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Quasi 50 membri del Parlamento 
Europeo (MPE) hanno aderito 
all’ultima iniziativa di sensi-  

                 bilizzazione dell’EPDA – il Pledge 
for Parkinson’s – al Parlamento Europeo 
per aiutare a celebrare la Giornata Mondiale 
della Malattia di Parkinson l’11 aprile.

Il Pledge descrive come MPE ed altri 
responsabili delle decisioni politiche 
possano contribuire a migliorare le 
condizioni delle persone con Parkinson 
e l’EPDA sta ora invitando chiunque in 
Europa e oltre ad aderire alla “chiamata 
all’azione” in quattro punti.

Più specificamente, il Pledge afferma:
“Attualmente in Europa più di 1,2 milioni 

di persone vivono con il Parkinson e si prevede 
che questo numero raddoppierà entro il 2030. Il 
costo europeo annuale della malattia è stimato in 
€13,9 miliardi e dato che la durata della vita della 
popolazione europea continua ad aumentare, questo 
costo continuerà a crescere drammaticamente 
– soprattutto nelle ultime fasi della malattia, 
nelle quali l’incidenza della stessa sulle persone 
con Parkinson, le loro famiglie, le persone che le 
assistono e la società in generale è maggiore.

“Sosteniamo l’EPDA nei suoi sforzi per 
lavorare con i politici europei al:
❚❚ mantenimento e accrescimento dei finanziamenti 
per la ricerca sulla malattia di Parkinson in base 
al programma quadro UE Horizon 2020
❚❚ costituzione di best practice per la gestione della 
malattia di Parkinson in tutta Europa
❚❚ espansione dell’influenza delle organizzazioni 
nazionali di pazienti per aiutare le persone 
con Parkinson ad essere più coinvolte nel loro 
stesso trattamento

UN BEL COLPO: il Dott. Peter Liese, MPE, e Linda McAvan, MPE – membri direttivi del Comitato per l’Ambiente, 
la Salute Pubblica e la Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo – sostengono il Pledge for Parkinson

❚❚ assicurare che le malattie neurovegetative 
diventino una priorità delle politiche 
sanitarie dell’UE.”

Sottoscrivendo il Pledge, i MPE diventano 
parte dell’altra nuova iniziativa dell’EPDA 
– il Parkinson’s Disease MEP Support 
Network (Rete di Supporto di MPE per 
la Malattia di Parkinson), finalizzata a 
promuovere una 
maggiore sensibilità 
sul Parkinson ed 
assicurare che questo 
diventi una priorità 
sanitaria nell’UE.

“I dati del Pledge 
sono piuttosto 
preoccupanti – ma lo 
è ancora di più la loro 
origine,” ha osservato 
Linda McAvan, MPE, una dei principali 
sostenitori dell’EPDA. “Il costo annuale 
delle malattie cerebrali in Europa nel 2010 
è stato di €798 miliardi, eppure stando 
ai dati più recenti del Consiglio Europeo 
per la Ricerca Cerebrale il finanziamento 
della Commissione Europea per i disturbi 
cerebrali durante i primi tre inviti dell’FP7 
è arrivato soltanto a €381 milioni – meno 

dell’1% di tale costo. Il finanziamento attuale 
semplicemente non riflette l’incidenza delle 
malattie cerebrali sulla società.

“È proprio a causa della gravità del 
Parkinson e del suo impatto sull’individuo, 
la sua famiglia e la società che le nuove 
iniziative dell’EPDA meritano il supporto 
dei responsabili europei delle decisioni 

politiche. Invito i 
miei colleghi – e la 
comunità europea 
nel suo insieme – a 
firmare il Pledge 
e a unirsi a questa 
campagna per favorire 
il cambiamento.”

Il presidente 
dell’EPDA Knut-
Johan Onarheim ha 

aggiunto: “Il Pledge è all’inizio del suo 
percorso e chiediamo a tutti di firmarlo e 
sostenerlo. Speriamo che nei mesi a venire, 
migliaia di persone – dal pubblico generale 
fino al presidente della Commissione 
Europea – lo leggano, ci riflettano su, lo 
condividano e lo firmino.”

Per firmare il Pledge for Parkinson’s, 
visitate il sito www.epda.eu.com/pledge.

SPERIAMO CHE NEI 
MESI A VENIRE, MIGLIAIA 
DI PERSONE LEGGANO IL 
PLEDGE FOR PARKINSON, 
CI RIFLETTANO SU 
E LO FIRMINO”

I MEP 
sostengono il 
Pledge nella 
Giornata 
Mondiale
Dominic Graham
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LETTERE
Ho un nuovo lavoro; ora sono una 

persona con Parkinson, non ho 
fatto domanda per averlo, non 

ho mai inviato un CV.
Non c’è stato alcun colloquio, nessuna 

lettera di offerta di lavoro, nessuna 
informazione ulteriore per aiutarmi 
a fare meglio.

Non ho ricevuto alcuna formazione 
che mi guidasse. Pertanto non è stato 
una sorpresa se alcune cose non sono 
andate bene.

Sembra che il capo sia un medico, mi 
visita due volte all’anno, faccio il meglio 
che posso.

Non volevo questo lavoro, non sapevo 
cosa fare, ma ho imparato la routine, 
cerco anche di aiutare gli altri.

È arrivato il momento della pensione, 
ma nessuna pausa da questo lavoro, niente 

ferie o bonus, nemmeno una sola gratifica.
Pensavo che i lavori a vita fossero una 

cosa del passato. Ma sembra che questo 
lavoro duri tutta una vita.

Ma i ragazzi sullo sfondo stanno 
studiando duramente e qualche tipo di 
tregua potrebbe esserci nelle carte.

Quelle menti brillanti continueranno 
a lottare, per una risposta entro 10 anni, 
magari entro cinque.

Speriamo anche contro la speranza 
che la fine sia vicina e che le persone con 
Parkinson vincano la lotta.

CYNTHIA HO
Regno Unito

Cynthia, grazie per la tua poesia che 
ti ha fatto vincere meritatamente un 
Kindle. Ti contatteremo al più presto 
per ritirare il premio.

AIUTATECI AD EVITARE 
LA VERGOGNA
“DIA LA RICETTA AL SUO farmacista e, 
prima di uscire, fissi un appuntamento 
e torni da me tra circa 12 mesi.” Avevo 
29 anni ed ero paralizzato per lo shock 
mentre lasciavo lo studio del neurologo 
dopo che mi era stato diagnosticato il 
Parkinson. Dodici mesi? Cosa avrei fatto, 
pensavo. Sapevo molto poco sul Parkinson, 
tranne l’idea sbagliata che fosse la malattia 
che “faceva tremare le persone anziane”. 
Personalmente non conoscevo nessuno 
colpito da quella malattia e passai buona 
parte del viaggio di ritorno a casa pensando 
a cosa mi avrebbe riservato il futuro. Via via 
che le domande si susseguivano nella mia 
testa, la mia cocciutaggine entrò in azione 
e tirai fuori un discorso del tipo “restare 
positivi nonostante le avversità” per dire ai 
miei genitori della diagnosi. Ma dentro di 
me ero segretamente nel panico e gridavo 
aiuto.

Per quanto sia molto grato per il lavoro 
che fanno i neurologi, ritengo fermamente 
che ci sia ancora molto da fare per 
insegnare alle persone con Parkinson come 
affrontare e gestire la malattia. In tal modo, 
altre persone potranno sperabilmente 
evitare quella sensazione di isolamento, 
vergogna e disperazione che ho provato io.

ANDREW CURRAN
Irlanda

UN PROBLEMA DI CLASSIFICAZIONE
HO UN GRANDE PROBLEMA CON IL 
Parkinson. Potreste certamente dire “non 
lo abbiamo tutti?” Ma il mio va ben oltre 

questo. Il mio problema con il Parkinson 
riguarda la sua classificazione. Dalla prima 
lezioni sul Parkinson e i primi incontri 
con dei pazienti, ai futuri medici viene 
detto che il Parkinson è un disturbo del 
movimento. E questo messaggio viene 
ripetuto e rafforzato ad ogni incontro. Il 
Parkinson è un disturbo del movimento 
perché incide sul movimento, giusto?

Permettetemi di essere provocatorio per 
un momento e di presentare una posizione 
alternativa.

Alla maggior parte dei malati di 
Parkinson la malattia viene diagnosticata 
in base alla presenza di problemi motori, 
ma questi non ci dicono della patologia 
sottostante più di quanto non faccia 
l’ipertensione per quanto riguarda il sistema 
cardiovascolare. Si tratta in entrambi i 
casi di manifestazioni esteriori, niente di 
più. E il Parkinson è molto più che un po’ 
di rigidità o alcuni tremori. Come stiamo 
scoprendo sempre di più, il Parkinson è 
una combinazione complessa di sintomi 
non motori e cambiamenti dell’umore. E 
molto spesso questi sintomi precedono 
qualsiasi cambiamento motorio, a volte di 
diversi anni. Soltanto quando i cambiamenti 
motori consentono una diagnosi sicura 
del Parkinson, l’anosmia, la depressione, i 
cambiamenti della personalità e le sottili 
disfunzioni autononomiche vengono visti 
per quello che sono. E gli studi dimostrano 
sempre di più che i sintomi motori e il loro 
alleviamento sono nel migliore dei casi 
soltanto dei fattori che contribuiscono in 
misura moderata a migliorare la qualità 
di vita del paziente.

LETTERA STAR



Il fatto che non siamo ancora in grado 
di diagnosticare in modo affidabile il 
Parkinson sulla base di questi sintomi 
prodromici non dovrebbe renderci ciechi 
in merito alla loro esistenza. Una volta 
accettata e riconosciuta la loro esistenza 
come parte della malattia di Parkinson, 
arriveremo all’inevitabile conclusione che 
i cambiamenti motori sono soltanto una 
manifestazione tardiva di una condizione 
molto più complessa piuttosto che un 
elemento centrale della malattia.

JON STAMFORD
Regno Unito

DATECI UN PO’ 
DI SPERANZA
CHIEDETE A 
CHIUNQUE 
DI descrivere 
l’immagine che 
ha del Parkinson e 
verranno evocate 
terribili immagini 
di persone deboli e 
anziane, totalmente 
irrigidite o tremolanti con la 
stessa impossibile intensità.

Pertanto, quando a qualcuno viene 
diagnosticato il Parkinson, è naturale che la 
mente corra a queste immagini stereotipate 
della malattia. Non si ha alcuna idea della 
velocità con la quale ci verrà strappato il 
controllo sul nostro corpo e sulla nostra 
vita. Tutto ciò che vediamo davanti a voi è 
una discesa implacabile verso la dipendenza 
da copiose quantità di medicinali e, quindi, 
verso l’umiliazione di dipendere totalmente 
dagli altri per svolgere azioni e funzioni 
quotidiane molto semplici.

È normale che sia così – forse inevitabile 
– ma si tratta di una forma mentis basata 
su paure, non su fatti. Molti commettono 
l’errore di non rendersene mai conto e 
continuano a vivere nella tragedia di un 
futuro percepito che non soltanto non esiste 
ma che potrebbe anche non realizzarsi mai.

Quindi, qual è l’elemento chiave che 
aiuta a superare questa battaglia psicologica 
iniziale? Una sola parola: “SPERANZA”.

La speranza accende la fiamma dello 
spirito umano; accende un fuoco nell’anima 
e ravviva la brace morente dell’ambizione 
e della fermezza. Imploro tutti gli operatori 
sanitari affinché infondano speranza nelle 
persone con Parkinson ogni qualvolta sia 
appropriato e giusto farlo.

TOM ISAACS
Regno Unito

UN MESSAGGIO DAL CONSIGLIO 
DELL’EPDA

CHE INIZIO STRAORDINARIO 
per le nuove pagine di 

EPDA Plus dedicate alle 
lettere! Avendole 
lette tutte, mi sono 
sentito obbligato 
a scriverne una 
anch’io – in primo 
luogo come persona 
con Parkinson e, 

in secondo luogo, 
come membro del 

consiglio dell’EPDA 
e dell’Associazione per il 

Parkinson di Israele.
Invito ciascuno dei nostri lettori a 

scrivere e a dirci cos’è importante per 
loro. Abbiamo visto da questa prima serie 
di lettere molto personali quanto siano 
importanti per noi gli aspetti non motori 
della malattia, oltre che la necessità di 
un’ulteriore sensibilizzazione che consenta 
ai professionisti della sanità e agli altri 
di capire meglio l’enorme impatto che il 
Parkinson ha sulle vite di tutti noi.

Non dobbiamo mai dimenticare che 
il cambiamento – in ognuna delle sue 
forme – non si produrrà da solo: dobbiamo 
tutti svolgere il nostro ruolo nel rendere 
la voce del Parkinson il più possibile forte 
e unitaria in modo tale che i responsabili 
delle decisioni a livello europeo e nazionale 

(ovvero, quelli che possono aiutarci 
maggiormente a migliorare la 
nostra vita) possano ascoltarci.

A tal proposito, dedicate un 
momento a firmare il nostro nuovo 
Pledge for Parkinson (vedi pagina 1) 
e a completare la parte finale della 
campagna Move for Change (vedi 
pagine 16-18). Le prove contano, 
la vostra voce conta, tutti noi 
contiamo! Aiutateci ad apportare un 
cambiamento positivo a favore delle 
persone con Parkinson ovunque.

AMI ARIELI
Israele

HAI VINTO!
Regaliamo un 
Amazon Kindle per 
approfondire il senso di 
community con i nostri 
lettori. Per maggiori 
dettagli, visita  
www.epda.eu.com/
publications/epda-plus/
kindle-giveaway

BENVENUTI
Benvenuti alla nuova  
EPDA Plus – il cui lancio è 
stato intenzionalmente fatto 
coincidere con la Giornata 
Mondiale della Malattia di 
Parkinson 2012, 20º 
anniversario dell’EPDA. 
Speriamo che apprezziate ciò 
che stiamo cercando di 
ottenere con la rivista (e come 
organizzazione) – non da 
ultimo un maggiore senso di 
comunità con i nostri portatori 
di interessi e la condivisione di 
idee e ispirazioni.
Qualunque cosa noi di EPDA 
facciamo è collegata a questi 
ideali – attraverso il nuovo 
Pledge for Parkinson’s, la 
marcia European Unity Walk, 
la campagna Move for Change 
o semplicemente le nostre 
nuove pagine dedicate alle 
vostre lettere. In questo 
numero, potrete leggere di 
tutte queste iniziative ed altro 
ancora e spero che vi unirete a 
noi nel continuare a rafforzare 
i nostri obiettivi comuni in 
Europa e non solo. Insieme, 
possiamo fare dell’EPDA la 
voce del Parkinson in Europa.

Non perdetevi lo speciale 
dedicato al 20º anniversario 
dell’EPDA (pagine 9-20) e 
unitevi a noi nel fare in modo 
che i prossimi 20 anni siano 
migliori che mai per le 
persone con Parkinson.

KNUT-JOHAN ONARHEIM
PRESIDENTE EPDA

DATECI UN PO’ DI SPERANZA: 
le persone con Parkinson spesso 
hanno bisogno di qualcosa di più 
dai loro medici

Vogliamo sentire la vostra voce in merito a qualsiasi questione correlata 
al Parkinson che per voi sia importante. Chiunque siate, la vostra 
opinione conta e ci piacerebbe pubblicarla. Inviate le vostre e-mail 
all’indirizzo editorial@epda.eu.com e collaborate con noi.

ESTATE 2012 | EPDAPLUS |  3



 

The european  
parkinson’s disease 
sTandards of 
Care Consensus 
sTaTemenT

Volume i, 2011

NEWS
NEWS IN BREVE

L’ETÀ NON È UNA BARRIERA
❚■ Negli USA, una persona con Parkinson 

che in passato a creato un sito web e 
pubblicato un libro per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulla malattia ha ora 
pubblicato un DVD di esercizi – a ben 
88 anni di età. Paul Green, malato di 
Parkinson da quasi 20 anni, è il creatore 
della fondazione Never Surrender to 
Parkinson’s Foundation, un’organizzazione 
no profit finalizzata a migliorare la 
conoscenza degli studi più recenti che 
provano che l’esercizio fisico rallenta gli 
effetti della malattia. Il DVD di 35 minuti 
può essere acquistato per $15 e i proventi 
delle vendite andranno alla fondazione. Per 
maggiori informazioni sulle attività di Green, 
visitate il sito www.nevahsurrendah.org.

UN MESE È ABBASTANZA?
❚■ Il Commissario Europeo per la ricerca, 

l’innovazione e la scienza, Maire 
Geoghegan-Quinn, ha confermato che 
all’inizio del 2013 ci sarà il Mese Europeo 
del Cervello. Tuttavia, per quanto il 
Consiglio Europeo per la Ricerca Cerebrale 
abbia condotto attivamente una campagna 
(con il supporto di numerose altre 
organizzazioni) per dichiarare ufficialmente 
il 2014 Anno Europeo del Cervello, le 
trattative sono ancora in corso. Si prevede 
che la decisione al riguardo sarà presa alla 
fine di quest’anno.

MOLTI BUONI RISULTATI
❚■ Il Consiglio Europeo per la Ricerca 

Cerebrale (EBC, European Brain Council) 
celebra quest’anno il suo 10º anniversario. 
Il Commissario Europeo per la ricerca, 
l’innovazione e la scienza, Maire 
Geoghegan-Quinn, ha osservato che 
quest’organizzazione “ha svolto un ruolo 
chiave nel settore delle neuroscienze in 
Europa” e aggiunto che “ha mobilizzato tutti 
i portatori di interessi, dai ricercatori ai 
clinici, dagli imprenditori ai pazienti, 
coinvolgendo amministrazioni e forze 
politiche a livello nazionale ed europeo”. 
Secondo il suo presidente, Mary Baker, uno 
dei risultati più significativi dell’EBC è stato 
l’aumento dei finanziamenti per la ricerca 
sui disturbi cerebrali. “Nei quattro anni 
precedenti la creazione dell’organizzazione, 
i finanziamenti UE per la ricerca sul cervello 
ammontavano a €85 milioni,” ha osservato. 
“Oggi superano €1 miliardo.”

Cresce la consapevolezza 
della risorsa EPDA
Dominic Graham

IL PROTOCOLLO DI CONSENSO EUROPEO 
dell’EPDA sugli standard assistenziali per la cura 
e il trattamento del Parkinson sta acquistando 
influenza dopo essere stato letto, sostenuto 
e appoggiato da un certo numero di politici 
europei nei sei mesi successivi al suo lancio 
al Parlamento Europeo. Queste linee guida 
descrivono per la prima volta il modo in cui 
le persone con Parkinson dovrebbero essere 
gestite ed evidenzia le aree sulle quali è 
necessario focalizzarsi al fine di ottenere 
un cambiamento.
Immediatamente dopo l’evento dello 
scorso novembre – nel corso del quale più 
di 20 MPE e i loro assistenti parlamentari 
hanno preso parte al lancio del Protocollo 
di Consenso – Paul Timmers, funzionario 
della Commissione Europea impegnato sui 
temi della sanità pubblica e delle politiche 
volte all’innovazione in ambito sanitario, 
ha postato un tweet 
sull’importanza del 
documento. Da allora, 
John Dalli (nella 
foto), Commissario 
Europeo per la 
salute e la politica 
dei consumatori, ha 
risposto a una lettera 
congiunta inviata dai 
sostenitori dell’EPDA 
Frieda Brepoels, MPE, 
e Linda McAvan, 
MPE. Nella lettera, 
egli confermava la 
sua intenzione di 
“diffondere i risultati 
del [Protocollo di 
Consenso] attraverso 
un link dal sito web 
della Direzione 
Generale per la salute 
e i consumatori, alla 
sezione “Malattia di 
Parkinson”.
Inoltre, il Forum 
UE per la salute 
– che riunisce 52 
organizzazioni 
ombrello in 
rappresentanza dei 
gruppi di interesse 
nel settore della 
sanità – ha fatto 
riferimento al 

Protocollo di Consenso in gennaio nella 
risposta alla consultazione della Direzione 
Generale per la salute e i consumatori 
(DG SANCO) sulle malattie croniche. (tra 
le altre cose, la DG SANCO è responsabile 

dell’implementazione 
delle leggi UE in 
materia di tutela 
della salute delle 
persone.)
“Sempre più MPE e 
responsabili delle 
decisioni politiche 
stanno acquisendo 
consapevolezza 
dell’esistenza del 
Protocollo di Consenso 
e dei messaggi 
che quest’ultimo 
trasmette in modo 
chiaro e conciso,” 
osserva il presidente 
dell’EPDA Knut-Johan 
Onarheim. “È una 
grande notizia per 
i nostri membri, 
che dovrebbero 
promuovere il 
Protocollo di Consenso 
il più possibile.”
Il Protocollo di 
Consenso può essere 
scaricato all’indirizzo 
www.epda.eu.com/
parkinsons-consensus-
statement. Per una 
versione cartacea, 
inviare un’e-mail 
all’indirizzo 
info@epda.eu.com.

SEMPRE PIÙ 
RESPONSABILI DELLE 
DECISIONI POLITICHE 
STANNO ACQUISENDO 
CONSAPEVOLEZZA 
DELL’ESISTENZA DEL 
PROTOCOLLO DI CONSENSO 
E DEI MESSAGGI CHE 
QUESTO TRASMETTE”
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NEWS IN BREVE

UN NUOVO FARMACO 
SBARCA NEGLI USA
❚■ La Food and Drug Administration 

statunitense ha infine approvato il cerotto 
Neupro a base di un agonista della 
dopamina per il trattamento dei segni e dei 
sintomi della malattia di Parkinson idiopatica 
in fase iniziale e avanzata e della sindrome 
delle gambe senza riposo primaria da 
moderata a grave. Più di 100.000 pazienti 
in tutto il mondo sono stati trattati con 
Neupro e il trattamento è stato sottoposto a 
sette studi clinici che ne hanno dimostrato 
l’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità per 
entrambe le condizioni. Il cerotto Neupro, 
prodotto dalla casa farmaceutica UCB, 
fornisce un rilascio prolungato del farmaco e 
sarà disponibile nelle farmacie statunitensi a 
partire da luglio.

CRESCITA PER IL 
MERCATO DELLA DBS?
❚■ Una società operante nel settore delle 

neurotecnologie sta pianificando uno studio 
clinico che la aiuti ad entrare nel mercato 
della stimolazione cerebrale profonda (DBS, 
Deep Brain Stimulation) per le persone con 
Parkinson. La statunitense Great Lakes 
NeuroTechnologies si propone di aiutare 
chirurghi e neurologi a regolare 
accuratamente i sistemi per la DBS una volta 
impiantati. La tecnologia societaria Kinesia 
per la valutazione dei disturbi del movimento 
verrebbe impiegata per generare ciò che il 
presidente della società Joe Giuffrida chiama 
“mappe di sintonizzazione”, che forniscono ai 
medici un diagramma di codici a colori che 
mostra in che modo specifici sintomi motori 
rispondono a diverse impostazioni della 
DBS. I medici, quindi, utilizzerebbero queste 
mappe per ottimizzare i trattamenti DBS e 
controllare meglio i sintomi.

MOVIMENTI DELLE SCIMMIE
❚■ Alcuni scienziati giapponesi affermano che 

scimmie con sintomi analoghi al Parkinson 
hanno registrato un’attenuazione degli stessi 
dopo che cellule staminali embrionali umane 
sono state iniettate nel loro cervello. Nello 
studio in questione, a due scimmie sono state 
somministrate cellule precedentemente 
indotte in una forma precoce di cellule 
neurali. Sei mesi più tardi, le scimmie 
avevano recuperato dal 20 al 45 per cento del 
movimento che avevano perso prima del 
trattamento. L’autopsia un anno dopo il 
trattamento ha dimostrato che le cellule si 
erano sviluppate in neuroni secernenti 
dopamine pienamente funzionanti. Tuttavia, ci 
vorranno probabilmente altri quattro/sei anni 
prima che inizino gli studi clinici sull’uomo, 
hanno osservato gli autori dello studio.

Dominic Graham

L’EPDA HA APPLAUDITO la promessa del 
Primo Ministro britannico di raddoppiare 
entro il 2015 il budget per la ricerca sulla 
demenza fino a £66 milioni – ma esorta 
il governo a non dimenticare in questo 
processo gli altri disturbi relativi al cervello 
come il Parkinson.

Nel tentativo di affrontare ciò che ha 
chiamato la “crisi nazionale” dell’assistenza, 
David Cameron ha detto 
di volere che il Regno 
Unito diventi un “leader 
mondiale” nel campo 
della demenza.

Tuttavia, per quanto 
l’iniziativa sia stata 
ben accolta dagli 
attivisti, Tracy Cook, 
nuovo segretario 
generale dell’EPDA, 
ha sottolineato che 
molte altre malattie 
del cervello hanno 
bisogno di un analogo 
supporto finanziario e 
che il governo del Regno 
Unito rischio di dividere le persone affette 
da queste malattie in “aventi diritto e non 
aventi diritto”.

“I dati suggeriscono che nel Regno Unito 
la demenza colpisce circa 800.000 persone, 
con un costo per la società pari a più di 
£20 miliardi,” ha osservato Cook. “Che ci 
siano maggiori investimenti è naturalmente 

una buona notizia. Ma la cruda realtà è 
che in Europa ci sono anche 1,2 milioni di 
persone con Parkinson e anche i costi per 
il loro trattamento sono enormi. E queste 
sono soltanto due delle numerose malattie 
correlate al cervello.”

Secondo gli ultimi dati diffusi dal 
Consiglio Europeo per la Ricerca Cerebrale, 
si stima che i disturbi del cervello in 
tutta Europa costino circa €800 miliardi 
all’anno, ridimensionando decisamente i 

£66 milioni previste da 
Cameron per il Regno 
Unito entro il 2015.

“Molte più aree 
relative alle malattie 
cerebrali necessitano di 
supporto finanziario e 
tutti i governi europei 
– non soltanto il Regno 
Unito – dovrebbero 
ripartire i finanziamenti 
in modo più equo. Essi 
dovrebbero piuttosto 
seguire il recente 
esempio francese.”

Il Segretario di Stato 
francese alla Salute, 

Nora Berra, ha annunciato in marzo che una 
delle priorità chiave del governo del paese 
per il 2012 era l’elaborazione di un “piano 
nazionale di azioni per il Parkinson 2011-
2014. Il piano comporterà l’immissione di 
milioni di euro in finanziamenti extra per 
i centri di coordinazione interregionali e i 
centri regionali di riferimento.

‘Anche il Parkinson ha 
bisogno di fondi’: EPDA

UN DOLORE CEREBRALE:  
secondo il nuovo segretario 
generale dell’EPDA Tracy Cook, 
la promessa del Primo Ministro 
britannico David Cameron di 
aumentare i finanziamenti per 
la demenza ha dei limiti

MOLTE PIÙ 
AREE RELATIVE ALLE 
MALATTIE CEREBRALI 
NECESSITANO DI 
SUPPORTO FINANZIARIO 
E TUTTI I GOVERNI 
EUROPEI – NON 
SOLTANTO IL REGNO 
UNITO – DOVREBBERO 
RIPARTIRLO IN 
MODO PIÙ EQUO”
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RACCON-
TATECI LA 

VOSTRA STORIA

Avete avuto qualche esperienza 
della direttiva UE sull’assistenza 
sanitaria transfrontaliera – buona 

o cattiva? Ritenete che sarà di 
aiuto alle persone con Parkinson 

del vostro paese? Inviateci  
un’e-mail all’indirizzo  

editorial@epda.eu.com

LO SCOPO DI QUESTA 
DIRETTIVA È RIDURRE 
LE INEGUAGLIANZE, 
RIVENDICARE IL DIRITTO 
AD ESSERE CURATI IN UN 
ALTRO STATO MEMBRO 
ED ESSERE RIMBORSATI 
PER QUESTO”



Controllo frontaliero
Una direttiva UE sull’assistenza sanitaria transfrontaliera, la cui entrata in vigore è 

prevista per il prossimo anno, dovrebbe aiutare a favorire la mobilità dei pazienti e una 
maggiore cooperazione tra gli stati membri per assistere le persone che non possono 

ottenere un trattamento tempestivo vicino a casa. HEATHER CLARKE ci spiega 
l’impatto positivo che un tale sviluppo potrebbe avere sulle persone con Parkinson

V
otando a favore della 
Direttiva UE sui Diritti dei 
Pazienti nell’Assistenza 
Sanitaria Transfrontaliera 
nell’aprile 2011, il 

Parlamento Europeo ha fornito un aiuto 
potenziale a molte persone con Parkinson 
(PCP) e alle loro famiglie in tutta Europa.

Una direttiva è un atto legislativo 
dell’UE che richiede agli Stati Membri 
di raggiungere un determinato risultato 
finale senza specificare in che modo 
essi debbano farlo. Tenuto conto di ciò, 
la direttiva in questione chiarisce le 
regole per l’accesso dei pazienti affetti da 
qualsiasi malattia all’assistenza sanitaria 
all’estero ed è particolarmente importante 
per le persone che non possono trovare 
una diagnosi nella loro area o che 
necessitano di accedere ad un centro di 
competenza situato in un altro paese. 
L’EPDA e molte altre organizzazioni di 
pazienti danno il benvenuto al chiarimento 
e alla semplificazione delle regole e delle 
procedure per ottenere i rimborsi.

Secondo la Commissione Europea, 
“lo scopo di questa direttiva è ridurre le 
ineguaglianze, rivendicare il diritto ad 
essere curati in un altro stato membro ed 
essere rimborsati per questo”. Per favorire 
l’attuazione della direttiva, in tutti gli 
stati membri dovranno essere costituiti 
punti di contatto che offrano ai pazienti 
informazioni sui trattamenti, gli operatori 
sanitari e i livelli di rimborso in tutta l’UE.

La nuova legge favorirà inoltre la 
collaborazione tra le autorità sanitarie 
nazionali confinanti e lo scambio di 
informazioni sugli standard di qualità e 
sicurezza dell’assistenza sanitaria.

“Ci siamo battuti per una legislazione 
centrata sul paziente,” ha dichiarato 
Françoise Grossetête, MPE francese 
e relatrice per il parlamento della 
direttiva. “Fino ad ora abbiamo avuto una 
legislazione che prevedeva il rimborso 
soltanto nel caso in cui un cittadino 
UE avesse avuto un’emergenza medica 
mentre si trovava in un altro paese UE. 
Questa direttiva riguarda interventi medici 
pianificati e si propone di aiutare i pazienti 

ad ottenere la migliore assistenza medica 
disponibile in Europa.”

Quelle che seguono sono alcune domande 
e risposte chiave per maggiori informazioni 
su una legge che nei prossimi anni potrebbe 
dare benefici a migliaia di PCP.

Chi trarrà beneficio dalla direttiva?
Le PCP che vivono in prossimità di un 
confine nazionale e per le quali l’ospedale 
più vicino sia nel paese confinante. La 
direttiva assisterà anche le persone che 
devono aspettare troppo tempo per 
accedere a un trattamento nel loro paese o 
quelle che necessitano di un trattamento 
specialistico non disponibile dove vivono. 
A queste si aggiungono anche le persone 
che vivono e lavorano lontane dalle loro 
famiglie. La nuova direttiva consente a 
queste ultime di ricevere il trattamento 
di cui hanno bisogno in una sede più 
vicina ai loro cari.

Quando entrerà in vigore questa legge?
La direttiva è stata adottata formalmente 
dal Consiglio dei Ministri nell’aprile 
2011. Gli Stati Membri hanno tempo 
fino al 25 ottobre 2013 per approvare le 
rispettive leggi applicative della direttiva 
ed EPDA Plus vi terrà informati sugli 
sviluppi più significativi.

Come funzionerà il rimborso?
Ai pazienti verrà rimborsato lo stesso importo 
che riceverebbero nel loro stesso paese per 
lo stesso tipo di assistenza sanitaria. Gli Stati 
Membri che offrono assistenza sanitaria 
gratuita devono informare i cittadini europei 
in merito ai loro rimborsi.

Quando dovrà pagare il paziente?
Generalmente, il paziente paga in anticipo 
e, quindi, verrà rimborsato dalle sue 
autorità nazionali il più presto possibile.

I trattamenti devono essere autorizzati 
dalle autorità nazionali prima che 
i pazienti lascino il loro paese?
Le autorità nazionali possono introdurre 
un sistema di autorizzazione preventiva 
nei tre casi seguenti:

❚❚ per trattamenti che prevedono un 
ricovero in ospedale di almeno una notte
❚❚ per trattamenti altamente specializzati e 
con costi elevati
❚❚ in casi gravi e specifici che riguardino 
la qualità o la sicurezza dell’assistenza 
sanitaria fornita all’estero.

In questi tre casi, i pazienti potrebbero 
dovere chiedere l’autorizzazione preventiva 
delle autorità sanitarie nazionali competenti.

Tale autorizzazione può essere negata?
Le autorità sanitarie nazionali possono 
negare l’autorizzazione soltanto se il 
trattamento o l’operatore sanitario in 
questione presentano dei rischi per il 
paziente. Inoltre, se un’adeguata assistenza 
sanitaria può essere offerta in tempo 
nel paese del paziente, l’autorizzazione 
potrebbe non essere garantita. Tuttavia, gli 
stati membri dovranno spiegare le ragioni 
per le quali tale decisione è necessaria.

Cosa accade se ai pazienti viene 
negata l’autorizzazione?
I pazienti hanno il diritto di richiedere un 
riesame di qualsiasi decisione amministrativa 
sull’assistenza sanitaria transfrontaliera 
in relazione al loro caso specifico.

Dopo possono ottenere maggiori 
informazioni le PCP?
Gli stati membri devono predisporre dei 
punti di contatto nazionali per fornire 
ai pazienti informazioni sul loro diritto 
di beneficiare dell’assistenza sanitaria 
transfrontaliera e consentire loro di fare 
scelte informate. Le informazioni in 
questione devono coprire i diversi aspetti 
pratici coinvolti, compresa la qualità e la 
sicurezza dei trattamenti e l’accessibilità 
degli ospedali per le persone con disabilità. ■

Per maggiori informazioni sulla direttiva, 
visitate il sito http://ec.europa.eu/
health-eu/news/streaming/crossborder/
crossborder_en.htm.

Healther Clarke è responsabile 
EPDA per gli affari politici.

SPECIALE
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Scoprite la vitalità dell’organizzazione ombrello europea 
per il Parkinson in occasione del suo 20º anniversario 

in questa sezione speciale di 12 pagine

L’EPDA  
IN FIORE
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L
’EPDA nacque vent’anni fa 
– l’anno prima che l’Unione 
Europea venisse costituita sotto il 
nome attuale attraverso il Trattato 
di Maastricht. Sotto molto aspetti 

questa prossimità temporale non è stata 
una coincidenza: a quel tempo l’idea di 
un’Europa unita era in cima ai pensieri 
delle persone e non è sbagliato ritenere 
che entrambe le entità condividessero – e 
continuino a condividere – ideali simili, il 
più ovvio dei quali è il desiderio di aiutare a 
costruire un mondo migliore per le persone 
che esse rappresentano attraverso una 
partnership e il progresso.

Ma mentre i membri del consiglio 
dell’EPDA, i suoi presidenti e gli altri 
soggetti dell’organizzazione sono cambiati 
nel corso del tempo, un’unica figura è 
restata invariata negli ultimi due decenni: 
Lizzie Graham. Lavorando nel tempo libero 
per l’EPDA sin dalla sua costituzione nel 
1992 (svolgendo allo stesso tempo la sua 
attività professionale presso la Parkinson’s 
Disease Society, oggi Parkinson’s UK), le 
sue responsabilità e la sua dedizione sono 
aumentate anno dopo anno: nel 2001 
lascia la PDS per diventare consulente 
freelance EPDA in esclusiva e viene 
nominata ufficialmente segretario generale 
dell’organizzazione nel 2006 dopo il ritiro 
del suo primo presidente, Mary Baker.

Oggi, nell’anno del 20º anniversario 
dell’EPDA e con un presidente e un consiglio 
stabilmente al timone dell’organizzazione 
dal 2008 (vedi pagina 12) – insieme ad 
un indirizzo strategico rinnovato (vedi 
pagina 13) e un’identità rinnovata e 
focalizzata – Graham è il candidato 
perfetto per discutere dei recenti tentativi 
da parte dell’EPDA di trasformarsi in 
una delle organizzazione di pazienti 
più dinamiche e influenti d’Europa. Per 

Quest’anno l’EPDA festeggia 20 anni ed è fermamente 
intenzionata a perseguire un coraggioso e nuovo indirizzo 
strategico. LIZZIE GRAHAM – attuale segretario generale 
e veterana dell’EPDA – parla a EPDA PLUS degli eccitanti 
piani per il futuro dell’organizzazione e ripercorre con noi 
gli ultimi due decenni, spiegandoci come il passato di 
questa organizzazione ombrello europea sia ancora di 
grande aiuto per configurarne il futuro

Ritorno al  
futuro

TAPPE FONDAMENTALI DELL’EPDA

I membri dell’EPDA 
arrivano a 14…

Lo Statuto per 
le Persone con 

Parkinson e la prima 
Giornata Mondiale 
della Malattia di 

Parkinson vengono 
lanciati l’11 aprile

Il primo logo (a destra) 
è sviluppato con il 
finanziamento della 

GlaxoSmithKline

La Dichiarazione 
Globale sulla Malattia 

di Parkinson viene 
lanciata e firmata 
dalle sei regioni 
globali dell’OMS

Viene completata 
l’indagine 

Participation  
in Life

…per arrivare 
a 35 membri 
appena sei 
anni dopo

Mary Baker lascia 
la presidenza 
dell’EPDA

L’EPDA 
nasce con 
il supporto 
di nove 
nazioni

Viene completata 
l’indagine Global 

Parkinson’s Disease
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L’EPDA: 20 ANNI DI GIOVINEZZA

sostenere quest’obiettivo, in aprile Graham 
si è dimessa dalla carica di segretario 
generale per diventare Direttore Raccolte 
Fondi e Comunicazioni Globali EPDA. 
Tale cambiamento, spiega, è tanto logico 
quanto progressivo.

“La missione dell’EPDA [diventare la 
voce del Parkinson in Europa] e la sua 
visione [consentire a tutte le persone con 
Parkinson in Europa di vivere una vita 
piena sostenendo al contempo la ricerca 
di una cura] sono concetti molto semplici,” 
afferma. “Ma ci vorranno anni di duro 
lavoro per trasformarli in realtà.

“Ci sono voluti 20 anni di sforzi, fiducia, 
impegno ed entusiasmo da diverse parti 
per arrivare dove ci troviamo oggi, e questo 
è qualcosa di cui essere assolutamente 
orgogliosi. Ma 
qualche anno fa ci 
siamo resi conto 
che, per apportare 
i cambiamenti che 
volevamo, il nostro 
atteggiamento e le 
nostre prospettive 
avrebbero dovuto 
prendere un’altra 
direzione.

“Per diversi anni, 
buona parte del 
lavoro dell’EPDA ha 
gravato sulle mie 
spalle. Ma se vogliamo realizzare il nostro 
potenziale, altri devono unirsi ai ranghi. 
Pertanto, il nostro team amministrativo 
interamente rinnovato (vedi box a destra) 
è davvero straordinario. A ciò si aggiunga 
il fatto che il consiglio ha quasi 30 anni di 
esperienza tra i suoi vari componenti e che 
ciascuno di essi è realmente impegnato 
nel suo incarico. Tutte le basi ora sono 
coperte: dal team di freelance dietro le 
quinte al consiglio che lavora in prima 
linea – tutti coloro che lavorano per EPDA 
sono impegnati e coinvolti. Rispetto ad 
altre organizzazioni di pazienti che ho 
avuto modo di conoscere, il nostro lavoro 
di squadra è molto efficace.”

ALZARE IL VOLUME
Non c’è alcun dubbio che l’attuale 
dinamismo dell’EPDA sia dovuto in gran 
parte al duro lavoro e alla fermezza mostrata 
dall’organizzazione nei suoi primi quindici 
anni. Nel 1992, la comunità del Parkinson era 
molto diversa, con i neurologi e i medici al 
centro della ribalta e le “voci” delle normali 
persone con Parkinson (PCP), delle loro 
famiglie e di coloro che le assistono relegate 
sullo sfondo. Il ribaltamento di questa realtà 
divenne una delle principali priorità della 
giovane ma già determinata EPDA.

“Allora, le PCP non avevano voce e non 
venivano invitate a prender parte ai congressi 
internazionali. Il nostro primo obiettivo 
fu quello di riunire le PCP da tutta Europa 
perché potessero ascoltare i maggiori opinion 

leader in merito al 
trattamento e alla 
gestione della loro 
stessa malattia,” 
osserva Graham. 
“Pertanto, dal 1994 
abbiamo tenuto una 
conferenza europea 
ogni due anni – e 
incoraggiato le PCP e 
coloro che le assistono 
a partecipare 
tra il pubblico. 
Improvvisamente 
e per la prima 

volta, persone con una grave discinesia si 
ritrovarono a sedere vicino ai neurologi e a 
interagire con loro. Abbiamo aperto le porte, 
consentendo alle PCP di essere viste e sentite. 
Un fatto molto importante!

“La gente diceva ‘Non funzionerà mai.’ 
Poi, alla successiva conferenza di un 
giorno, comparivano più di 500 PCP da 
diversi paesi europei. Era una cosa nuova; 
le organizzazioni di pazienti non avevano 
mai fatto niente del genere – né nel mondo 
del Parkinson né per nessun’altra malattia 
neurologica. Allo stesso tempo, le nostre 
conferenze hanno aiutato ad educare anche i 
medici. Abbiamo aperto quelle porte e aiutato 
a favorire una maggiore consapevolezza.”

DOPO SEI ANNI COME SEGRETARIO 
GENERALE DELL’EPDA, LIZZIE 
GRAHAM LASCIA L’INCARICO 
PER ASSUMERE UN ALTRO 
RUOLO. CHI ALTRO CI AIUTERÀ A 
GESTIRE QUEST’ORGANIZZAZIONE 
OMBRELLO NEL 2012 E OLTRE? 
EPDA PLUS LO SCOPRE PER VOI.

TRACY COOK,  
segretario generale
Con più di 20 anni 
di esperienza nel 
sostegno e nella 
gestione dell’assistenza 
sanitaria europea, Cook 

sarà responsabile delle strategie, della 
pianificazione e della direzione dell’EPDA, 
oltre che dello sviluppo dei team affari politici 
e politiche. Lavorerà anche per incoraggiare 
la creazione di rapporti più stretti e fruttuosi 
con le organizzazioni affiliate all’EPDA.

CHIU MAN,  
responsabile delle 
operazioni
Avendo lavorato con 
l’EPDA come freelance 
dal 2004, Man apporterà 
la sua esperienza e le 
sue competenze nel 

settore informatico e del web al suo nuovo 
ruolo, che include la gestione dei progetti 
(compresi tre progetti finanziati dall’UE), la 
gestione del budget e lo sviluppo dei social 
media e di intranet/extranet.

LIZZIE GRAHAM, direttore raccolta 
fondi e comunicazioni globali
Il nuovo ruolo di Graham comprende 
l’individuazione di nuove fonti di 
finanziamento per l’EPDA, la gestione 
delle pubblicazioni e del sito web 
dell’organizzazione e l’individuazione di 
strumenti per aumentare la possibilità di 
raggiungere i portatori di interessi. Lizzie 
ha anche accettato di diventare membro 
esecutivo del consiglio dell’EPDA.

IL NUOVO TEAM EPDA

Comincia la campagna 
di sensibilizzazione 
Life with Parkinson

Aprile: il Pledge for Parkinson’s 
e la Rete di Supporto di MPE 

per il Parkinson vengono lanciati 
nel Parlamento Europeo in 

occasione della Giornata Mondiale 
della Malattia di Parkinson

Viene lanciata 
la campagna 

Move for 
Change

Settembre: 
si svolge ad 

Amsterdam la 
prima marcia 

europea 
Unity Walk

Aprile: viene presentato 
il filmato promozionale 

dell’EPDA L’EPDA – 
20 anni di miglioramento 
della vita delle persone 

con Parkinson
Knut-Johan 

Onarheim diventa 
presidente dell’EPDA

Novembre: il Protocollo 
di Consenso europeo sugli 
standard assistenziali per 
la cura e il trattamento del 
Parkinson viene lanciato nel 
Parlamento Europeo a Bruxelles

L’ATTUALE DINAMISMO 
DELL’EPDA È DOVUTO 
IN GRAN PARTE AL 
DURO LAVORO E ALLA 
FERMEZZA MOSTRATA 
DALL’ORGANIZZAZIONE 
NEI SUOI PRIMI QUINDICI 
ANNI. NEL 1992, LA 
COMUNITÀ DEL PARKINSON 
ERA MOLTO DIVERSA”



INCONTRIAMO IL 
CONSIGLIO DELL’EPDA Gli anni successivi videro un turbinio 

di attività che fecero dell’EPDA un vero 
e proprio “agitatore” nel mondo del 
Parkinson, con il 1997 a rappresentare 
un punto di svolta grazie allo Statuto per 
le Persone con Parkinson e alla prima 
Giornata Mondiale della Malattia di 
Parkinson, entrambi lanciati l’11 aprile.

“Decidemmo di sfruttare l’anniversario 
della nascita di James Parkinson per 
incoraggiare le organizzazioni europee a 
promuovere campagne di sensibilizzazione 
nello stesso giorno e per la stessa causa. 
I diversi paesi avevano sempre avuto dei 
propri periodi in cui svolgere campagne di 
sensibilizzazione regionali, ma mancava 
un’unica giornata comune dedicata alla 
malattia,” osserva. “L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità sostenne l’idea della 
Giornata Mondiale e lo stesso accadde con 
paesi di tutto il mondo, persino le Hawaii. 
Spagna e Italia arrivarono addirittura a 
riunire le singole organizzazioni per il 
Parkinson nelle rispettive confederazioni 
[che divennero membri dell’EPDA l’11 
aprile 1997]. Abbiamo 
aiutato tutti questi soggetti 
ad abbracciare il concetto 
di una comunità per 
il Parkinson unificata. 
Si tratta di risultati 
straordinari e le nostre 
attività iniziali sono 
riuscite a fare molto nel 
sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulla malattia 
in tutta Europa.”

PIONIERI VITALI
La raccolta di dati è 
stata un altro elemento 
fondamentale del primo 
decennio di vita dell’EPDA. 
(Oggi è lo stesso – vedi 
pagine 20-22 per maggiori informazioni 
sull’attuale campagna Move for Change.) 
L’indagine Participation in Life del 
1997 fu la prima inchiesta europea sul 
Parkinson in assoluto (estesa a 14 paesi), 
seguita quindi nel 
1998 dall’indagine 
globale Global 
Parkinson’s Disease 
(estesa a quattro 
continenti). “Ciò 
che fecero queste 
indagini fu fornire 
dati provenienti 
dalle stesse PCP 
sulla loro qualità 
di vita,” spiega 
Graham. “Questi dati 
rivelarono che il trattamento farmacologico 
era soltanto una piccola parte di un quadro 
più ampio. Piuttosto, abbiamo dimostrato 
che dolore, sonno, costipazione e molti 

altri “sintomi occulti” – a quell’epoca 
considerati dai medici meno importanti dei 
sintomi motori – causavano una sofferenza 
maggiore. Oggi, naturalmente, essi sono 
universalmente conosciuti come sintomi 

non motori. E 
l’EPDA ha svolto una 
parte importante 
nell’individuarne il 
ruolo integrante nel 
processo patologico.”

Quest’abbondanza 
di dati portò ben 
presto al lancio 
della Dichiarazione 
Globale nel 2003, 
che invitava i 
governi di tutto il 

mondo a sostenere lo Statuto e fare della 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul 
Parkinson una priorità sanitaria. Sotto gli 
auspici dell’OMS, lo Statuto venne firmato 

ESSENDO STATO UNANIMAMENTE 
RIELETTO PER UN SECONDO 
MANDATO IN OCCASIONE 
DELL’ASSEMBLEA GENERALE 
ANNUALE DEL 2011, IL CONSIGLIO 
DELL’EPDA PUÒ VANTARE 
QUASI 30 ANNI DI ESPERIENZA 
TRA TUTTI I MEMBRI.

Il Presidente KNUT-
JOHAN ONARHEIM è 
norvegese ed è stato 
nominato membro del 
consiglio dell’EPDA nel 
2005 prima di diventare 

presidente dell’associazione nel 2009. 
Nel 2001 è diventato presidente anche 
dell’Associazione Norvegese per il 
Parkinson, una carica che occupa 
ancora. Suo padre aveva il Parkinson.

Il Vicepresidente 
SUSANNA LINDVALL 
è svedese e occupa 
questo incarico dal 2005. 
È anche membro del 
consiglio dell’Associazione 

Svedese per il Parkinson e presidente della 
Fondazione Svedese per il Parkinson.

Il tesoriere MARIELLA 
GRAZIANO viene dal 
Lussemburgo ed è stata 
nominata membro del 
consiglio dell’EPDA nel 
2003, diventandone 

tesoriere nel 2009. È anche presidente 
dell’Associazione Europea dei Fisioterapisti 
Specializzati nel Parkinson (APPDE).

AMI ARIELI viene 
da Israele ed è stato 
nominato membro del 
consiglio dell’EPDA 
nel 2009. Malato di 

Parkinson dal 2000, è entrato a far 
parte dell’Associazione Israeliana per il 
Parkinson nel 2004 ed è membro del 
consiglio della stessa.

ANN KEILTHY viene 
dall’Irlanda ed è stata 
nominata membro del 
consiglio dell’EPDA 
nel 2009. È anche 

membro del consiglio della Associazione 
Irlandese per il Parkinson e presidente 
dell’Irish PALS Support Group. 
Ha il Parkinson dal 1996.

ABBIAMO SEMPRE 
AVUTO UN OBIETTIVO 
SEMPLICE: VOGLIAMO 
SPINGERE I GRUPPI 
PER IL PARKINSON DI 
TUTTA EUROPA A UNIRSI 
INSIEME PER AIUTARLI A 
SVILUPPARSI E CRESCERE”
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L’EPDA: 20 ANNI DI GIOVINEZZA

LA NUOVA STRATEGIA DELL’EPDA È 
OGGI FERMAMENTE INDIRIZZATA 
VERSO LA CRESCITA DEI SUOI DUE 
BRACCI O, COME LI DESCRIVE 
LIZZIE GRAHAM, “RAMI”. INSIEME, 
IL TEAM EPDA INTERAMENTE 
RINNOVATO LAVORERÀ PER:

❚■ sviluppare rapporti più stretti con le 
sue 45 organizzazioni affiliate per 
cercare di aiutarle a diventare più 
autonome, in particolare le più piccole, 
che dispongono di risorse inferiori 
rispetto alle più grandi ed affermate.

❚■ sviluppare rapporti ed influenze con i 
responsabili delle decisioni politiche 
europee al fine di spingere il Parkinson 
sempre più in alto nell’agenda politica.

“Ciò che originariamente cercavamo di fare 
era aiutare tutte le PCP in Europa, perché 
sentivamo che ne avevano bisogno,” spiega. 
“Ma riguardando questa strategia qualche 
anno fa, ci siamo resi conto che a causa delle 
diverse lingue e culture esistenti in Europa 
– e delle nostre scarse risorse da destinare 
alla traduzione – riuscivamo a raggiungere 
soltanto quelle poche che capivano l’inglese.

“Pertanto, decidemmo di rivolgerci alle 
nostre organizzazioni affiliate e focalizzarci 
su ciò che queste volevano e di cui avevano 

bisogno. Rendendole più forti, avrebbero 
potuto aiutare i loro stessi membri – le PCP, 
coloro che le assistono e le loro famiglie 
– laddove noi non avremmo potuto. 
Quindi, abbiamo organizzato un corso 
per aiutare, assistere e formare i nostri 
membri attraverso campagne, strumenti 
e risorse che potessero essere tradotti e 
distribuiti. Questo è ciò che facciamo da 
allora e riteniamo di conseguenza di essere 
diventati un’organizzazione di pazienti 
sempre più efficace.”

In effetti, lavorare con i membri 
dell’organizzazione sarà una parte 
importante del nuovo ruolo di Graham. “Il 
piano è considerare la comunicazione,” 
osserva. “Dobbiamo scoprire chi riusciamo 
a raggiungere – e chi no – e di cosa i nostri 
membri hanno bisogno e cosa vogliono e 
in che modo possiamo soddisfare queste 
loro esigenze. Si tratta di interagire con 
loro e di ascoltarli.”

L’altro “ramo” dell’EPDA si riferisce ai 
progressi fatti dall’organizzazione nel 
tentativo di inserirsi nell’agenda politica 
dell’Unione Europea (vedi pagina 19 per 
maggiori dettagli). “Questo sviluppo sta 
dando risultati positivi di grande portata 
per noi,” osserva. “Abbiamo deciso che 
se l’Alzheimer e la sclerosi multipla hanno 
ottenuto una propria voce al Parlamento 
Europeo, perché non dovrebbe fare lo 
stesso il Parkinson? Questo cambiamento 
sta cominciando ora a dare i suoi frutti: 
stiamo parlando con responsabili delle 
decisioni politiche e abbiamo sviluppato 
con loro delle relazioni concrete. Fatto 
ancora più importante, essi stanno 
ascoltando le nostre parole: il Protocollo 
di Consenso viene riconosciuto e utilizzato 
dalla Commissione Europea (vedi pagina 4) 
e la nuova Rete di Supporto di MPE per 
il Parkinson (vedi pagina 1) ci aiuterà 
a raggiungere più persone. Queste due 
aree sono quelle nelle quali l’EPDA farà 
la differenza negli anni avvenire.”

e sostenuto da figure di alto profilo a livello 
mondiale quali l’Arcivescovo Desmond 
Tutu, Michael J Fox e Muhammad Ali.

I primi 14 anni di vita dell’EPDA quindi 
– pur essendo naturalmente un periodo di 
evoluzione – aiutarono l’organizzazione 
ad aumentare il suo senso di identità, 
consentendole di raccogliere dati, acquisire 
una certa influenza, sensibilizzare 
l’opinione pubblica e fare in modo che i 
medici ascoltassero e lavorassero insieme 
alle PCP e alle loro famiglie.
“Senza Mary [Baker] e la sua visione, non 
saremmo stati in grado di ottenere ciò che 
stiamo facendo oggi,” continua Graham. 
“In quel periodo è stato fatto tanto lavoro 
pionieristico. Ma, naturalmente, ciò che 
stiamo facendo oggi non è così diverso. 
Abbiamo sempre avuto un obiettivo 
semplice: vogliamo spingere i gruppi 
per il Parkinson di tutta Europa a unirsi 
insieme per aiutarli a svilupparsi e crescere; 
vogliamo generare dati che spingano 
i responsabili delle decisioni politiche 
ad apportare dei cambiamenti e, infine, 

cambiamenti del mondo.
“Negli anni ’90 e all’inizio degli 

anni ’00 lottavamo per far sentire la 
nostra voce. Oggi, esiste in tutto il 
mondo uno spostamento tangibile verso 
un’assistenza sanitaria centrata sul 
paziente e l’EPDA sta traendo vantaggio da 
questi sviluppi. Senza i pazienti, l’EPDA e 
molti altri soggetti e organizzazioni non 
esisterebbero – in particolare, i medici e 
l’industria farmaceutica. Le PCP e coloro 
che le assistono, pertanto, meritano il 
nostro rispetto e devono essere ascoltati 
– e questo è ciò per cui si batte l’EPDA. E 
continueremo a batterci per questo anche 
nei prossimi 20 anni e oltre.” ■

vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulle esigenze delle PCP, di coloro che le 
assistono e delle loro famiglie. In altre 
parole, ciò che vogliamo non è cambiato, 
ci siamo soltanto evoluti in parallelo ai 

ALLORA E ADESSO
Foto principale: Lizzie Graham l’11 aprile con 
un MPE nel Parlamento Europeo a Bruxelles. 
Riquadro: Graham a Londra 14 anni prima – in 
occasione della prima Giornata Mondiale del 
Parkinson (1997) con Mary Baker ed altri 
sostenitori dell’EPDA, tra i quali medici e 
rappresentanti dell’industria farmaceutica

UNA STAGIONE DI FIORITURA PER L’EPDA?

SENZA I PAZIENTI, 
L’EPDA E MOLTI 
ALTRI SOGGETTI E 
ORGANIZZAZIONI NON 
ESISTEREBBERO -LE 
PCP E COLORO CHE LE 
ASSISTONO MERITANO 
IL NOSTRO RISPETTO”
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Moving together for

people with Parkinson’s

L’EPDA NEL 2012

IL NUOVO SITO DELL’EPDA
L’anno scorso l’EPDA ha preso 
un’importante decisione. Abbiamo pensato a 
lungo e convenuto che se volevamo fornire 
una voce unica in tutta Europa e spingere 
il Parkinson sempre più in alto nell’agenda 
europea dei prossimi anni avevamo bisogno 
di un profondo rinnovamento visivo del 
brand. Il nostro logo non era stato più 
modificato dalla sua creazione nel 1996, 
mentre il sito web, lanciato nel 2004 (e 
aggiornato nel 2007) aveva davvero bisogno 
di riflettere meglio le nostre esigenze 
attuali e future. Conseguentemente, 
abbiamo voluto che il nostro brand fosse 
più coerente e potente per essere pronti 
alle fondamentali iniziative che ci stavamo 
preparando a lanciare.
Oggi, questo rinnovamento è stato 
raggiunto e i risultati vanno ben oltre le 
aspettative. Tuttavia, questo esercizio di 
rinnovo dell’immagine è stato cruciale 
sotto diversi aspetti dal momento che ci 
ha fatto pensare con maggiore chiarezza 
a chi siamo, chi rappresentiamo e cosa 
dobbiamo fare per perseguire i nostri 
obiettivi. Ci troviamo, pertanto, nelle fasi 
finali della trasformazione del nostro sito 
web per riflettere la nostra nuova identità 
e direzione strategica. Siamo i primi ad 
ammettere che l’attuale sito web necessitava 
di un aggiornamento ed è proprio questo 
che è stato fatto. Via via che cresceva la 
quantità di informazioni che volevamo 
fornire, diventava sempre più difficile 
navigare sul sito e trovare informazioni 
con il minor numero possibile di click.

Pertanto, abbiamo rivisto l’usabilità del 
sito e ci siamo concentrati nell’indirizzare i 
diversi visitatori verso la sezione giusta per 
loro, in modo tale da non sentirsi più persi. 
La mappa del nostro nuovo sito web e la sua 
struttura informativa rappresenteranno o un 
importante passo avanti in questa direzione.

Il nuovo sito, il cui lancio è previsto per 
l’estate, verrà incontro alle esigenze di 
tutti i visitatori: che siate una delle nostre 
organizzazioni affiliate, una persona con 
Parkinson (PCP), un politico europeo, un 
medico o un rappresentante dell’industria 
farmaceutica o dei media, sarete in grado di 
trovare le informazioni che vi interessano – 
e tutto ciò con un solo click.

Il sito continuerà ad utilizzare il suo 
sistema di gestione dei contenuti (il che 
significa che tutti i contenuti potranno 
essere aggiornati rapidamente e in modo 
efficiente) e includerà i collegamenti ai 

relativi social media – compresi Facebook, 
Twitter e LinkedIn – che si stanno 
dimostrando molto efficaci nel mondo di 
oggi. Inoltre, con una progettazione, una 
navigazione e informazioni maggiormente 
ottimizzate, siamo sicuri che la nostra 
nuova creazione servirà meglio che mai i 
visitatori attuali – e che attireremo inoltre 
nuovi amici e partner nel prossimo futuro.

Speriamo che possiate apprezzare 

l’esplorazione del nuovo sito web 
e riconosciate che si tratta di 
un’importante passo avanti per noi 
– e per chiunque sia interessato a 
promuovere una maggiore conoscenza 
del Parkinson.

Non dimenticate di visitare 
regolarmente il sito www.epda.eu.com 
nelle prossime settimane per le ultime 
novità sul rilancio.

LA UNITY WALK EUROPEA
La European Unity Walk è una nuova 
ed estremamente eccitante iniziativa 
dell’EPDA. Ispirata alla versione 
statunitense ormai giunta alla sua 18ª 
edizione, la nostra marcia si propone 
di sensibilizzare l’opinione pubblica 
europea sul Parkinson e sul suo impatto 
sulle persone affette dalla malattia, le 
loro famiglie e l’intera società.

La European Unity Walk 2012 è la prima 
manifestazione di questo tipo in Europa, 
ma l’EPDA ritiene che possa essere la prima 
di molte altre – e crede che il suo successo 
possa ispirare altre organizzazioni europee 
per il Parkinson a lanciare iniziative 
analoghe nei prossimi anni. L’evento 
inaugurale del 2012 verrà co-organizzato 
dall’organizzazione nazionale olandese per il 
Parkinson, Parkinson Vereniging, e speriamo 
che molti altri membri dell’EPDA possano 
adottare questa marcia in futuro in modo 
tale che lo stesso giorno migliaia di persone 
si riuniscano in diversi eventi regionali 
e lavorino insieme per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul Parkinson.

Il sito web della manifestazione è già 
attivo e speriamo che ciascuno di voi 
possa visitarlo per trovare tutto ciò che si 
deve sapere sul perché questo evento sia 
necessario, cosa accadrà quel giorno, come 
unirsi al divertimento e molto altro ancora, 
comprese le modalità di iscrizione. Unitevi 

Tempi 
entusiasmanti
Per celebrare il suo 20º anniversario, l’EPDA lancerà nel 2012 una serie di 
iniziative volte ad assicurarsi che i suoi piani strategici stiano andando nella giusta 
direzione. LIZZIE GRAHAM ci svela i particolari di tre degli sviluppi più significativi

LA EUROPEAN UNITY 
WALK 2012 È LA PRIMA 
MANIFESTAZIONE DI 
QUESTO TIPO IN EUROPA, 
MA L’EPDA RITIENE 
CHE POSSA ESSERE LA 
PRIMA DI MOLTE ALTRE 
– E CREDE CHE IL SUO 
SUCCESSO POSSA ISPIRARE 
ALTRE ORGANIZZAZIONI 
EUROPEE PER IL 
PARKINSON A LANCIARE 
INIZIATIVE ANALOGHE 
NEI PROSSIMI ANNI”
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Join us. Bij ons.
28.09.12

1300h, Thorbeckeplein,  

Amsterdam, Netherlands

Register now at:  

www.europeanunitywalk.com

Moving together for

people with Parkinson’s

a noi venerdì 28 settembre ad Amsterdam 
per l’importantissima marcia di un miglio, 
che promette di rappresentare un punto di 
svolta nella storia della sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica europea sul Parkinson.

Visitate il sito www.epda.eu.com/european-
unity-walk per maggiori informazioni.

IL FILMATO PROMOZIONALE 
DELL’EPDA
Per aiutare l’EPDA nel suo sforzo di 
promuovere il suo profilo presso i politi 
europei ed altri fondamentali gruppi 
di interesse – oltre che per mostrare i 
suoi numerosi risultati nel corso degli 
ultimi 20 anni – abbiamo prodotto un 
breve filmato promozionale che traccia il 
nostro percorso a partire dalla creazione 
dell’organizzazione nel 1992.

È stato detto che un film ben fatto 
dovrebbe farsi notare, suscitare dibattiti e 
stimolare qualche “azione” reale”. Avendo 
questo in mente, il filmato – intitolato The 
EPDA – 20 years improving the lives of people with 
Parkinson’s (L’EPDA – 20 anni di miglioramento 
della vita delle persone con Parkinson) – si 
focalizza sul perché della nascita dell’EPDA, 
su cosa ha fatto l’organizzazione, su cosa sta 
facendo ora e su dove sta andando. Prodotto 
da esperti filmmaker e contenente tutti 
gli elementi del recente rinnovamento di 
immagine dell’EPDA, il filmato si rivolge a 
diversi target, tra i quali:
❚■ Organizzazioni affiliate (e i gruppi che 

lavorano con queste). Il filmato evidenzia 
la portata, l’influenza e la forza 
dell’EPDA e mostra ciò che può essere 
ottenuto per le PCP in Europa quando le 
organizzazioni collaborano tra loro.

❚■ Politici UE e parlamentari nazionali. 
Il filmato evidenzia la necessità di 
una migliore gestione del Parkinson, 
sottolinea il costoso impatto di una cattiva 
gestione della malattia e presenta alcune 
delle campagne e delle risorse dell’EPDA 
volte a migliorare la situazione attuale.

❚■ L’industria farmaceutica e i medici. 
Il filmato funge da risorsa formativa 
per le parti esterne interessate 
e desiderose di collaborare con 
l’EPDA per conto delle PCP.

❚■ PCP e la comunità in genere.  
Il filmato rende consapevoli del fatto 
che le persone con Parkinson non sono 
sole e sottolinea esistono organizzazioni 
locali e nazionali dotate di risorse e 
sistemi di sostegno volti ad aiutare la 
comunità del Parkinson nel suo insieme.

Ci aspettiamo che il filmato (e diverse 
clip di supporto aggiuntive) diventi una 
parte fondamentale dei nostri piani di 
marketing nei prossimi anni. È possibile 
vedere il materiale all’indirizzo www.epda.
eu.com/film. In alternativa, visitate il canale 
YouTube dell’EPDA (www.youtube.com/
theEPDA). È possibile anche seguirci su 
www.facebook.com/theEPDA e www.twitter.
com/euParkinsons. ■

ESTATE 2012 | EPDAPLUS |  15



L
a campagna Move for Change dell’EPDA è finora 
la più grande indagine europea sui pazienti 
riguardante gli standard assistenziali per il 
Parkinson. Questa campagna si compone di tre 

sondaggi online – ripartiti in tre anni – che individuano 
aree assistenziali al di sotto degli standard previsti dallo 
Statuto EPDA per le Persone con Parkinson del 1997 
(oltre che delle attuali linee guida cliniche). Una volta 
analizzati, ciascun insieme di risultati comparirà in 
una pubblicazione di alto profilo sottoposta a revisione 
paritaria, per assistere i portatori di interessi relativi 
al Parkinson nella loro ricerca di un cambiamento.

Il primo sondaggio, effettuato tra aprile e ottobre 
2010, si chiedeva se le persone con Parkinson (PCP) 
fossero indirizzate o meno a un medico specializzato 
nella malattia e se ricevessero una diagnosi accurata. 
Un resoconto completo dei risultati è stato pubblicato 
nello European Journal of Neurology nell’ottobre 2011 ed 
è possibile scaricarlo (vedi il box dei link a pagina 22). 
Come è possibile rilevare nei commenti riportati nelle 
due pagine seguenti, i risultati sono stati deludenti: a 
dispetto dell’introduzione dello Statuto, pochi pazienti 
vengono indirizzati a uno specialista del Parkinson; 
spesso la diagnosi richiede più di due anni e viene 
regolarmente comunicata in modo non adeguato – 
in particolare dagli specialisti del Parkinson; e le 
informazioni ricevute dai pazienti in molti casi 
non soddisfano adeguatamente le loro esigenze.

Una priorità costante dell’EPDA è dare 
ai responsabili delle decisioni dati che 
aiutino ad apportare dei cambiamenti 
alla gestione delle persone con Parkinson 
e alle loro famiglie in tutta Europa. La 
campagna in tre parti Move for Change 
sta facendo proprio questo e i Professori 
BASTIAAN BLOEM e FABRIZIO STOCCHI 
ci parlano dei suoi ultimi sviluppi

Stiamo 
andando 
avanti?

XXQUANTO TEMPO CI VUOLE ALLE 
PCP PER AVERE UNA DIAGNOSI?

Le linee guida attuali raccomandano che nel caso in 
cui un medico generico sospetti la presenza dei sintomi 
del Parkinson, il paziente debba essere indirizzato da 
uno specialista per una diagnosi più accurata entro 
sei settimane. Eppure, i dati dell’indagine mostrano 
che per quanto il 66% dei partecipanti abbia ricevuto 
una diagnosi di Parkinson entro un anno, circa un 
terzo – ancora un numero significativo considerando 
che ci sono 1,2 milioni di PCP in Europa – ha dovuto 
aspettare ancora più a lungo, a volta più di cinque 
anni. Inoltre, l’indagine ha rivelato che prima di ricevere 
una diagnosi il 14,5% dei pazienti partecipanti è stato 
visitato da tre medici (il che probabilmente riflette la 
variabilità dei sintomi non motori che possono precedere 
la fase motoria della malattia) e soltanto il 12% ha 
ricevuto la diagnosi da uno specialista del Parkinson.

COMMENTO SUI 
RISULTATI DEL 
PRIMO SONDAGGIO

dei partecipanti all’indagine ha 
dovuto attendere più di un anno per 
avere una diagnosi – e alcuni di loro 
hanno atteso più di cinque anni.
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MOVE FOR CHANGE

Il professor Bastiaan Bloem 
è primario di neurologia 
presso il Radboud University 
Nijmegen Medical Centre 
nei Paesi Bassi.

Fabrizio Stocchi è neurologo 
e direttore del Centro di 
Ricerca sul Parkinson e sui 
Disturbi Motori presso l’IRCCS 
San Raffaele di Roma in Italia.

XXVISITE DI FOLLOW-UP

Per quanto sappiamo che il modo in cui viene comunicata 
la diagnosi incide significativamente sulla qualità della vita 
delle PCP, più di un terzo (38%) dei partecipanti ritiene di 
essere stato trattato in modo meno che “gentile”. I punteggi 
più bassi (indicativi di esperienze negative) sono stati 
assegnati più frequentemente alle diagnosi di neurologi o 
medici ospedalieri, laddove i punteggi più alti sono stati 
registrati dalle diagnosi di medici di famiglia o medici generici. 
Questi dati suggeriscono che, per quanto i neurologi siano 
superiori in termini di conoscenze specialistiche, essi non 
sono necessariamente superiori a livello umano e dovrebbero 
migliorare, in termini prioritari, le loro competenze comunicative.

XXRICEVERE UNA DIAGNOSI

L’indagine ha rilevato che il 43% dei partecipanti non è mai 
stato visitato da uno specialista del Parkinson nei due anni 
successivi alla diagnosi della malattia. Per contro, la maggior 
parte dei pazienti ha riportato di aver avuto un contatto con un 
medico di famiglia o un neurologo, con il 25% che ha affermato 
di essere stato visitato da un medico di famiglia almeno tre 
volte all’anno in relazione alla diagnosi di Parkinson e il 33% di 
essere stato visitato da un neurologo almeno tre volte all’anno.

dei partecipanti non è stato mai visitato 
da uno specialista del Parkinson nei 
primi due anni successivi alla 
diagnosi della malattia.

dei partecipanti all’indagine ritiene 
di essere stato trattato in modo 
meno che “gentile” dal medico.

ESORTIAMO FORTEMENTE 
I NOSTRI COLLEGHI MEDICI 
E TUTTE LE PCP IN EUROPA 
A PARTECIPARE ALLA PARTE 
CONCLUSIVADELL’INDAGINE 
MOVE FOR CHANGE 
ATTUALMENTE IN CORSO”

Il 

Il 

CONTINUA
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MOVE FOR CHANGE

I dati suggeriscono che i pazienti affidati alle cure di uno specialista 
del Parkinson sono fino a tre volte più soddisfatti rispetto a quelli 
affidati a un neurologo generico. Inoltre, la ricerca ci dice che i pazienti 
colpiti da ictus cerebrale hanno esiti migliori se trattati presso unità 
specialistiche piuttosto che in reparti standard, mentre i pazienti affetti 
da sclerosi multipla hanno maggiori probabilità di essere sottoposti 
a terapie innovative da parte di specialisti piuttosto che da neurologi 
generici. Eppure, i dati Move for Change mostrano che i medici non 
specialisti hanno diagnosticato otto su 10 partecipanti all’indagine.

Per quanto più del 60% dei partecipanti all’indagine abbia ricevuto 
informazioni generali immediatamente dopo la diagnosi, il 34% ha 
valutato tali informazioni “di scarsa utilità”. Inoltre, soltanto il 3% 
ha ricevuto informazioni su organizzazioni di pazienti nonostante 
più del 90% dei partecipanti abbia valutato le informazioni 
ricevute da tali gruppi di supporto “buone” o “molto buone”.

XXCHI HA COMUNICATO LA DIAGNOSI?

XX INFORMAZIONI AL MOMENTO 
DELLA DIAGNOSI

Questi dati – deludenti o meno – sono assolutamente essenziali per 
comprendere maggiormente come l’assistenza per il Parkinson possa 
essere migliorata. Per questo motivo, esortiamo fortemente i nostri colleghi 
medici e tutte le PCP in Europa a partecipare alla parte conclusiva di questa 
indagine attualmente in corso (vedi sotto). Un esempio straordinario di 
quanto può essere ottenuto come risultato di questa potente campagna 
è il Protocollo di consenso europeo sugli standard assistenziali per la cura e il 
trattamento del Parkinson – un documento dell’EPDA fondamentale per 
chiunque sia interessato a migliorare gli standard assistenziali delle 
PCP. La semplice verità è che questo documento non esisterebbe senza 
i dati forniti dal primo sondaggio dell’indagine Move for Change.

AGGIORNAMENTO SU MOVE FOR CHANGE, PARTE II
I risultati del secondo sondaggio, condotto tra aprile e ottobre 2011, 
sono attualmente in fase di studio. Le prime indicazioni sono simili a 
quelle del primo insieme di risultati – in altre parole, c’è ancora molto 
lavoro da fare per consentire alle PCP di accedere ai servizi di supporto.
Un rendiconto dettagliato sui dati di questo secondo sondaggio 
verrà anch’esso pubblicato in una rivista specialistica europea 
sottoposta a revisione paritaria, più avanti nel corso dell’anno. 
Al riguardo, vi terremo informati nelle future edizioni di EPDA Plus.

AGGIORNAMENTO SU MOVE FOR CHANGE, PARTE III
Il terzo ed ultimo sondaggio dell’indagine Move for Change 
è iniziato in aprile e terminerà alla fine di ottobre. Non 
potremo mai sottolineare abbastanza quanto sia 
importante che il maggior numero possibile di PCP e loro 
assistenti partecipino a questo sondaggio. Più numerose 
sono le risposte ricevute, maggiore sarà il peso dei 
dati sui responsabili delle decisioni politiche europee. 
Attendiamo con impazienza di poter dare ulteriori 
aggiornamenti sul secondo e sul terzo sondaggio nel 
prossimo futuro. ■

LINK UTILI

Il sito dell’EPDA
XX www.epda.eu.com

Completate il sondaggio finale Move for Change
XX www.epda.eu.com/m4c-survey

Scaricate l’articolo completo su Move for Change, Parte 
I da European Journal of Neurology
XX www.epda.eu.com/projects/move-for-change/move-for-

change-part-i-final-report

Lo Statuto per le Persone con Parkinson
XX www.epda.eu.com/epda-charter

Scaricate il Protocollo di consenso europeo sugli standard 
assistenziali per la cura e il trattamento del Parkinson
XX www.epda.eu.com/parkinsons-consensus-statement

Nota: occorre ricordare che i partecipanti all’indagine 
– PCP e i loro assistenti che hanno accesso a 

internet – sono anche le persone con maggiore 
probabilità di accedere ad una migliore 
assistenza sanitaria. Conseguentemente, la 
nostra impossibilità di includere le risposte dei 
pazienti privi di accesso ad internet evidenzia 
le esigenze non soddisfatte dall’assistenza 

sanitaria per il Parkinson in Europa.

UNITEVI  
ALLA  

CAMPAGNA
Compilate l’ultimo sondaggio 

Move for Change. Andate sul sito 
www.epda.eu.com/m4c-survey 
per maggiori informazioni e per 
aiutare a fare la differenza nella 

gestione futura delle PCP

I medici non specialisti hanno diagnosticato  

partecipanti all’indagine.

Per quanto più del 60% dei partecipanti 
abbia ricevuto informazioni generali 
immediatamente dopo la diagnosi,  
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AFFARI POLITICI E POLITICHE

Una delle priorità chiave dell’EPDA per il 2012 è lo sviluppo del suo team affari politici 
e politiche con sede a Bruxelles. Insieme, HEATHER CLARKE, SILVIA BOTTARO e 
il nuovo segretario generale TRACY COOK stanno lavorando per migliorare il profilo 
dell’EPDA presso i responsabili delle decisioni politiche così da spingere il Parkinson più 
in alto nell’agenda politica europea. E i fatti suggeriscono che il team sta lavorando bene

Affari esterni

L
e attività principali del team 
dell’EPDA sono basate sul 
Protocollo di consenso europeo sugli 
standard assistenziali per la cura e il 
trattamento del Parkinson lanciato 

con successo al Parlamento Europeo (PE) 
lo scorso novembre. Più di 20 MPE e i loro 
consulenti per la sanità hanno partecipato 
al lancio e ascoltato – alcuni per la prima 
volta – il racconto di prima mano di persone 
con Parkinson (PCP) e di importanti 
specialisti del Parkinson su come la 
malattia incida sulla qualità della 
vita, sul perché il trattamento e la 
gestione del Parkinson in Europa 
siano attualmente ben distanti 
da un livello ottimale e 
su come il Protocollo di 
consenso possa aiutare a 
migliorare la situazione.
L’evento è stato un 
trionfo per l’EPDA e 
speriamo che arrivi a 
rappresentare un punto 
di svolta nel modo in 
cui i politici europei 
vedono il Parkinson. 
Dopo l’evento, la belga 
Frieda Brepoels, MPE, 
e la britannica Linda 
McAvan, MPE, – due dei nostri principali 
sostenitori al PE – hanno scritto al 
Commissario Europeo per la salute, John 
Dalli, invitandolo a promuovere il Protocollo 
di consenso in tutta Europa come esempio di 
best practice in relazione al Parkinson. La 
sua risposta è stata molto promettente (vedi 
pagina 4) e nei numeri futuri di EPDA Plus vi 
terremo informati sugli sviluppi.

Le nostre altre attività di quest’anno 
non sono state meno esaltanti. L’11 aprile 
– Giornata Mondiale della Malattia di 
Parkinson – l’EPDA ha lanciato altre due 
iniziative in occasione del suo secondo 
evento collegato al PE in sei mesi. (Maggiori 
informazioni sulla Rete di Supporto di MPE 
per la Malattia di Parkinson e sul Pledge for 
Parkinson a pagina 1.)

Oltre che alle iniziative specifiche 

dell’EPDA, il 
team sta anche 
lavorando per 
assicurarsi che 

l’EPDA sia ben rappresentata nel prossimo 
programma di finanziamenti per la ricerca 
dell’Unione Europea – Horizon 2020 – che 
parte nel 2014. Il sostegno finanziario 
è essenziale per convertire la ricerca di 
alto livello in trattamenti per le malattie 
neurodegenerative come il Parkinson e 
abbiamo dedicato numerose settimane 
e mesi ad incontrare consulenti della 
Commissione Europea e MPE del comitato 
per la ricerca e la loro risposta è stata 
promettente. Inoltre, a marzo siamo stati 
invitati a parlare ad un workshop al PE sulla 
ricerca e il brevetto sulle cellule staminali. 
È stata un’occasione eccellente per l’EPDA 
e un segnale molto positivo del fatto che 
stiamo cominciando a lasciare il segno.

Per molte PCP, il PE e tutto il lavoro 
svolto al suo interno sembrano molto 

distanti dalla loro vita quotidiana. Tuttavia, 
occorre ricordare che senza tale istituzione 
legislativa sarebbe molto più difficile favorire 
il cambiamento. I responsabili delle decisioni 
politiche europee hanno un mandato molto 
serio di promuovere uno standard sanitario 
elevato nella loro legislazione e il benessere 
di tutti i cittadini europei. Rivolgendosi 
ad essi, l’EPDA è sempre più in grado di 
incoraggiare il dialogo con ciascuno dei 
27 Stati Membri dell’Unione Europea, che 
a sua volta può incidere sulla gestione delle 
PCP di quei paesi.

Il nostro lavoro a Bruxelles ha fatto 
grandi passi avanti in breve tempo, ma è 
soltanto l’inizio. Siamo pronti a continuare 
con il lavoro svolto, che speriamo possa 
portare a miglioramenti concreti per le PCP 
e le loro famiglie negli anni a venire. ■

Per maggiori informazioni sulle priorità politiche 
chiave dell’EPDA per il 2012 e oltre, visitate il sito 
www.epda.eu.com/political-affairs-and-policy.

IL TEAM AL LAVORO 
Foto principale: Heather 
Clarke (sinistra) e Silvia 
Bottaro. Riquadro: Tracy 
Cook (al centro) con due 
sostenitori dell’EPDA al 
Parlamento Europeo
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SINTESI DEL 2012

Q
uando diverse centinaia 
di sostenitori dell’EPDA 
e di Parkinson Vereniging 
confluiranno ad Amsterdam 
venerdì 28 settembre per  

                             partecipare alla 
prima marcia europea Unity Walk 
(vedi pagine 18-19), molti di loro non si 
accorgeranno che altri eventi eccitanti 
avranno luogo nel resto del weekend.

L’EPDA terrà uno speciale convegno 
per celebrare il suo 20º anniversario 
presso il Grand Hotel Krasnapolsky di 
Amsterdam, sabato 29 settembre. L’evento 
viene intenzionalmente organizzato 
in collaborazione con l’organizzazione 
olandese per il Parkinson per 
commemorare la prima assemblea generale 
dell’EPDA tenutasi proprio nei Paesi Bassi 
nel 1993. Tanto il convegno di un giorno 
quanto l’assemblea generale annuale, che 
si svolgeranno domenica 30 settembre, 
rappresentano due momenti salienti e 
imperdibili del calendario dei membri 
dell’EPDA. Il convegno prevede una serie 
di presentazioni (al mattino) e workshop (il 
pomeriggio) intorno al Protocollo di consenso 

europeo sugli standard assistenziali per la cura e 
il trattamento del Parkinson per incoraggiare 
le organizzazioni nazionali per il Parkinson 
a fare pressione sui politici per migliorare 
gli standard dell’assistenza sanitaria delle 
persone con Parkinson nel loro paese.

Visitate il sito www.epda.eu.com/about-us/general-
assembly nelle prossime settimane per maggiori 
informazioni sul convegno e su come registrarsi.

LIFE WITH PARKINSON, PARTE III
In occasione del convegno del 29 settembre, 
l’EPDA lancerà anche la terza e ultima 
parte della campagna di sensibilizzazione 
Life with Parkinson (Vivere con il 
Parkinson). Questa campagna consiste in 
una serie di materiali cartacei e digitali 
volti a evidenziare l’attuale mancanza di 
comprensione e di conoscenza sul Parkinson 
in Europa. La parte finale della campagna 
consiste in un opuscolo sulla necessità di 
una diagnosi accurata e l’importanza del 
trattamento giusto per la persona giusta al 
momento giusto. Le prime due parti della 
campagna prevedevano opuscoli e DVD 
sull’importanza della diagnosi precoce e del 

trattamento avanzato, i sintomi non motori 
e la complessità della malattia.

Per maggiori informazioni sulla campagna 
Life with Parkinson, visitate il sito  
www.parkinsonsawareness.eu.com/en/
awareness-campaign.

RISORSE CARTACEE E ONLINE
Altrove l’EPDA è in procinto di pubblicare 
due nuove risorse cartacee e online per 
aiutare i suoi membri nelle loro attività di 
lobbying politico.

Dopo il successo del lancio del Protocollo 
di Consenso lo scorso novembre, l’EPDA 
prevede di produrre un documento analogo 
per coloro che assistono le persone disabili. 
Per quanto un approccio di squadra 
multidisciplinare ottimale debba sempre 
considerare le esigenze degli assistenti ai 
malati, tali esigenze sono troppo spesso 
trascurate, lasciandoli soli ad affrontare 
un intenso logorio fisico ed emotivo. 
Come risultato di ciò, è noto che coloro 
che assistono le PCP sviluppano disturbi 
psicosociali (in particolare depressione e 
ansia, che portano all’isolamento) – una 
realtà che deve cambiare.

Il progetto si trova in fase preliminare, 
ma si prevede che il documento sarà 
sviluppato ed esaminato nel corso del 2012 
e buona parte del 2013 da un certo numero 
di opinion leader europei nel campo del 
Parkinson, oltre che da organizzazioni di 
pazienti, PCP e assistenti. Esso verrà quindi 
lanciato insieme al terzo e ultimo volume 
del Protocollo di Consenso nel Parlamento 
Europeo nel novembre 2013.

E per concludere un anno 
eccezionalmente pieno di attività, l’EPDA sta 
sviluppando un nuovo kit di strumenti di 
sostegno per i suoi membri. Tale kit assisterà 
le organizzazioni nazionali per il Parkinson 
nello sviluppare le proprie campagne 
di sostegno per aiutarle a sensibilizzare 
l’opinione pubblica del loro paese sulla 
malattia e costruire più solide relazioni con 
i responsabili delle decisioni politiche. Si 
prevede che questo kit di strumenti sarà 
disponibile nel corso dell’estate. ■

Per maggiori informazioni su ciascuna di queste 
eccitanti iniziative dell’EPDA per il 2012, inviate 
un’e-mail all’indirizzo info@epda.eu.com.

EPDA in piena attività
In aggiunta alle attività già in corso nel 2012, l’EPDA ha in programma una serie di altre 
attività per il prosieguo dell’anno. EPDA PLUS presenta una panoramica del meglio delle 
altre attività previste per quelli che saranno i 12 mesi più frenetici dei 20 anni di vita di 
quest’organizzazione ombrello europea

È IL MOMENTO DI 
FESTEGGIARE  
Le assemblee generali 
dell’EPDA sono sempre 
un mix di discussioni serie 
e divertimento. Lo stesso 
accadrà ad Amsterdam a 
settembre, proprio come è 
stato in Croazia nel 2008 (foto)
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È 
vero che molti pazienti vogliono 
dare un contributo attivo alle 
scelte a disposizione sulla loro 
salute e le opzioni di trattamento. 
Tuttavia, è altrettanto vero che 

per ottenere questo i pazienti devono avere 
accesso ad informazioni affidabili e di facile 
comprensione per aiutarli a prendere la 
migliore decisione possibile.

Eppure, indipendentemente dal desiderio 
di essere coinvolti nelle decisioni che li 
riguardano, tutti i pazienti (o coloro che li 
rappresentano) hanno il diritto di conoscere 
il perché viene loro prescritto un farmaco o 
un trattamento. È pienamente giustificato 
il che essi chiedano quali benefici potranno 
trarne e quali rischi possono esservi 
associati. La trasparenza è fondamentale.

Inoltre, una comunicazione efficace delle 
informazioni su rischi e benefici verso 
tutti i portatori di interessi è importante 
in termini più generali: una chiara 
comprensione e consapevolezza di ciò che 
un determinato farmaco o un trattamento 
sanitario possono o non possono fare 
aiuteranno ad utilizzarlo in modo sicuro e 
corretto e, da ultimo, andranno a vantaggio 
della salute della società in genere. (I 
portatori di interessi – in termini di rischi 
e benefici – comprendono pazienti, medici, 
autorità di regolamentazione, redattori 
di riviste specializzate, rappresentanti 
di associazioni di pazienti e i media)

È importante ricordare che la questione 
della trasparenza di rischi e benefici – e 
la comunicazione di queste informazioni 

– presenta delle sfide oltre che delle 
opportunità. Vale a dire:
❚❚ i pazienti devono poter accedere a 
informazioni di buona qualità che siano 
semplici da comprendere e pertinenti. 
Fatti semplici, concisi e ben presentati 
hanno una maggiore probabilità di 
dimostrarsi utili al paziente al momento 
di prendere una decisione informata
❚❚ ci sono molte fonti di informazioni a 
disposizione dei pazienti (in particolare 
su internet), ma esse possono non fornire 
informazioni di qualità o dati affidabili. 
Anche nel caso in cui la qualità sia 
buona, le informazioni potrebbero essere 
presentate con uno stile e un linguaggio 
che i pazienti o il pubblico in generale 
trovano di difficile comprensione

Oggi i pazienti hanno accesso a una grande quantità di informazioni sulla malattia e sui 
trattamenti esistenti, grazie soprattutto ad internet. Ma si tratta sempre di informazioni 
corrette e i pazienti le capiscono davvero? Come ci riferisce BEVERLY BARR, gli organismi 
di regolamentazione governativi tendono oggi ad assicurarsi che le informazioni sui rischi e i 
benefici dei farmaci siano scritte chiaramente, siano pienamente trasparenti e facili da ottenere

Fare  
pulizia
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❚❚ i pazienti e gli altri portatori di interessi 
possono perdere fiducia in un prodotto 
se i suoi effetti collaterali vengono 
evidenziati mentre i relativi benefici non 
vengono considerati attentamente. Ciò 
può incidere negativamente sugli interessi 
commerciali del prodotto, il che potrebbe 
da ultimo soffocare l’innovazione – uno 
scenario negativo per i pazienti
❚❚ è possibile che vengano resi pubblici dati 
personali dei pazienti e, pertanto, devono 
essere messe in atto specifiche misure di 
tutela volte ad evitarlo
❚❚ le agenzie nazionali devono dare 
informazioni in linea con la rispettiva 
legislazione nazionale. Ciò significa che 
leggere differenze nel risalto dato alle 
informazioni potrebbero confondere 
i pazienti
❚❚ le richieste di informazioni da parte dei 
pazienti potrebbero superare i sistemi 
esistenti, il che significa che potrebbero 
dover essere sviluppati nuovi sistemi.

CHE INFORMAZIONI VENGONO FORNITE?
Uno dei principali problemi è che i 
pazienti e gli altri portatori di interessi 
non comprendano appieno cosa significhi 
realmente il rapporto rischi-benefici di 
un farmaco. In altre parole, manca una 
standardizzazione della terminologia relativa 
a rischi e benefici e persino gli organismi 
di regolamentazione (che monitorizzano e 
valutano i farmaci) non concordano sulle 
definizioni comuni. La stessa Agenzia Europea 
del Farmaco (EMA) – che è l’autorità di 
regolamentazione generale in Europa – non 
ha ancora definito in modo soddisfacente il 
rapporto rischi-benefici o la sua valutazione.

I documenti che attualmente si occupano 
del rapporto rischi-benefici – e che sono 
il risultato delle interazioni tra le autorità 
governative di regolamentazione e le società 
farmaceutiche – comprendono, per esempio, 
le Relazioni Periodiche di Aggiornamento 
sulla Sicurezza (PSUR, Periodic Safety 
Update Report) e i Piani di Gestione del 
Rischio (RMP, Risk Management Plans). La 
funzione primaria di questi documenti è 
quella di fornire informazioni tecniche, il 
che significa che essi spesso utilizzano un 
linguaggio complicato che può essere di 
difficile comprensione ed è potenzialmente 
allarmante per i pazienti. Inoltre, i pazienti 
e persino molti medici non conoscono 
l’esistenza di questi documenti.

Per i pazienti e il pubblico in generale, 
la PSUR (vedi box di fronte) è più pertinente 
dell’RMP. Tuttavia, la sua complessità no la 
rende adatta a fornire informazioni chiare 
e concise a persone non esperte. Quasi 
certamente dovranno essere sviluppati 
altri documenti più adatti ai pazienti.

Inoltre, ci sono documenti appositamente 
pensati per i pazienti e si tratta 
principalmente dei foglietti illustrativi 

inseriti all’interno delle confezioni di tutti i 
farmaci (noti come bugiardini). Se da un lato 
questi foglietti elencano gli effetti collaterali 
di un farmaco, dall’altro questi dati sono 
spesso forniti fuori contesto e possono 
esserci poche o nessuna informazione 
sui potenziali benefici del farmaco. In 
mancanza di ulteriori spiegazioni, i rischi 
possono sembrare ai pazienti allarmanti 
e possono facilmente scoraggiarli 
dall’assumere un farmaco che potrebbe 
invece dare loro importanti benefici.

Un ulteriore problema di comunicazione 
ai pazienti è associato alla varietà di 
processi messi in atto dall’industria 
farmaceutica e dalle autorità governative 
di regolamentazione e che possono 
ostacolare il progresso verso un approccio 
più trasparente alla valutazione di rischi 
e benefici. Un buon esempio di ciò è lo 
studio clinico, che è alla base dei processi 
di sviluppo di tutti i farmaci. Per quanto 
assolutamente necessari, questi studi 
frequentemente non riflettono situazioni 
del mondo reale. Essi sono rigorosamente 
controllati e generalmente includono 
soltanto tipologie molto specifiche di 

pazienti. Ciò significa che i risultati possono 
non rappresentare le reali prestazioni del 
farmaco (in termini tanto di benefici quanto 
di rischi) in una popolazione generale 
di pazienti. Inoltre, quando un farmaco 
viene introdotto per la prima volta nella 
pratica clinica generale ci sono sempre 
alcune incertezze sui suoi rischi e benefici; 
tuttavia, queste cambiano e si evolvono man 
mano che il prodotto viene usato. Se questi 
processi non vengono compresi, è possibile 
cadere in ogni tipo di percezioni scorrette 
e generalizzazioni non supportate da prove 
sui benefici e i rischi di un prodotto.

IL PASSAGGIO A UNA MAGGIORE 
TRASPARENZA
Attualmente, la trasparenza è uno dei 
principali interessi delle autorità di 
regolamentazione. L’EMA, per esempio, è 
fortemente impegnata a migliorare la sua 
comunicazione con i pazienti, gli operatori 
sanitari e la comunità in generale sui benefici 
e i rischi dei farmaci. Essa ha specificamente 
fatto della trasparenza un impegno chiave 
della sua ultima road map – un documento 
basato su un esercizio di consultazione 
pubblica del 2010. (L’EPDA, che ha dato un 
importante contributo al documento, ha 
accolto cordialmente l’impegno dell’EMA 
al miglioramento della comunicazione di 
rischi e benefici e attende con impazienza 
di lavorare a stretto contatto con l’EMA e gli 
altri portatori di interessi per applicare la 
strategia della road map. La versione finale 
della ‘Road map verso il 2015’ è stata adottata 
nel dicembre 2010 e pubblicata nel gennaio 
2011 ed è disponibile sul sito web dell’EMA:  
www.ema.europe.eu.)

Tuttavia, per quanto l’EMA sia 
chiaramente desiderosa di incoraggiare una 
migliore comunicazione con i pazienti in 
merito a rischi e benefici, questa strategia 
deve ancora essere messa in pratica. 

LA TRASPARENZA 
È UNO DEI PRINCIPALI 
PUNTI DI INTERESSE 
PER LE AUTORITÀ DI 
REGOLAMENTAZIONE. 
L’AGENZIA EUROPEA DEL 
FARMACO È FORTEMENTE 
IMPEGNATA A MIGLIORARE 
LA SUA COMUNICAZIONE 
CON I PORTATORI DI 
INTERESSI SANITARI”
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SPECIALE

Per esempio, devono essere chiarite le 
definizioni base di “beneficio”, “danno”, 
“rischio” e “possibilità” in modo tale che 
tutti i portatori di interessi abbiano una 
comprensione chiara e priva di ambiguità 
di ciascun termine. In altre parole, devono 
essere sviluppati, concordati e applicati modi 
nuovi e migliori per parlare di rapporto 
rischi-benefici e per darne una valutazione. 
Senza tutto ciò, i pazienti avranno problemi 
a capire i dati e troveranno difficile 
formulare la loro personale valutazione 
del rapporto rischi-benefici.

Inoltre, medici e operatori sanitari 
necessitano di migliori informazioni su 
rischi e benefici dalle case farmaceutiche 
e dalle autorità di regolamentazione per 
poter sfruttare al massimo il loro ruolo nel 
favorire una comunicazione equilibrata di 
tali questioni ai pazienti.

È assolutamente necessario che la 
comunicazione su rischi e benefici sia 

adattata a destinatari specifici e che 
affronti le loro esigenze. I materiali per 
la comunicazione destinati ai pazienti 
dovrebbero essere sviluppati dopo un’attenta 
consultazione con gli stessi. Questi materiali 
dovrebbero essere testati con i pazienti in 
termini di leggibilità, comprensione e uso 
appropriato del linguaggio.

Altri settori come quello finanziario 
e alimentare hanno già dovuto rivedere 
la comunicazione dei rischi e dei 
benefici dei loro prodotti verso una 
certa gamma di portatori di interessi. 
L’industria farmaceutica e le autorità di 
regolamentazione del 
settore devono ora 
affrontare la sfida di 
fornire informazioni 
affidabili e autorevoli 
che siano non soltanto 
comprensibili ma anche 
facilmente accessibili 
da tutti i portatori di 
interesse coinvolti.

IL RUOLO DELLE 
ORGANIZZAZIONI DI 
PAZIENTI
Oggi è ampiamente 
riconosciuto il 
fatto che i network di pazienti esperti 
abbiano un ruolo fondamentale nel 
migliorare la trasparenza ed assicurare 
che le informazioni su rischi e benefici 
siano adeguatamente comunicate. Le 
organizzazioni di pazienti hanno una 
conoscenza fondamentale di quali 
informazioni necessitano i pazienti e 
sul modo in cui queste possono essere 
comunicate in modo più adeguato. In 
particolare, le organizzazioni di pazienti 
svolgono sempre più attività di lobbying nei 
confronti delle autorità di regolamentazione 
e del Parlamento Europeo, chiedendo 

trasparenza in materia di rischi e benefici 
dei farmaci. Esse inoltre sostengono la 
necessità dell’uso di un linguaggio adatto ai 
pazienti, a coloro che li assistono e ai loro 
familiari e l’utilizzo di termini chiaramente 
definiti e di standard di riferimento.

Le organizzazioni di pazienti svolgono 
anche altri ruoli importanti: esse offrono 
un importante canale per la comunicazione 
delle informazioni mediche in generale. 
A tal riguardo, le ricerche dell’EMA 
hanno concluso che il coinvolgimento 
delle organizzazioni di pazienti nella 
comunicazione delle informazioni su 

rischi e benefici deve 
diventare una routine.

Le informazioni che 
esse forniscono ai loro 
membri – insieme ai 
consigli del medico 
– rappresentano 
probabilmente le due 
parti più importanti 
del processo di 
comunicazione di 
rischi e benefici ai 
pazienti. (Anche la 
campagna EPDA 
Move for Change ha 
messo in evidenza 

questo importante aspetto. Vedi pagina 22.) 
Questo doppio approccio, se ben applicato, 
può trasmettere al paziente le giuste 
informazioni – e con queste informazioni 
i pazienti possono fare fiduciosamente 
delle scelte informate sui benefici del loro 
farmaco e sui rischi che sono disposti ad 
accettare, scelte che dovrebbero essere 
sempre l’obiettivo finale. ■
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COS’É UNA PSUR?
Una Relazione Periodica di Aggiornamento sulla Sicurezza (PSUR, 
Periodic Safety Update Report) è un documento regolarmente 
aggiornato che riassume tutte le relazioni provenienti dai medici 
di tutto il mondo sugli eventi avversi sperimentati dai pazienti che 
assumono un determinato farmaco.

Il processo inizia una volta che un farmaco è stato approvato 
per la commercializzazione e ne viene consentita la vendita per 
uso clinico. Il produttore del farmaco raccoglie dati sulla sicurezza 
dai medici e li presenta ad intervalli regolari alle diverse autorità 
governative di regolamentazione. In ciascun intervallo di tempo, il 
produttore fornisce un quadro sintetico delle informazioni, insieme 
a una valutazione del rapporto rischi-benefici del prodotto alla luce 
delle nuove o mutate informazioni sulla sicurezza.

QUALI SONO I SUOI LIMITI?
Il Parlamento Europeo impone che le PSUR siano pubblicamente 

accessibili su richiesta; tuttavia, si tratta di documenti tecnici e 
legali, principalmente destinati alle autorità di regolamentazione. 
Conseguentemente, le PSUR:
❚❚ si concentrano sulla sicurezza piuttosto che sui benefici e contengono 
informazioni commerciali riservate
❚❚ non sono ben conosciute dai medici, ancora meno dai pazienti
❚❚ non sono predisposte come strumenti di comunicazione al pubblico, 
il che significa che sono scritte in un linguaggio tecnico e hanno 
un’elaborazione grafica e contenuti limitati.

LA PSUR COME PUNTO DI PARTENZA
La sezione rischi e benefici della PSUR potrebbe costituire la base 
di un quadro riassuntivo di facile lettura e di pubblico dominio. 
Tuttavia, i dati commercialmente sensibili dovrebbero essere nascosti 
e il linguaggio revisionato. in modo da assicurare che possa essere 
facilmente compreso da una gamma più ampia di portatori di 
interessi comprendente i pazienti e la comunità in generale.

DEVONO ESSERE 
CHIARITE LE DEFINIZIONI 
BASE DI “BENEFICIO”, 
“DANNO”, “RISCHIO” 
E “POSSIBILITÀ” IN 
MODO TALE CHE TUTTI I 
PORTATORI DI INTERESSI 
NE ABBIANO UNA 
COMPRENSIONE CHIARA 
E PRIVA DI AMBIGUITÀ”
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There are more than 1.2 million people 
living with Parkinson’s disease in Europe.

Since 1992, the EPDA has worked with 45 national 
Parkinson’s organisations across Europe to campaign for 

the right treatment at the right time. Early, effective 
intervention reduces the long-term financial impact of 

Parkinson’s on society – and improves lives.

Join us: www.epda.eu.com
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