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“INSIEME POSSONO 
TROVARE SOLUZIONI”
Perché l’industria 
dovrebbe collaborare 
sempre di più con le 
organizzazioni di pazienti 
Pagine 21-23

“LE MIE PAROLE 
POSSONO SEMBRARE 
SCANDALOSE, MA…”
Il neurologo Les Findley 
ne ha abbastanza. Le cose 
devono cambiare…ora  
Pagine 18-20

P
er la prima volta in assoluto, l’EPDA 
incontrerà formalmente i parlamentari 
europei nel Parlamento Europeo per 

discutere sulla promozione del Parkinson 
nell’arena politica europea.

L’evento, accompagnato da un pranzo, 
intitolato ‘Malattie croniche in una popolazione 
che invecchia – focus sul morbo di Parkinson’, 
è previsto per il 22 novembre e vedrà 
anche la presentazione della Dichiarazione 
di Consenso sugli Standard Assistenziali 
Europei per il Parkinson dell’EPDA davanti 
ai parlamentari europei. Insieme 
alla dichiarazione di consenso – 
che definisce categoricamente 
quale dovrebbe essere la gestione 
ottimale del Parkinson – l’EPDA 
presenterà anche i dati a sostegno 
derivanti dalla prima parte della 
sua campagna online Move for 
Change, i quali saranno pubblicati 
nello European Journal of 
Neurologya settembre.

In occasione dell’evento, 
Jo Collinge e Branko Šmid 
rappresenteranno le persone con 
Parkinson (PCP) europee, e saranno 
supportati dai membri principali 
del consiglio dell’EPDA e di altre 
organizzazioni affiliate.

Le parlamentari Linda McAvan 
e Frieda Brepoels, particolarmente 
interessate ai disturbi del cervello e ai diritti 
umani, rispettivamente, presenteranno 
l’evento, mentre l’ex parlamentare e 
patrocinatore dell’EPDA John Bowis (OBE) ne 
sarà il moderatore, il tutto in presenza di un 
rappresentante della Commissione Europea.

Altri gruppi ombrello europei, tra i quali 
la European Federation of Neurological 
Associations (EFNA), lo European Brain Council 
(EBC) e lo European Patients’ Forum (EPF), 
parteciperanno anch’essi all’evento insieme con 
il celebre neurologo specializzato nel Parkinson, 
Prof. Bastiaan Bloem del Radboud University 
Nijmegan Medical Center nei Paesi Bassi.

L’evento sarà suddiviso in una serie di 
presentazioni e tavole rotonde e alcuni degli 
argomenti all’ordine del giorno comprendono:

  z le conseguenze del Parkinson 
in Europa e l’impatto dello 
stesso su una popolazione 
sempre più anziana

 z le prove del fatto che in Europa il 
trattamento e la gestione del Parkinson non 
raggiungono pienamente il loro scopo

 z l’impatto del Parkinson sulla qualità della vita 
delle PCP e su quella di coloro che li assistono

 z perché un trattamento precoce e appropriato è 
fondamentale per migliorare la qualità della vita

 z perché ogni PCP in Europa dovrebbe 
poter accedere a cure e assistenza medica 
di elevata qualità

 z una definizione di best practice nella cura 
del Parkinson – usando come esempio il lavoro 
svolto nei Paesi Bassi – e come la dichiarazione 
di consenso dell’EPDA possa aiutare a colmare 
il divario attualmente esistente in quest’area.

“Si tratta di un passo avanti estremamente 

eccitante per gli 1,2 milioni di PCP in Europa 
e le loro famiglie,” osserva il presidente 
dell’EPDA Knut-Johan Onarheim. “Grazie 
all’incontro con questi parlamentari europei di 
alto profilo abbiamo una concreta opportunità 
per promuovere finalmente il Parkinson 
nell’arena politica europea.

“L’EPDA ha iniziato le sue attività nell’arena 
politica all’inizio dell’anno, e pertanto siamo 
felici di quanto ottenuto in un tempo così breve. 
Abbiamo una precisa strategia quinquennale 
e, grazie allo straordinario supporto dei nostri 
partner – tra i quali il Parkinson’s Disease 
Think Tank – siamo fiduciosi del suo successo. 
Insieme, stiamo cercando di garantire che ogni 
persona riceva il giusto trattamento al momento 
giusto. E non potrebbe esserci momento 
migliore per inserire questi messaggi sul 
Parkinson nell’agenda politica europea.”

 z Per maggiori informazioni sull’espansione dei 
piani di lobbying dell’EPDA, cfr. pagina 14.

L’EPDA sta preparando un evento storico
Di DOMINIC GRAHAM

“C’ERANO SUFFICIENTI 
SPUNTI SU CUI RIFLETTERE”
EPDA Plus si dirige 
a ovest per uno 
speciale reportage sul 
Parkinson negli USA  
Pagine 2-12

La parlamentare europea Linda McAvan (a destra); 
la parlamentare europea Frieda Brepoels (in alto); 
e John Bowis (OBE), ex parlamentare europeo e 
patrocinatore dell’EPDA avranno un ruolo chiave 
nell’intervento dell’EPDA a Bruxelles a novembre
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L
’aprile scorso, EPDA Plussi è 
recata a New York per incontrare 
un certo numero di organizzazioni 
statunitensi sul Parkinson durante 

la 17a Parkinson’s Unity Walk a Central Park. 
Volevamo conoscere il lavoro svolto da queste 
organizzazioni e capire come lo hanno portato 
a termine. Per esempio, la loro principale 
priorità è stata la ricerca o la gestione delle 
persone con Parkinson? Da questo viaggio 
abbiamo ottenuto più di quanto ci aspettavamo 
– non soltanto la decisione di organizzare 
una “marcia” europea a cura dell’EPDA nel 
settembre 2012 (i piani al riguardo sono ancora 
in fase conclusiva), ma anche una maggiore 
comprensione dell’eccellente lavoro svolto in 
altre parti del mondo – un lavoro dal quale tutti 
noi possiamo essere ispirati.

Negli Stati Uniti operano sette principali 
organizzazioni nazionali per il Parkinson, ma 
in questo numero presenteremo tre interviste 
esclusive risultato del viaggio – con il gruppo 
di sostegno Parkinson’s Action Network 
(pagine da 9 a 11), l’organizzazione per la 
ricerca Michael J Fox Foundation (pagine 
da 12 a 15) e l’organizzazione ombrello 
Parkinson Alliance (pagine da 16 a 18).

Le altre organizzazioni attive sono il 
Parkinson’s Institute (che combina ricerca e 
cura dei pazienti) e le tre probabilmente più 
tradizionali associazioni di pazienti: l’American 
Parkinson Disease Association (APDA), la 
National Parkinson Foundation (NPF) e la 
Parkinson’s Disease Foundation (PDF).

Proseguendo la nostra serie di servizi speciali sulla 
gestione del Parkinson nel mondo, EPDA Plus ha 
attraversato l’Atlantico per arrivare negli USA e 
scoprire un gruppo di organizzazioni nazionali che si 
sono ascoltate reciprocamente e hanno imparato l’una 
dall’altra – tutto in nome del Parkinson. Incontriamo 
alcuni dei principali esponenti

Uniti  
ce la faremo

La più straordinaria – e forse più 
sorprendente – scoperta dell’intero viaggio 
è stata la loro unità. Siamo stati felici di 
constatare in prima persona, in occasione della 
Unity Walk, come le organizzazione statunitensi 
si conoscano l’un l’altra, lavorino insieme e si 
interessino e rispettino reciprocamente – con 
PAN che agisce come “collante” tra loro. 
In breve, le varie organizzazioni statunitensi 
sono tutte diverse rotelle di un unico grande 
ingranaggio riguardante il Parkinson.

L’altra scoperta è stato il semplice ed evidente 
focus aziendale di ciascuna organizzazione. 
Come avrete modo di scoprire, ciascun CEO 
con il quale abbiamo parlato ci ha spiegato 
che gestire l’intenzione di un’organizzazione no-

profit di incidere sul cambiamento non è altro 
che “business e ottenere dei risultati”. Il nostro 
viaggio ci ha dato sufficienti spunti su cui 
riflettere e speriamo che tutte le organizzazioni 
affiliate all’EPDA condividano la nostra 
opinione dopo aver letto le interviste.

Una menzione finale merita la società 
farmaceutica Abbot. Questo viaggio non 
sarebbe stato possibile senza il suo generoso 
contributo. A lei va la riconoscenza dell’EPDA.

Non perdete il prossimo numero, nel 
quale EPDA Plus continuerà questa serie di 
servizi speciali parlando con le organizzazioni 
statunitensi PDF e Dance for Parkinson’s, oltre 
che raccontare come viene gestito il Parkinson 
in Sud Africa. n
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EPDA PLUS: DI COSA SI OCCUPA  
PAN E COME LO FA?
Rick: “Come gli stessi Stati Uniti, PAN è 
un’entità assolutamente unica. Nel nostro 
paese, ogni cittadino ha il diritto di rivolgersi 
al governo per qualsiasi argomento che lo 
interessi. Tuttavia, i politici sono molto occupati 
e hanno soltanto una certa quantità di tempo 
per incontrare gruppi di sostegno ed elettori. 
Ecco perché è importante avere una voce unica 
e ufficiale che rappresenti una malattia o un 
disturbo. I legislatori rispondono a un approccio 
di sensibilizzazione organizzato e attento.

“Secondo la visione originale di PAN, 
fondato nel 1991 da Joan Samuelson, la 
comunità del Parkinson avrebbe agito in modo 
più efficace nell’arena politica avendo un’unica 
voce con la quale esprimersi – ed è esattamente 
ciò che è accaduto. Il processo è stato duro e 
ha richiesto molto tempo, ma i risultati sono 
stati raggiunti realmente circa cinque anni fa. 
Oggi siamo assolutamente unici a Washington. 
Nessun’altra comunità collegata a una malattia 
è stata in grado di riunirsi allo stesso modo.”

Parkinson’s Action 
Network (PAN) “Lavoriamo in stretta collaborazione con 

tutte le organizzazioni no-profit sul Parkinson 
e le rappresentiamo qui a Washington. Tutti 
noi siamo coscienti del fatto che a volte 
una determinata questione possa avere la 
precedenza su un’altra, ma anche che lavoriamo 
per il bene delle persone con Parkinson (PCP) e 
per ottenere trattamenti migliori e una cura.

“Negli ultimi anni ci siamo creati una 
certa affidabilità che è possibile ottenere 
soltanto lavorando insieme. Si tratta di essere 
trasparenti, educare le persone, lavorare 
duramente e raggiungere una serie di risultati. 
Ottenere dei risultati comporta monitorare 
molto attentamente gli sviluppi nel Congresso 
che incideranno sulla comunità dei malati di 
Parkinson – e fare delle scelte sul buon uso delle 
nostre limitate risorse. Non abbiamo le risorse 
per esercitare la nostra influenza su ogni cosa.”

COME SI È EVOLUTO PAN?
“Nei primi anni, PAN si è concentrato 
principalmente sull’obiettivo di aumentare i 
fondi federali destinati alla ricerca su una cura 
per il Parkinson. Si trattava di un obiettivo 
molto limitato, anche se importante.

“Successivamente, col passare del 
tempo, la missione di PAN ha cominciato 

“La visione originale di PAN, quando si formò nel 

1991, prevedeva che la comunità del Parkinson 

sarebbe stata molto più efficace nell’arena 

politica esprimendosi con un’unica voce – 

e questo è ciò che è effettivamente accaduto”

L’organizzazione in breve: si tratta 
della voce ufficiale della comunità 
del Parkinson negli USA, che si batte 
a livello politico per avere migliori 
trattamenti e per una cura
CEO: Amy Comstock Rick (nella foto)
www.parkinsonsaction.org

COS’È ACCADUTO CINQUE ANNI FA?
“Abbiamo fatto entrare la maggior parte dei 
responsabili delle organizzazioni nazionali 
per il Parkinson nel nostro consiglio di 
amministrazione per consentire a tutte loro 
di disporre di una voce genuina e formale che 
potesse aiutarci a indirizzare quelle che sono le 
nostre politiche. Tutte loro hanno comunque 
contribuito con fondi a favore di PAN, ma oggi 
contribuiscono parlando con noi e, in cambio, 
noi parliamo per tutte loro nel momento in cui 
lavoriamo su questioni a livello federale.
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gradualmente a espandersi fino ad includere 
tutte le questioni relative alle politiche 
pubbliche che incidono sul Parkinson – 
quali la previdenza sociale, Medicare e 
molte questioni attinenti alla ricerca.

“In questo difficile clima politico, siamo 
ancora più vigilanti nel proteggere i fondi 
federali da destinare alla ricerca sul Parkinson. 
Come organizzazione non finanziamo 
progetti di ricerca biomedica come fanno altre 
organizzazioni no-profit per il Parkinson. I 
nostri donatori versano fondi a PAN perché 
sostengono il ruolo essenziale da noi svolto 
nel fare in modo che l’impegno federale per 
il Parkinson – finanziamento della ricerca 
e dei programmi per i malati – soddisfi 
adeguatamente le nostre esigenze. Facciamo 
leva sull’influenza che esercitiamo – possiamo 
indirizzare milioni di dollari in ricerca – ma 
per molte persone questo meccanismo non è di 
così immediata comprensione come la raccolta 
e il finanziamento diretti per la ricerca.”

CHE TIPO DI DONATORI ATTIRATE?
“La maggior parte dei nostri donatori ha un 
rapporto personale col Parkinson – vale a dire, 
sono colpiti essi stessi dalla malattia o hanno 
un familiare o un amico che lo è. Inoltre, 
molti dei nostri donatori vivono nell’area di 
Washington, DC o attorno ad essa, quindi sono 
più vicini al lavoro che svogliamo. Riceviamo 
finanziamenti anche da società farmaceutiche – 
esse rappresentano una fonte molto importante 
dei nostri fondi, circa dal 40% al 45%. 
Collaboriamo con l’industria ma questa non ha 
diritto di intervenire sulle nostre politiche.

“Negli Stati Uniti, la ricerca è caratterizzata 
da un equilibrio tra governo federale e settore 
privato. Lo sviluppo dei farmaci si svolge nel 
settore privato, ma è quasi sempre il risultato 
di scoperte scientifiche fatte da ricercatori 
finanziati a livello federale. Le società 
farmaceutiche hanno azionisti ai quali devono 
rispondere, pertanto dietro il loro lavoro ci 
sono decisioni commerciali – lo sappiamo 

bene. Ma è importante aiutare la diffusione 
delle innovazioni derivanti dal buon lavoro 
svolto dai ricercatori finanziati dal governo 
per incoraggiare le industrie farmaceutiche a 
prenderne atto.

“Per questo motivo, PAN ha dedicato molto 
tempo negli ultimi anni ad educare il pubblico 
– in particolare mettendo a disposizione 
tutte le nostre risorse e i webcast sul nostro 
sito internet – spiegando loro che dobbiamo 
collaborare con l’industria per disporre di 
maggiori trattamenti sul mercato.”

CI PUÒ DARE DEI BUONI ESEMPI DEL 
VOSTRO LAVORO?
“Negli ultimi anni, PAN ha destinato molte 
risorse a favore la transizione delle scoperte 
fatte dai ricercatori finanziati dal governo 
federale, in modo da assicurare che tali 
scoperte vadano avanti grazie al loro potenziale 
terapeutico. Per esempio, il Cures Acceleration 
Network, il cui completamento ha richiesto 

PAN in azione (in senso orario da sinistra in alto): 
sostenitori incontrano Heath Shuler, membro della 

Camera dei Rappresentanti USA a Washington, 
DC, nel marzo 2011; sostenitori si raccolgono 

nel Colle del Campidoglio tra un incontro e l’altro 
con Membri del Congresso nel 2011; un esempio 

di materiale PAN; il team PAN sfida il freddo in 
occasione della Unity Walk a New York nel 2011
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tre anni, ha aiutato a creare un nuovo ufficio 
presso i National Institutes of Health (NIH) che 
lavora sulla ricerca traslazionale.

“Nel nostro paese, se si ha un bravo 
ricercatore con un’idea brillante, il passo 
successivo consiste storicamente nell’assicurarsi 
un venture capital per finanziare una piccola 
società di start-up che testi quell’idea. Molte di 
queste start-up falliscono nel loro intento, ma 
quelle che riescono ad andare avanti vengono 
acquisite dalle grandi società farmaceutiche.

“Abbiamo riscontrato un vuoto al centro 
di questo meccanismo, ovvero idee brillanti 
che spesso non andavano avanti e che 
quindi morivano sul nascere o impiegavano 
troppo tempo a progredire. Questo è 
davvero frustrante per le PCP. Nessuno si è 
mai preso la responsabilità per questa fase; 
semplicemente le cose andavano così. Pertanto 
abbiamo voluto una norma che espandesse 
il ruolo degli NIH in questa fase.

“PAN è stato molto attivo anche in 

numerose altre aree. Abbiamo contribuito a 
porre fine alle restrizioni sul finanziamento 
federale alla ricerca sulle cellule staminali 
umane; lavoriamo con gli NIH al loro 
nuovo centro progettato per trasferire le 
scoperte scientifiche di base in trattamenti 
e cure, rendendo il processo di sviluppo dei 
farmaci più efficiente e rapido; abbiamo fatto 
pressione con successo per una legge che 
estendesse il rimborso Medicare ai servizi 
di terapia medicalmente necessari; e stiamo 
lavorando con il Congresso per assicurare il 
passaggio del National Neurological Diseases 
Surveillance System Act, che, per la prima 
volta, garantirà i dati sulla prevalenza del 
Parkinson. Ma c’è ancora molto di più. 
Visitate il nostro sito web per informazioni 
su altri risultati faticosamente ottenuti.”

COME GESTITE PAN?
“Il nostro lavoro si svolge tanto qui a 
Washington – con uno staff di 12 professionisti 

addetti alle politiche e alla sensibilizzazione che 
ci aiutano a dare forma alla nostra missione e 
ai nostri obiettivi con il loro lavoro quotidiano 
– quanto in tutto il paese, con una rete 
nazionale di sostenitori nel nostro programma 
di base (cfr. box seguente), che abbiamo 
costruito nel corso degli anni.

“Questo programma ci consente di arrivare 
rapidamente alle PCP in tutti gli USA quando 
è necessario. In caso di una legge in grado 
di incidere sulle PCP – positivamente o 
negativamente – abbiamo una rete di persone 
pronte ad inviare e-mail o a comunicare 
rapidamente con i rispettivi Membri del 
Congresso per nostro conto.

“Questo sistema si è dimostrato molto 
efficace. Nell’ultima sessione del Congresso, 
grazie a questa rete di persone, al Congresso 
sono state inviate più di 50.000 comunicazioni 
che esprimevano il punto di vista della 
comunità del Parkinson. Ed è possibile che in 
futuro questi numeri possano raddoppiare.” n

HAYLEY CARPENTER DI PAN CI SPIEGA IL PROGRAMMA DI BASE
PUÒ SPIEGARCI COME FUNZIONA IL 
PROGRAMMA DI BASE?
Carpenter: “Storicamente parlando, questo 
programma nazionale ha avuto leader 
regionali eccellenti – persone attive nelle 
loro comunità, che sono arrivate al top e 
si sono interessate a quello che facciamo. 
Lavoriamo con loro per costruire relazioni con 
i loro membri del Congresso, la loro comunità, 
i gruppi di sostegno e i media.

“Attualmente abbiamo migliaia di persone 
attive in tutto il paese, e alcune di queste 
lavorano volontariamente per diverse ore 
al giorno, mentre altre lavorano un paio 
di ore al mese. Ma sono tutti volontari, la 
maggior parte dei quali affetti da Parkinson 
e, tra questi, la maggior parte con insorgenza 
giovanile della malattia.

“I nostri sostenitori sono molto bravi in quello che fanno. 
Per esempio, l’anno scorso abbiamo avuto bisogno di un piccolo 
supporto extra al Congresso in relazione ad una legge in particolare. 
Pertanto, abbiamo “radunato le truppe” e chiesto ai nostri 
collaboratori di fare alcune telefonate e inviare e-mail ai rispettivi 
membri del Congresso per attirare un po’ di attenzione sul problema. 
Circa un’ora dopo, i nostri colleghi al Campidoglio ci hanno riferito 
che i loro telefoni squillavano in continuazione e che avrebbero 
visto quello che si sarebbe potuto fare per aiutarci. Quando il nostro 
programma funziona, funziona veramente. È fantastico poter contare 
su sostenitori brillanti, attenti e perseveranti nell’ottenere ciò che 
vogliono. Non potremmo lavorare senza di loro.”

CI SONO ASPETTI NEGATIVI?
“Certamente. Il più importante è che il programma a volte può 
essere un po’ troppo ‘locale’. Se succede qualcosa a uno dei 
nostri leader regionali, per esempio, e il conseguente passaggio 
di consegne non viene gestito bene, possiamo perdere i nostri 
contatti, le e-mail, tutto quanto.

“E il nostro programma di base deve essere in grado di evolversi. 
Dal momento che il Congresso cambia e le altre realtà politiche 
mutano, dobbiamo apportare cambiamenti al nostro programma 
e farlo evolvere costantemente in modo che supporti al meglio il 
lavoro da fare. Proprio in questo momento stiamo attraversando 

una fase di evoluzione e lavorando con alcuni dei nostri sostenitori 
da lungo tempo per fare in modo di muoverci in una direzione che 
non soltanto serva ai sostenitori e allo staff, ma che continui anche 
a sostenere l’intera comunità del Parkinson.

“Attualmente o si è coinvolti in PAN al minimo o lo si è al massimo 
– non abbiamo una via di mezzo. Pertanto, stiamo sviluppando il 
programma in modo da incoraggiare le persone interessate – che, per 
esempio, voglio soltanto dedicarci cinque o 10 ore del loro prezioso 
tempo – a lasciarsi comunque coinvolgere in base alle loro possibilità. 
Qualsiasi tempo dedicato è prezioso e dovremmo dare il benvenuto a 
queste persone piuttosto che dire che è troppo o troppo poco.

“Da qui in avanti il programma avrà più livelli senza essere 
troppo gerarchico, e consentirà alle persone di fare per noi le cose 
che sentono di poter fare. Ciò di cui stiamo parlando è ispirare 
ed educare le persone. Molti dei nostri migliori sostenitori sono 
persone che non avevano accettato bene il Parkinson ma che 
hanno sperimentato cose molto positive per la loro vita una volta 
coinvolti in PAN. Questa costruzione della comunità è molto 
importante. Siamo tutti coinvolti, lottiamo tutti insieme e questo 
si nota concretamente. Questo è certamente un momento molto 
interessante per il programma di base e per PAN in genere.”

Hayley Carpenter è direttore delle campagne di 
sensibilizzazione di PAN.

“Quando il nostro 
programma funziona, 
funziona veramente. È 
fantastico poter contare 
su sostenitori brillanti, 
attenti e perseveranti 

nell’ottenere ciò 
che vogliono”
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EPDA PLUS: COS’È ESATTAMENTE  
LA MJFF E DI COSA SI OCCUPA?
MJFF: “A Michael [J Fox] è stato diagnosticato 
il Parkinson circa 20 anni fa, ma per i primi 
otto anni della malattia non ha detto niente. 
Quando si è sentito pronto a parlarne 
apertamente ha pensato a come avrebbe voluto 
sfruttare l’inevitabile reazione del pubblico – 
si rese conto che c’erano gruppi di sostegno, 
gruppi che si occupano della cura e gruppi 
di supporto. Ma sembrava che non ci fosse 
nessuno ad occuparsi realmente di ricerca.

“Disse, ‘Voglio curare questa malattia’. 
Aveva davvero questa aspirazione, e diceva, 
‘Se devo fare qualcosa, voglio farlo con tutte 
le mie forze.’ Pertanto, ha finito col creare 
un’organizzazione con l’esplicita missione di 
accelerare la cura del Parkinson.

“Ma non stiamo cercando di scoprire 
l’acqua calda. Stiamo cercando di creare 
qualcosa che altrimenti non esisterebbe, e che 
di fatto cambi la direzione del progresso verso 
una cura. La nostra organizzazione è davvero 
molto seria da questo punto di vista.”

CHE VALORE DATE AI VOSTRI DONATORI?
“Se ci si occupa di ricerca sul Parkinson, 
è molto difficile valutare dove investire il 
proprio denaro, perché tutto suona bene. 
Parte della nostra missione consiste nell’avere 
la competenza necessaria per stabilire 
quale progetto sia di fatto più importante o 
promettente. L’anno scorso abbiamo assegnato 
circa $50m per la ricerca e il nostro team 
comprende sette PhD strettamente coinvolti 
in ogni borsa di studio finanziata – non 
soltanto nella gestione del finanziamento 
ma anche nel brainstorming.

“Questo è il nostro valore aggiunto per i 
nostri donatori. Essi si preoccupano realmente 
della cura ma non hanno necessariamente il 
tempo o la competenza necessari per stabilire da 
soli dove il denaro dovrebbe essere indirizzato, 
pertanto si affidano a noi per questa decisione.

“C’è una lacuna tra la ricerca accademica 
e la ricerca industriale, ed è lì dove vanno i 
nostri soldi. Prendiamo idee dai ricercatori 
universitari e le mettiamo nelle mani di coloro 
che producono i farmaci o le terapie. L’anno 
scorso abbiamo avuto 65.000 donatori da tutto 
il mondo, principalmente dagli Stati Uniti. 
Circa il 30% dei nostri fondi va all’estero – 
lavoriamo con industrie farmaceutiche europee 
oltre che con diverse università europee – e 
attualmente abbiamo in essere più di 200 
collaborazioni attive. Il nostro comitato 
consultivo scientifico è un melting pot formato 
da persone provenienti da tutto il mondo. 
Siamo presenti sostanzialmente ovunque.

“In termini di staff, abbiamo circa 52 
membri a tempo pieno e ci avvicineremo 
probabilmente a 60 o più entro la fine 
dell’anno. Circa 20 elementi appartengono 
al team di ricerca. Impieghiamo persone che 
possono parlare delle aree più complesse 
della malattia ma che sono anche in grado di 

La Michael J 
Fox Foundation 
(MJFF)
L’organizzazione in breve: si dedica 
a trovare una cura per il Parkinson 
attraverso un programma di ricerca 
finanziato in modo aggressivo 
e ad assicurare lo sviluppo di terapie perfezionate 
per quanti oggi vivono con il Parkinson.
CEO: Todd Sherer, PhD. Quest’intervista è stata fatta 
nell’aprile 2011 con il CEO dimissionario Katie Hood, 
la quale ha lasciato l’incarico in maggio dopo otto anni 
con la MJFF per passare più tempo con la famiglia 
recentemente costituita
Website: www.michaeljfox.org

pensare in modo più ampio attraverso l’intero 
campo di cui ci occupiamo. È un equilibrio 
molto difficile. Ma ora abbiamo sviluppato un 
team che fa un ottimo lavoro.”

QUANTI RISULTATI HA OTTENUTO LA MJFF?
“Credo molti. Quando abbiamo iniziato, 
nessuno cercava di colmare il divario tra 
accademia e industria. Oggi, consentiamo 
a milioni di dollari all’anno di andare 
direttamente in quella direzione. Questo 
ha un grande impatto.

“Consideriamo la discinesia, per esempio. 
Nel 2002, abbiamo finanziato il nostro 
primo programma sulla discinesia in un 
momento in cui questo campo d’indagine 
era completamente disperso – l’industria non 
pensava fosse una questione importante. 
Oggi ci sono sette studi clinici focalizzati 
sulla discinesia – e potrebbero potenzialmente 
arrivare a 10 nei prossimi mesi – e siamo stati 
noi ad aver contribuito a tutto ciò.

“Credo anche che abbiamo fatto un grande 
passo avanti nei biomarcatori, anche se non 
è stato ancora trovato nessun marcatore. 
Ma abbiamo un sacco di direzioni molto 
buone da seguire e siamo riusciti a costruire 
un grande consenso intorno alla necessità di 
uno studio sui biomarcatori per il Parkinson 
come c’è stato per l’Alzheimer. [La Parkinson’s 
Progression Markers Initiative (PPMI) 
comprende cinque centri clinici in Europa 
– visitate il sito www.michaeljfox.org/PPMI 
per maggiori informazioni.]

“È importante sottolineare che l’industria 
non si lascia coinvolgere nel nostro lavoro 
soltanto per nobiltà d’animo – essa versa 
$500.000, $1m all’anno per i nostri progetti 
perché c’è un interesse commerciale in 
relazione agli stessi. Attualmente, l’industria 
sta sviluppando farmaci per il Parkinson, ma 
la situazione era decisamente diversa sette o 
otto anni fa. Credo che ciò sia imputabile in 
parte a ciò che abbiamo fatto noi – abbiamo 
mostrato una direzione e l’industria sta 
cominciando a dire ‘Wow, dovremmo investire 
in questo settore, ne stanno venendo fuori dei 
buoni risultati.’ Non siamo i soli responsabili 
di ciò ma siamo stati il player più sistematico 
nel assicurarsi che ciò accadesse.”

CREDE CHE TROVERETE UNA CURA?
“L’intero team ritiene che troveremo una 
cura – e sono convinto che alla fine la MJFF 
avrà svolto un ruolo importante in questa 
ricerca. Sarà dura, ma nessun componente 
del team sarebbe qui se non credesse 
in questa possibilità.”

“L’intero team MJFF ritiene che troveremo 
una cura – e che alla fine avremo svolto un 

ruolo importante in questa ricerca. Sarà dura, 
ma nessun componente del team sarebbe 
qui se non credesse in questa possibilità”

Michael J Fox
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In alto: Membri del Team Fox sulla cima del Kala Patthar in Nepal, durante il loro tentativo di scalare le vette 
in prossimità dell’Everest per una raccolti fondi MJFF; in mezzo: l’equipe scientifica MJFF a lavoro; in basso: 
Deborah W Brooks, co-fondatrice della MJFF e vice-presidente esecutivo, insieme a Todd Sherer, PhD,  
CEO della MJFF. Michael J Fox (pagina opposta) fotografato da Mark Seliger

SU COSA SI CONCENTRERÀ LA MJFF NEL 
PROSSIMO DECENNIO?
“I biomarcatori sono molto importanti 
perché senza di loro sarà difficile fare trial per 
qualsiasi cosa che sia rilevante per trovare una 
cura o rallentare la progressione della malattia.

“Se investiamo tutti questi soldi nello sviluppo 
di nuovi approcci al trattamento della malattia 
ma non possiamo fare dei trial, vuol dire che 
stiamo prendendo un vicolo cieco. Ecco perché 
i biomarcatori sono essenziali e la mia maggiore 
speranza è che finiremo per trovare un pannello 
di biomarcatori – magari un esame del sangue, 
un esame del fluido cerebrospinale o un esame 
di diagnostica per immagini che insieme possano 
servire a darci delle metriche migliori.

“Dobbiamo continuare a porci delle 
domande. Credo che i prossimi 10 anni saranno 
un’esplosione di sviluppi per il Parkinson. Spero 
davvero che avremo una terapia per la discinesia 
nei prossimi due anni. Per esempio, ritengo che 
la stragrande maggioranza delle persone con 
Parkinson (PCP) non stia utilizzando in modo 
ottimale il Sinemet perché spaventata dalla 
discinesia. Se potessimo renderlo un farmaco 
più utilizzabile – non è un cattivo farmaco, ma 
anzi un farmaco piuttosto buono – incideremo 
radicalmente sulla vita delle persone.”

IN CHE MODO GLI USA GIUDICANO LA RICERCA 
E LA CURA DEI PAZIENTI IN EUROPA?
“Non penso a tutto ciò come a una sfida tra 
Europa e Stati Uniti – è un’idea sbagliata. 
Esiste un’unica comunità di ricercatori. Tanti 
dei principali operatori del settore sono 
internazionali. Sembra esserci in Europa 
un’idea generalizzata secondo la quale negli 
Stati Uniti ci si focalizzi sulla raccolta di fondi 
da destinare alla ricerca ma non si pensi più 
di tanto ad aiutare le persone attualmente 
affette dalla malattia. E credo che dalla 
prospettiva del governo statunitense questo 
sia probabilmente vero. Sono dell’opinione 
infatti che il governo destini tonnellate di 
soldi alla ricerca e molto meno alla cura 
delle persone. Non abbiamo assistenza 
medica da parte dello stato – ognuno pensa 
a se stesso. Il governo stanzia $180m per la 
ricerca sul Parkinson e miliardi di dollari per la 
ricerca medica ogni anno. Molto più di quanto 
facciano i governi europei.”

COME COLLABORA LA MJFF CON LE 
ALTRE ORGANIZZAZIONI STATUNITENSI 
PER IL PARKINSON?
“Certamente ogni organizzazione sa ciò che le 
altre stanno facendo. Che piaccia o meno, tutte 
cercano di raccogliere fondi dalle stesse persone.

“Il Parkinson’s Action Network (PAN) ha 
un ruolo fondamentale in tutto ciò. Se il PAN 
non esistesse, probabilmente non comunicherei 
così tanto con le altre organizzazioni come 
invece faccio. PAN è unico, è la voce del 
Parkinson a Washington, è il gruppo che si 
dedica all’attività di lobbying e rappresenta tutti 
noi. Conseguentemente, abbiamo un dialogo 
regolare tra di noi e parliamo insieme delle 
questioni più importanti. Michael J Fox ha 
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persino parlato davanti al Congresso insieme 
a PAN – non con noi – questo è un aspetto 
davvero unico dell’intero network. PAN ne 
è il collante. Ma non significa che questo 
meccanismo sia perfetto.

“Ci sono aspetti negativi – è davvero 
difficile mettere insieme quattro o cinque 
diverse organizzazioni. Ma credo che la 
comunità sia migliore per questo, e ritengo che 
la nostra efficacia a Washington sia altamente 
rispettata perché non ci sono milioni di diversi 
sostenitori che bussano alle stesse porte – ma 
siamo invece coordinati.”

MICHAEL J FOX È MOLTO COINVOLTO 
NEL VOSTRO LAVORO?

“Per quanto riguarda la ricerca, no. 
Deliberatamente, ha scelto di non esserne 
coinvolto. Fa parte del consiglio, ma ritiene 
di non essere sufficientemente competente 
per avere un’opinione. Tuttavia, sa che tipo 
di organizzazione vuole – ha le idee molto 
chiare al riguardo.

“Vuole un team del quale potersi fidare 
ed averlo lo rende felice da un punto di vista 
individuale e della fiducia. Ha un forte senso 
del dovere nei confronti delle persone che 
fanno delle donazioni. Pertanto, la cosa non 
funzionerebbe se potesse prendere il telefono 
e dire ‘La mia discinesia mi sta nuocendo 
gravemente. Voglio che voi ragazzi facciate 
qualcosa al riguardo.’ Non lo farebbe mai.

“La mia espressione preferita tra le sue 
è ‘purezza del motivo’ – è questo che gli 
interessa. Qual è la nostra motivazione? 
Curare il Parkinson. Fintanto che restiamo 
concentrati su questo – e svolgiamo soltanto 
attività che servano a questo scopo – 
resteremo fedeli alla nostra missione.”

QUANTO DOVREBBERO ESSERE ORIENTATE AL 
BUSINESS LE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT?

“Ci sono molte persone nel mondo del 
business che acquistano consapevolezza e 
vogliono dare un maggiore significato alla loro 
vita. Questo fenomeno si sta estendendo negli 
USA. È quello che è capitato a me. Nel mondo 
delle società ci sono cose che apprezzo – la 
responsabilità, la trasparenza, il porsi degli 
obiettivi. E il nostro intero piano retributivo alla 
MJFF è totalmente basato su questi concetti.

“Per esempio, abbiamo obiettivi da 
raggiungere e diamo premi di produzione. 
Se un anno raccogliamo molti soldi ma non 
spendiamo niente, non riceviamo alcun premio 
di produzione perché non abbiamo ottenuto 
quanto programmato.

“Negli USA la filantropia è sorprendente. 
In questa città [New York], le persone sono 
davvero generose – e, naturalmente, il sistema 
fiscale favorisce questo comportamento. Il 
nostro maggiore donatore è Sergey Brin, uno 
dei fondatori di Google, ed è un filantropo 
che bada ai risultati. Non considera l’aspetto 
sentimentale, tutto ciò che gli interessa sono 
i risultati. [In maggio, Brin e sua moglie, Anne 
Wojcicki, hanno annunciato un challenge 
grant da $50m a favore della MJFF abbinato a 

nuove, superiori e ripetute donazioni fino al 31 
dicembre 2012.] Ci troviamo molto bene con 
persone di questo tipo. Alcuni fanno donazioni 
perché apprezzano Michael. Questi non sono 
i nostri principali donatori. Alcuni fanno 
donazioni perché si tratta di una buona causa. 
Questi non sono i nostri principali donatori. 
I nostri maggiori donatori sono quelli che 
vogliono dei risultati e trattano la questione 
come se fosse una loro attività. In questo paese, 
c’è un nuovo tipo di filantropia caratterizzato 
da questo atteggiamento più concreto.

“E ritengo che le organizzazioni no-profit 
non possano che trarre vantaggio da questa 
tendenza – noi affrontiamo problemi troppo 
rischiosi per essere affrontati da altri soggetti. 
Siamo pronti ad assumerci dei rischi e a fallire, 
perché abbiamo a che fare con problemi che 
nessun altro sa come risolvere.

“Per esempio, finanziamo progetti prima 
di raccogliere il danaro da destinare agli 
stessi. Abbiamo lanciato il nostro studio sui 
biomarcatori – $45m in cinque anni – con 
soltanto un sostenitore in natura e senza 
raccolta di fondi. Ma se non l’avessimo 
lanciato, nessuno si sarebbe mai accodato. 
Subito dopo il lancio, un altro soggetto si è 

unito al progetto e in sei mesi si sono associati 
allo stesso altri sei soggetti. È questo l’aspetto 
eccitante – se ci assumiamo più rischi come 
organizzazione, possiamo smuovere il settore.

“Finanziamo anche delle società. La gente 
pensa che siamo dei pazzi, ma siamo convinti 
che sia esattamente questa la cosa da fare. 
Crediamo che le case farmaceutiche debbano 
investire personalmente nel Parkinson, ma 
spesso non lo fanno. Ma se noi finanziamo un 
progetto e questo parte, è più probabile che le 
stesse vi partecipino con più soldi. E abbiamo 
visto che questo meccanismo funziona.”

NEGLI STATI UNITI IL PARKINSON VIENE 
ANCORA STIGMATIZZATO?

“Si, ma molto meno di un tempo. Credo 
che il fatto che Michael ne abbia parlato sia 
stato di grande aiuto. Nei primi tre o quattro 
anni, probabilmente abbiamo potuto fare tutto 
ciò che abbiamo fatto perché la Fondazione 
portava il suo nome. Normalmente la nostra 
raccolta fondi si sarebbe ridotta, ma ha 
continuato ad attirare i finanziatori. Il nostro 
maggiore donatore – Sergey Brin – ci ha donato 
$50m prima di aver mai incontrato Michael. 
Lui è un’icona qui. Ha un tocco magico.” n

“Gli studi clinici si trovano ad affrontare problemi di 
reclutamento e un aumento dei costi. Onestamente, 

credo che dovremo rivolgerci direttamente ai pazienti. 
Per questo motivo, abbiamo lanciato una risorsa 

online per studi clinici destinata alle PCP”

LA NUOVA MJFF WWW.FOXTRIALFINDER.COM
CHE SUCCESSO HANNO AVUTO NEGLI USA GLI STUDI CLINICI CHE COINVOLGONO LE PCP?
“Circa l’80% degli studi clinici si trovano ad affrontare problemi di reclutamento e 
un aumento dei costi che ritardano il raggiungimento di risultati. Per questo motivo, 
abbiamo appena lanciato [in luglio] la versione beta di una risorsa online per studi 
clinici destinata alle PCP (all’indirizzo www.foxtrialfinder.com). È sostanzialmente un 
match.com per studi clinici.

“È possibile registrare un profilo e si ottiene una ricerca personalizzata in base alle 
informazioni fornite. È possibile impostare il proprio profilo in modo da ricevere dei 
promemoria e se inizia un nuovo trial per il quale si è qualificati, il sito web informerà 
l’utente quando il trial arriverà nella sua zona. Il progetto sta partendo negli USA ma si 
estenderà a livello internazionale. Fox Trial Finder si serve della tecnologia più avanzata 
per affrontare le sfide che ci troviamo di 
fronte, facilitando l’incontro tra i volontari e 
i coordinatori delle ricerche.

“Negli Stati Uniti, i medici generici non 
sono invogliati a indirizzare le PCP agli 
studi clinici perché in tal caso perderebbero 
i loro pazienti. Ritengo che bisognerebbe 
invogliarli a lasciarsi coinvolgere. Stiamo 
cominciando a dare un riconoscimento ai 
medici generici che indirizzano i pazienti 
agli studi clinici, inviando loro certificazioni 
per posta. Stiamo cercando di dare loro 
un riconoscimento e di farli sentire parte 
del processo. Ma, onestamente, credo 
che dovremmo rivolgerci direttamente ai 
pazienti. Sono loro ad avere interesse a 
provare nuove cose.”
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La Parkinson 
Alliance (PA)
L’organizzazione in breve: si tratta 
di un’organizzazione nazionale 
no‑profit che si dedica alla raccolta 
di fondi destinati a finanziare le 
ricerche più promettenti sulla 
causa e sulla cura del Parkinson
CEO: Carol Walton (nella foto)
www.parkinsonalliance.org

EPDA PLUS: CHE RAPPORTO C’È TRA LA UNITY 
WALK E LA PARKINSON ALLIANCE?
Walton: “Sono il CEO della Parkinson 
Alliance (PA), che opera come organizzazione 
ombrello per la Unity Walk, il Team Parkinson 
e la nostra comunità internet DBS. La PA 
si è costituita nel 1999 quando i fondatori 
– Margaret e Marty Tuchman – mi hanno 
trasferito nel New Jersey da San Francisco per 
aiutarli a lanciare l’organizzazione.

“La Unity Walk, per contro, viene 
organizzata dal 1994. La fondatrice, 
Margot Zobel, chiese alla PA di occuparsi 
dell’amministrazione della marcia nel 2001, ma 
a causa dell’11 settembre [la marcia si teneva 
originariamente nel settembre di ogni anno] 
decidemmo di rinviarla all’aprile seguente dal 
momento che la comunità del Parkinson voleva 
un evento eccezionale per celebrare il mese della 
sensibilizzazione sulla malattia e si trattava 
della manifestazione perfetta per farlo.

“Oggi ho due squadre che si occupano a 
tempo pieno della Unity Walk, lavorandoci 
tutto l’anno, e con i componenti della PA che 
ci aiutano quest’ultima è il risultato di una 
vera e propria combinazione tra queste due 
organizzazioni che collaborano insieme.”

QUAL È LA STORIA DELLA MARCIA?
“Sin dal 1994, Margot voleva che ogni penny 
raccolto con la marcia fosse destinato alla 
ricerca sul Parkinson. E oggi, ogni singolo 
penny va ancora alla ricerca sul Parkinson.

“Lavoriamo molto duramente per fare in 
modo che ogni anno gli sponsor coprano 
le spese operative in modo tale da poter 
mantenere la nostra promessa di destinare il 
100% delle donazioni alla ricerca. Alla prima 
marcia hanno preso parte 200 partecipanti e 
si sono raccolti $16.000. La voce si è diffusa 
e la manifestazione è cresciuta di anno in 
anno, arrivando fino a raccogliere $1,8m 
fino al rallentamento dell’economia circa tre 
anni fa. Da allora, siamo riusciti a mantenere 
la raccolta fondi a circa $1,5m ogni anno, 
compreso il 2011. In tutto, abbiamo donato 
più di $14m alla ricerca sul Parkinson.

“Questo denaro viene distribuito equamente 
tra le sette principali fondazioni statunitensi 
che si occupano del Parkinson – APDA, NPF, 
PAN, PA, Parkinson’s Institute, MJFF e PDF. 
Le persone apprezzano il fatto di non dover 
scegliere personalmente a chi destinare il loro 
denaro. Ma per quanto non diciamo a che tipo 
di ricerca questi fondi debbano essere destinati, 
chiediamo alle organizzazioni che ne beneficiano 
di presentare le loro ricerche in modo molto 
semplice, cosi che i nostri donatori possano 
capire in che modo i loro soldi vengono usati.”

CHE CONSIGLIO DAREBBE AD ALTRI SOGGETTI 
CHE VOLESSERO ORGANIZZARE UNA MARCIA 
DI QUESTO TIPO?
“C’è molto lavoro da fare. Si comincia ad 
organizzare un evento di questo tipo con 
fantastici volontari che sono certamente di 
grande sostegno, ma via via che si cresce si ha la 
necessità di ricorre a dei professionisti in alcuni 
ruoli. Inizialmente, il nostro co-fondatore, Ken 
Aidekman, era solito noleggiare un camion per 
trasportare gli approvvigionamenti necessari 
per l’intera marcia. Attualmente ci rivolgiamo a 
una società di servizi per esposizioni che lavora 
tutta la notte piantando tende e si serve di 10 
o 15 professionisti per assisterci ed assicurarsi 
di rispettare tutte le regole e i regolamenti del 
Central Park di New York.

“Ma si deve avere una visione più ampia, a 
lungo termine. Noi guardiamo alla Unity Walk 
come a un one-stop shopping. A differenza 
dell’Europa, negli USA quando un’azienda 
farmaceutica si trova in un trial di fase tre e 
si appresta a lanciare un prodotto, riceviamo 
molte chiamate da queste società. Vogliono 
tutte essere presenti – è il posto giusto in cui 
essere. In quale altro luogo possono trovare 

da 10.000 a 11.000 persone riunite nello 
stesso posto e nello stesso giorno? Anche per 
le persone con Parkinson (PCP), si tratta della 
situazione perfetta: se vogliono, qui possono 
trovare un gruppo di supporto, una terapia, 
sapere quali nuovi farmaci sono in circolazione, 
come entrare a far parte di uno studio clinico, 
quali sono le questioni oggetto di dibattito a 
Washington. Possono trovare le risposte a tutte 
queste domande in un’unica giornata.

“E quando le PCP vedono lavorare insieme 
tutti i CEO e gli staff delle organizzazioni per 
il Parkinson del paese, lo apprezzano molto. 
Possono trovare uno stand APDA a fianco 
di uno NPF, a sua volta vicino a uno della 
MJFF. Questa specie di potere visivo è molto 
importante. Si rendono conto che c’è questo 
ampio gruppo che lavora insieme per gli stessi 
obiettivi – pensano, ‘ecco ricercatori, medici e 
organizzazioni, tutti che lavorano per aiutare 
persone con la mia stessa malattia’. È un 
risultato molto potente per le PCP.”

CHE DIMENSIONI PUÒ RAGGIUNGERE 
LA UNITY WALK?
“Personalmente credo che a New York 
potremo raggiungere dai 12.000 a 13.000 
partecipanti alla marcia. Ma la manifestazione 
non si limita ad un solo giorno. Aiutiamo 
anche le persone che non possono venire a 
New York ad organizzare i loro propri eventi 
durante tutto l’anno – essi ci inviano il denaro 
in modo tale da essere comunque coinvolti e 
l’evento cresce anche in questo modo.

“Bisogna anche rispettare l’evento in sé e 
ciò che è diventato. Se, sulla scia del successo 
di New York, uno va dai propri sponsor 
per dirgli che sta progettando una marcia 
simile a Los Angeles o a Chicago, verrebbero 
diluite la forza della marcia e le donazioni. Il 
nostro consiglio lo ha detto chiaramente: non 
porteremo mai la marcia fuori da New York 
né ne cederemo l’esclusiva in alcun modo.”

C’È SPAZIO PER UNA MARCIA EUROPEA 
A FAVORE DEL PARKINSON?
“Certamente, ma dovreste crearvene una su 
misura, adatta a voi, alle vostre esigenze e alla 
vostra struttura e, fosse per me, coinvolgerei 
anche alcune industrie farmaceutiche. 
Chiedete a voi stessi, ‘Quale valore aggiunto 
vedrebbero nell’evento e cosa sarebbero 
disposti a sponsorizzare?’ Quando si 
comincia, sarebbe opportuno coinvolgere tutti 
gli interessati – noi non abbiamo cominciato 
in questo modo, ma sarebbe stata una buona 
idea – in questo modo tutti vi sentirete parte 
del progetto. Credo che se questi eventi 
continuano ad aver luogo ogni anno, a un 
certo punto non possono che decollare.

“Quando le PCP vedono lavorare insieme tutte le organizzazioni 

del paese in occasione della Unity Walk, lo apprezzano molto. 

Questo potere visivo è molto importante. Si rendono conto che 

c’è un grande gruppo che lavora insieme per gli stessi obiettivi”

SERVIZIO SPECIALE • ORGANIZZAZIONI PER IL PARKINSON NEGLI USA
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Sopra: una selezione di immagini della Parkinson’s Unity Walk 2011. L’evento ha attirato l’attenzione di molte televisioni (qui sopra)
Sotto: un esempio delle iniziative sul Parkinson del Parkinson Alliance’s Team, comprese le maratone annuali di San Francisco e Los Angeles



“Questo tipo di marce sono straordinarie per 
la comunità e, allo stesso tempo, servono ad 
educare le persone, a dare maggiore visibilità 
e a riunire insieme le persone, oltre che a 
raccogliere fondi per la ricerca. Servono anche 
a creare legami. Consideriamo quante persone 
si incontrano su internet – con una marcia si 
dà loro l’opportunità di conoscersi finalmente 
faccia a faccia. Tutto ciò è straordinario. Se si 
vuole fare qualcosa e prender parte a ciò che è 
importante per la comunità del Parkinson, una 
marcia è una soluzione perfetta.”

QUALI MOTIVI L’HANNO SPINTA A LAVORARE 
NEL MONDO DEL PARKINSON?
“Mio padre aveva il Parkinson. Ma non 
sapevo quale fosse la migliore organizzazione 
a cui aderire o alla quale fare delle donazioni. 
È una cosa che confonde molto le persone. Ho 
pensato quindi che avrei potuto sfruttare in 
qualche modo le mie competenze di business 
dal momento che avevo lavorato nel mondo 
delle società per anni.

“Pertanto sono entrata a far parte di un 
paio di gruppi di supporto in California oltre 
che di un paio di consigli. Trovai frustrante 
il fatto che molte delle questioni su cui si 
concentravano le persone coinvolte erano 
di natura amministrativa, piuttosto che 
riguardare traguardi e obiettivi della raccolta 
fondi per la ricerca.

“Quindi incontrai Joan Samuelson, 
fondatrice di PAN, e cominciai a fare lavoro di 

volontariato a Washington, DC. Fu allora, alla 
fine degli anni ’90, che decisi di abbandonare 
il mio lavoro nel mondo delle società e di 
dedicarmi durante il giorno al volontariato per 
le organizzazioni sul Parkinson. Per sostenermi 
economicamente, presi una licenza assicurativa 
e cominciai a vendere assicurazioni sulla salute 
e la vita di notte e nei fine settimana.

“Per anni, abbiamo gestito la nostra 
organizzazione no-profit come un’azienda 
usando i nostri soldi e con un occhio alla 
remunerazione del capitale investito. Curare il 
Parkinson o trovare nuove terapie – con tutto 
il dovuto rispetto – non è altro che business 
e conseguimento di risultati. Ognuno di noi 
deve concentrarsi su questo fatto.”

RITIENE CHE GLI STATI UNITI PRIVILEGINO LA 
RICERCA RISPETTO ALLA CURA DEI PAZIENTI?
“Ritengo che ci sia un equivoco in Europa sul 
fatto che gli Stati Uniti rivolgano un’attenzione 
maggiore alla ricerca piuttosto che al sostegno 
dei pazienti. Ma non è così! Probabilmente non 
siamo bravi come voi, ma PDF, APDA e NPF 

sono sempre stati in prima linea nei servizi a 
favore dei pazienti. Ma è anche vero che molto 
deve essere ancora fatto in questo campo. 
Negli Stati Uniti, meno di un terzo delle PCP 
si rivolge a un medico specializzato in disturbi 
del movimento. Le persone non capiscono cosa 
dovrebbero ottenere o cosa gli spetta.”

QUAL È IL MOTIVO PER CUI GLI USA SONO 
COSÍ INDIETRO RISPETTO ALL’EUROPA IN 
TERMINI DI ACCESSO DELLE PCP AI FARMACI?
“La FDA. Non conosco nessun altra 
spiegazione. È terribile. Gli Europei ricevono 
i farmaci molto prima di noi e la cosa è molto 
triste perché ogni nuovo farmaco rappresenta 
un nuovo strumento a disposizione. E voi 
avete alcuni farmaci fantastici. Consideri 
il Duodopa. Qui da noi non è stato ancora 
approvato. E il Sinemet è ancora lo standard 
di riferimento, ma questo è anche pericoloso. 
Non credo sia necessario disporre di milioni 
di nuovi farmaci – dobbiamo piuttosto 
lavorare per somministrare i farmaci 
in modo più efficace.” n

“C’è spazio per una marcia europea a favore 
del Parkinson? Certamente. Questo tipo di 
marce servono ad educare le persone, a dare 

maggiore visibilità e a riunire insieme le persone, 
oltre che a raccogliere fondi per la ricerca”

COS’ALTRO FA LA PARKINSON ALLIANCE?
ABBIAMO PARLATO AMPIAMENTE DELLA PARKINSON’S UNITY WALK, 
MA COSA PUÒ DIRCI DELLE ALTRE DUE AFFILIAZIONI DELLA PA… 
LA COMUNITÀ WEB DBS E IL TEAM PARKINSON?
“La Parkinson Alliance è conosciuta in particolare come gruppo di 
supporto per la stimolazione cerebrale profonda (DBS). Abbiamo 
un eccellente sito internet (DBS-stn.org) che non soltanto formula 
domande ma fornisce anche risposte elaborate 
appositamente per aiutare l’intera comunità 
DBS. Ma il nostro lavoro sulla DBS non si limita 
soltanto al sito internet. Nell’aprile 2009, siamo 
stati lo sponsor principale di una conferenza 
di consenso sulla DBS. Abbiamo riunito a New 
York 50 esperti da tutto il mondo e dopo due 
giorni di lavoro siamo arrivato ad una conclusione 
su argomenti quali chi siano i candidati ideali 
alla DBS e su quanto tempo debba essere 
necessario per programmarli. Siamo anche 
riusciti a pubblicare i risultati della conferenza su 
Archives of Neurology. Siamo andati anche oltre e 
abbiamo fatto un seminario online per il personale 
interno di Medtronic e, quindi, pubblicato una 
trascrizione della conferenza oltre che il seminario 
online sul nostro sito internet. Tutti le nostre 
indagini sono attualmente online e qualunque 
malato di Parkinson – indipendentemente dal 
fatto che sia stato sottoposto o meno a DBS – 
può partecipare andando sul nostro sito.

“Team Parkinson, per contro, è 
un’organizzazione no‑profit che ha come 
obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione 
pubblica, aiutare le persone a convivere con 

la malattia e raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica 
necessaria a trovare una cura. Organizza una maratona, una mezza 
maratona o una marcia di cinque chilometri con il proprio cane, una 
vendita dell’usato o qualsiasi altra attività destinata a sostenere la 
ricerca sul Parkinson. Le possibilità sono infinite. Visitate il nostro 
sito internet all’indirizzo www.team-parkinson.org.”
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EPDA
NOTIZIE DALL’ASSOCIAZIONE EUROPEA PER IL PARKINSON

L ’EPDA si sta imbarcando in 
un “significativo processo di 
visual branding” via via che 

l’organizzazione continua a lavorare per 
raggiungere il suo obiettivo di fornire una 
voce forte e unificata in Europa che aiuti 
a promuovere ulteriormente il Parkinson 
nell’agenda politica europea.

L’iniziativa si focalizzerà su un sottile ma 
sorprendente rinnovamento di immagine in 
relazione a tutti gli aspetti del brand EPDA, nel 
tentativo di renderlo più coerente e forte. Gli 
elementi coinvolti nel processo comprendono 
il logo, il sito internet e tutte le sue numerose 
pubblicazioni e materiali di marketing.

Al fine di ottenere una maggiore visibilità 
al livello politico europeo, l’identità visiva 
dell’EPDA deve corrispondere alla sua visione e 
ai suoi obiettivi. Insieme, questi fattori faranno 
chiarezza su cosa sia l’EPDA e su cosa stia 
cercando di ottenere, spiega Susanna Lindvall, 
vice-presidente EPDA, in merito ai motivi di 
questo rinnovamento di immagine.

“L’EPDA sta avviando questo significativo 
processo di rinnovamento dell’immagine 
perché come organizzazione siamo cambiati 
molto dalla nostra fondazione quasi 20 anni fa.

“Il logo EPDA è stato creato nel 
1996 – molto prima dei giorni di 
internet e dei social network – e il sito 
web e le relative risorse sono cresciute 
conseguentemente in modo organico nel 
corso degli anni successivi in base alle 
esigenze affrontate di volta in volta. Ma 
i tempi sono cambiati notevolmente e, 
pertanto, sono cambiate anche le nostre 
esigenze. L’EPDA non è stata mai così 
concentrata o determinata nell’ottenere 
ciò che vuole ed è essenziale che la nostra 
immagine e il nostro aspetto riflettano tale 
concentrazione e determinazione.

“Quando ci rivolgiamo ai professionisti 
sanitari, all’industria farmaceutica e ai 
politici europei in merito alla necessità di una 
migliore gestione della cura delle persone 
con Parkinson, grazie a questo rinnovamento 

essi potranno rendersi conto immediatamente 
che siamo un’organizzazione seria con 
importanti messaggi da condividere.”

Il lavoro sul branding è in corso di 
svolgimento ed apparirà su tutte le 
piattaforme EPDA nei prossimi mesi. La 
Dichiarazione di Consenso sugli Standard 
Assistenziali Europei per il Parkinson e la 
Relazione Annuale sulla gestione 2011 
dell’EPDA saranno le prime risorse nelle 
quali comparirà il nuovo look (in occasione 
dell’Assemblea Generale Annuale di ottobre), 
mentre il sito internet, il prossimo numero 
di EPDA Plus e tutte le risorse successive 
seguiranno a ruota all’inizio del 2012.

“Siamo tutti molto eccitati dalla direzione 
strategica dell’EPDA e da dove questa ci 
condurrà – e tutta quest’attività sarà favorita 
dal rinnovamento del brand,” continua 
Lindvall. “L’EPDA è un’organizzazione di 
sostegno per i pazienti incredibilmente 
moderna e i nostri impegnatissimi soci 
meritano un’immagine che rifletta tutto ciò.”

L’EPDA si appresta a sottoporsi ad un ‘eccitante rinnovamento di immagine’

Il logo, il sito internet e le altre risorse saranno sottoposte a un leggero rebranding nei prossimi mesi

» L’associazione ungherese per il Parkinson Delta insieme all’Associazione 
Scientifica Ungherese del Parkinson ha celebrato in aprile il World 

Parkinson’s Day mettendo insieme business e divertimento nel meraviglioso 
scenario del Ramada Resort Aquaworld a Budapest. All’evento hanno 
partecipato più di 120 delegati, tra i quali persone con Parkinson (PCP), 
neurologi, specialisti in Parkinson e altri professionisti sanitari.

L’importante e ben organizzato evento prevedeva una serie di 
presentazioni con discussioni sugli investimenti necessari per assicurare 
futuri miglioramenti al sistema sanitario in Ungheria; su come i sintomi 
delle PCP ungheresi incidano sulla loro vita quotidiana; su consigli e linee 
guida sull’alimentazione; e sulle routine nell’assunzione di medicinali 
da parte dei pazienti, comprese le loro abitudini e le caratteristiche 
dell’adesione a tali routine. Una parte importante dell’evento ha visto il 
responsabile medico dell’organizzazione, il Dott. András Fazekas, presentare 
ai delegati la versione ungherese dell’opuscolo EPDA Life with Parkinson’s 
– Non-Motor Symptoms (Vivere con il Parkinson – Sintomi non motori). Per 
quanto ciascun delegato abbia ricevuto la versione stampata dell’opuscolo 
alla fine dell’evento, lo stesso può essere consultato sul sito internet 
dell’EPDA (www.epda.eu.com) oltre che sul sito internet dell’associazione 
ungherese per il Parkinson Delta (www.fogomakezed.hu).

La manifestazione della durata di un giorno prevedeva inoltre 
un’introduzione alla seconda parte della campagna online dell’EPDA 
Move for Change, nel corso della quale è stato auspicato che il maggior 
numero possibile di PCP ungheresi compilino il questionario – che 
riguarda la disponibilità dei servizi di supporto in Europa – entro la data 
finale del 28 ottobre. Una sessione di domande e risposte ha chiuso la 
manifestazione, seguita a sua volta da un ricevimento molto gradito nel 
quale i partecipanti hanno mangiato ottimamente e socializzato tra loro.

 z Altre celebrazioni del World Parkison’s Day a pagina 24.

Le PCP ungheresi vengono coinvolte

Sopra e sotto: I delegati ungheresi mostrano i loro programmi 
ricordo del World Parkinson’s Day
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SERVIZIO • INIZIATIVE POLITICHE EPDA

U
na delle maggiori sfide che si 
trovano ad affrontare attualmente 
le singole nazioni europee è 
come meglio adattare all’Unione 

Europea (UE) politiche e strategie che 
cercano di soddisfare le domande associate al 
cambiamento demografico.

Se dobbiamo credere a certe previsioni 
allarmanti, qualcosa deve essere fatto 
necessariamente: Insieme al Giappone, 
sembra che l’Europa sperimenterà il più forte 
invecchiamento della popolazione rispetto al 
resto del mondo fino al 2050, e circa il 37% 
dell’intera popolazione del continente avrà per 
quella data 60 anni o più. Inoltre, si prevede che 
nello stesso periodo diminuirà complessivamente 

il tasso di natalità in tutta Europa. Non 
sorprende quindi che un certo numero di 
comunicazioni della Commissione Europea (CE) 
segnalino che questa combinazione di movimenti 
demografici ponga importanti sfide economiche, 
di bilancio e sociali a lungo termine alle nostre 
rispettive comunità.

Per esempio, una riduzione delle persone 
che lavorano in combinazione con una 
percentuale più elevata di pensionati 
implicherà sforzi immediati a carico dei 
nostri sistemi previdenziali. Quindi, per poter 
creare un futuro sostenibile per l’Europa i 
legislatori della CE devono arrivare ad un 
equilibrio tra promuovere l’inserimento 
della popolazione in fase di invecchiamento 

e assicurare al contempo condizioni sociali 
che favoriscano la vita familiare.

UN INVECCHIAMENTO IN BUONA  
SALUTE PER TUTTI?
Le prove suggeriscono che questi sviluppi 
siano il risultato del significativo progresso 
economico, sociale e medico degli ultimi 
decenni. In breve, questi miglioramenti 
hanno creato un ambiente che ha favorito un 
processo di invecchiamento in buona salute. 
Ma cosa significa invecchiare in buona salute?

L’invecchiamento in buona salute è stato 
definito dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) come “il processo di 
ottimizzazione delle opportunità per un 

Una delle principali 
missioni dell’EPDA è 

quella di sviluppare un 
dialogo bidirezionale tra le 
associazioni di pazienti con 
Parkinson e i più influenti 
legislatori del Parlamento 

Europeo. Non è un 
compito facile e richiederà 

una seria pianificazione 
e determinazione. Ma 
è possibile, come ci 
spiega Lizzie Graham

Destinazione 
Europa
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benessere fisico, sociale e mentale nel corso 
della vita, al fine di estendere alla vecchiaia 
la vita in buona salute, l’aspettativa di vita 
e la qualità della vita”. L’OMS aggiunge che 
‘invecchiare è un privilegio e una conquista 
della comunità e questo deve essere rispettato 
e tradotto in politiche concrete’.

È qui che si colloca il lavoro dell’EPDA. La 
definizione di cui sopra si riferisce esattamente 
a ciò che l’EPDA, insieme alle organizzazioni 
affiliate, ha sempre cercato di ottenere. Uno 
dei principali obiettivi continui dell’EPDA 
– in linea con la definizione dell’OMS di 
invecchiamento in buona salute – è stato 
quello di fornire una voce forte e unica in 
Europa che potesse aiutare a promuovere 
ulteriormente il Parkinson nell’agenda politica 
europea, migliorando la qualità di vita delle 
1,2 milioni di persone con Parkinson (PCP) 
europee e delle loro famiglie. Ciascuna di 
queste persone merita delle “opportunità 
per un benessere fisico, sociale e mentale” e 
l’EPDA si rivolge sempre più ai Membri del 
Parlamento Europeo e alla CE per garantire 
che venga creato un dialogo bidirezionale 
con le associazioni di pazienti con Parkinson 
e, cosa ancora più importante, che questo 
dialogo venga tradotto in atti concreti. A tal 
fine, il consiglio dell’EPDA ha migliorato 
attivamente la sua strategia politica per:

1) INFLUENZARE E AUMENTARE I 
FINANZIAMENTI ALLA RICERCA SUL 
PARKINSON IN BASE AL SETTIMO 
PROGRAMMA QUADRO DELL’UNIONE EUROPEA.
Il Settimo Programma Quadro di Ricerca 
e Sviluppo Tecnologico dell’UE (FP7) è il 
principale strumento dell’UE per finanziare 
la ricerca europea e si propone di favorire 
gli investimenti nei sistemi sanitari. L’FP7 si 
estende dal 2007 al 2013 e ha un budget totale 
stimato di €51 miliardi. L’EPDA si propone di 
influenzare le decisioni adottate nell’ambito 
del programma con l’obiettivo di dare priorità 
alla ricerca sul Parkinson (e sulle altre malattie 
neurodegenerative).

2) MIGLIORARE LA RACCOLTA DI DATI IN 
TUTTA EUROPA, OLTRE CHE STABILIRE 
DEGLI STANDARD PER IL MONITORAGGIO 
E LA GESTIONE DEL PARKINSON NEGLI 
STATI MEMBRI DELL’UE.
Quest’obiettivo verrà raggiunto 
principalmente attraverso la campagna 
Move for Change dell’EPDA. Questo 
sondaggio online pan-europeo della durata 
di tre anni (dal 2010 al 2012) genererà ogni 
anno grandi quantità di dati provenienti 
dalle organizzazioni affiliate all’EPDA, che 
consentiranno di evidenziare le disparità di 
trattamento del Parkinson in Europa.

I dati del primo anno hanno già svolto 
un ruolo importante nel supportare la 
Dichiarazione di Consenso sugli Standard 
Assistenziali Europei per il Parkinson 
dell’EPDA, la quale verrà pubblicata a ottobre 
e presentata ai membri del parlamento europeo 
a Bruxelles a novembre (cfr. pagina 1).  

“L’EPDA si rivolge ai Membri del Parlamento Europeo e alla 
Commissione Europea per garantire che venga creato un dialogo 

bidirezionale con le associazioni di pazienti con Parkinson 
e che questo dialogo venga tradotto in atti concreti”

COME FUNZIONA L’UNIONE EUROPEA?
La Commissione Europea (CE) è la funzione 
pubblica dell’Unione Europea (UE), che si 
occupa dell’amministrazione quotidiana. 
Dopo essersi consultata con gruppi di 
interesse ed esperti, quali l’EPDA, essa 
propone delle norme al Consiglio dei Ministri 
e al Parlamento Europeo, che quindi 
decidono al riguardo.

Il Parlamento Europeo (PE) è nominato 
direttamente. I 736 Membri del Parlamento 
Europeo sono li per rappresentare noi, i 
cittadini. I Membri del Parlamento Europeo 
vengono eletti ogni cinque anni dagli elettori 
dei 27 paesi membri dell’UE per conto dei 
suoi 500 milioni di cittadini.

Al parlamento spetta l’ultima parola 
su circa la metà delle spese del budget 
annuale UE, compresa la sanità. I Membri 
del Parlamento Europeo svolgono la maggior 

parte del loro lavoro a Bruxelles tramite 
comitati e in consultazione con la CE e il 
Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio dei Ministriè l’organo nel quale 
gli stati membri esprimono il proprio parere. 
Esso può riunire ministri dei governi di 
ciascun paese, ambasciatori o semplicemente 
funzionari statali. Il Consiglio dei Ministri 
(o per usare la sua denominazione formale, 
il Consiglio dell’Unione Europea) non deve 
essere confuso con il Consiglio Europeo, 
nome con il quale si indicano gli incontri 
regolari – chiamati a volte summit – tra i capi 
di stato o di governo dell’UE.

La maggior parte delle norme dell’UE oggi 
richiedono l’approvazione tanto del PE 
quanto del Consiglio dei Ministri prima di 
diventare leggi.

La dichiarazione di consenso definisce 
chiaramente come dovrebbero essere 
gestite le persone con Parkinson.

3) FORMULARE DISPOSIZIONI PER LE 
ORGANIZZAZIONI NAZIONALI SUL PARKINSON 
IN MODO TALE CHE I LORO MEMBRI ABBIAMO 
UNA VOCE UNICA AL MOMENTO DI DISCUTERE 
SULLE DECISIONI SANITARIE.
Parte della missione dell’EPDA è quella di 
permettere alle organizzazioni affiliate di 
favorire il cambiamento a livello nazionale. Per 
aiutarli a raggiungere questo risultato, l’EPDA 
sta fornendo ai propri membri un toolkit per 
il lobbying da impiegare in combinazione 
con la dichiarazione di consenso e i dati della 
campagna Move for Change. Il toolkit – che 
sarà messo specificamente a disposizione 
delle organizzazioni affiliate a ottobre in 
occasione dell’Assemblea Generale dell’EPDA 
– comprende linee guida dettagliate su come 
implementare con successo una strategia di 
impegno a lungo termine con i legislatori.

4) COMPRENDERE L’AMBIENTE DELLA 
POLITICHE EUROPEA PER ASSICURARSI CHE 
LE MALATTIE NEURODEGENERATIVE SIANO 
PIENAMENTE INTEGRATE NELLE POLITICHE 
SANITARIE DELL’UE.
Per assicurarsi visibilità a livello di UE ed 
esprimere il proprio punto di visto sulle 
relative politiche UE, l’EPDA ha, per la prima 
volta, nominato un responsabile politico 
a Bruxelles al fine di individuare le attività 
chiave che si svolgono a livello europeo 
che possano incidere sull’EPDA e le sue 

organizzazioni affiliate.
Questo lavoro garantirà all’EPDA di 

essere aggiornata su tutte le attività di sua 
competenza che si svolgono a livello europeo; 
le consentirà di agire in modo proattivo e 
reagire adeguatamente a tutte le relative 
attività e di informarne le organizzazioni 
affiliate, laddove appropriato; e le permetterà 
di comprendere meglio le tattiche impiegate da 
altre efficienti organizzazioni di pazienti.

5) RAFFORZARE LE PARTNERSHIP ESISTENTI E 
CREARNE DI NUOVE.
Le partnership sono essenziali quando si 
cerca di acquisire influenza all’interno dell’UE 
e per aprire un dialogo con i responsabili 
delle politiche. Conseguentemente, l’EPDA 
continua a collaborare strettamente con altre 
organizzazioni che si occupano di malattie 
croniche, in particolare con la European 
Federation of Neurological Associations 
(EFNA), lo European Brain Council (EBC) 
e l’Alzheimer’s Europe. Inoltre, un altro 
alleato che si sta dimostrando molto efficace 
è lo European Patients’ Forum (EPF). 
Lavorando a Bruxelles con gruppi come 
quelli sopra menzionati, l’EPDA è fiduciosa 
di poter acquisire una maggiore influenza nei 
prossimi mesi e anni. n

Maggiori informazioni sull’agenda politica 
dell’EPDA sono disponibili all’indirizzo 
www.epda.eu.com/political-affairs-and-policy. 
Cfr. inoltre la pagina 1 per informazioni 
sul primo intervento dell’EPDA presso il 
Parlamento Europeo a novembre.
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Il World Parkinson’s Day – l’11 aprile – è un evento annuale nel 
calendario di tutte le organizzazioni europee per il Parkinson. 
Sempre un’occasione da ricordare, ovunque venga celebrata. 
Eccone una selezione di esempi che meritano una menzione 

speciale per gli sforzi profusi e i risultati raggiunti…

SPAGNA
L’associazione spagnola dei malati di Parkinson e dei loro 
assistenti – Federación Española de Parkinson – e più 
di 45 organizzazioni regionali di pazienti, supportate da 
Lundbeck Spain, hanno organizzato un certo numero di 
eventi in attesa del World Parkinson’s Day per sensibilizzare 
l’opinione pubblica del paese sulla malattia.

È stata organizzata una serie di incontri delle associazioni 
di pazienti su argomenti specificamente selezionati per 
aiutare le persone con Parkinson (PCP) e coloro che 
li assistono a comprendere tutti gli aspetti di questa 
condizione. In occasione di questi incontri, i visitatori hanno 
anche avuto modo di visitare la mostra fotografica “No words” 
(Senza parole), che documentava le esperienze personali di 
PCP e dimostrava l’ampia gamma di sintomi associati alla 
malattia. La mostra ha avuto un tale successo da essere stata 
prenotata per il World Parkinson’s Day del 2012.

Nel World Parkinson’s Day stesso, si è tenuta una 
conferenza stampa per rendere possibile una copertura 
mediatica delle attività svolte nella speranza di sensibilizzare 
l’opinione pubblica del paese sul Parkinson. La conferenza 
stampa ha prodotto più di 100 articoli e servizi tanto nei 
media regionali che nazionali, consentendo di collocare il 
Parkinson nella mappa della Spagna.

SVEZIA
Per caratterizzare il World Parkinson’s Day del paese, un certo 
numero di associazioni che si occupano di Parkinson e di società 
farmaceutiche hanno riunito le loro forze per organizzare un 
incontro con rappresentanti del governo svedese, responsabili 
delle politiche regionali ed esperti di Parkinson. L’obiettivo 
era quello di sensibilizzare l’opinione pubblica svedese sul 
Parkinson, educare i medici e i responsabili delle politiche sui 
nuovi trattamenti e sottolineare l’importanza del fatto che tutte 
le PCP in Svezia abbiano accesso alle migliori conoscenze e ai 
migliori trattamenti disponibili. L’incontro ha riunito circa 100 
partecipanti, tra i quali il ministro Maria Larsson.

Un meeting separato è stato tenuto a Umeå, nel nord della Svezia, 
con la partecipazione di 200 PCP, le loro famiglie, i loro assistenti, 
medici e infermieri, i quali si sono riuniti per un evento educativo e 
sociale, nel corso del quale è stato presentato jagkanparkinson.se, la 
versione svedese di myPDinfo.com, uno strumento online destinato 
alle PCP. Lundbeck e Teva, inoltre, hanno finanziato la traduzione e 
la pubblicazione di 8000 copie del libro Life with Parkinson’s – Non-
Motor Symptoms (Vivere con il Parkinson – I sintomi non motori), 
distribuito in occasione di questi eventi e in tutta la Svezia.

Insieme, queste attività del World Parkinson’s Day hanno 
prodotto più di 100 tra servizi e articoli alla radio, alla televisione 
e nei giornali del paese e si sono dimostrati un grande passo 
avanti nel sensibilizzare la Svezia sulla malattia.

Volantino della conferenza stampa 
spagnola del World Parkinson’s Day

Delegati svedesi che ascoltano e imparano

Che giornata!



TURCHIA
Nel 2006, il Prof. Murat Emre, uno dei principali esperti 
del Parkinson in Turchia, ha pubblicato Parkinson’s Disease 
and Alzheimer’s Disease in 99 pages (Il Morbo di Parkinson 
e il Morbo di Alzheimer in 99 pagine) – un breve libro 
divulgativo contenente informazioni essenziali su entrambe 
queste condizioni. Pubblicato in turco, il libro è stato ideato 
per aiutare i medici di base e gli altri soggetti interessati da 
queste condizioni così incidenti sulla vita delle persone.

Come parte del World Parkinson’s Day 2011, Lundbeck 
Turkey ha finanziato la distribuzione del libro presso i 
medici di famiglia. Finora ne sono state inviate 4000 copie 
e la risposta dei medici è stata molto positiva.

Il World Parkinson’s Day ha visto anche il lancio 
della versione turca di myPDinfo.com, ParkinsonBilgi 
(www.mypdinfo.com/tr). Questo sito internet di semplice 
consultazione è stato progettato come risorsa online 
completa per chiunque sia colpito dal Parkinson o per le 
persone che cercano informazioni dettagliate e aggiornate 
su questa condizione. Il contenuto della versione originale è 
stato sviluppato con la collaborazione dell’EPDA ed è stato 
già tradotto in spagnolo, svedese, tedesco, russo e serbo.

ParkinsonBilgi è stato sviluppato da Lundbeck in 
collaborazione con l’Associazione Turca per la Malattia 
di Parkinson, un’organizzazione leader di neurologi 
specializzati nel Parkinson.

SLOVENIA
Il World Parkinson’s Day è stato caratterizzato dalla 
partecipazione della Società Slovena per la Malattia di 
Parkinson (Trepetlika), la quale, oltre che prender parte 
a un certo numero di interviste televisive e radiofoniche, 
ha tenuto un meeting di due giorni per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulla malattia e, in particolare, sui 
suoi sintomi non motori. Più di 140 delegati, tra i quali 
membri di Trepetlika, PCP, i loro assistenti ed esperti di 
alto livello della malattia, hanno partecipato all’incontro 
tenutosi a Moravske Toplice, una pittoresca città termale 
nella Slovenia orientale.

Il meeting ha revisionato la Dichiarazione Globale 
sulla Malattia di Parkinson, la quale ha enfatizzato la 
continua necessità per le PCP di un migliore accesso 
a cure e trattamenti ed è stata previamente firmata dai 
rappresentanti politici sloveni. Trepetlika è inoltre coinvolta 
attivamente nella campagna EPDA Move for Change, 
un’iniziativa destinata a monitorare i cambiamenti nella 
gestione del Parkinson in tutta Europa.

La traduzione in sloveno dell’opuscolo EPDA Life 
with Parkinson’s – Non-Motor Symptoms (Vivere con il 
Parkinson – I sintomi non motori), resa possibile da Lundbeck e Teva, è stata distribuita ai partecipanti che hanno accolto 
favorevolmente queste indispensabili informazioni. Le PCP sono state anche invitate a contribuire alla ricerca genetica 
donando campioni di sangue da analizzare.

La due giorni si è conclusa con attività di svago, tra le quali una gita nel vicino Lago di Bukovnik e un bagno nelle piscine 
di acqua termale per le quali Moravske Toplice è famosa. “L’evento è stato un grande successo per tutti e ci ha permesso 
di confrontarci sui bisogni attuali relativi al Parkinson,” osserva Cvetka Pavlina Likar, presidente di Trepetlika. “È stato 
fantastico vedere il sostegno non soltanto dei nostri membri, ma anche di importanti medici e della stampa. Speriamo che 
il nostro lavoro continuato possa aiutare a fare la differenza nella vita delle persone colpite dal Parkinson in Slovenia.”

Quest’articolo è stato sponsorizzato da H Lundbeck A/S e Teva Pharmaceutical Industries Limited. L’ideazione di 
‘Life with Parkinson’s – Non-Motor Symptoms’ è stato supportato da una borsa di studio non restrittiva concessa da 
H Lundbeck A/S e Teva Pharmaceutical Industries Limited.

ParkinsonBilgi (www.mypdinfo.com/tr) 

è stato lanciato in occasione 
del World 

Parkinson’s Day

Delegati sloveni che si divertono a praticare la camminata nordica come conclusione dell’evento World Parkinson’s Day
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L’OPINIONE • LESLIE FINDLEY

C
onsiderare questo fatto frustrante 
significa soltanto minimizzarlo. 
Lo abbiamo già visto prima, ci 
siamo già passati in precedenza e 

i problemi di cui stiamo parlando sono stati 
già evidenziati in passato.

Mi riferisco, naturalmente, ai risultati iniziali 
della prima parte della campagna triennale 
online dell’EPDA Move for Change – come 
riportati in un numero recente di EPDA Plus 
(numero 15, pagina 1) – la quale chiedeva 
alle persone con Parkinson (PCP) se venissero 
effettivamente indirizzate a un medico con uno 
speciale interesse per il Parkinson, se venisse 
dedicato loro un tempo di qualità sufficiente per 
avere una diagnosi accurata e se comprendessero 
pienamente la portata di tale diagnosi.

Leggere alcuni commenti di PCP da tutta 
Europa – per esempio, “Il mio medico ha 
detto che non avevo niente”, “Non mi è stato 
spiegato nulla!”, “Non mi è stata data nessuna 
informazione, dopo cinque minuti era già fuori 
dallo studio del medico” e “Il medico sedeva 
rivolgendomi la schiena mentre mi spiegava 
che avevo il Parkinson” – non soltanto mi ha 
fatto sentire frustrato, ma mi ha costretto a 
scrivere questo articolo per denunciare alcune 
verità scomode, nella speranza che qualcuno, 
da qualche parte, si renda conto che le cose 
devono cambiare.

Sono stato fortunato ad aver preso parte 
a ricerche innovative sul Parkinson nel corso 
degli anni, molte delle quali esaminavano le 
esigenze delle PCP al momento della diagnosi 
e immediatamente dopo. Ed eccoci qui, 30 
anni dopo, a cercare di trasporre tutte le 
nostre esperienze nel Regno Unito nell’arena 
europea per il bene di tutte le PCP. E tutto 
ciò che scopro è che stiamo formulando 
le stesse domande e ricevendo le stesse 
desolanti risposte in relazione al fatto che 
le PCP ricevano o meno ciò che meritano: 
una diagnosi accurata comunicata in modo 
rispettoso. Molti di questi reclami sono già 
ben noti. Pertanto, perché dobbiamo ripetere 
le stesse cose continuamente?

Dalla lettura del rapporto su Move for 
Change di EPDA Plus sembrerebbe che, una 
volta comunicata la diagnosi e iniziato il 
trattamento, in molti casi in tutta Europa ci sia 

un grado di soddisfazione generale da parte del 
medico, ma non necessariamente da parte della 
PCP. Il momento della diagnosi dovrebbe essere 
semplicemente l’inizio di un processo educativo 
della PCP, che comporta il supporto di altre 
discipline, preferibilmente nella forma di un 
team multidisciplinare. La sconfortante verità 
è che in Europa i servizi relativi al Parkinson 

sono molto segmentati e che il limitato 
coinvolgimento di un neurologo è il massimo 
che la maggior parte dei pazienti riceve.

LA STORIA SI RIPETE?
C’è un precedente per questa sgradevole realtà. 
Alla fine degli anni ’70, divenne chiara nel 
Regno Unito – grazie a uno studio condotto 
dalla ricercatrice sociale Marie Oxtoby 
– l’esistenza di ampie esigenze delle PCP 
assolutamente non soddisfatte. Venne fuori 
che la maggior parte delle PCP ricevevano la 
diagnosi, veniva dato loro un qualche nuovo 
trattamento a base di levodopa e tutto finiva 
li! E i pazienti tornavano alle loro vite avvolti 
nella “oscurità dell’ignoranza”.

Come risultato di ciò venne concepito il 
progetto triennale Romford Project. Questo 
studio fu condotto tra il 1986 e il 1988, grazie 
al finanziamento della Parkinson’s Disease 
Society (ora Parkinson’s UK) ed è stato svolto 
dalla Essex Neurosciences Unit di Romford, 

Essex. Lo studio ha valutato un certo numero 
di fattori relativi al Parkinson e ha introdotto 
un approccio più olistico alla gestione della 
malattia tra ospedale, comunità e PCP.

La prima parte del Romford Project 
riguardava il fatto che il medico da solo 
non fosse sufficiente a gestire il Parkinson. 
Pertanto, venne introdotto il concetto di 
team “neurologico” – oggi largamente 
costituito come team multidisciplinare – 
che si componeva originariamente di un 
terapista occupazionale, un fisioterapista, un 
logopedista, un dietologo, un assistente sociale 
e un consigliere.

Lo studio aveva come oggetto 36 PCP 
recentemente diagnosticate – tutte di stadio 1 
di Hoehn e Yahr o pressappoco in quello stadio 
– la cui valutazione si svolgeva a domicilio. 
Questo gruppo veniva confrontato con PCP con 
una diagnosi simile provenienti da un’altra area 
geografica e sottoposte al più convenzionale 
approccio precedente in relazione alla diagnosi 
e alla gestione del Parkinson.

Questo tipo di studio non era mai stato 
tentato prima e ciò che abbiamo scoperto 
nel corso di tre anni è che se chiedevamo 
a singoli terapisti di valutare le PCP 
dall’insorgenza della malattia venivano 
riscontrate molte esigenze non soddisfatte. 
Le diverse discipline coinvolte nel team 
neurologico riportavano significative esigenze 
in precedenza non riconosciute in più di 
due terzi delle PCP con diagnosi recente e 
mediamente colpite. Le richieste più frequenti 
riguardavano consigli sulla malattia e la 
necessità di maggiori informazioni in una 
forma comprensibile. Vennero scoperte anche 
molte altre esigenze non soddisfatte.

In un certo senso, avevamo aperto il vaso 
di Pandora. Rivelammo che al momento della 
diagnosi le PCP avevano bisogno di più input di 
quanto si ritenesse – e scoprimmo che quando 
questi pazienti ricevevano tali input terapeutici 
strutturati e controllati stavano meglio rispetto 
ad altri gruppi di pazienti non altrettanto 
fortunati nella cura. Purtroppo, questo è 
esattamente ciò che la campagna Move for 
Change dell’EPDA sta scoprendo ora in tutta 
Europa, nonostante il fatto che lo avessimo già 
dimostrato chiaramente più di 25 anni fa.

Il neurologo britannico Leslie Findley osserva con tristezza che le persone 
con Parkinson di tutta Europa ci stanno rimettendo perché alcuni medici 

e politici potrebbero non agire nel loro interesse. Ma piuttosto che scoprire 
l’acqua calda, osserva, dovremmo guardare alla ricerca passata ed applicarla 
all’epoca moderna. Di fatto, questo si sarebbe dovuto fare più di 20 anni fa

Verità scomode

“Il Romford  
Project ha aperto 

un vaso di Pandora. 
Rivelammo che 

al momento della 
diagnosi le PCP 

avevano bisogno di 
più input di quanto 

si ritenesse”
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UN PROGETTO INNOVATIVO
Dal Romford Project abbiamo imparato 
qualcos’altro – ovvero l’ impatto della 
diagnosi. Il punto chiave da considerare è che, 
dal punto di vista di un medico, la diagnosi di 
una PCP può essere percepita come una buona 
diagnosi. Il paziente ha una malattia che 
può essere diagnosticata clinicamente e può 
avere accesso a medicinali che ne influenzano 
i sintomi. Questa è la situazione che i clinici 
apprezzano – una malattia con caratteristiche 
classiche, sulla quale si ha un certo controllo 
apparente, se non proprio una cura.

Tuttavia, se considerando la diagnosi dal 
punto di vista di una PCP – ovvero, che cosa 
questa provava quando le veniva comunicato 
di avere la malattia – il quadro cambiava 
completamente. La maggior parte di loro 
aveva reazioni “da brutte a gravi”. “Che 
brutta notizia,” dicevano. “È la peggiore 
notizia che abbia mai ricevuto.” Il Romford 
Project ci ha fatto comprendere che in molti 
pazienti la diagnosi del Parkinson produce un 
grave effetto avverso.

E molto altro sarebbe venuto. La Global 
Parkinson’s Disease Survey – che ha esaminato 
le risposte di 1200 PCP di cinque continenti 
ed è stata condotta dal gruppo di lavoro sul 
Parkinson dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità dal 1998 al 2000 [i risultati dell’indagine 
sono stati pubblicati nel 2002] – ha confermato 
quanto appreso con il Romford Project. Lo 
studio ha rivelato che il modo in cui le PCP 
vengono trattate al momento della diagnosi da 
parte del loro medico influenza la loro qualità 
di vita futura e la loro capacità di affrontare la 
malattia da quel momento in poi. In altre parole, 
sprecate quel momento durante la diagnosi o 
fate passare alla PCP una brutta esperienza e 
potreste non correggere mai questo errore.

Non ci si deve dimenticare di sottolineare 
sempre che una diagnosi di Parkinson non deve 
essere mai comunicata sbrigativamente alla 
fine di una visita. Bisogna prendersi del tempo 
– almeno 20 minuti o mezz’ora – solo per 
discutere la diagnosi. E il paziente deve essere 
congedato con la rassicurazione che entro un 
lasso ragionevole di tempo, vale a dire nelle 
settimane seguenti, avrà un altro incontro nel 
quale potrà approfondire tutte le informazioni 
appena ricevute e fare tutte le domande che 

vuole alla presenza di qualsiasi parente, amico, 
assistente o terapista possa volere al suo fianco.

COME ANDIAMO AVANTI?
Passando all’epoca attuale, credo che il Regno 
Unito – certamente un leader nel riconoscere 
le esigenze olistiche delle PCP – abbia fatto 
decisamente un grande passo avanti nella 
direzione verso la quale ritengo che dobbiamo 
dirigerci. Qui si tende molto ad adottare un 
approccio multidisciplinare nel quale tutte/
la maggioranza delle PCP abbiano accesso 
ad infermieri specializzati i quali, a loro 
volta, hanno accesso ai servizi comunitari. 

La formazione di infermieri specializzati 
è anch’essa molto buona nel Regno Unito, 
con diversi corsi certificati post-diploma a 
disposizione. Inoltre, ad alcuni infermieri viene 
riconosciuto lo status di consulenti e possono 
prescrivere o modificare i medicinali. Tutte 
queste competenze e conoscenze specialistiche – 
con un rapido accesso al team multidisciplinare 
– rappresentano un logico passo avanti.

L’esperienza europea, tuttavia, ci racconta 
una storia ben diversa. La campagna EPDA 
Move for Change ha rivelato che, in generale, 
le PCP non ricevono ancora un servizio di 
qualità al momento della diagnosi. Come 
possiamo affrontare questo problema? 
La risposta si trova nelle risorse.

I commissari europei devono riconoscere che 

abbiamo bisogno di strutture che consentano 
questo approccio multidisciplinare per la 
gestione del Parkinson (e di altre malattie) in 
ogni paese europeo. Ritengo che gli enti di 
volontariato – organizzazioni di pazienti, ONG 
[organizzazioni non governative], etc. – abbiano 
un ruolo importante nell’evidenziare l’esigenza di 
cambiamento in aree nelle quali questo potrebbe 
essere spazzato via dalla furia di economizzare 
sulla spesa sanitaria. Sappiamo qual è la via 
migliore – tutte le prove che ho descritto ce lo 
dicono – ma in qualche modo tutto ciò sfugge 
all’attenzione accademica, mentre i commissari 
non sembrano dare peso a queste informazioni.

Ci si lamenta che un team multidisciplinare è 
troppo costoso; non lo è – se si ha la struttura 
adatta a disposizione. Il Regno Unito ha 
cominciato con un team molto vantaggioso 
in termini di costo, usando terapisti già 
esistenti, modellato nella forma di un servizio 
specialistico. Ma si è dimostrato comunque 
molto efficace, provando che non tutto dipende 
dal denaro. Naturalmente, non esiste un 
unico sistema infallibile e ciascuna comunità 
deve considerare i propri punti di forza e 
di debolezza e progettare il proprio servizio 
attorno a quanto esiste già. Non si tratta di dire 
“fai in questo modo”. È più importante che i 
principi siano applicati piuttosto che copiare 
altre strutture. L’Europa deve trovare la sua via, 
ma devono esserci volontà e consapevolezza.

Credevo che il vento stesse cambiando 
a favore del paziente, ma poi ho letto con 
cosa le PCP in Europa devono combattere. 
C’è ancora molta strada da fare per arrivare 
ad un miglioramento. Sono consapevole 
che alcune delle mie osservazioni possono 
sembrare scandalose, ma devono esserlo. 
C’è ancora un bisogno non soddisfatto ed è 
un bisogno che deve essere soddisfatto – in 
modi economicamente fattibili – per poter 
dare alle PCP una buona qualità di vita. 
Lo so, è un compito difficile. Ma il compito 
è molto più pesante se nessuno presta 
attenzione a quanto sappiamo già. n

Il Prof. Leslie J Findley è consulente 
neurologo presso il Queen’s Hospital, 
Essex, Regno Unito, e docente di Scienze 
della Salute (Neurologia) presso la London 
University South Bank, Regno Unito.

“Alcuni si  
lamentano che un 

team multidisciplinare 
è troppo costoso; 
non lo è – se si ha 

la struttura adatta a 
disposizione. Il primo 
team nel Regno Unito 
era molto vantaggioso 

in termini di costo”

L’OPINIONE • LESLIE FINDLEY

UNA RISPOSTA DA PARTE DEL PRESIDENTE DELL’EPDA KNUT-JOHAN ONARHEIM
“Il Prof. Findley propone alcuni eccellenti 
argomenti che non possono essere 
contestati. Non c’è alcun dubbio che le 
ricerche passate sulla qualità abbiano 
dimostrato come la comunicazione della 
diagnosi sia fondamentale per il benessere 
delle persone che convivono con una 
malattia cronica. È altrettanto vero che 
questa prova non è stata usata o sostenuta 
in modo efficiente come si sarebbe dovuto 
fare in tutta Europa.

“Sappiamo che ci sono molte ragioni per questo – i professionisti 
sanitari hanno ancora bisogno di una preparazione migliore, i sistemi 

sanitari devono ancora essere riorganizzati in modo appropriato, 
il tempo da dedicare alla visita dei paziente è stato notevolmente 
ridotto. E l’elenco può continuare.

“Ma rimane il fatto che dobbiamo occuparci della situazione che 
ci troviamo ad affrontare oggi. Il Prof. Findley dice che ‘i commissari 
non sembrano dare peso alle informazioni’, ma noi dell’EPDA siamo 
determinati a cambiare il loro atteggiamento facendo tesoro dei dati del 
passato e integrandoli con i risultati della campagna Move for Change.

“La voce del paziente è oggi molto più forte di 25 anni fa. 
Intendiamo approfittare di questa opportunità per assicurare che il 
Parkinson diventi una priorità per i legislatori sia a livello nazionale 
che europeo. Le PCP e le loro famiglie non possono permettersi di 
stare ad ascoltare questo dibattito per altri 25 anni.”
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LE ORGANIZZAZIONI DI PAZIENTI E L’INDUSTRIA FARMACEUTICA • SERVIZIO

Sviluppare relazioni a lungo termine con le organizzazioni di pazienti può soltanto 
aumentare l’interesse commerciale per le malattie croniche da parte dell’industria 

farmaceutica – una situazione che potrebbe produrre benefici a vantaggio della vita delle 
persone affette da queste condizioni, sostengono Beverly Barr e Knut-Johan Onarheim

Il potere della 
partnership

P
er quanto in ambito sanitario i 
pazienti rappresentino di fatto il 
cliente finale, storicamente la loro 
voce ha avuto un ruolo limitato 

nel decidere se e quando farmaci e trattamenti 
sarebbero dovuti arrivare sul mercato. Le società 
hanno focalizzato i loro sforzi di marketing sui 
medici e, più recentemente, si sono concentrate 
sui soggetti paganti e sui legislatori. Ma non 
c’è alcun dubbio che le società farmaceutiche 
abbiano cominciato a focalizzarsi di più 
sui pazienti da assistere. In un’indagine in 
occasione della Eyeforpharma Patients’ Week 
nell’ottobre 2010, il 54% degli intervistati delle 

case farmaceutiche ha affermato che i pazienti 
rappresentano i clienti più importanti – davanti 
ai soggetti paganti e ai medici.

C’è anche un crescente riconoscimento dei 
vantaggi derivanti dal consentire ai pazienti 
di fare scelte sanitarie informate e di essere 
attivamente coinvolti nella gestione della 
loro malattia. La crescita delle informazioni 
sanitarie online, la comparsa di farmacie 
online, lo sviluppo della comunicazione 
tra pazienti attraverso le piattaforme dei 
social media, i nuovi strumenti per la 
conformità e il monitoraggio dei farmaci e 
una generale tendenza verso una medicina più 

personalizzata sono soltanto alcuni dei fattori 
che favoriscono questo cambiamento.

VANTAGGI A LUNGO TERMINE PER BIG PHARMA
Naturalmente, ci sono ostacoli culturali e 
di regolamentazione che rendono difficile 
per Big Pharma interagire direttamente con 
i pazienti; eppure, nonostante ciò, ci sono 
diversi modi per collaborare in modo più 
efficace con le organizzazioni di pazienti nella 
lotta per migliorare la comprensione delle loro 
esigenze, di coloro che li assistono e delle loro 
famiglie e per costruire più solide relazioni 
sinergiche a lungo termine.
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Per l’industria farmaceutica, l’impatto dei 
programmi centrati sul paziente rappresenta 
molto di più della semplice crescita delle 
vendite a breve termine. Ci sono benefici di 
vasta portata che possono essere raggiunti 
impegnandosi con i pazienti in una 
partnership più significativa che:

 z crei fiducia e una maggiore comprensione 
delle esigenze reciproche

 z aumenti la visibilità e crei la consapevolezza 
della dedizione della società al miglioramento 
della cura e del supporto ai pazienti

 z migliori l’identificazione dei pazienti, 
aumentando quindi l’accesso a 
trattamenti adeguati

 z aumenti l’attaccamento del paziente e il 
sostegno dello stesso ai brand/prodotti

 z respinga le informazioni online di scarsa 
qualità, consenta ai pazienti di svolgere un 
ruolo più attivo nella loro cura e contribuisca 
alla prevenzione, alla diagnosi precoce e a una 
migliore gestione della malattia

 z ottimizzi l’uso appropriato dei farmaci 
(l’educazione e il sostegno sono fondamentali 
per l’aderenza alla terapia, soprattutto per 
condizioni patologiche che possono essere 
gestite ma non curate)

 z fornisca una prospettiva unica sul valore 
di un prodotto o su un’area della malattia, 
comprese la comodità della somministrazione, 
il supporto a coloro che assistono i pazienti e 
i costi generali a carico della società, aiutando 
pertanto a soddisfare i requisiti dei soggetti 
paganti (quali i risultati riportati dai pazienti)

 z garantisca una migliore comprensione dei 
sottogruppi di pazienti e del loro trattamento

 z consenta di avere un meccanismo di feedback 
continuato per area di malattia e prodotto.

RECENTI INIZIATIVE CENTRATE SUL PAZIENTE
È incoraggiante rilevare che gli operatori 
sanitari e i soggetti paganti cominciano a 
invitare le persone a gestire la loro stessa 
salute, in particolare in caso di condizioni 
croniche. Per esempio, il Ministero della Salute 
del Regno Unito sta attualmente testando 
budget sanitari individuali, mentre il July 2010 
NHS White Paper – ‘Equity and excellence: 
liberating the NHS’ (Equità ed eccellenza 
– alleggerire il sistema sanitario nazionale) – 
contiene l’affermazione ‘Nessuna decisione 
su di me, senza di me’.

I governi stanno inoltre investendo nella 
sensibilizzazione sulle malattie e nei programmi 
di alfabetizzazione sanitaria per migliorare la 
conoscenza pubblica di complesse informazioni 
sanitarie. Questi interventi comprendono 
la direttiva sulle informazioni ai pazienti 
dell’Unione Europea, che si propone di 
migliorare l’accesso dei pazienti europei ad 
informazioni di elevata qualità sui farmaci 
oggetto di prescrizione. Anche le autorità 
di regolamentazione si stanno impegnando 
attivamente con i pazienti a collaborare con 
gli stessi in modo più stretto. Negli USA, per 
esempio, la Food and Drug Administration 
(FDA) ha cominciato a raccogliere dati sugli 
eventi avversi attraverso le comunità online.

“Le organizzazioni di pazienti possono 
facilitare lo sviluppo di comunicazioni 
aperte tra l’industria e i pazienti in 
modo da assicurare trasparenza, creare 
fiducia e sviluppare soluzioni”

Le società farmaceutiche, nel frattempo, 
stanno studiando diverse iniziative di marketing 
centrate sul paziente, tra le quali programmi 
di accesso o di condivisione dei rischi per i 
pazienti abbinati ad innovativi accordi sul 
prezzo. Questi programmi faciliteranno 
l’accesso a determinati farmaci a costo elevato 
o altre tecnologie. Lo studio di medicine 
personalizzate basate sui biomarcatori è un 
altro esempio. Inoltre, le società farmaceutiche 
stanno cominciando a collaborare con i pazienti 
direttamente attraverso le piattaforme dei social 
media. Un esempio di ciò è rappresentato da 
ManMOT, un ambulatorio online creato da 
Pfizer e supportato da cinque organizzazioni 
di pazienti del Regno Unito.

La comparsa di siti internet non farmaceutici è 
anch’essa un esempio incoraggiante dell’impegno 
attivo dei pazienti. Per esempio, Health 
Unlocked collabora con le organizzazioni di 
pazienti per fornire strategie centrate sul paziente 
per la raccolta di dati, supporto online, strumenti 
di auto-monitoraggio, etc., mentre negli Stati 
Uniti, Patients Like Me è una piattaforma online 

di condivisione dati per persone con determinate 
malattie croniche.

L’IMPORTANZA DELLE ASSOCIAZIONI 
DI PAZIENTI
In molti di questi casi, le organizzazioni di 
pazienti svolgono un importantissimo ruolo 
di intermediazione. La loro missione consiste 
nell’ascoltare le esigenze dei loro soci e 
sviluppare progetti basati su tali esigenze. 
Pertanto, si trovano nella posizione ideale 
per costruire importanti relazioni con tutti i 
portatori di interesse e per parlare in nome 
dei pazienti con un’unica voce, rendendole dei 
partner chiave per l’industria farmaceutica.

In effetti, le organizzazioni di pazienti 
sono già dei player molto influenti nel 
sensibilizzare il legislatore e l’opinione 
pubblica su determinate malattie e il loro peso 
per la società. Per esempio, l’ Organizzazione 
Europea per le Malattie Rare (EURORDIS) 
collabora attivamente con la Commissione 
Europea per sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulle malattie rare e sui farmaci orfani. 
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Analogamente, l’EPDA sta raccogliendo 
prove essenziali – come parte della sua 
campagna Move for Change – per convincere 
i legislatori a promuovere dei cambiamenti che 
miglioreranno la qualità di vita delle persone 
affette da Parkinson.

Le organizzazioni di pazienti stanno inoltre 
aumentando la loro presenza sui social 
network quali Facebook, Twitter, Myspace 
e Bebo, oltre che sui forum, sui blog e sulle 
community dei pazienti.

Inoltre, queste organizzazioni rappresentano 
la migliore fonte di informazioni reali centrate 
sui pazienti in relazione alla percezione 
pubblica di una malattia specifica. Un’indagine 
EPDA del 2009, per esempio, ha rivelato 
una scarsa conoscenza da parte dell’opinione 
pubblica dell’incidenza sociale ed economica 
del Parkinson. In risposta a ciò, venne lanciata 
la campagna di sensibilizzazione Life with 
Parkinson’s per confutare le comuni idee 
errate in materia dell’opinione pubblica e dei 
legislatori. Analogamente, la campagna Living 
on a Knife Edge di Asthma UK viene usata 
come un richiamo ad agire per migliorare la 
vita delle persone affette da asma.

UNA BASE DI SUPPORTO VITALE
In breve, le organizzazioni di pazienti sono 
dei sostenitori potenti ed efficaci che possono 
supportare le attività di lobbying legate alle 
malattie. Facendo pressione individualmente e 
collettivamente sui governi europei e nazionali, 
esse rendono pienamente consapevoli politici 
e responsabili delle decisioni delle numerose 
disuguaglianze sanitarie e li incoraggiano 
attivamente ad apportare dei cambiamenti 
nella diagnosi e nella gestione delle malattie.

L’EPDA, per esempio, collabora attivamente 
con altre organizzazioni di pazienti collegate 

(quali lo European Patients Forum, lo 
European Disability Forum e la European 
Federation of Neurological Associations) in 
aree di comune interesse. Queste partnership 
hanno come risultato una vasta rete di contatti 
con un’ampia varietà di esperienze e una 
potente voce che parla a nome dei pazienti.

Inoltre, le organizzazioni di pazienti 
contribuiscono ai programmi di formazione 
medica e di sviluppo professionale fornendo 
una prospettiva generale dal punto di vista 
del paziente e importanti informazioni su 
determinate malattie. Per esempio, un’indagine 
condotta dall’organizzazione ombrello 
tedesca per le malattie rare ACHSE ha 
mostrato che molte organizzazioni di pazienti 
affetti da malattie rare sono attivamente 
coinvolte in attività di formazione rivolte a 
medici e ricercatori che si specializzano nella 
malattia in questione.

C’È ANCORA MOLTO DA FARE
Le società farmaceutiche devono migliorare 
l’intera esperienza della terapia coi farmaci da 
parte del paziente, non soltanto l’esito.

Il modo più efficace ed appropriato 
per l’industria farmaceutica per fare ciò è 
quello di costruire relazioni forti, a lungo 
termine e reciprocamente vantaggiose 
con le organizzazioni di pazienti. Queste 
organizzazioni forniscono una migliore 
comprensione delle prospettive, delle 
esigenze, dei problemi e delle aspettative dei 
pazienti in relazione alla loro salute, la loro 
malattia e la relativa gestione. Esse lavorano 
continuativamente e con successo per dare ai 
pazienti una voce.

Uno dei modi migliori per sostenere e 
rafforzare le attività delle organizzazioni 
di pazienti – e per controllare l’accesso al 

paziente – è per l’industria farmaceutica 
fornire finanziamenti non restrittivi. Inoltre, 
essa può fornire competenze, tecnologie e 
informazioni aggiuntive e complementari. 
Collaborando come partner allo stesso livello, 
la conoscenza della malattia può essere 
migliorata e i pazienti potrebbero godere 
di equità nelle cure ed accedere ai prodotti 
migliori e più appropriati.

Inoltre, l’industria dovrebbe continuare a 
supportare la collaborazione medico-paziente 
– per esempio, fornendo una formazione su 
tutti gli aspetti della gestione della malattia 
(non soltanto su prodotti specifici) e offrendo 
soluzioni tecnologiche innovative, quali siti 
internet e applicazioni per smartphone, così 
da migliorare la comunicazione tra medici e 
pazienti. Tuttavia, è importante che tutte le 
interazioni siano sostenute da solide strutture 
– basate sui codici di comportamento del 
settore e sui requisiti locali – in modo da 
garantire che le collaborazioni siano definite 
chiaramente, etiche, trasparenti, conformi 
alla legge e che preservino l’indipendenza e la 
responsabilità di entrambe le parti.

UN CASO DI IMPEGNO
Via via che i governi e gli operatori sanitari 
si concentrano sempre più su cure centrate 
sul paziente, ci si aspetta che le società 
farmaceutiche seguano questo esempio. In 
effetti, gli operatori sanitari a tutti i livelli si 
aspettano che l’industria fornisca un impegno 
a lungo termine nelle diverse aree della 
malattia oltre che potenziali soluzioni di cura.

Le organizzazioni di pazienti rappresentano 
una parte integrante di questo intero 
processo, dal momento che esse sono 
“esperte” nell’accesso ai pazienti. Esse sono 
le ambasciatrici dei pazienti e possono 
facilitare lo sviluppo di comunicazioni aperte 
tra l’industria e i pazienti stessi in modo 
da assicurare trasparenza, creare fiducia e 
sviluppare soluzioni. Partnership e lavoro in 
sinergia sono semplicemente i modi più efficaci 
per raggiungere questi risultati.

Non c’è alcun dubbio che l’industria possa 
supportare progetti in corso già sviluppati 
in precedenza oltre che aiutare a sviluppare 
iniziative completamente nuove. Non 
dimentichiamo, tuttavia, che gli operatori 
sanitari e i primariati ospedalieri svolgono 
anch’essi un ruolo essenziale. Agendo come 
facilitatori, essi possono aiutare a tradurre le 
esigenze dei pazienti in materiali che possano 
essere facilmente compresi da questi ultimi e 
possono consigliare soluzioni specifiche per 
affrontare le numerose sfide urgenti che gli 
stessi si trovano a gestire. n

Questa è una versione aggiornata di un articolo 
originariamente pubblicato nel numero di 
luglio di Pharmaceutical Market Europe. La 
Dott.ssa Beverly Barr è responsabile per le 
comunicazione e gli affari esterni presso Pope 
Woodhead & Associates e vicepresidente della 
Pharmaceutical Marketing Society. Knut-Johan 
Onarheim è presidente dell’EPDA.
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Un’opportunità 
perfetta

Knut-Johan Onarheim, 
presidente dell’EPDA

L a campagna Move for 
Change dell’EPDA 
è stata inserita tra 

i candidati per lo European 
Health Award dello European 
Health Forum Gastein (EHFG).

Secondo l’EHFG – una 
conferenza europea sulle 
politiche sanitarie che fornisce 
una piattaforma per diversi 
gruppi di interesse pubblici 
su salute e sanità – lo scopo 
del riconoscimento è quello 
di “segnalare e premiare 
un’iniziativa in più di un paese 
europeo che contribuisca in 
modo evidente e significativo ad affrontare 
alcune delle sfide sanitarie europee e al 
miglioramento delle disparità nella fornitura 
di servizi sanitari in Europa”.

L’assegnazione del premio verrà decisa a 
ottobre da una giuria composta da importanti 
esperti di sanità europei e il vincitore 
riceverà € 10.000.

La campagna Move for Change dell’EPDA 
è un sondaggio triennale online pan-europeo 
che si propone di accertare (attraverso tre 
questionari annuali disponibili in 24 lingue 

L’indagine Move for Change tra i 
favoriti per un importante premio
La campagna online dell’EPDA ha la possibilità di 
vincere lo European Health Award dello European 
Health Forum Gastein

» Nel leggere questa edizione speciale 
di EPDA Plus potrete riconoscere una 

particolare tendenza verso la comunità 
globale e finalizzato a migliorare la qualità 
della ricerca oltre che della vita delle 
persone con Parkinson e delle loro famiglie. 
Molti degli articoli pubblicati non sono più 
focalizzati semplicemente sul trovare una 
cura – come accadeva tradizionalmente – 
ma piuttosto sul miglioramento della vita 
delle persone con Parkinson (PCP) e delle 
loro famiglie e sulla risoluzione delle molte 
sfide che questi si trovano ad affrontare 
quotidianamente.

Leggendo le nostre interviste con tre delle 
principali organizzazioni per il Parkinson 
degli Stati Uniti (da pagina 8 a 18), vi 
renderete conto degli sforzi enormi fatti al 
di la dell’Atlantico per alzare la posta in 
gioco nella ricerca e nell’arena politica e 
per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla 
malattia. Le organizzazioni in questione 
mostrano chiaramente che lavorando 
insieme – condividendo idee e risorse – 
sono maggiormente in grado di lottare per 
ciò che spetta alle PCP di tutto il mondo.

Eppure, vergognosamente, questo 
non è stato ancora raggiunto, come 
evidenziato dal Prof. Leslie Findley a 
pagina 26. Egli sostiene che, nonostante 
una ricerca eccellente sull’importanza 
del “comunicare” la diagnosi – svolta 25 
anni fa! – c’è ancora molto da fare per 
raggiungere questo semplicissimo obiettivo. 
È incoraggiante, tuttavia, il fatto che oggi 
ci troviamo in una posizione migliore per 
fare la differenza. Le voci dei pazienti sono 
più forti che mai e sono oggi al centro dei 
sistemi sanitari. Il che ci porta all’eccitante 
intervento dell’EPDA al Parlamento Europeo 
previsto per novembre (cfr. pagina 1) – 
un’opportunità ideale per sollevare questi 
problemi davanti alle persone che davvero 
possono fare la differenza.

europee) se i diritti delle 
persone con Parkinson 
(PCP) siano migliorati dalla 
creazione dello Statuto per 
le PCP nel 1997.

“Siamo felici che la 
campagna abbia ricevuto 
questa nomination,” 
osserva la vicepresidente 
dell’EPDA, Susannah 
Lindvall. “Certamente 
speriamo di vincere, ma è 
molto più importante che 
i sondaggi raggiungano gli 
obiettivi sperati – e questo 
può essere ottenuto soltanto 

se tutte le PCP in Europa prendono parte 
all’indagine e compilano il questionario 
attualmente online.”

La seconda parte della campagna Move for 
Change, che si occupa della disponibilità dei 
servizi di supporto al Parkinson in Europa, 
si concluderà il 28 ottobre. Vi preghiamo 
di esortare i vostri soci a partecipare al 
sondaggio così da sensibilizzare sul Parkinson 
i legislatori, gli operatori sanitari e la comunità 
sanitaria in genere. Seguite la campagna 
all’indirizzo www.epda.eu.com/m4c-survey.

NOTIZIE EPDA
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