINSON
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È 
vero che nel mondo dei social 
media nel quale viviamo 
oggi, i consumatori sono 
costantemente bombardati 

da inutili messaggi di marketing non 
richiesti e dei quali non sanno farsene. 
“Se soltanto i creatori di questi messaggi 
inventassero qualcosa di minimamente 
utile,” si lamenta la gente. “Se soltanto 
considerassero ciò di cui abbiamo 
realmente bisogno.”

Bene, l’EPDA, in collaborazione con 
l’agenzia di comunicazioni svedese 
Animech AB, crede di averlo fatto con il 
recente lancio dell’applicazione Parkinson 
Info App, una nuovissima piattaforma 
digitale progettata per lo scambio di 
informazioni tra persone con Parkinson 
(PCP), specialisti della malattia, medici 
generici, professionisti sanitari, studenti 
in medicina e società che si occupano del 
trattamento. I contenuti dell’applicazione 
saranno facilmente accessibili non soltanto 
via internet, ma anche attraverso telefoni 
cellulari ed altre piattaforme mobili come 
i tablet.

“Il nostro obiettivo era quello di 
continuare la nostra crescente penetrazione 
nei social media, creando un luogo di 
incontro digitale per tutti i soggetti 
coinvolti nella gestione del Parkinson 
e favorire lo scambio di informazioni e 
idee tra loro,” osserva Lizzie Graham, 
segretaria generale dell’EPDA.

“L’EPDA e Animech hanno una storia 
di collaborazione in comune – di cui 
l’esempio più recente è il premiato film 
The Unknown Mr Parkinson,” continua 
Graham. “L’esperienza di Animech 
nell’area della nostra malattia, combinata 
con la straordinaria competenza tecnica 
e grafica della società, ha reso possibile 
la creazione di un’innovativa piattaforma 
per la diffusione di informazioni e news, 
oltre che di un forum per la discussione 
e lo scambio di idee.”

METTERE LE PCP AL PRIMO POSTO
“La prima versione dell’applicazione 
avrà come target primario le PCP e i 
loro familiari,” spiega Sofie Svedbro, 
key account manager di Animech. 

“Ma prevediamo già di espandere la base di 
utenti così da includere materiali destinati 
a nuovi gruppi, quali studenti, familiari, 
medici ed altri professionisti sanitari.”

La prima versione contiene informazioni 
sui diversi tipi di farmaci disponibili, 
terapie complementari, consigli utili sulla 
gestione della malattia e link a diverse 
organizzazioni, fondazioni, progetti e guide.

Inoltre, l’applicazione integra le news 
provenienti dall’EPDA, fornendo agli utenti 
frequenti aggiornamenti e informazioni 
sul Parkinson e gli altri disturbi del 
movimento, oltre che su ricerche, attività e 
comunicati stampa da tutto il mondo.

Una parte essenziale per lo sviluppo 
dell’applicazione è il feedback attivo 
da parte dell’utente, osserva Graham. 
“Vogliamo incoraggiare tutti i soggetti 
interessati a esprimere le loro idee su 
cosa vorrebbero trovare in futuro in 
questa piattaforma. L’input dalle persone 
che contano realmente – le PCP e i 
professionisti – è ciò che renderà questo 
nuovo prodotto così eccitante e prezioso. 
Le opportunità sono infinite.” n

ALTRE APPLICAZIONI MOBILI SUL PARKINSON PRESENTI NEL MERCATOCOSA SUCCEDERÀ DOPO?

Non c’è alcun dubbio che un maggior coinvolgimento delle persone con Parkinson di 
tutto il mondo nel comprendere e partecipare al trattamento della loro malattia possa 
contribuire a migliorare i sistemi sanitari ovunque. Fortunatamente, il mondo della rete è 
pieno di contenuti utili (ma anche non così utili) riguardanti il Parkinson. In aggiunta a 
blog, video, podcast e comunità nei social media, l’ultima tendenza sono le applicazioni 
mobili, grazie al grande successo dell’iPhone e degli altri ‘smart’ phone.

Una buona ‘app’ dovrebbe semplificare la vita delle PCP, oltre che educare, 
intrattenere, informare o dare chiarimenti. Può persino essere gratuita. Si riportano qui di 
seguito alcune opzioni attualmente disponibili – ma ricordate che non c’è alcuna garanzia 
che esse funzionino nel modo in cui le PCP vorrebbero o si aspetterebbero. Il trucco è 
fare le vostre ricerche e trovare l’app che fa per voi. Se venite a conoscenza di qualche 
utile applicazione sul Parkinson, vi preghiamo di farcelo sapere.
1) Living Medical Textbook – Parkinson’s Disease è un manuale interattivo gratuito con una 
copertura dettagliata di numerosi argomenti relativi al Parkinson e link a risorse esterne.
2) Blausen Nervous Atlas fornisce un insieme completo di animazioni 3D sul sistema nervoso 
centrale, con informazioni dettagliate su 32 condizioni e procedure, compreso il Parkinson.
3) Voice Recorder testa la qualità la forza e l’altezza della voce per la vostra serenità-
4) Speechie, un’applicazione text-to-voice gratuita, utile per coloro che possono ancora 
digitare ma hanno difficoltà a parlare. È semplice da usare e “dice” ciò che digitate.
5) Sound Level, un’applicazione gratuita (ma è possibile anche acquistarne una versione 
upgrade) che monitorizza l’altezza dei suoni – è il vostro misuratore di suoni portatile e 
può evitare spiacevoli situazioni.
6) Sleep Machine, può essere gratuita o a pagamento ed è progettata per conciliare il sonno.
Fonti: www.webicina.com e pdpatient.wordpress.com

La Parkinson Info App è stata sviluppata 
per iOS, il sistema operativo mobile di 
Apple, rendendola quindi accessibile 
a più di 150 milioni di dispositivi 
in tutto il mondo, compresi iPhone, 
iPod Touch e iPad. Si prevede di 
estenderla ad altre piattaforme come 
Android nell’immediato futuro.

La piattaforma iOS consente agli 
utenti di accedere ad un ricco contenuto 
di media, compresi video, immagini e 
testi, in modo simile a quanto accade 
online – con la differenza che oggi le 
informazioni sono immediatamente 
disponibili nella propria tasca.

L’applicazione usa una combinazione di 
contenuti offline e online che garantisce 
che i materiali siano sempre aggiornati 
ma disponibili anche quando non è 
possibile connettersi ad internet.

L’applicazione è stata approvata da 
Apple e può essere scaricata gratuitamente  
da Apple Store.

“Il nostro obiettivo era creare un luogo di 
incontro digitale per tutti i soggetti coinvolti 

nella gestione del Parkinson e favorire lo 
scambio di informazioni tra loro”

WWW.EPDA.EU.COM | EPDAPLUS | 9

Title: EPDA Plus – Summer 2011 – Issue 16   ID: EPDA Plus Issue 16_IT Proof No: B   Date: 13/06/11



L
o abbiamo sentito dire infinite 
volte: ci sono più di 1,2 milioni 
di persone affette dal Parkinson 
in tutta Europa e questa cifra 

è destinata ad aumentare via via che la 
popolazione invecchia e i casi di disturbi 
neurodegenerativi aumentano. A ciò si 
aggiunga il fatto che, naturalmente, anche 
in un contesto economico sano non c’è 
mai stato abbastanza denaro per garantire 
servizi di assistenza decenti a tutte queste 
persone. Ora, in questi tempi difficili post-
stretta creditizia, la ripartizione delle risorse 
finanziarie di praticamente tutti i paesi 
del mondo è ancora più difficile. È come 
spalmare un piccolo pezzo di burro su una 
fetta di pane troppo grande.

Ma non ci sono soltanto brutte notizie, 
perché dove ci sono delle sfide ci sono 
anche delle opportunità. E in questi tempi 
difficili, le organizzazioni di pazienti in 
tutto il mondo stanno lottando e si stanno 

adattando in modi ammirevoli. Cosa stanno 
facendo e in che modo? È a queste domande 
e ad altro ancora che EPDA Plus cerca di 
rispondere con questa nuova serie di articoli.

Nei prossimi numeri – cominciando 
subito con il caso di Mumbai, la quinta 
città più grande al mondo – ci occuperemo 
dell’eccezionale lavoro svolto in tutto il 
mondo, un lavoro che ha sempre lo stesso 
obiettivo e la stessa motivazione: migliorare 
la vita delle persone che convivono con il 
Parkinson.

Per esempio, cosa viene fatto nelle 
economie più sviluppate del mondo per 
sensibilizzare l’opinione pubblica e aiutare le 
persone con Parkinson (PCP) a migliorare la 
loro qualità di vita? Quali iniziative vengono 
adottate? Si è saliti nel trionfante carrozzone 
dei social media? E in che modo queste 
azioni sono paragonabili a quelle dei paesi 
più poveri del mondo, con organizzazioni 
senza dipendenti stipendiati né finanziamenti 

farmaceutici e con un sostegno politico 
modesto o nullo ad incoraggiarle? 
Sperabilmente, nei prossimi mesi avremo 
tutti modo di apprendere nuove prospettive 
e soluzioni da usare e adattare alle specifiche 
esigenze del nostro paese.

Nei prossimi numeri ascolteremo racconti 
altrettanto incoraggianti provenienti da 
diverse nazioni, tra le quali Stati Uniti, 
Sud Africa, Cina, Australia, Regno Unito 
e diversi paesi europei. Questi articoli 
non intendono essere analisi o critiche 
dei successi o dei fallimenti delle diverse 
organizzazioni. Piuttosto, rappresentano 
delle istantanee da cui trarre ispirazione – 
piene di aneddoti di vita reale – su come 
le vite delle PCP siano state migliorate in 
numerosi modi molto diversi.

L’EPDA si augura che possiate apprezzare 
la lettura di questi articoli e vi invitiamo 
caldamente a condividere con noi la vostra 
storia personale di Parkinson. n

Lega delle nazioni
EPDA Plus lancia una serie di servizi speciali su come diverse regioni del mondo stiano tutte, 

con le modalità uniche loro proprie, partecipando allo stesso gioco: cercare di gestire il Parkinson 
e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia nel miglior modo possibile. Per introdurre 

la serie, il presidente EPDA Knut‑Johan Onarheim spiega come gli sforzi disinteressati di 
questi paesi – dai più ricchi ai più poveri – debbano essere d’ispirazione per tutti noi
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IL PARKINSON A MUMBAI • SPECIALE

M
umbai non è 
decisamente un luogo 
semplice da gestire 
da un punto di vista 

sanitario. È la città più popolosa 
dell’India e la seconda al mondo, 
con una popolazione di 18 milioni 
di persone. Da un lato, alcune 
delle persone più ricche del mondo 
percorrono le strade della città sulle 
loro limousine, piene di soldi da 
buttar via. Dall’altro, appena un 
isolato più in la, milioni di persone 
vivono in assoluta povertà in alcuni 
dei quartieri più disperati del globo.

A complicare le cose, mancano 
ampi studi epidemiologici sulla 
prevalenza del Parkinson in India 
e l’aspettativa di vita del paese è 
aumentata per il miglioramento 
della sanità e l’invecchiamento 
della popolazione. Tali fattori hanno 
naturalmente aumentato il fardello delle 
malattie neurodegenerative come il Parkinson 
– come dimostra la comunità Zoroastriana 
(prevalentemente concentrata a Mumbai), 
caratterizzata dalla seconda incidenza più alta 
della malattia al mondo. Inoltre, il rapporto 
di appena 80 neurologi per l’intera caotica 
città – ci sono soltanto 1200 neurologi per 
gli 1,2 miliardi di indiani – è molto più 
basso di quello di molti altri paesi in via 
di sviluppo. I già supergravati neurologi, 
pertanto, non sono assolutamente in grado 
di occuparsi anche dell’educazione e del 
sostegno ai pazienti.

GLI OBIETTIVI DELLA PDMDS
Cogliendo queste esigenze, nel 2001 il 
Professor Bhim Sen Singhal fonda la 
Parkinson’s Disease and Movement Disorder 
Society (PDMDS), un’organizzazione no-
profit che si dedica a migliorare la qualità 
della vita degli indiani affetti da Parkinson 
e delle persone che li assistono. Per quanto 
questo rimanga il suo obiettivo principale, 
l’associazione si occupa anche della diffusione 
di conoscenze tra la comunità medica, il 
pubblico, le PCP e coloro che le assistono 
ed incoraggia e supporta lo sviluppo di altre 
organizzazioni per il Parkinson in India.

L’aumento dell’aspettativa di vita dovuto 
alla crescita della popolazione indiana ha 
portato ad un aumento esponenziale del 
numero delle PCP. A fronte di questa sfida 

– combinata con un numero insufficiente di 
professionisti medici e sanitari correlati – la 
PDMDS ha dovuto sviluppare un modello 
di assistenza che potesse essere applicato 
ad un gran numero di individui in modo 
economicamente vantaggioso ed efficiente al 
tempo stesso.

Gli elementi chiave del nostro modello 
sono: collaborazione; utilizzo ottimale delle 
risorse disponibili; coinvolgimento attivo 
delle PCP nella loro stessa gestione; sviluppo 
di coloro che assistono il malato come 
risorsa integrativa; e, fattore in assoluto più 
importante, adeguamento dei nostri servizi a 
ciò che funziona meglio per le PCP.

Elemento fondamentale, l’entusiasmo e 
le risposte positive delle oltre 800 PCP e dei 
loro assistenti che partecipano regolarmente 
ai nostri incontri mensili nei sette centri di 
Mumbai (vedi la mappa di Mumbai a sinistra) 
ci servono non soltanto come motivazione, 
ma ci danno anche la certezza che stiamo 
andando nella giusta direzione.

IL MODELLO PDMDS
Uno dei primi passi nel 2005 è stato quello di 
affrontare la totale mancanza di informazioni 
sul Parkinson ricevute dalle PCP indiane 
e da coloro che se ne prendevano cura. Il 
bassissimo rapporto numero di neurologi/
pazienti dell’India comporta naturalmente 
una limitata discussione sulla malattia. Per 
superare questa lacuna di informazioni e 
raggiungere un maggior numero di persone, 
abbiamo optato per un approccio di 
gruppo nella diffusione delle informazioni 
e dell’educazione, avviando il nostro primo 
gruppo di sostegno a Borivili, un sobborgo 
nell’area nord-ovest di Mumbai.

La sede per le riunioni del gruppo è la sala 
comunale e l’incontro mensile è organizzato 
con la collaborazione delle PCP e dei loro 
assistenti, mentre professionisti medici e 
sanitari mettono a disposizione la loro 
competenza per promuovere un approccio 
multidisciplinare.

Negli ultimi anni il gruppo si è evoluto 
notevolmente. I componenti non si limitano 
più ad essere meri recettori passivi di 
informazioni e mostrano ora un livello 
di attaccamento nel quale riconosciamo 

Magia a Mumbai
Le sfide poste dalla gestione del Parkinson nella maggiore città dell’India non possono essere 
sottovalutate. Eppure, grazie al supporto dell’organizzazione no-profit PDMDS, la qualità di 

vita di centinaia di persone sta migliorando considerevolmente. Di Maria Barretto

Il gruppo di sostegno di Borivili al suo inizio nel 2005. I suoi membri sono ora più di 100

Gruppi di 
sostegno a 
Mumbai
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frequentemente gioia ed entusiasmo, 
condivisione di esperienze e apprendimento 
reciproco. I componenti offrono 
volontariamente la loro competenza e il loro 
talento e si sono assunti la responsabilità 
aggiuntiva di invitare altre PCP a partecipare 
agli incontri. Da tre soli componenti del 
gruppo nel 2005 siamo passati oggi ad averne 
più di 100.

LA NECESSITÀ DI REPLICARE IL MODELLO
Incoraggiati dalla risposta ampiamente 
positiva a questo gruppo, la sfida per la 
PDMDS era quella di replicare il modello in 
altre parti della città – dal momento che solo 
così avremmo potuto rispettare il principio di 
‘adeguare i nostri servizi a ciò che funziona 
meglio per le PCP’. Pertanto, decidemmo 
di portare il programma del nostro gruppo 
di sostegno alle persone, piuttosto che fare 
l’opposto.

Trovare una sede abbordabile a Mumbai 
– una delle città con i prezzi degli immobili 
più alti al mondo – è stata una grande sfida. 
Abbiamo cominciato a collaborare con diverse 
altre organizzazioni no-profit, compresi 
ospedali pubblici, charitable trust e scuole 
per trovare individui o gruppi che potessero 
metterci a disposizione una sede per i nostri 
incontri.

Interagendo con diverse organizzazioni, 
ci rendemmo conto che i nostri partner in 
ciascuna delle diverse ubicazioni volevano 
essere coinvolti nel nostro lavoro a livelli 

diversi. Alcuni erano felici di darci una sede, 
mentre altri erano entusiasti di partecipare alle 
nostre attività. Il modello, pertanto, ha dovuto 
essere modificato in ciascuna ubicazione per 
adattarsi alle relative regole, regolamenti, 
tempistiche, infrastrutture, etc.

Per esempio, abbiamo collaborato con 
il reparto di fisioterapia di un ospedale di 
Mumbai e una volta che il gruppo è partito 

il nostro coinvolgimento si è limitato a 
fornire supporto informativo e linee guida. 
All’altro estremo, in un’altra ubicazione 
cittadina, la chiesa si è limitata a metterci a 
disposizione i locali, lasciando a noi il resto 
dell’organizzazione del gruppo.

UTILIZZAZIONE OTTIMALE
Con l’aumento del numero dei gruppi di 

sostegno, il passo successivo era quello di 
individuare le risorse e la gestione necessari per 
mantenere questo slancio; la sfida consisteva 
nell’ottenere queste risorse con le nostre 
limitate finanze. Valutammo diverse opzioni e 
quella prescelta fu la collaborazione con centri 
di formazione per professionisti sanitari.

Attraverso questa collaborazione, la 
facoltà dei dipartimenti di fisioterapia, 
terapia occupazionale e logopedia progettò 
programmi terapeutici individuali e di 
gruppo per PCP. Giovani ed entusiasti 
studenti specializzandi nel Parkinson (ed 
altre aree neurologiche) hanno condotto 
questi programmi sotto la supervisione delle 
rispettive facoltà. Questa strategia ha creato 
inoltre una maggiore consapevolezza tra gli 
ospedali ai quali queste scuole di formazione 
sono affiliate ed un certo numero di strutture 
specializzate hanno aperto da quel momento 
anche alle PCP – per esempio, l’Ali Yavar Jung 
Institute (un istituto dedicato primariamente 
ad assistere persone con problemi di 
pronuncia e udito) ha offerto gratuitamente 
l’uso dei suoi programmi Lee Silverman Voice 
Therapy alle PCP.

NUOVE PROSPETTIVE
Praticare l’arte dello yoga, un’antica arte e 

filosofia indiana, è un hobby molto comune 
per molte PCP indiane prima della diagnosi. 
Data la sua rilevanza culturale, è stato deciso 
di inserire lo yoga anche nei nostri programmi 
per il Parkinson.

“Ci sono soltanto 
80 neurologi su 

18 milioni di 
persone che vivono 
a Mumbai e 1200 
su 1,2 miliardi di 

indiani”

SPECIALE • IL PARKINSON A MUMBAI
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In collaborazione con l’istituto Mumbai 
Iyengar Yoga, nel 2005 è stato condotto 
uno studio di ricerca per valutare l’efficacia 
di questa forma di yoga sulle PCP. I casi 
studiati hanno evidenziato dei significativi 
miglioramenti in molti dei loro sintomi. 
Conseguentemente, per i nostri membri 
vengono condotti regolari programmi di 
formazione e ad oggi sono stati frequentati 
da più di 200 PCP.

A parte questi metodi di trattamento 
convenzionali e familiari, abbiamo 
introdotto anche altre terapie creative, 
tra le quali la terapia con l’arte e la danza. 
Questi programmi hanno incoraggiato 
l’espressione personale tra le PCP e portato 
ad un aumento dei livelli di fiducia in se 
stessi e della volontà di affrontare le sfide 
poste dalla malattia.

Inoltre, grazie alla collaborazione con 
il Mumbai Rotary Club, abbiamo potuto 
iniziare sessioni di fisioterapia all’aperto 
nel giardino pubblico del loro padiglione. 
Questo programma ci ha aiutati a fare uscire 
PCP relativamente costrette a casa dai loro 
(spesso) minuscoli appartamenti ai piani 
alti e portarli all’aperto in un’area verde 
dove potessero incontrarsi e socializzare 
con gli altri e fare esercizi.

ESPANDERE IL CAMPO D’AZIONE DELLA PDMDS
Attraverso il nostro lavoro in un numero 
crescente di ospedali pubblici di Mumbai, 
abbiamo osservato che un certo numero 

di PCP non ricevevano dosi adeguate dei 
loro farmaci, principalmente perché non 
potevano permettersi di acquistare il farmaco 
generico levodopa per alleviare i sintomi. 
Conseguentemente, abbiamo costituito 
un fondo malattia per le PCP di Mumbai, 
attraverso il quale fornire loro assistenza 
finanziaria per l’acquisto dei farmaci. 
Recentemente, abbiamo esteso questo 
finanziamento a ad ausili quali bastoni o 
deambulatori prescritti dal fisioterapista.

I nostri gruppi di sostegno sono riusciti a 
raggiungere le PCP in grado di partecipare 
e motivate a farlo. Tuttavia, abbiamo 
rilevato che non riuscivamo a raggiungere 
due gruppi di PCP: quelle costrette a casa 
e non in grado di partecipare a causa 
della mancanza di mobilità e quelle 
con Parkinson a insorgenza giovanile 
riluttanti a partecipare per paura di essere 
socialmente stigmatizzate.

Ancora una volta, abbiamo tentato 
di affrontare la situazione il più 
positivamente possibile. Rispondendo 
alle esigenze delle PCP costrette a casa, 
abbiamo avviato un programma di visite 
a domicilio per educare, consigliare e 
motivare le persone che si prendevano cura 
dei malati a partecipare ai nostri gruppi di 
sostegno. Per le PCP ad insorgenza giovanile, 
per contro, stiamo attualmente lavorando 
alla creazione di un social network virtuale 
attraverso il quale possano interagire 
online tra loro e con il nostro team.

IN BREVE: PDMDS
Come è organizzata PDMDS? Il Consiglio 
Direttivo sovrintende alla gestione 
generale dell’associazione ed è costituito 
da un presidente, un vice-presidente, un 
segretario e un tesoriere. Il finanziamento 
avviene principalmente attraverso donazioni 
da individui od organizzazioni filantropiche.
Quanti dipendenti ci sono? Abbiamo tre 
dipendenti a tempo pieno: un capo 
esecutivo e due psicologi part-time.
Di cosa si occupano i gruppi di sostegno 
PDMDS? Sono costituiti da PCP ed assistenti 
e le loro dimensioni variano da 20 a 
100 componenti. Si riuniscono una volta 
al mese in sette diversi luoghi di Mumbai. 
I gruppi comprendono tutte le fasce di 
età, i contesti socio-economici e le fasi 
del Parkinson. Gli incontri incoraggiano 
l’interazione, lo scambio di informazioni e lo 
svolgimento di attività ricreative e creative.
Quanti membri ha PDMDS? L’associazione si 
rivolge a più di 1000 PCP.
Quante PCP ci sono a Mumbai? Non ci 
sono dati precisi ma con una popolazione 
totale di 18 milioni di persone, il numero 
è sicuramente elevato. Per contro, la 
città dispone soltanto di 80 neurologi. 
Gli infermieri specializzati nel Parkinson 
sono ancora un concetto relativamente 
nuovo in città – di fatto, ne conosciamo 
soltanto uno.

Nella pagina opposta, in senso orario da sinistra in alto: il team PDMDS si riunisce ogni anno per la Mumbai Marathon; l’appassionato gruppo di sostegno di 
Borivili impegnato nella terapia basata sulla danza; PCP che fanno esercizi all’aperto grazie alla collaborazione di PDMDS con il Mumbai Rotary Club; la terapia 
con l’arte ha incoraggiato l’espressione personale tra le PCP. Sotto: “Siamo una famiglia” – un picnic PDMDS in una località collinare di villeggiatura in India

WWW.EPDA.EU.COM | EPDAPLUS | 13

Title: EPDA Plus – Summer 2011 – Issue 16   ID: EPDA Plus Issue 16_IT Proof No: B   Date: 13/06/11



SPECIALE • IL PARKINSON A MUMBAI

PARLANDO CHIARO: MEMBRI E TERAPISTI SU PDMDS E LE SUE INIZIATIVE

“Le persone con Parkinson (PCP) che praticano yoga spesso 
presentano una maggiore mobilità e i loro movimenti diventano più 
semplici e rapidi. Inoltre, lo yoga può cambiare in meglio il loro stato 
emozionale. Essi sono spesso più felici, più calmi e più rilassati di 
prima. Questi cambiamenti, abbinati alla disciplina propria dello 
yoga, portano ad un deciso miglioramento del benessere generale.”
Dott. Rajvi Mehta, istruttore di yoga a Mumbai

“Sono capitato nel sito web PDMDS e mi sono reso conto che 
mancava un gruppo di sostegno sul Parkinson per le persone di 
Vashi [a Navi Mumbai, a est della città di Mumbai]. Questo ci 
ha dato l’idea di contattare l’organizzazione e creare un gruppo 
presso l’ospedale MGM Hospital. La fisioterapia svolge un ruolo 
importantissimo nel migliorare le condizioni fisiche delle PCP e aiuta 
anche ad aumentarne la fiducia in se stesse.”
Dott. Brinda Merchant, fisioterapista presso il MGM Hospital, Vashi

“Vedere il modo in cui PDMDS si occupa delle PCP e come queste 
rispondano a questa assistenza è stata un’esperienza meravigliosa. 
PDMDS si rivolge allo stesso modo anche a coloro che assistono 
queste persone; di fatto, hanno una giornata per la ‘Celebrazione 
degli Assistenti’. Partecipare ai gruppi di sostegno con mia moglie 
[una PCP] mi aiuta ad adattarmi alla sua malattia e ad interagire 

con altre persone nella stessa situazione. Sento che far parte di 
quest’associazione ci ha sicuramente aiutato molto.”
Dayakishen Wazir, assistente di Mumbai

“Il gruppo di sostegno è un’ancora di salvezza. Riunirci sotto un 
unico tetto ci fa sentire come una famiglia. Possiamo condividere 
le nostre difficoltà e non sentirci a disagio. E, cosa ancora più 
importante, sappiamo di non essere soli al mondo.”
Shail Pandey, PCP di Mumbai

“I risultati della mia prima sessione d’arte per PDMDS sono stati 
assolutamente incoraggianti – per me come per i partecipanti. 
Ho capito che l’arte può aiutarli a migliorarne i movimenti e la 
coordinazione. E, fatto ancora più importante, può distrarre le loro 
menti dal pensare costantemente ai problemi correlati alla malattia.”
Chitra Sen, terapista dell’arte di Mumbai

“PDMDS ha molte buone iniziative e diffonde l’educazione sul 
Parkinson tra le persone che ne hanno bisogno. Tuttavia, più PCP 
dovrebbero prendere l’iniziativa di partecipare ai gruppi di sostegno 
e ai loro programmi, dal momento che potranno soltanto trarne 
dei benefici.”
Sudarshan Suri, PCP di Mumbai

DIFFONDERE IL MESSAGGIO
L’associazione ha un approccio 
multisfaccettato per quanto riguarda la 
diffusione delle numerose iniziative PDMDS: 
abbiamo una newsletter trimestrale intitolata 
MOVEMENT e un sito web interattivo 
(www.parkinsonssocietyindia.com); 
organizziamo anche convegni e seminari 
per diverse tipologie di pubblico, dai medici 
specializzati nella malattia e i professionisti 
sanitari correlati al pubblico in genere.

Inoltre, per favorire il coinvolgimento 
attivo delle PCP di Mumbai nel gestire in 
sicurezza i propri piani di cura personali, 
abbiamo pubblicato un certo numero di 
manuali di autoaiuto (su yoga, fisioterapia, 
dieta e nutrizione).

Naturalmente, anche il divertimento è un 
elemento chiave in tutto ciò che cerchiamo 
di fare. Ogni anno, il ‘PDMDS Marathon 
team’ – composto da individui provenienti da 
diverse discipline e fasce di età – si riunisce 

in occasione della Mumbai Marathon per 
sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere 
fondi per le PCP.

Inoltre, la Giornata Mondiale del Parkinson 
viene celebrata ogni anno con una riunione 
dei membri di ciascuno dei nostri diversi 
gruppi di sostegno. L’entusiasmo e lo spirito 
di solidarietà dei partecipanti è evidente 
in tutte le loro attività, in particolare nelle 
performance di danza, musica e recitazione. 
In effetti, le celebrazioni per la Giornata 
Mondiale del Parkinson 2010 si sono 
concluse con un messaggio appropriato: 
“I nostri cuori parlano quando balliamo”.

IL CAMMINO DAVANTI A NOI
Il nostro obiettivo nel 2001 era quello 
di creare un modello attraverso il quale 
l’educazione e l’informazione potessero 
raggiungere il crescente numero di PCP di 
Mumbai mediante iniziative economiche 
ed efficaci. E ritengo che abbiamo fatto 

notevoli progressi nel conseguire i nostri 
obiettivi. Attraverso lo sviluppo di 
una rete di alleati in luoghi facilmente 
accessibili, i gruppi di sostegno sono 
cresciuti costantemente ogni anno. Inoltre, 
essi sono passati dall’essere semplicemente 
centri di educazione e informazione a 
comunità nelle quali le PCP e coloro che 
le assistono possono provare un senso 
di appartenenza.

La sfida consiste ora nel esportare 
questo modello in altre parti dell’India 
per incoraggiare e sostenere gruppi sul 
Parkinson più piccoli – ma non per questo 
meno impegnati – e raggiungere attivamente 
tutte le PCP del paese e diffondere il 
messaggio tra gli indiani in genere. n

La Dott.ssa Maria Barretto è capo esecutivo 
di PDMDS. È laureata in psicologia presso 
l’Università di Mumbai e ha compiuto 
numerosi studi sul morbo di Parkinson.

Sotto e a sinistra: l’antica arte indiana dello yoga è stata inserita in molti programmi PDMDS, sempre più frequentati
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EPDA
NOTIZIE DALL’ASSOCIAZIONE EUROPEA PER IL PARKINSON

 ▲ In senso orario (da sinistra in alto): Il presidente della Asociatia Antiparkinson, Raican Dan, riceve 
il premio per il suo “straordinario contributo personale” a Deva, in Romania; delegati che ascoltano 
i dibattiti sul Parkinson in Svezia; un membro di EPIKOUROS ‑ kinesis ad Atene legge l’opuscolo Life 
with Parkinson’s recentemente tradotto; e volontari di Norges Parkinsonforbund che distribuiscono  
i loro nuovi materiali EPDA ad Oslo

»Dopo anni di negoziazioni – e grazie alla guida e al sostegno dell’EPDA 
– il prossimo anno Parkinson Luxembourg (PL) aprirà finalmente il suo 

centro per il Parkinson, 20 anni dopo la creazione dell’organizzazione.
Per celebrare l’occasione, il comitato di PL, molti dei suoi membri 

e Marie-Josée Jacobs, Ministro per la Famiglia, l’Integrazione e le Pari 
Opportunità del Lussemburgo, hanno partecipato in febbraio alla fête du 
bouquet – “la festa del bouquet”, una tradizionale celebrazione che si 
svolge dopo che tutti i muri e il soffitto di un edificio sono stati terminati 
(in alto a destra). L’evento è stato celebrato con un albero del sapone 
collocato sul tetto dell’edificio e decorato con nastri.

Il presidente di PL, Roseline Lentz, ha dichiarato che il centro “accoglierà 
le persone con Parkinson (PCP) e le loro famiglie dal momento della 
diagnosi attraverso tutte le fasi del loro viaggio con la malattia”.

Inoltre, ha promesso che il centro organizzerà attività ricreative come 
canti, balli, sport ed eventi per incoraggiare l’interazione sociale. “Ci 
saranno anche terapie, tra le quali fisioterapia, logopedia e terapia 
occupazionale, adeguate per adattarsi alle esigenze degli individui.

“Quest’associazione ha sempre avuto come obiettivo quello di 
incoraggiare l’integrazione delle PCP nella società, sostenere le famiglie 
colpite dalla malattia e comprendere le esigenze specifiche dei singoli 
individui. Da oggi, finalmente, Parkinson Luxembourg avrà uno spazio in 
grado di fare tutto questo.”

‘Quando i sogni diventano realtà’

Le organizzazioni affiliate all’EPDA sensibilizzano l’opinione pubblica sul Parkinson con una serie di iniziative nazionali

L’Europa celebra la Giornata Mondiale del Parkinson con stile

L
e associazioni nazionali sul Parkinson 
greca, norvegese e svedese celebrano 
la Giornata Mondiale sul Parkinson 

2011 lanciando nei rispettivi paesi materiali 
appositamente tradotti della campagna di 
sensibilizzazione EPDA Life with Parkinson’s.

Mentre l’associazione greca 
EPIKOUROS - kinesis ha distribuito sia 
la prima parte (sintomi motori) che la 
seconda parte (sintomi non motori) della 
campagna, l’associazione norvegese 
Norges Parkinsonforbund e la svedese 
ParkinsonFörbundet hanno distribuito solo 
la seconda parte, avendo già pubblicato la 
prima lo scorso anno.

Le celebrazioni in Norvegia hanno 
visto il presidente dell’EPDA Knut-Johan 
Onarheim parlare davanti a più di 400 
persone ad Oslo; in Svezia, il vicepresidente 
dell’EPDA Susanna Lindvall ha parlato 
davanti a 100 delegati; mentre ad Atene, 
il Greek Parkinson’s Action Day ha visto 
la partecipazione di 980 persone con 
Parkinson. Altrove, l’associazione rumena 
Asociatia Antiparkinson ha organizzato una 
due giorni di sensibilizzazione sul Parkinson, 
mentre il presidente Raican Dan ha vinto 
un premio nazionale “per lo straordinario 
contributo personale” nell’aiutare a 
promuovere la malattia.
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SPECIALE • DICHIARAZIONE DI CONSENSO SUL PARKINSON

L
’EPDA si sta impegnando, senza 
precedenti, a sviluppare una 
‘Dichiarazione di Consenso sugli 
Standard Assistenziali Europei 

per il Parkinson’ destinata a definire 
categoricamente e in un linguaggio semplice 
quale dovrebbe essere la gestione ottimale 
del Parkinson. Nel documento saranno 
proposte anche delle strategie per fornire un 
aiuto pratico atto a migliorare gli standard 
assistenziali in tutta Europa.

La necessità di questa dichiarazione 
unica – concordata dopo diversi mesi di 
discussioni e dibattiti tra un gran numero 
di esperti di alto livello nel campo del 
Parkinson – non può essere sottovalutata. 
Il fatto è che non esiste attualmente un 
consenso europeo sulla gestione del 
Parkinson – e inoltre nessuna definizione 
su quale dovrebbe essere un’assistenza 
di buona qualità. E ciò che rende questa 
dichiarazione di consenso promossa 
dall’EPDA così convincente è che essa 
include l’unica voce che conta realmente – 
quella delle persone con Parkinson (PCP), 

che sono state coinvolte in ogni fase del 
processo di sviluppo.

“La dichiarazione di consenso 
europea è urgente e indispensabile se 
vogliamo cambiare realmente le cose,” 
dichiara il presidente dell’EPDA Knut-
Johan Onarheim a EPDA Plus. “La 
dichiarazione è attualmente in fase di 
esame ed approvazione da parte delle 45 
organizzazioni affiliate all’EPDA e sarà 
pubblicata a settembre prima della nostra 
assemblea generale del mese successivo.

“A causa degli aspetti motori e 
non motori della malattia, i tassi di 
ospedalizzazione e di utilizzo dell’assistenza 
sanitaria del Parkinson sono alti e l’onere 
economico della malattia può essere 
avvertito sia nei costi diretti che in quelli 
indiretti: per esempio, consulenze, test e 
indagini, riduzione delle ore di lavoro e 
ricovero. L’intervento precoce, tuttavia – 
sia farmacologicamente che attraverso un 
trattamento multidisciplinare, con logopedia 
e terapia occupazionale, fisioterapia e 
assistenza psicologica – si è dimostrato 

in grado di ridurre l’onere economico 
sia per l’individuo che per la società, 
consentendo alle persone di continuare a 
lavorare più a lungo. Una dichiarazione di 
consenso efficace fornirà uno strumento 
per convincere i legislatori ad impegnarsi a 
favore dell’intervento precoce.”

Il team di 24 persone che ha aiutato 
l’EPDA a sviluppare la dichiarazione di 
consenso è formato da importanti neurologi 
e medici europei con un particolare 
interesse per il Parkinson, PCP, assistenti e 
rappresentanti di un team multidisciplinare 
(fisioterapisti e terapisti occupazionali). 
Lavorando insieme per circa cinque 
mesi, essi hanno aiutato a sviluppare la 
dichiarazione che si spera cambierà la vita 
di centinaia di migliaia di persone.

“Oggi c’è un gran numero di PCP in 
Europa – più di 1,2 milioni,” continua 
Onarheim, “e dal momento che il Parkinson 
è la malattia neurodegenerativa più comune 
dopo l’Alzheimer, la prevalenza continua 
a crescere man mano che l’aspettativa di 
vita aumenta. Si prevede che raddoppierà 

Dichiarazione di intenti
L’EPDA e un ampio numero di esperti del Parkinson stanno sviluppando per la prima 

volta una dichiarazione di consenso europea che definirà categoricamente quale 
dovrebbe essere la gestione ottimale della malattia. Dominic Graham spiega come tale 

dichiarazione sia non soltanto indispensabile ma anche attesa da lungo tempo

“Attualmente non 
c’è una definizione 
generale in cosa 
dovrebbe consistere 
un’assistenza 
di qualità”
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entro il 2050, principalmente a causa 
dell’invecchiamento della popolazione.

“L’EPDA è l’unica organizzazione 
ombrello in Europa per il Parkinson. 
Aiutiamo a sostenere queste persone 
supportando la ricerca di una cura e 
sensibilizzando l’opinione pubblica sulla 
necessità di un cambiamento e la riduzione 
delle disuguaglianze nel trattamento e nella 
gestione del Parkinson in Europa. Ma 
si tratta di un’impresa ardua e abbiamo 
bisogno di una prova convincente per 
ottenere l’appoggio dei politici e dei 
legislatori e la dichiarazione di consenso 
diventerà un importante strumento per 
raggiungere questi obiettivi – sia a livello 
europeo che a livello nazionale.”

LA PROVA FONDAMENTALE
La nascita della dichiarazione di consenso 
risale a poco dopo il lancio della campagna 
EPDA Move for Change, iniziata nell’aprile 
2010. Il sondaggio on-line pan-europeo di 
tre anni in tre parti (tradotto in 24 lingue 
europee) chiede alle PCP se la loro vita sia 
migliorata dal lancio dello Statuto per le 
PCP nel 1997, e ogni anno si concentra su 
uno o due punti specifici dello statuto, in 
relazione ai quali i partecipanti possono 
rispondere onestamente. Molto presto 

ci si è resi conto che i dati raccolti con 
il sondaggio on-line – molti dei quali a 
carattere aneddotico e mai raccolti prima 
in forma scritta – avrebbero fornito 
prove convincenti in grado di supportare 
una dichiarazione di consenso e, quindi, 
rafforzare la tesi che il trattamento precoce 
e adeguato del Parkinson comporta una 
riduzione dei costi per la società e, fatto 
ancora più importante, un miglioramento 
della qualità di vita delle PCP.

La prima parte del sondaggio si chiedeva 
se le PCP venissero indirizzate ad uno 
specialista in Parkinson e se ricevessero una 
diagnosi accurata. A questa prima parte 
hanno risposto più di 2200 PCP e i risultati 
hanno evidenziato la necessità in tutta 
Europa di un’educazione e una sensibilità 
migliori tra i professionisti sanitari – tanto 
i neurologi quanto i professionisti affini. 
(Cfr. il box su Move for Change seguente.)

“I risultati evidenziati dai dati del primo 
sondaggio sono sconcertanti,” osserva 
Onarheim. “Grazie a questo feedback 
iniziale, è evidente quanto lavoro debba 
essere fatto in Europa se vogliamo 
migliorare la qualità della vita delle 
persone. Una maggiore consapevolezza 
ed educazione – non soltanto per i 
professionisti sanitari ma anche per 

molte organizzazioni di pazienti – sono 
necessarie. Ma con l’impegno, l’entusiasmo 
e lavorando insieme, le organizzazioni di 
pazienti europee possono fare la differenza. 
La campagna Move for Change è vitale: i 
dati confermano la necessità di sviluppare 
la dichiarazione di consenso europea e 
forniscono anche le prove per supportarla.”

La seconda parte del sondaggio on-line 
Move for Change è iniziata ad aprile 
e servirà a valutare se le PCP hanno a 
disposizione servizi di sostegno – da parte 
di medici generici, neurologi, medici e 
membri di un team multidisciplinare. Per 
continuare a far tesoro dello slancio iniziato 
con la prima parte del sondaggio, le PCP 
di tutta Europa sono invitate a registrarsi 
all’indirizzo www.epda.eu.com/m4c-survey 
e completare la seconda parte.

“Per fare in modo che la campagna 
Move for Change funzioni – e funzioni 
bene – l’EPDA ha bisogno che ognuna delle 
sue organizzazioni affiliate promuova tra 
i suoi membri l’importanza di completare 
il sondaggio. Una partecipazione attiva 
porterà all’evidenza richiesta per il 
cambiamento di attitudine e noi tutti 
possiamo svolgere un ruolo importante 
nell’ottenerlo nei prossimi anni, una 
prospettiva davvero eccitante.” n

CURIOSITÀ SUI SOCIAL NETWORK PROVE A SUPPORTO: LA CAMPAGNA MOVE FOR CHANGE

Cos’è la Dichiarazione di Consenso sugli 
Standard Assistenziali Europei per il 
Parkinson? Sarà una dichiarazione che 
descrive chiaramente in che modo le PCP 
dovrebbero essere assistite, mentre la 
campagna Move for Change è una fotografia 
della situazione attuale. La dichiarazione 
sarà una risorsa che le organizzazioni 
affiliate all’EPDA potranno utilizzare per 
esercitare pressioni per una migliore 
gestione all’interno dei rispettivi paesi.
In che cosa consisterà? Sommario 
esecutivo; Scenario della malattia; 
Sostenere una migliore gestione del 
Parkinson; Problematiche per le PCP – 
cosa manca?; Come possiamo migliorare il 
trattamento e la gestione del Parkinson?
Chi l’ha creata? È stata sviluppata ed 
esaminata da numerosi importanti opinion 
leader nel campo del Parkinson (24) e 
dalle organizzazioni affiliate all’EPDA 
(45) che hanno lavorato con l’EPDA per 
cercare di standardizzare la gestione 
dell’assistenza e del trattamento e, quindi, 
migliorare la qualità di vita delle PCP.
Dove e quando sarà lanciata? Sarà 
pubblicata a settembre e lanciata in 
occasione dell’Assemblea Generale 
dell’ EPDA con le sue organizzazioni 
affiliate in ottobre nel Regno Unito, 
insieme ad un toolkit per il lobbying – 
per consentire alle due risorse di essere 
usate insieme a livello nazionale.

“La prima parte della campagna Move for Change consisteva nel chiedere alle PCP se erano 
state effettivamente indirizzate a un medico con uno speciale interesse per il Parkinson e 
se avevano ricevuto una diagnosi accurata,” osserva il presidente dell’EPDA, Knut-Johan 
Onarheim. “I risultati di questo sondaggio iniziale hanno evidenziato aree nelle quali c’è 
stato un certo progresso e aree nelle quali è necessario lavorare ulteriormente per garantire 
la migliore assistenza possibile alle PCP in base a questi due criteri. È stato interessante 
rilevare che le informazioni fornite dalle organizzazioni di pazienti sono state valutate molto 
più positivamente rispetto alle risorse generalmente disponibili presso i medici.”

Alcuni esempi positivi
 z La maggior parte delle PCP in tutta Europa ha ricevuto una diagnosi corretta entro un 
anno.

 z Il medico di famiglia ha un ruolo molto importante nell’assistenza continuata alle PCP 
che vanno dal medico regolarmente.

 z Il rapporto sottolinea l’importanza del neurologo per quanto riguarda la diagnosi e 
l’assistenza postoperatoria.

Alcuni esempi negativi
 z Le PCP hanno espresso dubbi sul modo in cui la loro diagnosi era stata fatta. Molto si 
sono sentiti trattati in modo brusco o impersonale. I punteggi più bassi sono stati dati 
quando la diagnosi è stata gestita da un neurologo o un medico ospedaliero, mentre i 
punteggi migliori si sono avuti quando la diagnosi è stata gestita dal medico di famiglia.

 z Un numero significativo di PCP ha evidenziato l’insufficienza o l’insensibilità delle 
comunicazioni ricevute dal loro medico al momento della diagnosi.

 z I medici ospedalieri hanno avuto soltanto un ruolo minore nella gestione delle PCP, 
mentre i geriatri sono stati coinvolti ancora meno. Un altro tema ricorrente nei commenti 
dei partecipanti al sondaggio è stata la mancanza di informazioni rilevanti o pratiche sul 
Parkinson trasmesse dai professionisti.

 z Il coinvolgimento di uno specialista di Parkinson è stato massimo nell’Europa orientale e 
meridionale, e notevolmente inferiore nell’Europa settentrionale e occidentale.

Dettagli più approfonditi saranno forniti in uno speciale rapporto la cui pubblicazione è 
prevista per settembre (cfr. le news su Move for Change a pagina 1).
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L
a storia di Tim Andrews è la prova 
che non si deve mai sottovalutare 
il potere del pensiero positivo. Da 
sempre il tipo di persona che vede 

il ‘bicchiere mezzo pieno’, il naturale ottimismo 
di Andrews venne messo a dura prova nel 2005, 
quando gli venne diagnosticato il Parkinson. 
Ironicamente, Andrews “non si è mai sentito più 
felice”, e, colpito dalla malattia è diventato la 
linfa vitale dietro un’affascinante installazione 
digitale recentemente esposta alla Lightbox 
Gallery di Woking nel Regno Unito.

Over the Hill (Oltre la collina): un viaggio 
fotografico formato da potenti ritratti di 
quest’uomo fatti dall’inizio della malattia in poi 
da più di 100 fotografi, da studenti universitari 
fino a celebri professionisti. Ciascuno di essi ha 
contribuito a costruire una narrazione umile e 
profonda al tempo stesso sul confrontarsi di un 
uomo con la vita, la morte e la mortalità.

Meno di due anni dopo la sua diagnosi, 
Andrews ha risposto a un annuncio pubblicato 
su una rivista da un fotografo che cercava 
modelli per un libro di nudi. Andrews si è subito 
reso conto che c’erano molti altri fotografi in 
cerca di modelli e ha deciso di essere ritratto dal 
maggior numero possibile di loro. La sua idea è 
diventata un progetto di miglioramento di vita.

Il titolo della mostra – Over the Hill – è un 
riferimento alla canzone di John Lennon ‘Bring 
on the Lucie (Freeda Peeple)’. “Per quanto 

quest’espressione abbia una connotazione 
negativa, la canzone è cantata da Lennon in 
un modo molto positivo,” osserva Andrews. 
“Quindi, per me, il titolo della mostra è 
ottimistico, nonostante il doppio significato. 
Sono un uomo incredibilmente felice – 
ironicamente, il Parkinson mi ha dato nuove 
prospettive di vita. Mi sento fortunatissimo.”

Fino alla diagnosi, Andrews sapeva molto 
poco della malattia e da allora si è prodigato 
per sensibilizzare l’opinione pubblica. Le sue 
imprese sono finite sulle pagine dei giornali 
nazionali e hanno consentito di raccogliere 
5000 sterline per Parkinson’s UK, partecipando 
al Fourth Plinth Project, One & Other di 
Antony Gormley nel 2009. Vestito con una 
finanziera, un bastone da passeggio in mano 
e indossando un mini cappello a cilindro 

(regalatogli dalla moglie Jane, artista di 
successo a sua volta), Andrews ha ballato su 
un piedistallo sulla musica del gruppo ska 
britannico dei Madness per un’intera ora, 
a Trafalgar Square, nel cuore di Londra.

“Tremavo in parte per la mia paura 
dell’altezza e in parte a causa del Parkinson!” 
osserva con una risata. “I miei figli erano molto 
preoccupati quando mi venne diagnosticata la 
malattia, ma col tempo, vedendo come stavo 
gestendo la cosa, credo che ne abbiano tratto 
molto coraggio. Hanno visto che non era la 
mia fine – in un modo buffo si trattava di 
un nuovo inizio.”

L’evidente determinazione di Andrews 
di affrontare a testa alta le sfide della vita 
permea tutti i suoi ritratti; essi sono tutti dei 
promemoria su quanto preziosa, fragile e 
fugace sia la vita. “Quando hai il Parkinson, ti 
rendi conto che devi goderti e dare valore ad 
ogni giorno,” osserva con un’aria di tranquilla 
dignità. “Credo di avere meno paura delle 
morte ora che in passato, perché sento che se 
riempio la mia vita con le giuste cose non avrò 
sprecato il mio tempo. Se si cominciano a fare 
delle cose, la vita trascorre molto più lentamente 
e ci si sente più a proprio agio.” n

Se desiderate fare una donazione, visitate il sito 
per la raccolta fondi di Tim Andrews’ all’indirizzo 
www.justgiving.com/tim-andrews2-overthehill.

SPECIALE • PARKINSON E FOTOGRAFIA

“Oggi ho meno 
paura della morte 

che in passato; Sento 
che sto riempiendo 

la mia vita con 
le giuste cose”

Teste parlanti
Un uomo che ha vissuto col Parkinson per più di cinque anni sta incuriosendo il mondo dell’arte 

dopo aver consentito a più di 100 fotografi di fotografarlo in un tentativo di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulla malattia e venire a patti con la sua condizione. Kirstie Brewer incontra 

Tim Andrews e ci racconta come le sue immagini a volte shockanti comunichino più di mille parole
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NOTIZIE EPDA

Dopo una mancanza di attività e 
luoghi di interazione sociale per 
le persone con Parkinson (PCP) 

nei Paesi Bassi, una catena assolutamente 
unica di posti di ritrovo sta aumentando 
costantemente la sua popolarità.

Dopo il successo di due “Parkinson caffè” 
già esistenti nel paese ma non collegati tra 
loro, l’associazione dei Paesi Bassi Parkinson 
Vereniging ha organizzato prontamente delle 
visite e creato un “progetto” per un modello 
nazionale di caffè analoghi. Dal 2007, 
15 caffè sono sorti in tutto il paese e altri 
sono previsti nell’immediato futuro. Una 
media di 50 PCP frequentano oggi questi 
caffè mensilmente.

I ‘caffè’ sono generalmente ubicati 
presso case di cura o altri locali pubblici 
appositamente affittati in un orario 
determinato per consentire alle PCP di 
incontrarsi, socializzare e apprendere insieme.

“Si aveva l’impressione generale che la 
struttura esistente di incontri e raduni potesse 
essere migliorata,” osserva Louise van der Valk, 
ex caporedattore di Dutch Parkinson Magazine. 
“Nei Paesi Bassi, le PCP vogliono sempre più 

incontrarsi tra loro in un contesto informale 
e scambiarsi esperienze e idee bevendo una 
tazza di caffè o giocando a carte. Ma amano 
fare insieme anche altre cose, come esercizi 
per la memoria o esercizi fisici che possano 
alleviare le loro difficoltà motorie o persino 
vocal training cantando in coro. I caffè presenti 
nel paese favoriscono queste attività.

“I nomi dei caffè non sono sempre uguali 
e a volte l’organizzazione può cambiare, ma 
in ogni caso sono le PCP che decidono i loro 
programmi e sono responsabili delle loro 
attività. Per esempio, un recente seminario 
su come sfruttare al massimo il proprio 
cellulare ha avuto un successo straordinario, 
con la partecipazione di più di 100 PCP – 
un’intera casa.”

Nonostante il successo, tuttavia, c’è sempre 
la possibilità di migliorare. “Questi caffè 
possono essere una buona cosa per le PCP 
anziane, ma i più giovani non li frequentano, 
mentre le PCP con una maggiore immobilità 
fanno di tutto per raggiungere il locale,” 
aggiunge van der Valk. “Ma si tratta di 
una fantastica iniziativa e speriamo che la 
sensibilità cresca.”

Il progetto olandese ‘Parkinson 
caffè’ guadagna terreno

Diamo valore 
ad ogni 
momento
» Anno dopo anno, aprile resta un 

mese fondamentale nel calendario 
del Parkinson. In tutto il mondo, le 
organizzazioni di pazienti e i professionisti 
sanitari lavorano insieme per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul Parkinson e 
combinando la Giornata Mondiale 
del Parkinson (WPDD) e l’Action Day 
europeo (EPAD) l’11 aprile, l’EPDA 
spera di rendere i legislatori a diversi 
livelli, i professionisti sanitari, i media e 
l’opinione pubblica in genere consapevoli 
dell’importanza di fornire il giusto farmaco 
e il giusto trattamento al momento giusto.

Quest’anno, i materiali di entrambe le 
parti della campagna di sensibilizzazione 
dell’EPDA Life with Parkinson’s (sintomi 
motori e non motori) – tradotti in diverse 
lingue – saranno usati da molte delle 
organizzazioni affiliate all’EPDA. L’obiettivo 
di questi materiali è quello di rafforzare 
l’importanza dell’assistenza sanitaria 
di alta qualità. Perché? Perché ciò 
comporterà una migliore qualità di vita e 
migliori opportunità di lavoro che, a loro 
volta, si tradurranno in una riduzione degli 
oneri economici a carico della società.

In Grecia, saranno fatte circolare 
6000 copie di entrambe le pubblicazioni; 
in Svezia, saranno usate più di 5000 
copie della seconda parte. Inoltre, 
Ungheria e Norvegia sensibilizzeranno 
i legislatori, il pubblico in generale e i 
media sull’importanza di gestire meglio i 
sintomi non motori.

Organizzare queste celebrazioni 
implica mesi di preparazione, lavoro duro, 
impegno e vero e proprio entusiasmo. A 
nome del consiglio dell’EPDA, vi ringrazio 
sinceramente per rendere ogni opportunità 
preziosa e vi auguro in bocca al lupo.

Il successo di due luoghi di incontro indipendenti per 
persone con Parkinson ha dato l’ispirazione per l’ultima 
iniziativa nazionale dell’associazione Netherlands Parkinson’s

Susanna Lindvall, 
Vice Presidente EPDA

Una confortante illustrazione 
di ciò che il Parkinson caffè 
significa per i suoi membri
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