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“DEVONO DESIDERARE 
DI FARE LO SFORZO”
Due neurologi  
danno utili consigli ai 
loro colleghi diagnostici 
Pagine 12-14

“È UN PAESE DI 
TERRIBILI PARADOSSI”
EPDA Plus si dirige verso 
il Sud Africa e trova un 
paese che ha bisogno di 
aiuto Pagine 15-17

L
’evento dell’EPDA di maggior rilievo 
fino ad oggi – il primo intervento sul 
Parkinson al Parlamento Europeo – è 

stato valutato come “eccellente” dai partecipanti 
e ha generato una consapevolezza politica senza 
precedenti sulla malattia.

Il dibattito, accompagnato da un pranzo, 
intitolato ‘Malattie croniche in una popolazione 
che invecchia – focus sul morbo di Parkinson’, 
si è tenuto il 22 novembre e ha visto la 
partecipazione di circa 80 persone, tra le quali 
più di 20 parlamentari europei e i loro assistenti 
parlamentari. Maria Iglesia-Gomez e Paul 
Timmers, funzionari della Commissione Europea 
impegnati sui temi della sanità pubblica e delle 
politiche volte all’innovazione in ambito sanitario, 
sono stati altri due importanti ospiti dell’evento, 
sui cui messaggi e sulla cui organizzazione hanno 
espresso tutto il loro apprezzamento.

Oltre a promuovere il Parkinson a livello 
politico, l’evento ha visto anche il lancio da parte 
dell’EPDA del documento Protocollo di consenso 
europeo sugli standard assistenziali per la cura 
e il trattamento del Parkinson. Queste linee 
guida – destinate principalmente ai legislatori 
– descrivono per la prima volta in che modo le 
persone affette dal morbo Parkinson dovrebbero 
essere gestite ed evidenziano le aree sulle quali 
concentrarsi favorire il cambiamento.

Il programma denso di impegni ha consentito 
ai partecipanti – tra i quali altri funzionari 
dell’Unione Europea, rappresentanti di numerose 
organizzazioni europee di pazienti e persone con 
Parkinson (PCP) e i loro familiari – di assistere 
ai discorsi di Iglesia-Gomez, di Timmers, del 
presidente dell’EPDA Knut-Johan Onarheim, del 
celebre neurologo specializzato nel Parkinson, 
Prof. Bastiaan Bloem, e di due PCP Branko 
Šmid e Jo Collinge. Le parlamentari europee 
Linda McAvan e Frieda Brepoels, particolarmente 
interessate ai disturbi al cervello e ai diritti umani, 
rispettivamente, hanno ospitato l’evento, moderato 
dall’ex parlamentare europeo e campione della 
sanità europea John Bowis (OBE).

Uno dei momenti culminanti dell’evento 
ha visto l’arrivo di Šmid in una sedia a rotelle 
essendo nella fase “off” del suo trattamento 
per mostrare agli ospiti dell’EPDA gli effetti 
del Parkinson in caso di non disponibilità dei 
farmaci. Egli è quindi tornato 20 minuti più 
tardi, dopo il suo trattamento, ed è stato in 

grado di parlare in modo eloquente della sua 
malattia e del suo trattamento in dettaglio. 
È stata una scena emozionante e coraggiosa 
che ha consentito a tutti i partecipanti di 
comprendere l’importanza del giusto trattamento 
per ciascuna persona al momento giusto.

“Il Protocollo di Consenso è unico,” ha 
osservato Bowis. “Ispirato dalla vita reale 
delle persone che convivono ogni giorno con 
questa difficile malattia – e creato da esperti 
di Parkinson con l’aiuto di PCP – è il primo 
documento di questo tipo che supporta 
ed incoraggia gli sforzi per l’uguaglianza e 
l’ottimizzazione nel trattamento e nella gestione 
del Parkinson, tanto a livello europeo quanto a 
livello nazionale. E deve essere sostenuto.”

Nel suo discorso finale, Brepoels ha applaudito 
all’evento e all’interesse che lo stesso ha 
suscitato. “Sono molto felice di vedere così 
tanti colleghi presenti,” ha osservato. “È stato 

davvero un evento straordinario. Abbiamo avuto 
modo di assistere a dibattiti molto interessanti e, 
personalmente, ho imparato molto sul Parkinson 
grazie allo scambio di esperienze reali, idee e 
best practice provenienti dai diversi stati membri. 
Rimaniamo in contatto in modo da poter lavorare 
insieme – c’è ancora molto lavoro da fare.”

Onarheim dell’EPDA ha convenuto sugli stessi 
punti, aggiungendo: “Oggi è stata una giornata 
fantastica per le PCP. Ma per quanto si tratti 
di un evento di grande successo, resta ancora 
un piccolo primo passo. Ci troviamo all’inizio 
di un viaggio, nel quale comunque speriamo 
che l’EPDA possa conseguire il suo obiettivo di 
diventare la voce del Parkinson in tutta Europa. 
La nostra voce deve farsi sentire.”

 z Maggiori dettagli sui commenti degli oratori 
alle pagine 6-8. Il Protocollo di Consenso può 
essere scaricato all’indirizzo www.epda.eu.com/
parkinsons-consensus-statement.

Il dibattito dell’EPDA con l’UE è stato un “successo”
Di DOMINIC GRAHAM

“POTREBBE ESSERE L’INIZIO 
DI QUALCOSA DI SPECIALE”
L’EPDA chiede il vostro 
aiuto per fare della sua 
prima Unity Walk un grande 
successo Pagine 4-5

Partecipanti al dibattito UE ascoltano 
e imparano (sopra). Una parte 

fondamentale dell’evento ha visto 
la dimostrazione da parte di Branko 

Šmid dell’EPDA dell’importanza di cure 
mediche di buona qualità al momento 

giusto. Šmid ha cominciato l’evento 
in fase “off” e ha avuto bisogno di un 

veicolo per muoversi (a sinistra). Il 
suo dolore e le sue difficoltà erano 
evidenti (al centro). Ma 20 minuti 

dopo è tornato in fase “on” (a destra)
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I workshop dell’EPDA Learning in 
Partnership (LiP) si sono dimostrati 
ancora una volta un elemento centrale 

delle attività dell’assemblea generale 
annuale dell’EPDA.

Nel loro quarto anno, i workshop LiP 
incoraggiano le organizzazioni nazionali per 
il Parkinson (affiliate all’EPDA) a condividere 
le proprie esperienze per migliorare i servizi a 
favore delle persone con Parkinson (PCP) e le 
loro famiglie in tutta Europa.

I due argomenti per il 2011 sono stati scelti 
dagli stessi membri EPDA e si è discusso 
su come usare al meglio le iniziative sul 
Parkinson già in essere per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulla malattia e come 
coinvolgere nelle organizzazioni le persone con 
insorgenza giovanile della malattia. I delegati 
sono stati suddivisi in gruppi per discutere 
sulle loro rispettive idee ed iniziative, nella 
speranza che le stesse possano essere 
replicate in futuro nei diversi paesi europei.

Gli esempi di sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica hanno compreso lo sviluppo di 

numerosi nuovi siti web e social media oltre 
che un’ampia varietà di pubblicazioni e 
brochure più tradizionali progettate per avere 
un forte impatto sul pubblico in generale.

Per quanto riguarda l’attirare PCP con 
insorgenza giovanile della malattia, la 
maggior parte dei partecipanti ha convenuto 
sul fatto che la questione pone problemi 
particolari, che devono essere riconosciuti 
dalle organizzazioni per il Parkinson. Tuttavia, 
tutti hanno convenuto sulla necessità di avere 
un approccio inclusivo per attirare nuovi 
membri – in breve, tutte le attività dovrebbero 
essere aperte a chiunque, indipendentemente 
dall’età o dallo stadio della malattia.

“I workshop LiP crescono ogni anno e sono 
diventati una parte integrante delle attività 
dell’assemblea generale dell’EPDA,” ha 
osservato il promotore LiP e dirigente affari 
esterni EPDA Kate Brown. “Essi offrono a 
tutti i nostri membri un’opportunità ideale per 
lavorare insieme, aiutarsi reciprocamente e, 
cosa altrettanto importante, capire le molteplici 
differenze tra i diversi paesi europei.”

Nel corso del 
workshop sul 
supporto, ai 

membri dell’EPDA sono 
stati dati consigli pratici 
e linee guida per un 
approccio ‘collaudato’ 
ai rapporti con i 
legislatori dei rispettivi 
paesi che possa 
aiutare a sensibilizzare 
l’opinione pubblica 
sulla malattia e portare 
dei cambiamenti nelle 
politiche sulla gestione del Parkinson.

Usando materiali chiave dell’EPDA 
quali l’appena pubblicato Protocollo di 
Consenso e il toolkit di supporto di prossima 
pubblicazione, i rappresentanti delle 
affiliate all’EPDA hanno convenuto che il 
confronto con i politici del proprio paese è 
un ingrediente fondamentale per favorire il 
cambiamento.

“Per quanto molti dei partecipanti non 
avessero alcuna familiarità con l’approccio 
alla comunità dei legislatori, essi hanno 
ascoltato, discusso e, tutti insieme, ideato 
alcuni nuovi approcci positivi per sviluppare 
strategie locali adatte a loro,” ha osservato 
Jessica Cox, una dei moderatori del workshop.

Per esempio, 
un’organizzazione ha 
deciso di sviluppare 
un nuovo approccio 
al supporto locale 
collaborando con 
e apprendendo dai 
successi di un’altra 
associazione per il 
Parkinson della stessa 
regione. Altri membri 
hanno concordato di 
sviluppare gruppi di 
lavoro per il supporto 

all’interno delle loro organizzazioni, destinati 
unicamente a focalizzarsi sul coinvolgimento 
di soggetti esterni. Un altro membro, nel 
frattempo, ha proposto l’idea di sviluppare un 
“think tank” pan-europeo per il Parkinson per 
aiutare a coordinare dati ed altre informazioni 
europee da ritrasmettere quindi alle 
organizzazioni affiliate.

“Questo workshop promette molto bene 
per il futuro, dal momento che molti dei 
rappresentanti hanno compreso l’importanza 
di rivolgersi direttamente ai legislatori 
nazionali ed europei oltre che ad altri gruppi 
di interesse – quali le istituzioni scientifiche 
e l’industria – che possono fornire supporto, 
consigli e dati,” ha aggiunto Cox.

Il workshop sul supporto dà i suoi frutti

XX RIELETTO IL CONSIGLIO DELL’EPDA
Il consiglio dell’EPDA è stato rieletto 
per un nuovo mandato di tre anni. 
Knut-Johan Onarheim rimane 
presidente, mentre Susanna Lindvall 
(vice-presidente), Mariella Graziano 
(tesoriere) ed Ami Ariel (amministratore) 
sono state unanimemente confermate 
nelle loro mansioni. Ann Kielthy è stata 
anch’essa rieletta, ma questa volta 
come amministratore (in precedenza 
era rappresentante dei soggetti con 
insorgenza giovanile della malattia).

XX LA FINLANDIA VA AL LAVORO
Timo Montonen ha parlato ai delegati 
degli sforzi della sua organizzazione 
(Suomen Parkinson-liitto ry) per portare 
avanti un’opera di sensibilizzazione sul 
Parkinson nei luoghi di lavoro. Montonen, 
anch’esso affetto da Parkinson, ha 
spiegato come l’opuscolo Il Parkinson va 
al lavoro fornisca informazioni e consigli 
alle società e al governo del paese su 
come le PCP possano continuare il loro 
lavoro nonostante la malattia e offra 
idee su come i datori di lavoro possano 
ottenere il massimo dai loro dipendenti.

XX LA SVEZIA SOSTIENE IL CAMBIAMENTO
Il vice-presidente EPDA Susanna Lindvall 
ha spiegato come l’organizzazione svedese 
per il Parkinson Sv Parkinsonforbundet 
abbia svolto un’indagine a sostegno della 
campagna Move for Change dell’EPDA. 
L’associazione ha ricevuto più di 3000 
risposte – una frequenza di esiti positivi 
pari al 69%. Meno della metà delle 
persone che hanno risposto (46%) ha 
affermato di essere soddisfatta delle 
proprie cure. Soltanto il 20% ha ricevuto 
informazioni sulla stimolazione cerebrale 
profonda dal proprio medico, rispetto al 
56% che ha ottenuto tali informazioni 
dalle pubblicazioni dell’organizzazione 
svedese per il Parkinson.

XX L’IRLANDA SPINGE PER L’ADATTAMENTO
Joe Lynch, presidente della Parkinson’s 
Association Ireland, ha esortato i delegati 
ad accettare che le organizzazioni 
nazionali per il Parkinson cambino e si 
adattino se vogliono restare dei punti di 
riferimento per i loro membri attuali e 
continuare ad incoraggiare nuove persone 
a farne parte. “Dobbiamo renderci conto 
che il cambiamento è oggi una parte 
normale ed essenziale delle nostre vite 
se vogliamo sopravvivere e crescere,” 
ha osservato. Ha aggiunto anche che 
attirare PCP con insorgenza giovanile 
della malattia continua ad essere molto 
difficile. “Dobbiamo essere aperti e 
batterci per tutti gli aspetti del Parkinson. 
Dobbiamo avere un approccio olistico e 
capire quali problemi incidono sulla vita 
delle PCP più giovani.”

I membri dell’EPDA lavorano insieme
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La giornalista Jilly Carter (a sinistra) fa una simulazione 
con Beverly Barr per illustrare come i gruppi di pazienti 
dovrebbero comunicare con i media. I membri EPDA sono 
stati coinvolti anche nel processo creativo (riquadro)

Uno dei momenti culminanti 
dell’assemblea generale annuale 
dell’EPDA è stato il workshop sulle 

comunicazioni finalizzato ad aiutare le 
organizzazioni nazionali per il Parkinson a 
sviluppare migliori rapporti con i media locali 
per promuovere una maggiore conoscenza 
tanto della malattia quanto delle attività delle 
organizzazioni stesse.

La moderatrice del workshop Carrie Smith 
ha spiegato ai delegati che, per quanto la 
maggior parte dei gruppi di pazienti abbiano 
risorse molto limitate, “anche una modesta 
attività mirata di relazioni con la stampa può 
dare grandi risultati a fronte di uno sforzo 
relativamente ridotto”.

Le relazioni con la stampa, ha spiegato, 
possono essere convenienti in termini di 
costo ed economiche, a condizione che 
siano affrontate nel modo giusto. “Imparate 
a conoscere i vostri contatti con i media e 
chiedete a voi stessi: la mia storia sarà una 
‘news’ per loro? Le inchieste, per esempio, 
sono un modo straordinario per fare arrivare il 
vostro messaggio, dal momento che sono un 
mix prezioso di dati oggettivi ed opinioni.”

Smith ha aggiunto che ci sono numerosi 
esempi di risultati rapidi ottenuti da 
organizzazioni di pazienti con fondi molto 
limitati. Le telefonate mirate e gli incontri faccia 
a faccia con i giornalisti sono strumenti preziosi, 
ha osservato, mentre i social media sono ormai 
diventati un mezzo fondamentale per diffondere 
le proprie “news” in un mondo sempre più 
vasto. Oggi, più del 70% dei giornalisti usano 
i social media per le loro news, ha aggiunto, 
mentre ci sono ogni giorno 572 milioni di nuovi 
tweet in tutto il mondo. “I gruppi di pazienti 
devono approfittare di questa nuova opportunità 
conveniente in termini di costi.” Ma soprattutto, 
Smith ha sottolineato il fatto che i messaggi di 
ogni gruppo di pazienti devono essere sempre 
chiari e semplici. “È una questione di buona 
comunicazione,” ha spiegato.

Dopo la presentazione di Smith, i delegati 

si sono divisi in gruppi per creare i loro 
messaggi media-friendly. “Il workshop si è 
dimostrato molto utile,” ha osservato Smith. 
“I membri hanno lavorato insieme e compreso 
il valore della brevità e della chiarezza.”

Il resto del workshop ha visto la giornalista 
e media trainer Jilly Carter parlare ai delegati 
dell’importanza di “preparare, informare e 
intrattenere” i media per assicurarsi che 
ascoltino le loro storie.

Ha cominciato illustrando la copertura 
attuale del Parkinson nei media europei. Il 
diabete, l’obesità e il cancro al seno suscitano 
un interesse significativamente maggiore, ha 
osservato, mentre il Parkinson ottiene soltanto 
una copertura appena superiore all’AIDS, 
circa la stessa copertura della sclerosi 
multipla e soltanto metà della copertura 
dedicata al morbo di Alzheimer.

Il workshop si è quindi concluso con un 
gioco di ruolo tra Carter e la delegata Beverly 
Barr per mostrare come i gruppi di pazienti 
dovrebbero comunicare con giornalisti sempre 
impegnati e potenzialmente disinteressati. Il 
gioco di ruolo ha sottolineato l’importanza di 
ripetere tre messaggi chiave nel corso di ogni 
discussione. Inoltre, i messaggi devono essere 
frequentemente supportati da numerosi dati 
statistici ed aneddoti interessanti.

Jilly Carter ha concluso quindi il suo 
intervento sottolineando il fatto che i membri 
dell’EPDA devono dare la storia giusta al 
pubblico giusto. “Dovete comprendere la 
differenza tra ciò che “merita” e ciò che 
“merita di essere pubblicato” ha osservato. 
“Ciò che può essere interessante per voi può 
non esserlo per i lettori dei giornalisti.”

Il workshop è stato patrocinato da UCB.

RESOCONTO SULL’ASSEMBLEA GENERALE • NOTIZIE EPDA

I delegati imparano i segreti 
del lavoro con i media europei

Tempi eccitanti 
per noi tutti
» In primo luogo, vorrei esprimere per 

conto del consiglio tutta la nostra 
gioia per essere stati nominati per un altro 
mandato. Continueremo a dedicare allo 
sviluppo dell’EPDA lo stesso impegno e lo 
stesso entusiasmo degli ultimi due anni.

Come speriamo possiate constatare dal 
rendiconto sull’assemblea generale annuale, 
i nostri membri – che rappresentano il 
fulcro dell’EPDA – hanno dimostrato tutto 
il loro coinvolgimento, il loro supporto e 
il loro entusiasmo per la nostra direzione 
strategica, specialmente per quanto 
riguarda il nostro ingresso nell’arena 
politica a livello europeo e nazionale. Per 
visualizzare le presentazioni dei workshop 
ed altri documenti dell’assemblea generale, 
visitate il sito www.epda.eu.com/about-us/
general-assembly/past-years/2011.

Siamo entrati nel 2012 – anno che segna 
il 20° anniversario dell’EPDA – e come 
potrete leggere in questo numero, sarà per 
tutti noi un anno pieno di impegni e molto 
eccitante. Ma per consentire all’EPDA di 
ottenere tutto ciò che desidera per le persone 
con Parkinson e le loro famiglie – soprattutto 
in relazione alla nostra prima marcia “Unity 
Walk” europea (cfr. pagine 16-17) e la 
parte conclusiva della nostra campagna 
Move for Change (vedi www.epda.eu.com/
projects/move-for-change) – è necessario 
il sostegno attivo e il coinvolgimento 
di ciascuno dei nostri membri e dei 
principali portatori di interesse.

Per concludere, fate attenzione nei 
prossimi mesi allo sviluppo continuo della 
nuova immagine dell’EPDA. Il prossimo 
numero di EPDA Plus si presenterà con un 
look nuovo e originale e prevediamo che 
il nostro rinnovato sito web possa essere 
operativo giusto in tempo per la Giornata 
Mondiale del Morbo di Parkinson. Ci 
sono tempi eccitanti che ci aspettano e 
molto può essere ottenuto. Ricordate che 
insieme possiamo diventare la voce del 
Parkinson in Europa.

Knut-Johan Onarheim,  
Presidente dell’EPDA
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NOTIZIE EPDA • LA UNITY WALK EUROPEA

A settembre, l’EPDA 
organizzerà la prima marcia 
Unity Walk europea ad 
Amsterdam. EPDA Plus spiega 
come, con il vostro supporto, 
questo evento possa 
trasformarsi in un lascito per 
le persone con Parkinson

Un fronte  
unito

L
’EPDA ha confermato che la sua 
prima European Unity Walk si 
svolgerà il 28 settembre nel cuore 
della città di Amsterdam nei Paesi 

Bassi. L’evento inaugurerà la conferenza di 
un giorno dell’EPDA destinata a celebrare 
il suo 20° anniversario ed è corretto dire 
che l’ultimo progetto di sensibilizzazione di 
quest’organizzazione ombrello di pazienti sta 
avendo uno slancio eccitante.

“La European Unity Walk 2012 sarà 
una fantastica manifestazione per molte 
ragioni,” osserva il Presidente dell’EPDA, 
Knut-Johan Onarheim. “Non soltanto cadrà 
nel nostro 20° anniversario, il che è fonte 
di immenso orgoglio per tutte le persone 
coinvolte nell’EPDA, ma, fatto ancora più 
importante, la marcia sarà il nostro modo 
per supportare la Partnership Europea Pilota 
per l’ Innovazione nell’Invecchiamento Attivo 
e Salutare della Commissione Europea, 
un’iniziativa che ispirerà numerose attività 
simili previste nel corso dell’anno. Crediamo 
fermamente che la nostra Unity Walk possa 
rappresentare l’inizio di qualcosa di speciale 
nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
europea sul Parkinson.”

Si prevede che la Unity Walk del 2012 sarà 
la prima di altre marce, seguendo l’esempio 
della Unity Walk statunitense, che ad aprile 
celebrerà la sua 18a edizione. Carol Walton, 
CEO della Parkinson Alliance (che organizza 
la US Unity Walk), e il suo team collaborano 
strettamente con l’EPDA per condividere 
la loro grande esperienza in modo tale che 
“ciò che ci accomuna possa dare benefici alla 
comunità del Parkinson a livello mondiale”.

“È fantastico collaborare con l’EPDA in 
questa fase iniziale,” osserva. “Dal 1994, 

la US Unity Walk ha suscitato grande 
interesse. Abbiamo raccolto più di $15m 
per la ricerca di una cura per il Parkinson e 
non c’è ragione di dubitare che la versione 
europea non possa ottenere livelli equivalenti 
di sensibilizzazione. Siamo felici di essere 
coinvolti così strettamente ed esortiamo 
tutti i gruppi di interesse a promuovere 
al massimo la manifestazione fin da ora. 
Non c’è tempo da perdere.”

In effetti, pianificare e pubblicizzare 
in anticipo la European Unity Walk è 
fondamentale per il successo a breve 
e a lungo termine dell’evento, osserva 
Onarheim. “Stiamo prendendo questa marcia 
molto seriamente,” spiega. “L’EPDA ha 
standard estremamente elevati e, pertanto, 
sarà una manifestazione organizzata in 
modo impeccabile. Ci siamo rivolti a un 
organizzatore di eventi [Touch Associates] 

e a un’agenzia di comunicazioni [Speak 
Media] di grande esperienza per sviluppare 
il branding della marcia e la campagna di 
sensibilizzazione.”

Inoltre, stiamo attualmente sviluppando un 
microsito web per supportare la pubblicità 
pre e post evento. Il sito fornirà importanti 
news e informazioni oltre che comunicati 
stampa, e-flyer e poster (tradotti), scaricabili 
dalle parti interessate per poter essere 
distribuiti nella rispettiva regione. Tutte queste 
risorse, disponibili a partire da febbraio, 
presenteranno il marchio appositamente 
studiato per la European Unity Walk. I social 
media avranno anch’essi un grande ruolo nel 
suscitare interesse, con campagne su Facebook 
e Twitter previste all’inizio del nuovo anno.

Indipendentemente dalla pianificazione 
dell’evento, la Unity Walk può essere soltanto 
la somma delle sue parti. In altre parole, se 

4 | EPDAPLUS | WWW.EPDA.EU.COM



“Affinché la Unity Walk dell’EPDA 
abbia successo, il sostegno dei suoi 

principali gruppi di interesse – le sue 
45 organizzazioni affiliate, i legislatori 

europei, l’industria farmaceutica, 
i professionisti sanitari e i media – 

è necessario prima dell’evento”

non riusciamo ad ottenere il sostegno dei 
principali gruppi di interesse coinvolti – le 
organizzazioni europee per il Parkinson, i 
legislatori europei, l’industria farmaceutica, 
i professionisti sanitari e i media – prima 
dell’evento, quest’ultimo non sarà mai in 
grado di ottenere quella sensibilizzazione a cui 
aspira, osserva Onarheim.

“Noi di EPDA sollecitiamo tutti i nostri 
collaboratori – specialmente i nostri 45 
membri – a sostenere la marcia e a cominciare 
a promuoverla immediatamente tra di loro e 
tra i loro membri e partner nazionali, a partire 
da oggi. Se in 20 anni questa manifestazione 
dovesse crescere arrivando anche solo alla 
metà della dimensione della US Unity Walk in 
termini di sensibilizzazione, sarebbe un grande 
successo – ma ciò potrà accadere soltanto se le 
persone sostengono quest’idea.”

“I prossimi anni saranno straordinariamente 

importanti per i disturbi del cervello,” 
osserva la Dott.ssa Mary Baker, Presidente 
dello European Brain Council. “Quest’anno 
è l’Anno europeo dell’invecchiamento attivo 
e della solidarietà tra le generazioni e stiamo 
facendo grandi passi avanti per fare del 2014 
l’Anno europeo del cervello. Dobbiamo 
sensibilizzare l’opinione pubblica su tutti i 
disturbi del cervello e sul modo migliore per 
nutrire, proteggere e preservare il nostro bene 
più importante – il nostro cervello. La Unity 
Walk dell’EPDA ci aiuterà a raggiungere il 
pubblico e dimostrare che insieme possiamo 
fare importanti passi avanti per aiutare noi 
stessi e gli altri.” n

Per maggiori informazioni su come 
sostenere la prima European Unity 
Walk, contattate l’EPDA all’indirizzo 
info@epda.eu.com.

INFORMAZIONI SULLA UNITY WALK AD OGGI

I dettagli precisi sulla prima European Unity 
Walk sono ancora in fase di perfezionamento, 
ma ecco ciò che possiamo già rivelare…

 z La data confermata è venerdì 28 
settembre 2012.

 z La marcia si svolgerà nel cuore della 
città di Amsterdam nei Paesi Bassi.

 z La lunghezza del percorso sarà compresa 
probabilmente tra un miglio e due miglia.

 z Il presidente dell’EPDA, Knut-Johan 
Onarheim, ha confermato che la 
manifestazione sarà “una giornata 
molto piacevole” prima dell’inizio della 
conferenza del sabato. “Sappiamo che 
le persone con Parkinson si stancano 
molto e pertanto vogliamo che si godano 
la mattinata e il primo pomeriggio, per 
avere quindi un po’ di tempo libero prima 
di imbarcarsi nelle altre attività dell’EPDA 
previste per il fine settimana,” osserva.

 z Per aiutare i partecipanti ad imparare 
qualcosa dalla Unity Walk e a godersela 
appieno, dopo la marcia sono previste 
numerose performance musicali, attività 
fisiche e sessioni terapeutiche.

 z Saranno presenti all’evento anche punti 
informativi per le persone interessate al 
Parkinson e ad altri argomenti correlati.

 z Si spera che bulbi di tulipano James 
Parkinson possano venire consegnati ai 
partecipanti affinché possano piantarli 
una volta tornati a casa come ricordo della 
Unity Walk e del Parkinson in generale.

 z In occasione dell’evento, si terranno 
proiezioni del film sul 20° anniversario 
dell’EPDA, per consentire ai 
partecipanti di capire meglio la missione 
dell’associazione, che comprende la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
sul Parkinson e il consentire alle 
persone che vivono con la malattia 
di essere trattate in modo efficace e 
paritario in tutta Europa.

 z L’evento coprirà tutte le questioni 
logistiche, compresa l’assicurazione, 
la sicurezza, il cibo e l’accesso alle 
strutture interessate dalla marcia.
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L
’EPDA spera che il suo primo intervento al Parlamento Europeo, ‘Malattie 
croniche in una popolazione che invecchia – focus sul morbo di Parkinson’, 
tenutosi a novembre, possa dimostrarsi un punto di svolta nella vita di molte 

persone con Parkinson (PCP). L’evento ha riunito insieme per la prima volta parlamentari 
europei, funzionari della Commissione Europea, rappresentanti delle organizzazioni 
europee di pazienti e dell’industria farmaceutica e PCP. I partecipanti hanno scoperto 
(alcuni per la prima volta) le enormi sfide che coloro che convivono col Parkinson 
devono affrontare ogni singolo giorno e hanno ascoltato le soluzioni positive che 
potrebbero essere ottenute se solo i principali gruppi di interesse coinvolti nella malattia 
lavorassero insieme – ponendo le PCP al centro dei loro interessi. Quelli che seguono 
sono frammenti di quanto è stato detto in occasione dell’evento e la prova di come gli 
influenti oratori intervenuti condividano molti interessi – in primo luogo il desiderio 
di liberare l’Europa dalle pericolosamente costose e dannose malattie neurologiche 
attualmente esistenti. Si rinvia a pagina 1 per maggiori informazioni sull’evento.

Storia in divenire?

Incontro di menti. Da sinistra: Linda McAvan MEP, il 
presidente dell’EPDA Knut-Johan Onarheim, John Bowis 

(OBE) e Paul Timmers della Commissione Europea
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Maria Iglesia-Gomez, funzionaria 

della Commissione Europea, dice 

‘lavoriamo tutti insieme’

“L’invecchiamento sta cambiando la società 

che conosciamo. I sistemi sanitari diventeranno 

insostenibili se non facciamo qualcosa. Ma non 

possiamo fare soltanto quello che siamo tenuti 

a fare. Dobbiamo coinvolgere tutti gli attori 

– ovvero, i pazienti, i professionisti sanitari, coloro che assistono 

i pazienti, i venture capitalist e l’industria. Non possiamo avere 

un’economia sana senza persone sane.

“La Partnership Europea Pilota per l’Innovazione sta cercando 

di incoraggiare ricerche innovative per sviluppare benefici 

tangibili per pazienti e cittadini. Affinché ciò accada, dobbiamo 

assicurarci che le esigenze dei pazienti siano al centro di ciò che 

facciamo e coinvolgerli; dimostrare ai sistemi sanitari europei che 

possono esserci altrove trattamenti/dispositivi tecnologici/modelli 

organizzativi meno costosi ma in grado di fornire benefici efficienti; 

e promuovere le società ed esportare il loro lavoro al di fuori 

dell’Europa. Se questo approccio olistico all’invecchiamento sano 

viene incoraggiato, porterà ad un triplice vantaggio per tutti noi.”

Paul Timmers, funzionario della 
Commissione Europea. sostiene il 
Protocollo di Consenso dell’EPDA

“Sono stato molto colpito da questo evento, 
soprattutto dall’eccellente moderazione di John 
e dal coraggio di Jo e Branko. È stato davvero 
istruttivo e mi ha aiutato molto. Ho già scritto 
dei messaggi su Twitter sull’importanza del 

Protocollo di consenso europeo sugli standard assistenziali per la 
cura e il trattamento del Parkinson.

“Volevo sottolineare che la Partnership Europea Pilota per l’ 
Innovazione nell’Invecchiamento Attivo e Salutare non consiste 
soltanto nel raccogliere finanziamenti. Si tratta di intraprendere 
azioni e di assicurarsi che il costo delle cure sia reso più sostenibile. 
Abbiamo già un intero elenco di persone con delle idee e desiderose 
di dare il loro contributo. Ma si tratta della prima fase. Questa 
disponibilità ad impegnarsi, investire e condividere ricerche deve 
convertirsi in azioni il prossimo anno. È un’impresa ambiziosa 
ma la volontà politica c’è. I Commissari si aspettano di vedere dei 
risultati nei prossimi anni.”

Linda McAvan, parlamentare europeo 
del Regno Unito, conosce di prima 
mano l’impatto del Parkinson

“Il Parkinson è un grosso fardello per la nostra 
società. Io conosco molto bene questo fardello 
perché un componente della mia famiglia ha 
il Parkinson e mia madre è morta per una 
malattia della stessa famiglia del Parkinson. 

So esattamente cosa significa. Voglio assicurarmi che la prossima 
generazione non soffra come hanno sofferto le persone a me vicine.

“È un buon momento per parlare del Parkinson, dato che il 
2012 è l’Anno europeo ufficiale dell’invecchiamento attivo e della 
solidarietà tra le generazioni (EY2012). Se siamo fortunati, la 
maggior parte di noi vivrà invecchiando con una vita sana e attiva 
e non c’è motivo per cui le PCP non possano fare altrettanto con il 
trattamento giusto e il giusto tipo di supporto. E questo è ciò che 
abbiamo imparato oggi – l’importanza per tutti i cittadini europei 
di avere accesso allo stesso tipo di supporto. È stato bello sentire 
del sostegno della Commissione Europea a nuovi programmi 
di ricerca e spero di vedere come conseguenza di ciò tanti altri 
investimenti nei disturbi del cervello.”

John Bowis (OBE), ex-parlamentare 

europeo, osserva che dobbiamo 

ascoltare i veri “esperti” – le PCP

“Abbiamo davanti a noi il compito di assicurarci 

che le malattie neurodegenerative – specialmente 

il Parkinson – siano al centro dell’agenda 

europea. Le porte si stanno aprendo – il 2014 

sarà sperabilmente l’Anno europeo del cervello 

ed è stato recentemente annunciato che la DG Research/Commissione 

Europea avrà un mese nel 2013 a sostegno di questa iniziativa – ma 

dobbiamo assicurarci che queste porte vengano spinte con fermezza.

“Non dobbiamo dimenticarci i veri esperti – i Branko e i Jo 

[cfr. pagina 20] – le persone che vivono con la malattia. Essi 

sono esperti ben oltre di qualsiasi altra conoscenza, formazione 

o esperienza. Le PCP convivono con gli effetti collaterali, con il 

dolore e con l’impatto della malattia. Quando questa competenza 

si accompagna a quella dei professionisti, possiamo imparare 

molto da loro. Quando si guarda alla trasformazione di Branko, 

è possibile credere nei miracoli. Se soltanto potessimo metterli a 

disposizioni di tutti. Dobbiamo far crescere le nostre ambizioni 

per le persone. È questione di assicurarci che la vita delle PCP non 

sia soltanto completa ma anche soddisfacente – questo è molto 

importante per tutti noi.”

Frieda Brepoels, parlamentare europea belga delle Fiandre, giudica l’evento ‘eccellente’

“Sono molto felice di vedere così tanti colleghi presenti. È stato davvero un evento straordinario. Abbiamo 
assistito a interessanti dibattiti e ho imparato molte cose attraverso lo scambio di storie vere, idee e best 
practice dagli stati membri. Sono stata molto colpita nel sentire la testimonianza di Branko e Jo. È stato 
molto interessante per tutti noi. Essi ci aiuteranno nel nostro percorso nel Parlamento Europeo.

“Abbiamo appreso anche che il Parkinson incide così tanto sui bilanci sanitari dell’Unione Europea che 
sensibilizzare l’opinione pubblica e investire nella diagnosi precoce e in trattamenti adeguati sarebbe di 
grande beneficio – non soltanto per i pazienti ma anche per le autorità. Tali azioni migliorerebbero la qualità 

di vita delle PCP, la loro indipendenza, la loro mobilità e il loro contributo alla società. Farò del mio meglio per sostenere questa 
causa e combattere i pregiudizi e le discriminazioni che le PCP devono affrontare. Restiamo in contatto, così da poter lavorare 
con gli esperti – le stesse PCP – i professionisti e le organizzazioni di pazienti. C’è molto lavoro da fare.”

IL DIBATTIVO SUL PARKINSON NELL’UE • NOTIZIE EPDA
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“Parlerò con molta 
franchezza. La situazione 
attuale delle PCP è terribile. 
Se il paziente è fortunato, 
troverà un esperto della 
malattia. La maggior parte 
non lo è e non ha accesso 
a cure di buona qualità. 
Il problema è che questa 
malattia è molto complessa; 
non si possono affidare 
le PCP ad un normale 
neurologo generico. 
Ma ci sono troppo pochi 
specialisti e i pazienti non 
possono trovare quei pochi 
che esistono. C’è carenza 
di competenza, trasparenza 
e collaborazione.

“Ma per quanto 
complesso e orribile 
sia il Parkinson, voglio 
sottolineare che con il 
trattamento giusto al momento giusto le 
PCP possono condurre una vita piena e 
partecipare attivamente alla società.

“Se i sistemi sanitari sviluppassero 
programmi che coinvolgono pochi esperti 
visibili e collaborativi – piuttosto che un 
gran numero di neurologi generici nascosti 
alla vista – la qualità delle cure è destinata 
a migliorare. Un buon esempio di ciò è 
ParkinsonNet nei Paesi Bassi. Non si tratta 
di un sogno, esiste già. Selezioniamo alcune 
persone che formiamo specificamente 
sul Parkinson e li facciamo collaborare 
con altri specialisti. Quindi rendiamo 
questi “esperti” visibili attraverso il web 
e i pazienti possono scegliere da queste 
“pagine gialle” di specialisti. I risultati 

parlano da soli. In tutto il 
paese, le fratture dell’anca 
sono diminuite del 50% dal 
lancio di ParkinsonNet nel 
2004 e i costi del Parkinson 
si sono ridotti di €20m – e 
tutto ciò non lavorando più 
duramente ma lavorando in 
modo più intelligente.

“Nei prossimi anni, i 
sistemi sanitari esploderanno 
e diventeranno ingestibili a 
meno che non ci orientiamo 
verso cure centrate sul 
paziente e network 
specializzati. Dobbiamo 
investire in questo tipo di 
ricerca di alta qualità e non 
considerare più la sanità 
come una minaccia per le 
nostre finanze. Piuttosto, 
dovremmo vederla come 
un’economia in rapida 

crescita che possiamo trasformare in una 
fonte di esportazione per l’Europa.

“Allo stesso tempo, i legislatori 
dovrebbero cercare in tutta Europa altri 
modelli sanitari di buona qualità basati 
su prove. ParkinsonNet è soltanto uno di 
questi che può essere facilmente adattato ad 
altri paesi. Allora perché non lo facciamo? 
Ritengo che la Commissione Europea 
debba avere un ruolo nel favorire questo 
processo. Se soltanto investissimo in persone 
interessate ad un più ampio obiettivo 
sanitario olistico, sarebbe necessario 
solamente un piccolo investimento per 
ricavarne un risparmio significativo. Se ciò 
dovesse accadere, potremmo vedere grandi 
sviluppi positivi per le PCP.”

Bastiaan Bloem, neurologo olandese, spiega il potere di un modello di cura di buona qualità

Jo Collinge, PCP del Regno Unito, 
rivela l’impatto nascosto del 
convivere con il Parkinson

“Ci sono voluti cinque anni per convincere 
il mio medico che qualcosa non andava in 
me. Questo è inaccettabile. Come risultato 
dell’assunzione di alcuni farmaci che ho preso 
negli ultimi anni, oggi ho un carattere più 

impulsivo. Questo mi ha portato recentemente a un incidente 
d’auto al quale sono fortunatamente sopravvissuto.

“È solo ora che posso rendermi conto quale tremendo impatto 
abbia avuto l’incidente sulla mia famiglia – specialmente sul 
rapporto con mio marito. Ma questo mi ha portato a rivalutare la 
mia vita e a prendere seriamente la mia malattia. Riconosco che si 
tratta di una malattia debilitante e che il suo impatto è enorme. E 
riconosco di avere una responsabilità nei confronti di me stessa e 
della mia famiglia. Riconosco anche che devo rendere la mia vita 
più appagante. Ho scelto di guardare al lato positivo della mia 
vita con il Parkinson.”

Branko Šmid, PCP della Slovenia, 

dimostra l’importanza del trattamento 

giusto al momento giusto

“Come avete visto tutti, quando sono in fase 

“off” soffro molto. Ho dei terribili tremori 

e tutte le altre cose che si accompagnano 

al Parkinson. Preferisco essere in buone 

condizioni e quindi ora sono felice di stare 

nuovamente bene. Si tratta solo di prendere il farmaco giusto al 

momento giusto – questo è ciò che conta per le PCP.

“Nel mio paese, bisogna passare attraverso tutte le fasi del 

Parkinson per avere ciò che io ho ottenuto. È un processo molto 

lungo. Sono tre anni che ho la mia pompa Duodopa® e sono una 

delle circa 30 persone in Slovenia abbastanza fortunate da averne 

una. Alcune sono state sottoposte a stimolazione cerebrale profonda, 

altre hanno avuto la pompa APO-go®. Io sono stato fortunato per 

aver avuto la possibilità di scegliere. Oggi il servizio in Slovenia 

è buono, ma le attese sono molto lunghe. Prego che le cose non 

vadano più così male come un tempo. Alla compagnia assicuratrice 

costa circa €4000 al mese darmi ciò di cui ho bisogno, pertanto c’è 

sempre questa preoccupazione che aleggia sulle nostre teste.”

“Dobbiamo investire in 
ricerca di alta qualità 
e non considerare più 

la sanità come una 
minaccia per le nostre 

finanze. Dovrebbe 
essere un’economia 

in rapida crescita che 
possiamo sviluppare”

NOTIZIE EPDA • IL DIBATTITO SUL PARKINSON NELL’UE

8 | EPDAPLUS | WWW.EPDA.EU.COM



➤

Avere a che fare con i gravi sintomi motori e non 
motori del Parkinson è una sfida continua. Secondo 
le specialiste Gila Bronner e Orna Moore, uno dei 
primi passi per affrontare questi complessi 
problemi è comprendere in che modo la 
malattia incida sulla comunicazione e 
l’intimità nelle relazioni personali

Assistenza e 
condivisione

Q
uando mio figlio viene a visitarmi 
con i suoi bambini sono felice. Subito 
dopo, tuttavia, il rumore che i miei 
nipoti fanno correndo per tutta la 
casa mi rende nervosa. Il tremore 

peggiora e devo lasciare la stanza. Loro pensano 
che non apprezzi le loro visite, ma non è così. 
Come posso rivelargli il vero motivo del 
perché sono triste se non posso parlargli 
nemmeno del mio Parkinson?”

Questo è soltanto un esempio di 
come il Parkinson possa incidere 
sulle relazioni familiari delle persone 
che convivono con la malattia. 
Eccone un altro:

“Recentemente abbiamo 
detto della mia malattia alla 
nostra nipotina di cinque anni. 
La settimana scorsa, quando ha 
visto il mio tremore mi ha preso la 
mano tremante e ha detto: ‘Parkinson! 
Parkinson! Sei cattivo! Smettila di 
farla tremare!’ I nostri occhi si sono 
riempiti di lacrime di emozione e felicità 
e abbiamo capito di non essere soli.”

Ovviamente, l’intimità e la 
comunicazione sono ingredienti 
fondamentali di una buona vita per 
le persone con Parkinson (PCP) 
e le loro famiglie. Ma spesso 
questo è più semplice da dire 
che da fare. Cos’è l’intimità 
e in che modo possiamo 
comunicare meglio i 
nostri sentimenti?

“



SPECIALE • INTIMITÀ E PARKINSON

“Il Parkinson dà una 
“seconda chance” 
– un’opportunità 

per cambiare 
comportamento 
che porta ad una 

comunicazione aperta”

COS’È L’INTIMITÀ?
L’intimità svolge un ruolo centrale 
nell’esperienza umana e non riguarda soltanto 
la sfera sessuale o erotica. Nella vita di ognuno 
di noi c’è un bisogno fondamentale di intimità 
– ovvero, un bisogno di appartenenza, di 
essere vicini ad altri e di essere amati. Questo 
bisogno può essere soddisfatto all’interno 
di relazioni intime (amicizie comprese), 
romantiche, spirituali, familiari e coniugali. 
Allo stesso tempo, ogni persona avrà un 
diverso bisogno di intimità. Se combattete 
con i problemi della vita quotidiana, ciò può 
incidere negativamente sulle vostre esigenze di 
intimità e se non siete aperti su questo fatto, 
i vostri familiari potrebbero non accorgersi 
dei vostri problemi, il che può portare ad altri 
problemi di intimità. Tuttavia, una cosa è 
certa: il Parkinson spesso solleva questioni e 
preoccupazioni sulle relazioni e sull’intimità.

COS’È LA COMUNICAZIONE?
La comunicazione è la condivisione di idee, 
informazioni e sentimenti – sia verbalmente 
che non verbalmente. È il modo in cui 
lasciamo che altre persone conoscano le nostre 
idee e i nostri sentimenti. Riguarda ciò che 
diciamo, come lo diciamo e quando lo diciamo 
– ma anche ciò che non diciamo. Sono le 
nostre espressioni facciali, i nostri gesti, la 
nostra postura e il tono della nostra voce. La 
comunicazione è la chiave per un’espressione 
libera e calorosa, per l’affetto e l’amore, ed è 
essenziale per mantenere una buona relazione 
e una buona qualità di vita. Una buona 
comunicazione familiare richiede di essere 
tanto un ascoltatore attivo quanto un oratore 
attento. Percezioni e aspettative diverse in 
famiglia possono portare a confusione e 
frustrazione. Il Parkinson ha il potenziale di 
pregiudicare seriamente la comunicazione e 
incidere sulle relazioni familiari.

INTIMITÀ E COMUNICAZIONE NELLA 
MALATTIA DI PARKINSON
La comunicazione è il modo più efficace per 
approfondire l’intimità nelle relazioni – in 
famiglia, con il coniuge, con gli amici o al 
lavoro. Ogni aspetto delle vita migliora 
diventando migliori comunicatori. Le persone 
disposte a condividere i loro sentimenti, 
i loro pensieri e le loro idee senza temere 
di essere fraintese possono raggiungere 
una vera intimità nelle loro relazioni.

Ed è proprio qui che il Parkinson interviene. 
Avere a che fare con qualsiasi malattia 
cronica richiede comunicazione. Le PCP 
e le loro famiglie hanno spesso numerose 
domande sulla malattia e il suo trattamento 
– ma hanno anche necessità di condividere 
intimamente le loro paure, i loro pensieri 
e i loro sentimenti. Essi hanno bisogno di 
competenze comunicative, che possono essere 
ridotte a causa dell’ambiente stressante e 
multidimensionale creato dalla malattia.

Il Parkinson può portare a disfunzioni 
emotive, familiari, sociali, finanziarie e 
vocazionali e i suoi effetti psicosociali – 

i sintomi non motori – possono essere ancora 
più devastanti e disabilitanti di quelli motori. 
Dal momento che i sintomi della malattia 
sono spesso debilitanti e imprevedibili, le 
coppie possono essere costrette a cambiare 
inaspettatamente le loro aspettative di coppia 
e reciproche.

MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE 
INTIMA IN FAMIGLIA
Mantenere una comunicazione intima in una 
relazione ha un impatto positivo sugli effetti 
a lungo termine del Parkinson – soprattutto 
al momento della diagnosi, quando le PCP 
e i loro familiari sono costretti ad adattarsi 
ad un futuro che prevede una malattia 
degenerativa. La pagina di fronte (vedi box) 
riporta alcuni passi e strategie che aiutano 

le famiglie che devono convivere con il 
Parkinson a mantenere una comunicazione 
intima e sentimenti di prossimità. Non sempre 
le persone sono abituate ad esprimere i loro 
sentimenti o a condividere i loro problemi, 
ma si deve riconoscere che il Parkinson dà 
una “seconda chance” – un’opportunità per 
cambiare il proprio comportamento che porta 
a una comunicazione aperta con membri 
importanti della propria famiglia.

Una comunicazione intima offre alle PCP e 
alle loro famiglie una rete sociale che fornisce 
forti legami emotivi e aiuta a soddisfare 
il bisogno universale di appartenenza e la 
necessità di essere assistiti. Per sperimentare 
l’intimità, si deve consentire alle persone 
amate di accedere alla nostra mente, al 
nostro corpo, alla nostra anima e al nostro IL
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cuore. In breve, una buona comunicazione 
non è qualcosa che accade semplicemente. 
Ma possiamo farla accadere! n

Gila Bronner è una terapeuta sessuale 
abilitata. Dirige il Servizio di Terapia Sessuale 
presso il Centro di Medicina Sessuale dello 
Sheba Medical Center in Israele. Può essere 
contattata all’indirizzo gilab@netvision.net.il.

Orna Moore è un’infermiera di pratica 
avanzata specializzata nella malattia di 
Parkinson e nei disturbi del movimento. 
Inoltre, gestisce il Reparto di Neurologia 
del Centro per i Disturbi della Memoria e 
dell’Attenzione presso il Tel-Aviv Medical 
Center (Israele). Può essere contattata 
all’indirizzo ornam@tasmc.health.gov.il.

MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE INTIMA IN FAMIGLIA IN 10 PASSI

1 CONDIVIDERE CON LA FAMIGLIA  
Se le persone con Parkinson (PCP) 
vogliono adattarsi ai cambiamenti 

creati dalla loro malattia, devono condividere 
maggiormente sentimenti, pensieri, paure 
e difficoltà. È fondamentale che tengano i 
loro partner e familiari aggiornati su ciò che 
accade in tutte le aree della loro vita. Per 
esempio, è importante farli familiarizzare 
con il fenomeno “on-off”, specialmente 
con le sue manifestazioni nelle attività 
quotidiane. Si raccomanda – alle PCP oltre 
che a coloro che le assistono – di dare alle 
persone amate consigli pratici sul modo 
migliore per aiutarle a gestire queste ed 
altre importanti situazioni.

2 ESSERE ONESTI SENZA ACCUSARE  
A volte le PCP si sentono 
ferite, ignorate o fraintese. 

Conseguentemente, esse possono arrabbiarsi 
o accusare gli altri – per esempio, se i loro 
figli non si offrono di portarle a una riunione 
di famiglia. Possono esserci svariati motivi 
per non farle partecipare a tale riunione, 
per esempio risparmiare loro un evento 
troppo pesante. La decisione potrebbe 
essere quella giusta, ma è vero anche che 
i familiari dovrebbero consultarsi con la 
PCP. In questi casi, è consigliabile che le 
PCP sottolineino e chiariscano con i loro 
familiari che preferiscono discutere questi 
casi in anticipo – così che possano avere la 
possibilità di condividere le decisioni in un 
modo più assertivo.

3 STABILIRE ARGOMENTI PER LA 
COMUNICAZIONE INTIMA  
Le PCP dovrebbero focalizzarsi sulle 

principali questioni che vogliono rendere 
note. Elenchi di problemi, difficoltà, idee, 
sentimenti e richieste sono una buona idea. 
Si dovrebbero quindi scegliere gli elementi 
più importanti e dare loro priorità.

4 COMUNICARE EFFICACEMENTE  
Dopo aver scelto e pianificato la 
“conversazione intima’, le PCP 

dovrebbero trovare la persona più adatta 
nella loro famiglia con la quale condividerla 
– e programmare il momento migliore per 
farla. Per esempio, un nostro paziente 
con Parkinson ha affermato che per lui il 
momento migliore per discutere su questioni 
importanti sono le ore pomeridiane, in 
quanto è in quel momento che si sente 
più attivo e a suo agio. Può parlare a voce 
alta e chiaramente e può essere capito 
facilmente. Ha anche affermato che quello 
è il momento migliore per sua moglie, dal 
momento che la casa è tranquilla e lei 
normalmente si sente rilassata e gradisce 
le loro conversazioni intime.

5 SODDISFARE LE ASPETTATIVE  
Uno dei benefici di una buona 
comunicazione intima è che porta 

all’armonizzazione delle aspettative 
reciproche. È importante condividere le 
aspettative, ascoltarsi l’un l’altro ed essere 
realistici e chiari. Il punto chiave qui è 
essere premurosi ed empatici.

6 ESSERE FLESSIBILI  
Il Parkinson è progressivo e 
imprevedibile. Conseguentemente, 

le PCP potrebbero trovarsi in situazioni 
sconosciute che richiedono una 
certa flessibilità familiare. Spesso la 
comunicazione riguardante nuovi sentimenti 
e nuove preoccupazioni è essenziale, anche 
nel caso in cui tali questioni siano state 
già discusse in passato. La responsabilità 
reciproca è fondamentale.

7 ESPRIMERE AMORE ED AFFETTO  
È risaputo che l’affetto, le 
espressioni di apprezzamento e 

i piccoli gesti contribuiscono ad una 
migliore qualità di vita per le PCP, i loro 
coniugi e le loro famiglie. Per esempio, 
la moglie di una PCP ha recentemente 
affermato: “Una delle cose che mi aiuta 
di più è l’affetto di mio marito. Nonostante 
le difficoltà derivanti dal suo Parkinson, 
mi fa costantemente dei complimenti. 
Persino quando è esausto mi accarezza 
con dolcezza ed esprime tutto il suo amore 
per me con dei piccoli gesti.”

8 ASCOLTARE ED ESSERE EMPATICI  
Ascoltare, incoraggiare e supportare 
sono semplici atti che danno forza 

ed essenziali nella comunicazione intima. 
E ascoltare è responsabilità di ciascun 
componente della famiglia.

9 TROVARE UN HOBBY DA 
PRATICARE INSIEME  
Alcune famiglie possono scoprire 

che fare delle cose insieme contribuisce 
alla loro comunicazione intima. Buoni 
esempi di ciò sono fare dei giochi, andare 
a teatro o assistere a dei concerti o anche 
solo passeggiare insieme.

10 Pianificare un futuro condiviso  
Un modo ottimistico per le 
PCP e le loro famiglie di 

affrontare la vita è focalizzarsi su obiettivi 
eccitanti e positivi – e condividere 
piani per il futuro. Le PCP dovrebbero 
comunicare alle loro famiglie i loro sogni, 
le cose che vogliono ottenere, le loro 
paure e aspettative e le loro questioni 
finanziarie. Le cose discusse insieme 
fanno meno paura.
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La maggior parte degli esperti di 
Parkinson concordano sul fatto che 
una gestione precoce della malattia 
è essenziale per la qualità di vita 
del paziente. Tuttavia, le prove 

suggeriscono che troppe persone 
con Parkinson ricevono livelli di 

cura inaccettabili da parte di medici 
disinteressati. EPDA Plus parla con 
due importanti neurologi europei i 
quali ci dicono con fermezza quali 

servizi i medici diagnostici per 
il Parkinson dovrebbero – e non 

dovrebbero – fornire ai loro pazienti

‘Guide 
non 
dei’



➤

N
ell’ultimo numero di EPDA 
Plus, ho espresso le mie 
preoccupazioni sui risultati della 
prima inchiesta EPDA Move for 

Change [scaricabile all’indirizzo www.epda.
eu.com/projects/move-for-change/move-for-
change-part-i-final-report]. L’inchiesta ha 
confermato che in Europa troppe persone con 
Parkinson (PCP) non vengono necessariamente 
indirizzate a medici con uno speciale interesse 
per questa malattia. Inoltre, veniva evidenziato 
come a molti pazienti non sia dedicato 
abbastanza tempo di qualità per ricevere una 
diagnosi accurata. Chiaramente molti medici/
neurologi non si rendono conto che tanto 
l’accuratezza quanto il tempo nel fornire la 
diagnosi influenzano il procedere e il futuro 
del benessere della persona interessata nel 
resto del suo viaggio con la malattia.

In sintesi, nell’ultimo numero ho dato una 
breve lezione di storia sulla ricerche intraprese 
dagli anni ’70 ad oggi – passando per i progetti 
Oxtoby e Romford fino alla Global Parkinson’s 
Disease Survey per arrivare da ultimo 
all’attuale inchiesta Move for Change. Ho 
sostenuto inoltre che stavamo ripercorrendo 
sempre gli stessi passi e che molti dei disturbi 
delle PCP sono già noti e che ci sono tante 
prove su quanto sia necessario per un’adeguata 
assistenza alle persone con parkinsonismo. 
In questo articolo vorrei esprimere il mio 
pensiero su ciò che ritengo essere una parte 
fondamentale di questo problema ricorrente – 
il ruolo degli stessi medici diagnostici.

‘TROVATE LA VOSTRA VIA’
Negli ultimi mesi ho avuto modo di 
osservare nel Regno Unito un certo numero 
di medici diagnosticare PCP semplicemente 
comunicando loro la diagnosi e prescrivendo 
dei farmaci e, in termini di spiegazione, 
limitandosi a dire che “avrebbero scritto” 
al loro medico di famiglia. Per le PCP, tale 
processo diagnostico – uno degli eventi più 
importanti della loro vita – si limitava a tre 
minuti del tempo del medico e all’indicazione 
implicita di dover “trovare da soli la loro via”. 
Credo che siamo tutti d’accordo sul fatto che 
questo non rappresenti il miglior modello per 
occuparsi di persone con complessi disturbi 
cronici come il parkinsonismo.

I medici stessi – in qualità di diagnostici 
– devono essere sensibilizzati in merito alle 
loro responsabilità. Essi sono dei consulenti 
fondamentali all’inizio di questo processo o 
“percorso”. Dovrebbero impostare il tono della 

comunicazione, ispirare fiducia, rassicurare ed 
essere disponibili in futuro o quando dovessero 
insorgere complicazioni. A meno che il medico 
non sia disponibile a fare questo sforzo 
dall’inizio, l’unica persona destinata a soffrire 
sarà la PCP. Il neurologo con i paraocchi che 
considera il suo lavoro terminato una volta 
fatta la diagnosi non è quel professionista 
amico di cui la PCP ha bisogno.

Credo anche che siamo tutti d’accordo sul 
fatto che l’idea di un unico medico/neurologo 
assiso nel suo ambulatorio che dispensa 
diagnosi e lascia che le PCP provvedano a se 
stesse non abbia un grande valore. Inoltre, 
indirizzare una PCP su internet, con le sue 
troppe informazioni non convalidate e 
superficiali, può generare confusione e/o paura. 
Lo specialista deve aiutare la PCP ad accedere 
al team multidisciplinare di professionisti che 
sono i soggetti più competenti per cogliere 
olisticamente la miriade di problemi correlati 
al Parkinson che possono insorgere. In altre 
parole, lo specialista deve essere consapevole 
dei suoi punti di forza e delle sue debolezze ed 
essere sufficientemente umile da riconoscere ed 
accettare le competenze di altri nell’assistere la 
PCP nel suo percorso.

MODERNIZZIAMOCI
Dopo aver espresso le mie critiche ai colleghi, 
devo ammettere che c’è una crescente 
consapevolezza tra alcuni neurologi, in 
particolare tra gli specialisti più giovani – molti 
dei quali hanno ricevuto una preparazione più 
ampia e comprendono maggiormente le diverse 
esigenze dei pazienti. Tuttavia, per quanto 
sorprendente possa essere, in Europa sembra 
esserci un gran numero di neurologi di vecchio 
stampo ancora praticanti, e le prove di Move 
for Change supportano questa affermazione.

Ma piuttosto che ricorrere a una persona 
sbagliata, credo sarebbe meglio che i medici 
dotati di una naturale affinità con l’essere 
coinvolti nel fornire un’assistenza olistica si 
muovano in quella direzione e si presentino 
ai gruppi di pazienti.

Leslie Findley

Nel frattempo, gli altri specialisti, che 
preferiscono vivere nella loro torre d’avorio 
e dedicare il loro tempo a partecipare ai 
numerosi congressi intorno al mondo, 
dovrebbero dedicarsi a tale attività. Si è 
sempre creduto che se si è un accademico 
di successo nel campo della neurologia, si 
è naturalmente anche un “buon medico”. 
Tuttavia, la verità è che, per quanto molti 
accademici siano anche degli ottimi medici, 
altri dovrebbero evitare di svolgere attività 
professionali che coinvolgono pazienti – 
specialmente PCP.

Il fatto che, durante il processo diagnostico, 
una PCP non riceva adeguate informazioni 
o non le sia dedicato il tempo necessario a 
ricevere tali informazioni dovrebbe essere 
considerato una pratica anomala. Ho trovato 
che molte delle prove di Move for Change 
siano indicative di negligenza clinica e questo 
non può essere tollerato.

Una diagnosi accurata, accessibile e precoce 
– collegata ad un’adeguata gestione da parte 
di un team multidisciplinare dall’inizio del 
processo fino alla fine – è l’unica via per 
andare avanti. Come professionisti sanitari, il 
nostro obiettivo deve essere sempre quello di 
garantire alle PCP la migliore qualità di vita 
possibile e la certezza di essere gestiti in modo 
appropriato – indipendentemente da quale 
parte dell’Europa provengano.

Concludo dicendo che, quando ho iniziato 
a fare ricerche sull’importanza della diagnosi 
e della gestione precoce del parkinsonismo 
ho scoperto in tutto ciò un processo di 
apprendimento – anche se inizialmente non 
mi ero reso conto di avere ancora molto da 
imparare! Sono sicuro che lo stesso vale per 
molti altri medici: essi possono ritenere che la 
loro preparazione sia completa, ma devono 
imparare – e farlo rapidamente – che ogni 
PCP è un potenziale insegnante.

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.

“L’idea di un unico medico 
assiso nella sua torre d’avorio, 
che dispensa diagnosi e lascia 
che le PCP provvedano a se 

stesse non ha un grande valore”
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R
ecentemente 
ho tenuto una 
presentazione 
davanti a operatori 

sanitari, pazienti e politici, 
a Maastricht nei Paesi Bassi. 
La presentazione era intitolata 
‘Da Dio a Guida’ e invitava 
i medici di tutta Europa ad 
abbracciare il concetto di “salute partecipativa 
per tutti”. La mia idea era semplice. Volevo 
comunicare ai miei colleghi che ritengo sia 
arrivato il momento che i medici “escano dalle 
loro torri d’avorio” e diventino una guida 
(o un coach) nella vita dei loro pazienti.

La presentazione è cominciata con me – 
nel ruolo del medico tradizionale – che venivo 
sollevato a una grande altezza (usando un 
carrello elevatore e accompagnato da un canto 
di angeli e da un fascio di luce) e che parlavo 
a un paziente appena diagnosticato, Hans, 
dall’alto della mia “torre”. Dopo una breve e 
disinteressata discussione sui sintomi di Hans, 
gli ho lanciato dall’alto una prescrizione 
caduta fiaccamente sul pavimento.

“La prego, mi deve prendere seriamente,” 
ha esclamato Hans. “Questa diagnosi è una 
notizia terribile. Cambierà completamente 
la mia vita. Voglio informazioni valide ed 
affidabili. E voglio essere parte della decisione 
se cominciare dei trattamenti o meno. Dove 
posso trovare altri pazienti come me? Cosa 
posso fare per migliorare le cose?” Quindi, 
ha fatto una pausa, sconsolato. “Questo tipo 
di assistenza non è il motivo per il quale è 
diventato un dottore?”

Si è quindi allontanato da solo e ha 
premuto un grande pulsante rosso di reset. 
Immediatamente, la luce si è spenta, gli angeli 
hanno smesso di cantare e il mio carrello 
elevatore si è abbassato arrivando fino a terra. 
Ho abbandonato il carrello elevatore, mi 
sono tolto il camice bianco (nella realtà non 
indosso mai il camice bianco!) e ho posato la 
mano sulla spalla di Hans.

NUOVO MONDO CORAGGIOSO
Questa è stata la prima parte della 
conversazione. Il prosieguo è stata una 
discussione nel nuovo “mondo” che Hans 
aveva creato con il suo gesto, un mondo privo 
di qualsiasi “gerarchia” tra paziente e medico.

Ho cominciato facendogli vedere un filmato 
che mostrava il potere che hanno i pazienti 
di compensare la loro malattia. Un uomo 
in uno stato avanzato del Parkinson e con 
gravi difficoltà di deambulazione mi diceva di 
essere ancora in grado di andare in bicicletta 
senza problemi. Ero sorpreso da tale pretesa 
e l’ho portato all’esterno per verificarla. 
Pensavo fosse impossibile e mi meravigliavo 
di vederlo tenere perfettamente sotto controllo 

il Parkinson e i pedali. Era la 
prova evidente che anche se 
i pazienti presentano gravi 
difficoltà, spesso hanno anche 
notevoli capacità.

Da allora ho ricevuto 
centinaia di lettere ed e-mail 
da pazienti di tutto il mondo 
che, allo stesso modo, 
riportano di avere notevoli 
capacità a compensazione della 
loro malattia. E la parte più 
importante di tutto ciò è che 
essi conoscevano la verità sin 
dal principio. Siamo noi – i 

medici – che non conosciamo la verità, anche 
se ce l’abbiamo sotto il naso tutto il tempo.

Volevo che il pubblico fosse testimone di 
un importante cambiamento in pochi minuti: 
un medico che una volta era un “dio” scende 
dalla sua torre d’avorio per diventare un 
insegnante e un partner alla pari nel sistema 
sanitario. Volevo illustrare un mondo nel 
quale medici e pazienti potessero lavorare 
insieme su una base di reciprocità.

Non fraintendetemi comunque: non si 
tratta di un mondo nel quale i pazienti 
spadroneggiano e comandano a bacchetta il 
loro medico – una paura che hanno alcuni dei 
miei colleghi più conservatori. La verità è che 
questo non è ciò che vogliono i pazienti. Essi 
vogliono essere presi sul serio. Vogliono avere 
un ruolo attivo nel processo di gestione della 
loro stessa malattia.

UN APPROCCIO CENTRATO SUL CLIENTE
I medici che esitano ancora a fare questa 
transizione verso una sanità partecipatoria, 
considerino le seguenti eccitanti possibilità.

In primo luogo, cominciando a considerare 
i pazienti come “clienti” inizieremo a portare 

il sistema sanitario a fare un importante passo 
avanti. I pazienti possono diventare grandi 
fonti di ispirazione – esattamente come il 
paziente del video con la bicicletta. Settimana 
dopo settimana sono sorpreso dal potere 
che i miei pazienti mostrano nel superare 
tutte le difficoltà che incontrano ogni giorno 
della loro vita. Noi medici non sfruttiamo 
adeguatamente questo potere. Troppi di noi 
continuano a vedere i pazienti come oggetti 
passivi piuttosto che soggetti attivi che 
possono contribuire alla loro stessa salute.

Impegnarci con i nostri pazienti può inoltre 
dimostrarsi conveniente in termini di costi. 
Per esempio, solitamente i medici dicono ai 
loro pazienti di tornare dopo un certo periodo 
di tempo, diciamo tre mesi. Tuttavia, se le cose 
vanno male è troppo tardi, mentre se le cose 
vanno bene è troppo presto. Un interessante 
approccio alternativo è stato studiato in un 
trial clinico randomizzato condotto su pazienti 
affetti da malattia infiammatoria intestinale.1

In una parte dello studio, un medico 
tradizionale invitava i pazienti a ritornare 
dopo pochi mesi. Nell’altra parte, per contro, 
i pazienti erano lasciati liberi di tornare in 
qualunque momento pensassero fosse quello 
giusto. E sapete cos’è successo? Tornavano 
dal medico meno frequentemente. Il numero 
di mancati ritorni è diminuito e i pazienti 
ritornavano sempre esattamente in tempo 
perché erano loro a decidere quando farlo.

Questi sono soltanto alcuni esempi 
straordinari di come coinvolgere i pazienti sia 
una soluzione semplice, tanto per migliorare 
la qualità del trattamento quanto per ridurre 
i costi. È una scelta semplice. Ho scelto il 
mio lavoro perché amo la medicina e perché 
provo compassione per i miei pazienti. Per me, 
considerare un paziente come un partner nel 
processo medico è l’unico modo per progredire. 
E fare il medico diventa molto più gradevole se 
i pazienti vengono trattati come soggetti attivi.

Ho terminato la presentazione condividendo 
un biscotto della fortuna con Hans (che è 
davvero un mio paziente). Il biscotto diceva 
semplicemente: “Salute partecipatoria per tutti 
noi.” Spero che questo augurio diventi realtà 
molto presto. n

Il Prof. Bastiaan Bloem è un consulente 
neurologo del Radboud University Nijmegen 
Medical Centre nei Paesi Bassi. La sua 
presentazione, sulla quale si basa questo 
articolo, può essere vista su YouTube cercando 
“From God to Guide” (Da Dio a Guida). Bloem 
è stato nominato a ottobre “eroe sanitario 
nazionale per la centralità dei pazienti” nel 
suo paese – i Paesi Bassi – principalmente 
per il suo lavoro innovativo sul Parkinson.

1. A Kennedy, E Nelson, D Reeves, G Richardson, 
C Roberts, A Robinson, A Rogers, M Sculpher e D 
Thompson. ‘A randomised controlled trial to assess the 
impact of a package comprising a patient-orientated, 
evidence-based self-help guidebook and patient-centred 
consultations on disease management and satisfaction 
in inflammatory bowel disease.’ Health Technol. Assess. 
7 (28):iii, 1-iii113, 2003.

“Volevo che il 
pubblico fosse 
testimone di un 

cambiamento: un 
medico che una 

volta era un “dio” 
scende dalla sua 
torre d’avorio 

per diventare un 
insegnante e un 

partner alla pari”

Bastiaan 
Bloem
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Nel suo ultimo reportage sulla gestione del Parkinson nel mondo, EPDA Plus ha parlato 
con due autorità sulla malattia in Sud Africa e ha scoperto un paese con numerose 
difficili sfide a livello economico, culturale, politico e sanitario. In conseguenza di ciò, 
molte persone con Parkinson non ricevono i trattamenti e l’assistenza cui avrebbero diritto

Mondi separati?

I
l Sud Africa ha una popolazione di circa 
45 milioni di persone. Attualmente, 
circa 40 milioni di cittadini non 
dispongono delle risorse finanziarie 

necessarie per permettersi un piano sanitario 
privato e, pertanto, si affidano alla disponibilità 
di medici del sistema pubblico. Quest’ultimo 
segue all’incirca le linee del sistema sanitario 
nazionale britannico – il National Health 
Service (NHS) – ma con molto meno fondi 
e dipendente in gran parte da un sistema 
stratificato di cliniche, ospedali distrettuali e 
centri accademici (sette per l’intero paese).

Il paese purtroppo soffre anche di una 
carenza di neurologi, soprattutto nel settore 
pubblico – con circa 25 neurologi a fronte di 
40 milioni di persone. Per quanto in Sud Africa 
ci siano anche dei geriatri, la loro carenza è 
ancora più grave di quella dei neurologi.

L’assicurazione sanitaria privata, per contro, 
è cara, arrivando a costare circa da €250 
a €350 al mese per una famiglia di quattro 
persone. E se si considera la spesa sanitaria 
totale del paese, una parte significativa – 
circa il 60% – è destinata alla sanità privata, 
nonostante questa copra soltanto una 
minoranza di cittadini.

Come in altri paesi, i costi sanitari del Sud 
Africa continuano a crescere vorticosamente 
e sembra inevitabile che un qualche tipo di 
compromesso debba essere raggiunto per 
consentire all’operaio medio di ricevere 
trattamenti sanitari migliori rispetto a 
quelli attuali.

Fortunatamente, il governo sudafricano 
sta prendendo seriamente in considerazione 
questi problemi e sta proponendo un piano di 
“Assicurazione Sanitaria Nazionale” oltre che 
un certo numero di programmi sanitari pilota 
che si prevede partiranno a breve.

Tale piano dovrebbe essere idealmente 
modellato sull’NHS, ma, per un paese 
relativamente povero come il Sud Africa, 
avviare un’iniziativa così coraggiosa nel XXI 
secolo sarà probabilmente molto più difficile di 
quanto non lo sia stato per il Regno Unito nel 
1948. Tuttavia, dal momento che l’assistenza 
sanitaria è intimamente legata alle condizioni 
socio-economiche, val la pena considerare 
che massicce iniezioni di denaro hanno 
consentito l’elettrificazione di 3,5 milioni di 
case negli ultimi vent’anni, insieme ad analoghi 
miglioramenti nell’edilizia.

In Sud Africa c’è un “grande divario” tra ricchi e poveri. Mentre milioni di persone 
nelle aree rurali vivono in condizioni di estrema povertà, con scarso o nessun accesso 
ad un’assistenza sanitaria adeguata (in alto), pochi fortunati godono di una vita 
relativamente lussuosa in aree come il distretto finanziario di Johannesburg (in basso)
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Tuttavia, nel paese resta un ampio divario 
tra ricchi e poveri e fa riflettere il fatto che 
se si ha il Parkinson e non si è in grado di 
lavorare, un tipico assegno di invalidità 
pubblico ammonta a circa €100 al mese – 
un importo minimo.

Naturalmente, il Sud Africa nel suo insieme 
ha una popolazione molto più giovane rispetto 
a molti paesi europei, mentre i problemi sanitari 
che devono affrontare le nazioni africane 
sono notevolmente diversi, considerando 
soprattutto l’estensione dell’epidemia di HIV 
nella regione. Tuttavia, c’è un gran numero di 
persone con Parkinson (PCP) e, in generale, le 
loro esigenze di trattamento sono molto simili 
a quelle dei cittadini europei.

ALCUNE SOMIGLIANZE
In termini di trattamenti farmacologici, la 
situazione del settore privato in Sud Africa è 
piuttosto simile a quella di molti paesi europei 
– con l’eccezione di farmaci quali l’apomorfina 
e il duodopa, che sono scarsamente usati.

Neurochirurghi ben preparati praticano 
la stimolazione cerebrale profonda, 
per quanto le sessioni di follow-up e la 
manutenzione delle attrezzature possano 
essere difficoltose. Il settore pubblico, per 
contro, offre combinazioni di levodopa e 
uno o due agonisti della dopamina, oltre che 
amantadina e anticolinergici. A causa della 
relativa mancanza di efficacia di alcuni degli 
attuali COMT inibitori, tuttavia, essi sono 
utilizzati raramente.

Si potrebbe sostenere che fornire un unico 
agonista della dopamina non sia sufficiente 
nel mondo moderno. Ma dato che un certo 
numero di paesi dell’Africa sub-sahariana 
non forniscono alcun sostituto del levodopa 
alle PCP, l’attuale approccio del Sud Africa è 
probabilmente piuttosto proattivo. Nondimeno, 
versioni a lento rilascio di Sinemet o Madopar 
potrebbero essere utili in alcuni casi.

Nel 1997, l’EPDA lanciò il suo Statuto 
globale per le Persone con Parkinson volto 
a promuovere il Parkinson e sensibilizzare 
maggiormente l’opinione pubblica sulla 
malattia. Tra le altre cose, lo Statuto prevede 
che le PCP abbiano il diritto di essere indirizzate 
ad un medico con uno speciale interesse per 
il Parkinson. Tuttavia, come sottolineato in 
precedenza, dato l’esiguo numero di neurologi e 
geriatri in Sud Africa – per non parlare di quelli 
specializzati nel trattamento del Parkinson – 
sembra difficile che questo obiettivo possa essere 
raggiunto nel prossimo futuro.

Dalla caduta dell’apartheid nel 1994 
e il conseguente afflusso di persone nelle 
aree urbane, molti milioni di sudafricani 
vivono ancora in villaggi isolati in zone 
rurali nelle quali l’assistenza sanitaria è 
frequentemente inadeguata.

Va detto che questo non è un problema 
unico del Sud Africa – l’Australia e il Canada, 
per esempio, affrontano sfide simili. Per 
quanto esistano possibili soluzioni a questi 
problemi, quali gli incentivi finanziari, la 
telemedicina e la creazione di scuole mediche 

rurali, resta il fatto che la priorità per le 
attuali autorità sanitaria sudafricane resta 
il trattamento delle malattie prevenibili – in 
particolare a livello di assistenza sanitaria 
primaria e nel tentativo di tutelare la salute dei 
bambini e delle donne. Pertanto, nel paese vi è 
consenso generale sulla difficoltà di discutere 
ragionevolmente sulla necessità di avere 

più neurologi a fronte di una tale ondata di 
schiaccianti bisogni.

Un altro problema è rappresentato dal fatto 
che viviamo tutti in un “villaggio globale” e che i 
professionisti sudafricani – tanto i medici quanto 
gli infermieri – sono molto richiesti e forniscono 
quella “forza lavoro mobile” ricercata dai 
governi internazionali con crisi sanitarie.

“Il Sud Africa è un paese di terribili 
paradossi. Nel 2010, il paese ha ospitato 
un Campionato Mondiale di calcio ben 

organizzato, ma il dirottamento di risorse 
dalla sanità ha probabilmente causato 

più di una morte per ogni goal segnato”

“Un terribile paradosso”: Soccer City a Johannesburg (in basso) 
è costato al paese circa $440m, mentre buona parte della 
popolazione vive senza sufficienti risorse sanitarie (in alto)
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PAGARNE IL PREZZO?
Il Sud Africa è un paese di terribili paradossi: 
da un lato, nel 2010 è stato in grado di 
ospitare un Campionato Mondiale di calcio 
efficiente e ben organizzato, dall’altro, 
il dirottamento di risorse dalla sanità 
come risultato di quell’evento sportivo ha 
probabilmente causato più di una morte per 
ogni goal segnato.

In un periodo di recessione globale, ogni 
piccolo pezzo conta e tutto ha il suo prezzo. 
E per quanto la gestione e la cura degli anziani 
e delle PCP sia certamente di competenza 
del Ministro della Salute, la realtà è che 
quest’ultimo ha altre priorità in mente.

Tuttavia, laddove il governo non agisce (o 
non può agire), si crea un’opportunità per le 
organizzazioni non-governative di intervenire. 
Ma ecco sorgere un altro “ma”. Per quanto il 
Sud Africa abbia un certo numero di gruppi di 
supporto per il Parkinson ben gestiti, capaci 
e attivi – in particolare la Parkinson’s Disease 

and Related Movement Disorders Association 
of South Africa (vedi box) – si valuta che il 
numero complessivo dei membri di queste 
organizzazioni ammonti soltanto a poche 
migliaia di persone. In altre parole, la “voce” 
del Parkinson in Sud Africa è semplicemente 
troppo piccola per garantire che siano fatti 
dei cambiamenti o che la politica sanitaria 
nazionale venga orientata in una certa direzione.

ANDARE AVANTI
Naturalmente è facile limitarsi a fare un 
elenco dei problemi. Ma cosa si può dire 
delle soluzioni? Il primo passo più ovvio è 
seguire il modello britannico dell’infermiere 
specializzato nel morbo di Parkinson (PDNS). 
Considerando che molti dei più importanti 
trattamenti per il Parkinson riguardano i 
sintomi non motori della malattia, si può 
dire che una PCP non sempre ha bisogno di 
farmaci “ricercati” o costosi per migliorare 
la sua qualità di vita. Piuttosto, una persona 

attenta che ha familiarità con il suo paziente e 
che può raggiungerlo rapidamente in caso di 
bisogno è incredibilmente importante.

I PDNS esistono certamente anche in Sud 
Africa ma, sfortunatamente, essi vengono 
impiegati prevalentemente per riempire il 
vuoto che esiste nelle aree rurali. Ciò che 
si richiede sono infermieri ben preparati e 
competenti che possano lavorare insieme alla 
modesta rete di neurologi e geriatri interessati.

Non ci mancano infermieri competenti; ciò 
che ci manca è accettare che PDNS preparati 
possano dare un grande contributo nel 
migliorare la vita delle PCP del Sud Africa. n

Questo articolo è basato su una conversazione 
con il Prof. Jonathan Carr PhD, responsabile 
della Divisione di Neurologia presso il 
Tygerberg Hospital e della University of 
Stellenbosch in Sud Africa.

LA PARKINSON’S DISEASE AND RELATED MOVEMENT DISORDERS ASSOCIATION

“Siamo l’unica organizzazione nazionale 
in Sud Africa che lavora esclusivamente 
per assistere le persone con disturbi 
del movimento (compreso il Parkinson). 
L’organizzazione è stata fondata nel 1970 
ma da allora si è estesa rapidamente. 
La nostra missione è la sconfitta del 
Parkinson e l’alleviamento delle sofferenze 
che causa. Dopo una lunga e difficile 
lotta, il nostro nuovo sito web è ora online 
e operativo (www.parkinsons.co.za).

“Purtroppo non ci sono dati statistici 
accurati sul Parkinson in Sud Africa, ma 
riteniamo che ci siano nel paese circa 
18.000 persone con Parkinson (PCP).

“Tenendo conto di ciò, abbiamo circa 
5000 membri e sosteniamo ognuno 
di loro fornendo risorse educative sul 
Parkinson, giornate informative, simposi, 
più di 20 incontri regolari di gruppi di 
supporto in tutto il paese e diverse forme 
di media, compresa la nostra rivista 
trimestrale Movement Matters. Il nostro 
comitato di consulenti medici offre inoltre 
consultazioni telefoniche a chiunque 
abbia bisogno di aiuto. Rispondiamo 
ad ogni domanda che vi viene rivolta 
ma i quesiti riguardano principalmente 
farmaci, sintomi, qualità della vita e 
questioni relative ai sintomi non motori. 
Abbiamo una politica di porte aperte. 
Chiunque può contattarci.

“Sfortunatamente, c’è sempre 
spazio per migliorare la gestione del 
Parkinson in Sud Africa, soprattutto 
nel migliorare la sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica e ottenere un 
maggior coinvolgimento del governo, 
dei media e dell’industria farmaceutica.

“A mia modesta opinione, abbiamo 
bisogno di più persone che parlino 
pubblicamente della malattia, soprattutto 
celebrità con il Parkinson. Non riceviamo 
alcuna sovvenzione dal governo e il nostro 
sponsor principale è la Lotteria Nazionale, 
ma la sensibilizzazione è il nostro 
strumento più potente e per fare ciò sono 
necessari finanziamenti di alto profilo.

“La nostra politica sanitaria 
nazionale è diversa da quella europea 
e statunitense. Abbiamo “prestazioni 
minime prescritte” che forniscono 
protezione alle persone inserite nei 
programmi medici ufficiali. Ma non 
tutti sono abilitati ad essere inseriti 
in questi programmi.

“Come spiega il Prof. Carr, non abbiamo 
molti PDNS dal momento che non sono 
disponibili sponsorizzazioni. Ma sono 
d’accordo sul fatto che aiuterebbero le 
nostre PCP. Attualmente, una visita da un 
neurologo può arrivare a costare da €70 
a €180 – una somma non indifferente 
per la maggior parte delle persone.

“Non scordiamoci che c’è un’ampia 
fascia di popolazione di comunità 
svantaggiate nelle aree rurali e semi-
rurali nelle quali le persone non sono 
mai state visitate da un neurologo. 
Ciò rappresenta un grosso ostacolo per 
l’associazione e attualmente stiamo 
lavorando a un road show che, trovando 
dei finanziamenti, raggiungerà queste 
aree per favorire la sensibilizzazione, 
la conoscenza e l’assistenza.”

Karin Willemse è direttrice della 
Parkinson Association SA.

“Abbiamo bisogno 
di più persone che 

parlino pubblicamente 
del Parkinson. La 

sensibilizzazione è il nostro 
strumento più potente 
ma per fare ciò sono 

necessari finanziamenti 
di alto profilo”

Karin Willemse
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SPECIALE • LA DIRETTIVA SULLA SPERIMENTAZIONE CLINICA

COS’È UNA DIRETTIVA DELL’UNIONE 
EUROPEA (UE)?
Una direttiva è un atto di legge dell’UE che 
richiede agli stati membri di conseguire un 
determinato risultato finale senza specificare 
come farlo. Pertanto, gli stati membri devono 
adeguare le loro leggi nazionali ma sono 
liberi di deciderne le modalità. Lo scopo delle 
direttive è quello di armonizzare principi 
fondamentali e procedure chiave in tutta l’UE.

COS’È LA DIRETTIVA SULLA 
SPERIMENTAZIONE CLINICA?
La Direttiva Europea sulla Sperimentazione 
Clinica 2001/20/CE (CTD) stabilisce gli obblighi 
di legge per tutte le sperimentazioni cliniche che 
coinvolgono prodotti medicinali per uso umano.

PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DI 
SPERIMENTAZIONI CLINICHE?
Tutti i nuovi farmaci e trattamenti vengono 
testati in laboratorio. Successivamente, però, 
i loro effetti devono essere testati anche 
sull’uomo – prima su volontari sani e quindi su 
pazienti. Le sperimentazioni cliniche valutano 
l’impatto che un farmaco ha sull’uomo. Esse 
considerano il modo in cui il corpo reagisce 
ad un farmaco – tanto gli effetti positivi 
quanto quelli negativi, oltre che il modo in cui 
l’organismo gestisce il farmaco. Pertanto, sono 
fondamentali per tutti i pazienti, dal momento 
che nessun nuovo farmaco può essere sviluppato 
e commercializzato senza essere sottoposto a test 
rigorosi. Le sperimentazioni cliniche ci aiutano 
anche a migliorare il trattamento, dal momento 
che senza una sperimentazione ben condotta non 
sapremmo quali farmaci sono più efficaci e sicuri 
per trattare le persone con Parkinson (PCP).

QUANTE SPERIMENTAZIONI CLINICHE 
VENGONO CONDOTTE?
Nell’UE si conducono circa da 4000 a 6000 
sperimentazioni cliniche all’anno. Molte di 
queste sperimentazioni coinvolgono numerosi 
pazienti da diversi paesi europei. Circa il 64% 
delle sperimentazioni cliniche sono sponsorizzate 
da società farmaceutiche, mentre il restante 36% 
è sponsorizzato da altri ricercatori.

Le sperimentazioni cliniche non sarebbero 
possibili senza la partecipazione dei pazienti 
o le informazioni che questi forniscono 
durante la sperimentazione – vale a dire, 
informazioni sull’efficacia del farmaco e sui 
suoi effetti collaterali.

IN COSA CONSISTE LA DIRETTIVA 
SULLA SPERIMENTAZIONE CLINICA?
Tutte le sperimentazioni cliniche nell’UE 
sono regolate dalla CTD. La CTD è stata 
adottata dalla Commissione Europea (CE) 
nel 2001 e attuata dagli stati membri dell’UE 
nel 2004. Essa fornisce un quadro normativo 
che stabilisce in che modo le sperimentazioni 
cliniche che indagano sulla sicurezza e 
l’efficacia dei farmaci debbano essere condotte. 
Incorpora i principi delle linee guida di Buona 
Pratica Clinica (stabiliti dalla Conferenza 
Internazionale per l’Armonizzazione del 1990) 
e riguarda le sperimentazioni che coinvolgono 
pazienti e volontari sani. Come per tutte le 
direttive UE, spetta ai singoli stati membri 
decidere come mettere in pratica esattamente 
questo quadro normativo.

PERCHÉ LA CTD È NECESSARIA?
Prima che la CTD entrasse in vigore, le regole 
per lo svolgimento di sperimentazioni cliniche 
variavano significativamente tra i diversi 
stati membri in quanto basate su diversi 
approcci normativi. Per quanto la CTD fosse 
stata introdotta per standardizzare l’attività 
di sperimentazione clinica nell’UE, il suo 
obiettivo generale era quello di migliorare 
la sicurezza, la qualità e l’efficienza delle 
sperimentazioni – incoraggiando quindi 
la scoperta di medicinali molto attesi e 
garantendo al contempo i diritti, la sicurezza 
e il benessere delle persone che prendono 
parte alle sperimentazioni cliniche.

LA CTD FUNZIONA?
La CTD ha apportato importanti 
miglioramenti alla sicurezza ed etici nelle 
sperimentazioni cliniche e ha chiaramente 
migliorato la qualità e l’affidabilità dei dati 
sperimentali. Tuttavia, numerosi medici, 
scienziati e gruppi di pazienti hanno 
criticato l’hanno criticata sostenendo che 
i suoi obiettivi non sono stati interamente 
raggiunti. Le critiche si concentrano su tre 
questioni principali:

 z le molte modalità diverse con le quali i 
27 stati membri dell’UE applicano la CTD – 
ciò significa grandi quantità di informazioni 
da considerare per pianificare e gestire una 
sperimentazione che coinvolge diversi paesi 
(vedi infografica, a destra)

 z la maggiore attività amministrativa richiesta 
per condurre sperimentazioni cliniche

 z le nuove regole non tengono conto della 
dimensione sempre più globale delle 
sperimentazioni.

In particolare, la CTD sembra aver avuto 
un effetto particolarmente negativo sulle 
sperimentazioni non commerciali effettuate 
da ricercatori clinici accademici (piuttosto che 
da società farmaceutiche). Il grande aumento 
della burocrazia e dei costi ha portato a una 
riduzione del numero di queste sperimentazioni 
nell’UE. Questo, a sua volta, può aver avuto 
un impatto negativo sullo sviluppo di nuovi 
ed innovativi trattamenti e farmaci – con 
pregiudizio, pertanto, per la cura dei pazienti.

Alla fine del 2008, la CE ha annunciato 
che avrebbe valutato diverse opzioni per il 
miglioramento della CTD e la sua intenzione 
di introdurre una nuova normativa nel 2012. 
Le organizzazioni di pazienti, compresa 
l’EPDA, hanno accolto favorevolmente 
la notizia e inviato le loro proposte (vedi 
box), sperando in un approccio più centrato 
sul paziente alla progettazione e alla 
regolamentazione delle sperimentazioni.

COSA ACCADRÀ ORA?
La CTD è un importante strumento normativo 
per chiunque, perché garantisce che le 
sperimentazioni cliniche siano sicure, di alta 
qualità e producano dati affidabili. Ciò è 
fondamentale perché le sperimentazioni cliniche 
non si limitano soltanto ad indagare su aree che 
necessitano di migliori trattamenti, ma migliorano 
anche la disponibilità di trattamenti sicuri ed 
efficaci e stabiliscono quale sia il trattamento 
migliore per specifici gruppi di pazienti.

Tuttavia, ci sono aree nelle quali il processo 
di sperimentazione clinica può essere 
migliorato e l’EPDA attende la risposta della 
CE alla recente consultazione pubblica. Nel 
frattempo, le organizzazioni nazionali di 
pazienti devono informare i loro legislatori 
locali in merito alla proposta dell’EPDA. Esse 
dovrebbero inoltre continuare a collaborare 
con i ricercatori e gli opinion leader locali per 
assicurarsi che le persone che rappresentano 
abbiano un ruolo più significativo in tutti gli 
aspetti delle sperimentazioni cliniche. n

La Dott.ssa Beverly Barr è responsabile per le 
comunicazioni e gli affari esterni presso Pope 
Woodhead & Associates e vicepresidente della 
Pharmaceutical Marketing Society.

La Direttiva sulla Sperimentazione Clinica dell’Unione Europea, attualmente in fase di 
revisione, rappresenta un importante quadro normativo che aiuta a garantire trattamenti 
sicuri ed efficaci alle persone con Parkinson ed altri pazienti. Ma perché tale revisione 
è così necessaria e qual è la sua rilevanza per l’EPDA e i suoi membri? Beverly Barr 
risponde a queste domande ed esamina i risultati ottenuti finora dalla direttiva

Per proteggere e servire
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L’infografica di cui sopra mostra il numero dei diversi testi legislativi nazionali che ciascuno dei 27 stati membri dell’UE ha posto in essere per 
attuare la Direttiva Europea sulla Sperimentazione Clinica 2001/20/CE. Ciò significa che ci sono grandi quantità di informazioni da considerare per 
pianificare e gestire una sperimentazione che coinvolga diversi paesi. Inoltre, l’ambito di applicazione della legislazione varia a seconda dei paesi 
– alcune legislazioni nazionali si focalizzano soltanto sulle sperimentazioni cliniche per prodotti medicinali, mentre altre considerano i partecipanti 
a tutte le categorie di ricerca clinica. I paesi differiscono considerevolmente anche per quanto riguarda l’interpretazione delle regole sulle 
sponsorizzazioni, la complessità delle procedure per l’approvazione etica e il livello di dettaglio richiesto per il rapporto sulla sicurezza del farmaco.

* Gli atti giuridici sono leggi scritte ed approvate; i set di domanda sono le diverse parti del dossier di domanda richiesto per l’autorizzazione 
della sperimentazione clinica; le linee guida spiegano in che modo applicare la legislazione nazionale. Dati tratti da van Vyve, D; Meunier, F. 
Facing the challenges of the European Clinical Trials Directive – The European Organisation for Research and Treatment of Cancer Perspective. 
European Oncology 2008;4(1):14-8.

Atti giuridici*
Set di domanda*
Linee guida*

Testi legislativi 
nazionali in vigore per 

attuare la Direttiva 
Europea sulla 

Sperimentazione  
Clinica

Legenda

LA PROPOSTA DELL’EPDA ALLA REVISIONE DELLA CTD DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Come parte del processo di revisione del 2008, l’EPDA ha 
evidenziato le principali aree nelle quali ritiene che la CTD possa 
essere migliorata. Secondo l’EPDA, la CE dovrebbe:

 z inserire il punto di vista dei pazienti nel processo di revisione per 
assicurare un approccio migliore e più centrato sul paziente alla 
progettazione e alla regolamentazione delle sperimentazioni cliniche

 z incoraggiare fortemente la partecipazione dei pazienti alle 
sperimentazioni cliniche e agire per invertire l’attuale declino nei 
tassi di partecipazione. Per esempio, la CE dovrebbe considerare 
la possibilità di condurre una campagna per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sui benefici delle sperimentazioni cliniche 
per gli individui e la società

 z includere disposizioni sul coinvolgimento volontario dei pazienti 
nei comitati etici. Il coinvolgimento dei pazienti, sostiene 
l’EPDA, può offrire vantaggi significativi ed assicurare che la 
prospettiva dei pazienti venga realmente riconosciuta, mentre le 
organizzazioni di pazienti svolgono già un ruolo importante

 z ridurre il carico amministrativo pur preservando la sicurezza dei 
partecipanti. Ciò è particolarmente rilevante per le condizioni 

neurodegenerative croniche, nelle quali il tempo è un fattore 
fondamentale per l’accesso a nuovi farmaci che potrebbero avere 
un impatto significativo sulla progressione della malattia. Inoltre, le 
persone dovrebbero essere in grado di dire la loro sul livello di rischio 
che sono disposte ad accettare per un livello specifico di benefici

 z garantire l’accesso dei pazienti a informazioni di qualità prima 
e dopo le sperimentazioni cliniche. Per esempio, i pazienti 
dovrebbero comprendere pienamente cosa comporta partecipare a 
una sperimentazione (specialmente in termini di danni o benefici 
potenziali) prima di accettare di prendervi parte. Si dovrebbero 
consultare le organizzazioni di pazienti per fornire informazioni 
appropriate e user-friendly su questo processo

 z essere trasparenti sui risultati delle sperimentazioni cliniche, 
mentre i pazienti dovrebbero poter accedere al trattamento una 
volta completata la sperimentazione. Ai pazienti dovrebbe essere 
garantito un accesso migliore ai risultati della sperimentazione. 
Da ultimo, dovrebbe essere responsabilità dei ricercatori e degli 
sponsor garantire un trattamento post-sperimentazione accessibile 
a tutti i partecipanti.
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T
roppo spesso, le persone con 
Parkinson (PCP) vengono limitate 
dalla loro malattia e la loro vita si 
riduce ad un ciclo di visite mediche 

e sessioni di terapia. Persino i gruppi di 
supporto sono parte di quel meccanismo e ho 
pensato che dovrebbero fare qualcos’altro – 
qualcosa che li definisca come persone e non 
come pazienti.”

Olie Westheimer sta parlando di Dance for 
PD® – un corso di danza specializzata da lei 
fondato insieme all’acclamata compagnia di 
danza moderna Mark Morris Dance Group 
(MMDG) nel 2001 a Brooklyn, uno dei cinque 
distretti amministrativi di New York. Il corso 
è stato lanciato non soltanto per consentire 
alle PCP di esplorare il movimento e la musica 
in modo stimolante e creativo, ci spiega, ma è 
stato ideato anche per dare alle PCP e ai loro 
familiari (che spesso partecipano anch’essi alle 
lezioni) la stessa sensazione di gioia, lo stesso 
coinvolgimento fisico e la stessa motivazione 
che sentono i ballerini professionisti quando 
danzano. Sono passati dieci anni e questi 
ideali sono ancora forti e, come risultato 
di ciò, i corsi stanno diventano sempre più 
popolari in tutto il mondo.

Le origini del programma Dance for PD® 
risalgono al 2000, anno in cui Westheimer si 
offrì volontariamente di aiutare il marito – il 
Dott. Ivan Bodis-Wollner, direttore del Clinical 
Center of Excellence for Parkinson’s Disease 
presso il New York’s King’s County Hospital e 
del SUNY Downstate Medical Center – a creare 
un gruppo di supporto per i suoi pazienti affetti 
da Parkinson. Westheimer, che aveva studiato 
danza, fu colpita da quante PCP scoprivano 
dei modi per aiutare se stesse a muoversi. 
“Pensavano come ballerini,” spiega. “Mi 
convinsi che potevano danzare – e che avrebbero 
tratto dei benefici da un corso di danza.”

Westheimer lesse che la compagnia di 
danza moderna MMDG aveva recentemente 

costruito e si era trasferita nel suo teatro di 
Brooklyn e stava cercando un modo per essere 
coinvolta nella comunità. Si rivolse al direttore 
esecutivo della MMDG Nancy Umanoff, 
illustrandole la sua idea e 90 minuti dopo 
la compagnia di danza accettava di fare un 
tentativo con questo corso sperimentale tenuto 
dall’insegnante di danza Misty Owens e dagli 
artisti della compagnia John Heginbotham e 
David Leventhal, con lezioni accompagnate da 
musica dal vivo.

Vennero offerte lezioni gratuite alle PCP del 
luogo e, per favorire la crescita del programma 
di danza, venne creato rapidamente il gruppo 
ufficiale Brooklyn Parkinson Group (BPg), 
del quale Westheimer è fondatrice e direttore 
esecutivo. Da allora, quella che era iniziata 
come una lezione mensile a Brooklyn per 
un pugno di partecipanti è diventata sempre 
più popolare, tanto che oggi attrae da 30 a 
45 partecipanti ogni settimana, dall’intera 
area metropolitana di New York. Altrove, 
il modello del programma si è dimostrato 
altrettanto popolare fino ad essere replicato 
in più di 50 comunità in tutto il mondo, 
compresi 20 stati degli Stati Uniti oltre che 
un numero crescente di esempi in Canada, 
Germania, India, Israele, Italia e Regno Unito.

SEMPLICE MA DI GRANDE ISPIRAZIONE
Una volta che Dance for PD® ha cominciato a 
crescere, lo stesso è accaduto a BPg. Facendo 
seguito alle richieste dei partecipanti, ha 
cominciato ad offrire altri programmi gratuiti 
di arte e di attività fisica per la comunità 
avendo in mente lo stesso obiettivo – impegnare 
la mente, il corpo e lo spirito delle PCP, 
incoraggiandole al contempo a restare attive 
all’interno della comunità (vedi pagina 24).

Westheimer ritiene che le lezioni di 
Dance for PD® siano il motore della crescita 
di BPg. “Ero intensamente consapevole 
della frustrazione, della depressione e 

Dance for PD® – una collaborazione unica basata sulla danza 
negli USA – ha fatto molta strada dal suo lancio in sordina 
nel 2001. Con il suo modello semplice ma adattabile, 
attualmente replicato in tutto il mondo, la co-fondatrice 
Olie Westheimer ci spiega i suoi numerosi benefici ed esorta 
i membri dell’EPDA a lasciarsi andare al divertimento

“

Muoversi 
a tempo

dell’isolamento considerevoli ed inespressi di 
molte PCP,” spiega Westheimer. “Mi rendevo 
conto di quanto fosse difficile per le PCP 
condividere un’attività piacevole con famiglia 
e amici – quel briciolo di normalità mancava. 
Venne fuori che sia io che la MMDG 
volevamo relazionarci con la comunità – ed è 
esattamente questo che abbiamo fatto.

“Le lezioni di Dance for PD® rappresentano 
un’opportunità per dimenticare il Parkinson per 
un po’ – sono delle vere lezioni di danza con 
un contenuto specifico. Il training comporta 
l’apprendimento di come pensare e usare tutti 
i sensi per controllare il movimento. A lezione, 
i sintomi non vengono menzionati e non ci 
sono obiettivi fisici da raggiungere, ma soltanto 
obiettivi estetici. Le nostre lezioni allontanano 
le persone dalle limitazioni motorie e le 
indirizzano verso le possibilità motorie.”

Allo stesso tempo, la danza comprende 
tutti i componenti dell’attività fisica: 
rafforzare e allungare i muscoli, aumentare la 
flessibilità, sviluppare la resistenza aerobica 
e favorire l’equilibrio. “Ma la danza è 
molto più di questo,” continua Westheimer. 

Foto principale e riquadro: Lezioni di 
Dance for PD® in pieno svolgimento
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“Dance for PD 
rappresenta 

un’opportunità 
per dimenticare il 

Parkinson per un po’. 
Siamo più interessati 
a chi sono le persone, 
piuttosto che a quale 

malattia possano avere”

“Essa crea legami sociali e 
una sensazione di benessere 
emotivo ed espressivo. 
Una cosa molto importante.”

UN’ESPERIENZA DI 
APPRENDIMENTO
La recente espansione del 
programma Dance for PD® al di là dei confini 
di Brooklyn è stata una risposta diretta alle 
numerose richieste individuali di PCP, ballerini 
e organizzazioni per il Parkinson, desiderosi 
di sviluppare e tenere corsi analoghi basati sul 
modello MMDG/BPg. Per tanto, oggi Dance 
for PD® offre workshop di formazione per 
insegnanti e master class. Il suo sito web (www.
danceforparkinsons.org) fornisce moltissime 
informazioni a chiunque sia interessato al 
programma.

“Abbiamo imparato ciò che funziona 
a lezione e ciò che non funziona e come 
impiegare tutti gli elementi usati per insegnare 
danza e renderli accessibili alle PCP,” 
continua. “Grazie a Dance for PD®, le PCP 
possono accedere a tutti i tipi di danza.” Gli 

studenti possono imparare le basi del balletto 
classico e della danza moderna, del tip tap, 
della quadriglia e dei balletti di Broadway. Essi 
sono persino in grado di coreografare le loro 
stesse sequenze di danza. Inoltre, alcuni corsi si 
concentrano sui balli di gruppo. Per esempio, 
nelle lezioni di Indian Dance for PD®, viene 
insegnata la tradizionale danza kathak.

“Vogliamo condividere ciò che abbiamo 
imparato con altri ballerini e organizzazioni 
per il Parkinson – con chiunque sia interessato 
ad imparare qualcosa su Dance for PD®,” 
osserva Westheimer.

Più di 300 ballerini sono stati già formati 
sul modello Dance for PD®, e 80 di questi 
attualmente tengono corsi in varie parti 
del mondo. Sono previsti altri workshop 

attualmente in fase di sviluppo. Westheimer 
stima che in tutto il mondo ci siano 
attualmente almeno 1000 PCP e le loro 
famiglie che beneficiano del programma 
Dance for PD®. Si ritiene che circa l’80% di 
esse siano nelle fasi iniziali della malattia.

UN MODELLO INCLUSIVO
A Brooklyn, i corsi Dance for PD® sono aperti 
a chiunque abbia il Parkinson e Westheimer 
ritiene che questo livello di accoglienza sia 
un elemento fondamentale del successo 

del programma.
Ma mentre Dance for PD® continua 

ad espandersi, lo stesso accade per le 
altre armi a disposizione di BPg. Per 
esempio, l’organizzazione sta lanciando 
un programma per amanti dell’arte in 
collaborazione con il celebre Museum of 
Modern Art (MoMA). Ai membri BPg sarà 
consentito di visitare il museo privatamente 
per ammirare, godersi e discutere sulle 
esposizioni e svolgere progetti collegati 
all’arte gestiti da educatori del MoMA, 
osserva Westheimer.

Aggiunge inoltre che le 45 organizzazioni 
affiliate all’EPDA potrebbero beneficiare della 
semplice e accogliente filosofia BPg. “Ogni 
cosa che facciamo, che si tratti di un corso di 
fitness, danza, canto o arte, ricorda ai nostri 
membri che sono ancora parte della comunità 
e collegati alla stessa. Siamo più interessati 
a chi sono le persone, piuttosto che a quale 
malattia possano avere.

“Quando sentiamo i nostri membri dirci 
cose come ‘Mi piace stare qui – mi sento in 
famiglia’ e ‘BPg mi ha ridato la vita – non sarei 
andato avanti senza tutto questo’ e ‘Siamo 
tutti vincitori – facciamo cose, siamo attivi’, 
ci ricordiamo perché lo facciamo. Un numero 
crescente di membri BPg ci aiutano a crescere 
e riteniamo che il nostro modello possa essere 
trasferito e adattato ovunque. Pertanto, 
contattateci e diventate parte del gruppo.” n

Per maggiori informazioni su Dance for 
PD® o gli altri programmi del Brooklyn 
Parkinson Group, scrivete all’indirizzo 
oliewestheimer@brooklynparkinsongroup.org.
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COS’È IL BROOKLYN PARKINSON GROUP?

Il Brooklyn Parkinson Group (BPg) è un’organizzazione 
statunitense con sede a Brooklyn, New York City, che offre alle 
persone con Parkinson (PCP) e alle loro famiglie una vasta 
gamma di programmi su arte e attività fisiche. Il programma 
principale di BPg è Dance for PD® lanciato nel 2001. Dance 
for PD® offre alle PCP corsi specializzati di danza che sono 
stimolanti, creativi, inclusivi e divertenti (vedi articolo 
principale). Le altre offerte di BPg comprendono:

 z Sing for PD. Lanciato nel 2006, questo programma 
settimanale offre alle PCP tecniche di canto e consigli 
con un vocal coach professionista e vari musicisti.

 z PD Movement Lab. Lanciato nel 2006, questo corso 
sperimentale settimanale – sviluppato per BPg da Pam 
Quinn, una PCP – utilizza i principi della danza per 
affrontare i sintomi del Parkinson. Quinn prende parte 
inoltre alle conferenze sul Parkinson e insegna i suoi 
metodi a vari terapisti.

 z Fitness for PD. Lanciati nel 2008, questi corsi sono 
tenuti due volte alla settimana da vari insegnanti di 
fitness. L’enfasi è posta sull’importanza della resistenza, 
della forza e della flessibilità nell’attività fisica.

 z Incontri del gruppo di supporto. Inizialmente BPg offriva un unico 
incontro mensile del gruppo di supporto soltanto per PCP. Oggi 
ci sono diversi incontri, tanto per PCP che per le persone che le 
assistono. Le PCP organizzano e rendono possibili i loro stessi 
incontri, ne stabiliscono l’ordine del giorno e invitano oratori a 
parlare. L’incontro delle persone che assistono le PCP è tenuto 
da un assistente sociale abilitato.

 z Ricerche e iniziative di solidarietà basate sulla comunità. BPg ha 
presentato Dance for PD® in vari congressi in tutto il mondo. Più 
recentemente, uno studio quantitativo e qualitativo sui benefici di 
Dance for PD® è stato presentato alla Movement Disorders Society 
di Toronto (Canada) nel 2011. Nel frattempo, uno studio su 
Dance for PD® è stato pubblicato dalla rivista Topics in Geriatric 
Rehabilitation nel 2007 e uno studio su Fitness for PD dalla 
rivista Journal of Neurologic Physical Therapy nel 2011. Altre 
ricerche sui diversi corsi di BPg sono in fase di sviluppo.

Fitness for PD Sing for PD

PD Movement Lab
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L
a diffusione delle malattie 
neurodegenerative sta aumentando 
con l’allungarsi della vita. Per 
esempio, gli ultimi dati stimano 

che il numero delle persone con Parkinson 
(PCP) nell’Unione Europea (UE) raddoppierà 
entro il 2030, arrivando a circa 2,5 milioni.

Se si fa un confronto con altre malattie 
correlate all’età come le malattie cardiache 
e il cancro, tuttavia, si rileva una cifra di 
denaro relativamente ridotta investita nella 
ricerca sul Parkinson in Europa – e questo 
investimento tende ad essere frammentato 
e non adeguatamente coordinato.

Per questo motivo, nel 2008 è nato 
il programma congiunto per le malattie 
neurodegenerative (Joint Programme for 
Neurodegenerative Disease – JPND) dell’UE. 
Quest’iniziativa internazionale, che coinvolge 
23 paesi, si propone di fornire un quadro 
generale per una maggiore collaborazione tra i 
ricercatori e i finanziatori della ricerca nell’EU, 
eliminare eventuali duplicazioni ed ottenere 
il massimo dai finanziamenti disponibili. La 
speranza è che lavorare insieme possa aiutare 
i ricercatori europei ad accelerare gli sviluppi, 
convertire la ricerca di base in ricerca clinica e 
avvicinarci alle cure tanto attese.

Il primo obiettivo del JPND è stato quello 
di sviluppare un’Agenda Strategica per la 
Ricerca (SRA), che individua le aree scientifiche 
di intervento che accelereranno il progresso 
della ricerca sulla causa, la cura e l’assistenza 
per le malattie neurodegenerative. Per quanto 
ci sia un comitato di consulenza scientifica a 
supportare l’implementazione dell’agenda, le 
organizzazioni rappresentanti i diversi gruppi di 
interesse coinvolti hanno avuto un ruolo chiave 
nell’elaborare l’agenda strategica e hanno 
contribuito ad individuare le principali priorità. 
(Io ho rappresentato l’EPDA e sostenuto la 
causa della ricerca sul Parkinson in occasione 
di due di questi incontri.) L’agenda strategica 

del JPND prevede tre ampie aree di intervento: 
ricerca di base, ricerca clinica e assistenza 
sanitaria/ricerca sociale.

RISCHIO E RICOMPENSA
Una delle “aree cliniche di intervento” 
chiave del JPND è aumentare la nostra 
comprensione dell’origine di condizioni quali 
il Parkinson. Ciò richiede lo sviluppo di 
studi sulla popolazione che coinvolgano un 
gran numero di persone (coorti) da studiare 
su lunghi periodi di tempo. Si spera che tali 
studi possano consentirci di individuare i 
fattori di rischio chiave in grado di influenzare 
lo sviluppo della condizione e aiutarci ad 
indentificare marcatori biologici che possano 
condurci a diagnosi precoci e più accurate. 
Questo è fondamentale se vogliamo sviluppare 
nuove terapia modificanti la malattia. Anche 
una migliore comprensione del ruolo dei 
fattori ambientali come l’alimentazione e lo 
stile di vita è essenziale. Tuttavia, i risultati 
di questi studi possono essere valutati 
rigorosamente soltanto su un vastissimo 
numero di partecipanti.

Per poter sviluppare la prossima 
generazione di farmaci in grado di 

trattare la condizione piuttosto che i 
sintomi, abbiamo bisogno di adeguati 

sistemi di screening. Lo sviluppo di modelli 
animali e di strumenti come le cellule staminali 
sarà fondamentale in questo processo – 
e rappresenta una parte importante del 
JPND. Sappiamo che il Parkinson non è 
una condizione univoca, pertanto dobbiamo 
assicurarsi che per i trial clinici siano reclutati 
pazienti appropriati in modo da garantire 
risultati più accurati. Tale obiettivo corrisponde 
perfettamente allo scopo del JPND di sviluppare 
gruppi coorte – e le organizzazioni dei pazienti 
avranno un ruolo fondamentale nell’informare 
le PCP su queste sperimentazioni.

Da ultimo, la conversione della ricerca in 
assistenza sanitaria e sociale è stata identificata 
come una delle priorità chiave del JPND. Ciò 
implicherà il dover considerare la convenienza 
in termini di costi dei diversi trattamenti ed 
interventi e usare questi risultati per sviluppare 
un codice di best practice che possa essere 
usato in tutta Europa (pur rimanendo sensibili 
alle differenze locali e culturali). Il ruolo delle 
persone che assistono le PCP e il supporto 
alle stesse sarà un altro fattore chiave da 
considerare in questo processo.

Il JPND spera di accelerare il passo della 
ricerca sul Parkinson in Europa nei prossimi 
dieci anni. L’EPDA ha svolto un ruolo 
fondamentale nel rappresentare il punto 
di vista delle PCP durante lo sviluppo del 
programma e continuerà a farlo nel corso 
dell’implementazione dell’agenda strategica. n

Il Dott. Kieran Breen è responsabile 
per la ricerca e l’innovazione presso 
Parkinson’s UK. Maggiori informazioni 
sul JPND possono essere trovate su 
www.neurodegenerationresearch.eu.

Il JPND sta acquisendo slancio e il suo obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo di 
trattamenti per disturbi come il Parkinson. Come spiega il Dott. Kieran Breen, l’EPDA si 
trova in una posizione ideale per contribuire
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