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“VOGLIAMO CHE SI 
ESPANDANO E SI 
SVILUPPINO”
L’EPDA spiega i 
suoi nuovi piani per 
massimizzare il potenziale 
dei suoi membri 
PAGINE 10-13

“VOGLIAMO CHE 
QUESTA SERIE 
AIUTI A CAMBIARE 
VITA”
L’EPDA è in missione per 
lanciare il suo ultimo 
libro Life with Parkinson 
PAGINE 14-15

“SARÀ L’EVENTO 
DELL’ANNO”
Potete permettervi di 
non partecipare alla 
prima Unity Walk 
europea? Non 
perdetela! 
PAGINE 8-9

L’EPDA SI STA PREPARANDO al più 
impegnativo fi ne settimana della sua 
storia – in quello che sarà il momento 

culminante di una serie di attività 
destinate a celebrare il 20° anniversario 
di quest’organizzazione ombrello.

Il fi ne settimana inizierà con la prima 
marcia europea Unity Walk nel centro di 
Amsterdam (Paesi Bassi), venerdì 28 settembre 
(vedi pagine 8-9). A questa seguiranno quindi 
uno speciale convegno sull’anniversario 
nella giornata di sabato e l’assemblea 
generale annuale dell’organizzazione 
nella giornata di domenica.

E l’EPDA invita i suoi membri, amici e 
partner a fare uno sforzo extra per venire 
ad Amsterdam e partecipare a quella che il 
presidente dell’EPDA Knut-Johan Onarheim 
descrive (a pagina 3) come “la migliore 
occasione per l’EPDA”.

“Ci aspettiamo che circa 500 persone da 
più di 20 paesi di tutto il mondo si uniscano 
a noi nella marcia,” ha aggiunto. “Si tratta di 
un grande impegno da 
parte di molte persone, 
ma speriamo ancora 
che possano unirsi a noi 
altri nostri sostenitori. 
Come iniziativa di 
sensibilizzazione sul 
Parkinson – e come 
evento di creazione 
di una rete di contatti 
personali – non 
potrebbe essere migliore. Pertanto, avremo 
un’agenda piena di attività anche per il fi ne 
settimana. Per chiunque sia interessato al 
Parkinson, si tratta dell’evento dell’anno.”

Il convegno per l’anniversario – 
organizzato in collaborazione con 
l’organizzazione per il Parkinson dei Paesi 

Bassi per commemorare la prima assemblea 
generale dell’EPDA (svoltasi nei Paesi Bassi 
nel 1993) – sarà incentrato sul Protocollo di 
Consenso europeo sugli standard assistenziali per 
la cura e il trattamento del Parkinson dell’EPDA 
per incoraggiare le organizzazioni 
nazionali per il Parkinson a premere sui 
politici per migliorare gli standard di 
assistenza sanitaria per le persone con 
Parkinson nel loro paese.

“Ad un anno dal lancio, il Protocollo di 
Consenso è stato già supportato e sostenuto 
da un gran numero di politici europei e 
vogliamo che i nostri membri lo sostengano 
e lo promuovano anche con i loro politici,” 
ha osservato Onarheim. “L’agenda del 
nostro convegno li aiuterà a farlo.”

Il fi ne settimana di celebrazioni per il 
20° anniversario dell’EPDA rappresenta 
il momento culminante di un gran 
numero di attività in quelli che si sono 
dimostrati i 12 mesi più intensi nella storia 
dell’organizzazione: il 2012 ha già visto 
prodursi gli effetti dello straordinario rinnovo 
di immagine dell’EPDA su tutti i suoi canali 
mediatici – compreso il sito web interamente 
rinnovato, il nuovissimo EPDA Plus e tutte 
le altre piattaforme stampa e online tra gli 
altri. Inoltre, l’11 aprile – Giornata Mondiale 
della Malattia di Parkinson – l’EPDA ha 
lanciato il Pledge for Parkinson e la Rete di 
Supporto di MPE per la Malattia di Parkinson 
al Parlamento Europeo, oltre che il fi lmato 

promozionale – L’EPDA 
– 20 anni di miglioramento 
della vita delle persone 
con Parkinson.

Oltre al 
coinvolgimento in 
molte altre iniziative, 
quest’anno vedrà 
anche il compimento 
di due ambiziosi 
progetti a lungo 

termine dell’EPDA – la campagna di 
sensibilizzazione Life with Parkinson 
(Vivere con il Parkinson) e la campagna di 
raccolta dati Move for Change.

Per maggiori informazioni su tutte queste 
iniziative, visitate www.epda.eu.com e 
www.europeanunitywalk.com.

COME INIZIATIVA DI 
SENSIBILIZZAZIONE SUL 
PARKINSON ED EVENTO 
DI NETWORKING, 
NON POTREBBE 
ESSERE MIGLIORE”

Dominic Graham

anniversario sarà 
“pieno di azione”
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“UN’INTIMITÀ LIMITATA PUÒ 
INCIDERE NEGATIVAMENTE 
SULLA QUALITÀ DELLA VITA”
Due esperti danno dei consigli 
sull’intimità e la sessualità e parlano dei 
benefici della terapia 16-19

“ABBIAMO FATTO MOLTI PASSI 
AVANTI DALLA NOSTRA 
FONDAZIONE NEL 1969”
Il CEO di Parkinson’s UK Steve Ford ci 
rivela in esclusiva come sono diventati la 
maggiore organizzazione per il Parkinson 
in Europa 20-23

“COSA FATE PER 
SENSIBILIZZARE L’OPINIONE 
PUBBLICA SUL PARKINSON?”
EPDA Plus ha chiesto alle organizzazioni 
per il Parkinson di tutto il mondo di 
condividere le loro storie sulla Giornata 
Mondiale del Parkinson 4-7

LETTERE
La nostra organizzazione – 

l’Associazione Svedese per la 
Malattia di Parkinson – ha tradotto 

gli opuscoli Life with Parkinson dell’EPDA 
(parte 1 e 2) e li ha usati con successo 
nelle sue campagne di sensibilizzazione.

Diamo i libri ai politici locali tutte 
le volte che li incontriamo ed essi li 
accettano volentieri perché sono libri 
pieni di colori e piacevoli da leggere. Si 
può senz’altro dire che dopo averli letti le 
persone conoscono meglio il Parkinson e, 
conseguentemente, sono più desiderose 
di aiutarci. È per questo motivo che li 
abbiamo inviati all’intero governo svedese!

Abbiamo distribuito questi materiali 
anche tra medici generici, infermieri 
e assistenti sanitari per sensibilizzarli, 

perché abbiamo riscontrato che 
favoriscono il dibattito sull’incidenza 
della malattia nella vita quotidiana.

Mi piacerebbe sapere come altre 
organizzazioni hanno utilizzato questi libri 
nelle loro campagne di sensibilizzazione – 
è sempre bene imparare gli uni dagli altri.

ANITA JOHANSSON
Svezia

Grazie Anita – per la tua lettera e i vostri 
straordinari sforzi di sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica! Attendiamo con 
impazienza notizie sulle attività di altre 
organizzazioni per il Parkinson! Si rimanda 
all’indirizzo www.epda.eu.com/resources 
per maggiori informazioni sulle risorse 
gratuite dell’EPDA.

UN SOSTEGNO ‘INESTIMABILE’
IN QUANTO PERSONA CON PARKINSON 
(PCP), diagnosticatomi sette anni fa, ho 
passato molto tempo su internet alla ricerca 
di informazioni sulla mia condizione.

Ho trovato nel sito web dell’EPDA 
– soprattutto dopo la sua recente 
ristrutturazione – una fonte inestimabile 
di informazioni mediche e non mediche 
che mi sono state di aiuto nella mia lotta 
quotidiana contro la malattia. Ho imparato 
che potrebbe passare ancora un po’ di 
tempo prima che sia trovata una cura per 
il Parkinson e che, pertanto, per quanto i 
farmaci siano importanti, dobbiamo fare 
del nostro meglio per mantenere elevati i 
nostri livelli di forma fisica.

Eseguire vari tipi di esercizi mi fa 
stare bene. Gli articoli scritti da altre PCP 
come “Vivere con il Parkinson” mi hanno 
incoraggiato a cercarne altre nelle vicinanze. 
Sto imparando che i rapporti sociali con 
i miei nuovi amici rappresentano una 
potentissima e positiva ancora di salvezza in 
questo mondo di incertezze e questo tipo di 
sostegno è importante anche per mia moglie.

Vedo che alcune informazioni sul sito 
dell’EPDA sono state tradotte in ebraico e 
credo che un maggior numero di pagine 
tradotte sarebbe di grande aiuto ai membri 
dell’Associazione Israeliana per il Parkinson 
che hanno difficoltà a leggere l’inglese.

MOSHE COHEN
Israele

BARRIERE LINGUISTICHE
MIO PADRA HA IL PARKINSON. Non parla 
bene l’inglese e ho qualche difficoltà 

a spiegargli i suoi sintomi, il perché si 
producono e a cosa servono i farmaci 
che prende. Cerco di farlo traducendo le 
informazioni riportate sui bugiardini dei 
farmaci oltre che cercando su Google. 
Mio padre si rifiuta di usare il computer e 
pertanto spetta a me spiegargli tutto.

I foglietti informativi che accompagnano 
i farmaci dovrebbero essere semplici. 
Eppure la terminologia chimica – e i nomi 
di altri sintomi che non conosco (ma che 
se presenti dovrebbero sconsigliare l’uso 
del farmaco) – possono anche confondere. 
Alla fine, faccio affidamento sul fatto che 
il medico sappia prima di prescrivere il 
farmaco che mio padre non presenta le 
altre condizioni menzionate dall’opuscolo.

A volte uso Google translate per tradurre 
le informazioni ed aiutare mio padre a 
capire. So che non è perfetto ma non c’è 
nessuno strumento che riporti tutte quelle 
informazioni in un linguaggio semplice che 
anche una persona non esperta come me 
può comprendere.

I video che spiegano le cose sono 
straordinari, soprattutto se nella propria 
lingua o sottotitolati. In questo modo 
posso evitare di dover tradurre io stesso 
le informazioni – cosa che a volte non 
mi riesce molto bene facendomi sentire 
frustrato. Perché non può esserci una 
società affidabile che raccolga tutte 
queste informazioni in un unico luogo, 
con un linguaggio non troppo tecnico o, 
ancora meglio, con traduzioni e video a 
disposizione? Chiedo troppo?

NOME OCCULTATO
Assistente cinese nel Regno Unito

LETTERA STAR
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‘LA TRISTEZZA DELLE 
DONNE DI MEZZA ETÀ’
ECCO UNA POESIA PER VOI. 
Il vento freddo, la vedova senza guanti 
con un soprabito leggero. Un’altra con 
quello sguardo senza amore – un’altra, 
ancora bella ma quasi una vedova.

Quasi una vedova, la mente di lui in 
un luogo che lei non può raggiungere, 
soltanto una rabbia profonda la 
accoglie. Questa volta lui la abbraccerà 
o la ferirà?

ANN KELLEY
Regno Unito

IO E LA “MIA MALATTIA”
È DA MOLTO TEMPO che non mi sveglio 
più al mattino piena di energia. Da 
quando mi è stato diagnosticato il Parkinson 
– ovvero da quando sono diventata una degli 
1,2 milioni di europei che convivono con la 
malattia – riesco a malapena a ricordare cosa 
signifi chi sentirsi bene fi sicamente.

Appena mi sveglio mi accorgo dei sintomi 
della mia malattia. Mi piace chiamarla la “mia 
malattia”, dato che il Parkinson è diventato 
parte della mia vita – in senso sia negativo 
che positivo. Sono felice di vedere come mia 
fi glia, la mia famiglia e i miei amici mi siano 
così di sostegno, 
ricordandomi ogni 
giorno che la vita 
può essere ancora 
eccitante e piena di 
avventure.

Ero così felice 
anche quando 
sono andata alla 
laurea di mia fi glia 
e ho capito in quel 
momento che il Parkinson 
non mi avrebbe mai impedito 
di vivere la mia vita, nonostante le 
numerose diffi coltà.

Qualche anno fa, il mio insegnante di 
yoga mi disse che tutti dobbiamo essere 
consapevoli dei nostri limiti ed accettarli 
piuttosto che cercare disperatamente di 
superarli. Ho il Parkinson e non sarò più 
in grado di fare le cose come prima, ma la 
mia vita non fi nisce qui. Anche se nulla è 
facile come prima, ho ancora molto da dire, 
molto per cui lottare e molto da amare.

TERESA ROSSI
Italia

UN PROBLEMA DIFFICILE 
DA INGOIARE
COME EX LOGOPEDISTA E TERAPISTA 
DEL LINGUAGGIO, vorrei sottolineare il 
ruolo che i professionisti sanitari possono 
avere nell’aiutare le PCP con problemi di 

deglutizione (disfagia). È importante che le 
PCP riconoscano queste diffi coltà e cerchino 
di prevenirne le conseguenze come perdita 
di peso, soffocamento e infezioni polmonari 
dovute a cibo non ingoiato correttamente.

Ci sono molti segnali del fatto che la 
deglutizione sia un problema, tra i quali: 
dover deglutire diverse volte prima di 
riuscire ad ingoiare ciascun boccone o 
sorso; tossire mentre si mangia o si beve; 

svegliarsi di notte tossendo a causa 
della deglutizione di saliva; 

cibo che rimane bloccato 
in gola; schiarirsi la gola 

durante e dopo aver 
mangiato.

Cosa si può fare 
in questi casi? 
Speciali esercizi 
possono migliorare 

la funzionalità dei 
muscoli preposti 

alla masticazione 
e alla deglutizione 

e prevenire il calo della 
funzione deglutitoria. Può essere 

utile anche imparare alcune strategie di 
compensazione che rendono la deglutizione 
compromessa più sicura o più effi ciente 
modifi cando fattori quali la posizione in cui 
si mangia o la consistenza del cibo. Inoltre, 
il terapista può suggerire dei modi per 
migliorare la capacità della PCP di chiudere 
la via respiratoria durante la deglutizione, 
tenendo il cibo e i liquidi fuori dai polmoni.

Vorrei invitare le PCP e coloro che 
le assistono a prestare attenzione ai 
sintomi dei problemi di deglutizione e a 
rivolgersi per tempo a uno specialista per 
massimizzare gli effetti dell’eventuale 
trattamento. Ciò può prevenire lo sviluppo 
di ulteriori problemi di salute.

AMANDA RIGBY
Regno Unito

AL VINCITORE!
Regaliamo un Kindle 
Amazon per incoraggiare 
un maggior senso di 
comunità nei nostri 
lettori. Visitate 
www.epda.eu.com/
publications/epda-plus/
kindle-giveaway per 
maggiori dettagli.

BENVENUTI
Quando questa rivista sarà 
nelle vostre mani, la prima 
marcia europea Unity Walk 
sarà ormai dietro l’angolo.

Questo evento di 
sensibilizzazione unico ed 
eccitante non ha precedenti 
nel nostro continente – 
persone provenienti da più 
di 20 paesi si sono già iscritte 
per partecipare. Inoltre, esso 
segnerà l’inizio di quella 
che è destinata ad essere 
sicuramente la migliore 
occasione per l’ EPDA. Dal 
28 al 30 settembre, nel 
centro storico di Amsterdam 
i partecipanti all’evento 
sperimenteranno quanto 
di meglio l’EPDA è in 
grado di offrire: leadership, 
consigli per lo sviluppo 
e condivisione di idee – i 
tre principi alla base della 
nostra direzione strategica.

Speriamo che vi siate già 
iscritti all’evento dell’anno 
per il Parkinson. Se non 
lo avete ancora fatto, non 
preoccupatevi, c’è ancora 
tempo! Andate sul nostro 
sito dinamico – www.
europeanunitywalk.com – per 
iscrivervi alla Unity Walk e su 
www.epda.eu.com/conference-
and-ga to per iscrivervi 
alle altre attività del fi ne 
settimana. Vi aspettiamo con 
impazienza ad Amsterdam.

KNUT-JOHAN ONARHEIM
PRESIDENTE EPDA

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.
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GRECIA
Due organizzazioni greche per il 
Parkinson sono arrivate in rete 
per raccontare storie signifi cative

ROMANIA
Asociatia Antiparkinson 
ha tenuto un meritevole 
e dignitoso convegno

LUSSEMBURGO
Parkinson Luxembourg 
ha celebrato il passato 
pur guardando al futuro

SLOVENIA
Društvo TREPETLIKA ha 
potuto godere dell’attenzione 
dei media e di un visitatore 
di altro profi lo

INDIA
La PDMDS si è rivolta 
all’arte e all’interazione 
per ispirare i suoi membri

ETIOPIA
La neonata PPA Ethiopia 
riesce ad organizzare un 
fantastico workshop

ITALIA
Parkinson Italia ha partecipato 
a una maratona globale per 
celebrare il grande giorno

La Giornata Mondiale della Malattia di Parkinson è un giorno molto speciale 
ed importante per le organizzazioni per il Parkinson di tutto il mondo. Tuttavia, 
non ci sono due celebrazioni uguali. Ecco perché EPDA PLUS ha chiesto ai 
suoi membri ed amici di parlarci delle rispettive attività di sensibilizzazione

Tutto il mondo è un unico 
palco… per il Parkinson

P
er molte organizzazioni 
nazionali per il Parkinson 
l’11 aprile – altrimenti noto 
come Giornata Mondiale 
della Malattia di Parkinson 

– è molto semplicemente il giorno più 
importante dell’anno.

L’evento - che ricorda la nascita del Dott. 
James Parkinson - si propone di promuovere 
il Parkinson e sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulla malattia oltre che sul lavoro 
svolto dai numerosi gruppi nazionali che 
occupano della malattia in Europa e altrove.

Per celebrare l’evento, EPDA Plus ha 

chiesto a un certo numero di suoi membri 
quali attività hanno organizzato quest’anno 
e le quattro pagine seguenti ospitano 
le loro risposte. Come avrete modo di 
constatare, le iniziative svolte sono state 
interessanti e varie – e naturalmente 
sempre positive e inclusive.

Per contestualizzare le attività 
europee, abbiamo inoltre chiesto a due 
organizzazioni amiche non europee di 
parlarci delle loro iniziative per la Giornata 
Mondiale del Parkinson. Come molti altri 
membri dell’EPDA, l’India e l’Etiopia hanno 
molte diffi coltà da superare – in particolare, 

problemi economici, di popolazione e 
di percezione. Tenendo conto di ciò, le 
loro attività svolte con entusiasmo e 
determinazione meritano di essere elogiate 
e dovrebbero ispirare tutti noi su quanto 
possa essere ottenuto con fondi limitati e 
dedizione e passione assolute.

Si rinvia inoltre alle pagine 20-23 per 
informazioni su ciò che la più grande 
organizzazione europea per il Parkinson – 
la Parkinson’s UK – ha fatto durante la sua 
Awareness Week in aprile ed avere un’altra 
prospettiva su quello che è il momento più 
intenso del calendario del Parkinson.

COSA 
FATE PER 

SENSIBILIZZARE 
L’OPINIONE 
PUBBLICA?

Fateci sapere in quali attività 
siete coinvolti. Inviateci 
un’e-mail all’indirizzo 

info@epda.eu.com
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Un numero record di 36 città italiane ha preso parte 
alla maratona Run for Parkinson di quest’anno 
ad aprile. 10 paesi in tutto hanno partecipato a 
questo evento globale – giunto ormai alla sua terza 
edizione – nel quale 20.000 persone hanno corso 
complessivamente quasi 120.000 chilometri.

Molti paesi hanno partecipato all’evento per la 
prima volta, tra i quali Argentina, Bolivia, Brasile, 
Messico, Uruguay e Venezuela. Fulvio Capitanio, 
creatore dell’iniziativa, ha osservato: “Il prossimo anno 
proveremo ancora. Con più forza, più entusiasmo e più 
dedizione possiamo sperare di vedere ancora più città 
partecipare all’evento nel 2013.”

Correre dovrebbe restare il punto cruciale di 
questa meravigliosa iniziativa. Ma ritengo che lo 
slancio creato dalla corsa debba continuare sotto 
forma di gruppo di pressione permanente in grado 
di prescindere dai partiti politici e raggiungere i 
politici di ciascun paese che infl uenzano le politiche 
sanitarie e la ricerca.

Il segreto dietro il successo dell’evento è nel suo essere 
un evento globale – tutti che corrono nello stesso giorno 
e con lo stesso marchio Run4Parkinson – ma si tratta 
anche di un evento assolutamente locale dal momento 
che ciascuna associazione è libera di organizzare la corsa 
come meglio ritiene. Run for Parkinson può diventare per 
ciascuna associazione un’opportunità per sensibilizzare 
l’opinione pubblica delle propria area, far crescere 
le adesioni e raccogliere fondi dalle istituzioni locali 
pubbliche e private – un modo perfetto per celebrare 
la Giornata Mondiale della Malattia di Parkinson.”
Di Lucilla Bossi, presidente di Parkinson Italia
  www.azioneparkinson.it

Quest’anno noi di Društvo TREPETLIKA, l’organizzazione 
slovacca per il Parkinson, siamo stati più occupati che mai in 
occasione della Giornata Mondiale della Malattia di Parkinson nel 
comunicare il nostro messaggio sul trattamento equo e di buona 
qualità per le persone con Parkinson (PCP). Le nostre attività hanno 
ottenuto un’eccellente copertura mediatica grazie a un programma 
televisivo nazionale in prima serata, nel corso del quale sono stati 
dati dei riconoscimenti a PCP e alle persone che le assistono.

Abbiamo organizzato anche uno stand presso il Centro di 
Medicina dell’Università di Lubiana grazie al quale il nostro team 
ha parlato con il pubblico e distribuito opuscoli informativi sulla 
malattia. Le persone hanno 
anche potuto vedere un 
breve fi lmato sul Parkinson 
e fi rmare il Pledge for 
Parkinson dell’EPDA, che 
noi dell’organizzazione 
appoggiamo interamente.

Grazie anche al supporto 
della fi rst lady slovacca, 
Barbara Miklic Tuerk (con 
i fi ori nella foto), la nostra 
organizzazione ha acquisito 
molti nuovi membri a seguito 
dell’evento. Pressoché tutti 
i media del paese hanno 

partecipato alla nostra conferenza stampa, nel corso della quale 
ci sono state presentazioni da parte di neurologi specializzati, 
infermieri e PCP.

Sull’onda del successo della manifestazione dell’11 aprile 
c’è stato anche un altro grande evento con il tema “Rompere 
la solitudine”. A questo evento hanno partecipato PCP, coloro 
che le assistono, un certo numero di volontari e alcuni studenti 
delle scuole elementari. Una sessione di domande e risposte 
sui sintomi non motori è stata tenuta da un neurologo, 
seguita poi da un incontro di discussione con un infermiere 
specializzato nella malattia che ha parlato dei modi per 

migliorare la qualità della vita.
La giornata si è conclusa 

con uno dei partecipanti che 
ha guidato una passeggiata 
attraverso il rinnovato centro 
cittadino di Kranj, che è stato 
adeguato alle esigenze delle 
persone in carrozzella o di 
coloro che hanno bisogno 
di un bastone o di stampelle 
per camminare.
Di Petra Centrih, 
amministratore di 
Društvo TREPETLIKA
  www.trepetlika.si

Italia

Slovenia
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Parkinson Luxembourg era pronta per celebrare l’ultima Giornata 
Mondiale della Malattia di Parkinson, dal momento che questa 
giornata segnava non soltanto il 20° anniversario dell’EPDA, ma 
anche i due decenni di attività dell’organizzazione.

La presidente di Parkinson Luxembourg, Roseline Lentz, ha 
aperto l’evento con la storia dell’organizzazione e ha promesso 
che gli sforzi dei suoi membri sarebbero stati ricompensati con 
l’apertura di un nuovo centro alla fi ne dell’anno.

Come vicepresidente ho quindi spiegato che lo scopo del centro 
sarà quello di incoraggiare le persone con Parkinson e le loro 
famiglie a vivere una vita il più indipendente e piena possibile a 
partire dal momento della diagnosi. Il centro fornirà informazioni, 
supporto e attività stimolanti per promuovere il benessere e una 
buona qualità di vita.

La giornata si è conclusa con una panoramica sul passato, il 
presente e il futuro della ricerca sul Parkinson in Lussemburgo. 

Scienziati e medici del paese e stranieri hanno quindi tenuto delle 
presentazioni davanti ai partecipanti sul loro attuale lavoro.
Di Mariella Graziano, vicepresidente di Parkinson Luxembourg
  www.parkinsonlux.lu.

Deva è stata la sede della Giornata Mondiale della Malattia di 
Parkinson in Romania, nel corso della quale si è tenuto un 
convegno al quale hanno partecipato 400 persone. Il convegno è 
stato intitolato “Non lasciateli soli”. Le persone con Parkinson (PCP) 
e le loro famiglie sono state invitate a discutere delle loro sfi de 
quotidiane con lo staff medico presente, che li ha anche informati 
sulle nuove tecnologie e sui nuovi trattamenti per la malattia.

L’acclamato attore e regista Dan Puric ha presentato una sessione 
del convegno intitolata “Sulla dignità”, nel corso della quale ha 
lanciato il suo ultimo libro Sii degno. La giornata si è conclusa con 
degli spettacolare fuochi di artifi cio dietro il Teatro di Deva.

Stanno inoltre iniziando i lavori per la costruzione vicino 
all’Ospedale della Contea di Deva di un nuovo edifi cio destinato 
al trattamento delle PCP. Esso ospiterà un reparto di neurologie 
moderno e ben equipaggiato nel quale si praticherà il trattamento 
della stimolazione cerebrale profonda.

La prestigiosa Sala da Concerti Megaron di Atene ha ospitato una 
conferenza stampa congiunta organizzata dall’Associazione Ellenica 
per la Malattia di Parkinson ed EPIKOUROS – Kinisis per celebrare 
la giornata. L’evento è stato trasmesso in diretta online e ha portato 
alla pubblicazione di 45 articoli, tre dei quali hanno visto la mia 
partecipazione in qualità di neurologo e presidente di EPIKOUROS 
– Kinisis.

La conferenza stampa è stata incentrata sull’esigenza da parte delle 
diverse organizzazioni nazionali in Europa di combinare i loro sforzi 
per trovare una cura per il Parkinson e migliorare la qualità della vita.

Gli oratori hanno inoltre sottolineato il lavoro svolto 
dall’EPDA con i politici europei per assicurarsi che le malattie 
neurodegenerative diventino una priorità della politica sanitaria 
dell’EU. Nel fare ciò, essi hanno anche presentato il Protocollo di 
consenso europeo sugli standard assistenziali per la cura e il trattamento del 
Parkinson tra le altre iniziative.

Il momento culminante dell’evento è stata la presentazione tenuta 
dal parkinsoniano Konstantinos Matsoukas, che ha mostrato un video 
della sua vita prima del trattamento con Duodopa. Egli ha quindi 
condiviso la sua storia post-operatoria con il pubblico riconoscente.
Di Panayiotis Zikos, presidente di EPIKOUROS – Kinisis
  www.parkinsonportal.gr

Di Dan Raican, presidente di Asociatia Antiparkinson
  www.parkinson.home.ro

Lussemburgo

Romania

Grecia
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Star del cinema hanno preso parte alle 
celebrazioni indiane per la Giornata Mondiale 
della Malattia di Parkinson, svoltesi a Mumbai 
presso l’auditorium dell’Ospedale di Bombay. 
Diverse emittenti televisive hanno trasmesso 
l’evento, che ha visto personalità del cinema 
ed altre persone famose mescolarsi a persone 
con Parkinson (PCP), le loro famiglie e 
professionisti sanitari.

L’associazione Parkinson’s Disease and 
Movement Disorder Society (PDMDS), che 
ha organizzato la giornata, ha aggiornato 
il pubblico sulle sue attività, 
presentando anche delle 
dimostrazioni video di 
fi sioterapia e sessioni di 
terapia con musica e danza. 
Tutto ciò è stato seguito da 
un aggiornamento sulla 
malattia da parte di uno 
specialista e una sessione 
di domande e risposte.

È seguito quindi 
uno spettacolo di 
intrattenimento con tutti 
i numeri eseguiti da PCP 
e i loro assistenti. Cinque 
gruppi di supporto da 
tutta Mumbai hanno partecipato allo 
show con canzoni, danze e pezzi strumentali.

Il pubblico è stato al contempo divertito e commosso dal gusto 
per la vita rifl esso in questi numeri pieni di energia. Il messaggio 
chiave è stato un messaggio di speranza, nonostante le diffi coltà 
nella vita – e tutti hanno lasciato la sala con un sorriso sul volto.

Di Maria Barretto, capo esecutivo di Indian Parkinson’s Disease and 
Movement Disorder Society
  www.parkinsonssocietyindia.com

Le celebrazioni per la Giornata Mondiale della Malattia di 
Parkinson in Etiopia sono state un grande successo. Nella 
giornata stessa – l’11 aprile – l’Associazione Etiope dei Malati di 
Parkinson (PPA Ethiopia) ha organizzato un work-shop di metà 
giornata al quale ha partecipato un’ampia varietà di ospiti, tra i 
quali persone con Parkinson (PCP), medici, giornalisti, membri 
di organizzazioni non governative (ONG) e un funzionario di 
alto livello del nostro Ministero della Sanità.

Il pubblico ha ascoltato PPA Ethiopia parlare della sua attività 
e dell’importanza della Giornata Mondiale della Malattia di 
Parkinson. Sono seguite quindi delle presentazioni da parte 
di due PCP e un medico, che ha presentato una spiegazione 
scientifi ca della malattia. Anche i media sono stati di grande 
sostegno e la copertura mediatica ha compreso:
❚❚ notiziari radio locali il 10 aprile sulle attività del giorno seguente
❚❚ una stazione radio nazionale che ha dedicato a un dibattito sul 
Parkinson 30 minuti di un programma di 90 minuti
❚❚ un notiziario TV che ha menzionato l’evento
❚❚ un’intervista radiofonica in una lingua minoritaria
❚❚ un quotidiano nazionale che ha parlato della Giornata Mondiale 
della Malattia di Parkinson e dato informazioni sulla malattia.
Questi sono dei grandi risultati per un’associazione con 

fondi molto limitati e i cui membri non godono certo di buona 

salute. PPA Ethiopia cerca ora un supporto per mantenere lo 
slancio raggiunto con il successo della Giornata, ma ciò richiede 
fi nanziamenti per raggiungere un maggior numero di associati – 
dovremmo creare un sito web, per esempio – ed essere in grado 
di fornire gratuitamente i farmaci ai pazienti che non possono 
permettersi il trattamento.
Di Kibra Kebede, direttore esecutivo dell’Associazione Etiope 
dei Malati di Parkinson
  Per maggiori informazioni, inviare un’e-mail all’indirizzo 
info@epda.eu.com

India

Etiopia
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Parteciperete 
alla marcia?

L’ISPIRAZIONE
CIÒ CHE L’EPDA STA 

CERCANDO DI 
OTTENERE È DI 
FONDAMENTALE 
IMPORTANZA PER 
LA COMUNITÀ 
DEL PARKINSON 

– NON SOLTANTO IN EUROPA 
MA ANCHE NEL MONDO. I 
GRUPPI PER IL PARKINSON 
DI ALTRI PAESI POTRANNO 
GUARDARE A CIÒ CHE QUESTE 
UNITY WALK STANNO 
OTTENENDO E PENSARE 
‘POSSIAMO FARLO ANCHE NOI.’ 
IL MONDO DEL PARKINSON 
HA BISOGNO DI EVENTI COME 
QUESTO E CON IL GIUSTO 
LIVELLO DI SUPPORTO LA 
EUROPEAN UNITY WALK 
POTREBBE DIVENTARE ENORME 
NEI PROSSIMI ANNI.”
Carol Walton, capo esecutivo della Unity 
Walk statunitense. L’evento annuale di New 
York si è dimostrato una grande fonte di 
ispirazione per l’EPDA

L
’attesa è quasi giunta al termine 
e i dettagli finali sono stati 
pressoché decisi. Ciò significa 
soltanto una cosa: la prima 
marcia europea Unity Walk 

ci aspetta finalmente dietro l’angolo. 
Venerdì 28 settembre, più di 400 persone 
(al momento della pubblicazione) da tutta 
Europa e oltre si riuniranno nel cuore di 
Amsterdam nei Paesi Bassi con un’unica 
missione: sensibilizzare l’opinione pubblica 
sul Parkinson e sul suo impatto sulla vita 
delle persone affette da questa malattia, 
sulle loro famiglie e sulla società intera.

Chiunque si sforzi di partecipare a 
questo evento unico ed emozionante 
aiuterà la comunità europea del Parkinson 
ad inviare all’opinione pubblica, alla 
stampa e ai politici un potente messaggio: 
che le persone con questa malattia 

neurodegenerativa progressiva, cronica e 
complessa dovrebbero essere trattate in 
modo efficace ed equo in tutta Europa.

In una scommessa finale per incoraggiare 
il maggior numero possibile di voi a 
partecipare a questa marcia di 1,6 km, 
EPDA Plus vuole sottolineare i livelli 
impressionanti di sostegno che l’evento 
ha generato nei gruppi di interesse chiave 
dell’EPDA. Dalle persone con Parkinson, le 
organizzazioni nazionali per il Parkinson 
e i professionisti sanitari fino alle case 
farmaceutiche, le influenti organizzazioni 
europee di pazienti, i politici e, si certo, 
Michael J Fox in persona, il loro messaggio 
è chiaro: la European Unity Walk è l’evento 
dell’anno per il Parkinson e un evento 
assolutamente imperdibile. Pertanto, 
restano solo due domande: vi siete iscritti? 
E se la risposta è no, potreste mai perdere 
questo evento?

Iscrivetevi all’indirizzo www.europeanunitywalk.com.

La prima European Unity Walk dell’EPDA è quasi 
dietro l’angolo ed ora è ufficiale: si tratta di un evento 
da non perdere. EPDA PLUS spiega ai grandi e ai 
buoni del mondo del Parkinson perché la comunità 
legata alla malattia deve riunirsi ad Amsterdam e 
perché le azioni parlano più forte delle parole

LA CELEBRITÀ
“Il Parkinson può essere un’esperienza che isola le persone 
ed è molto importante restare in contatto con altre persone 
che possono comprendere quello che state passando. La 
Unity Walk è una delle più potenti – e visibili – espressioni 
di comunità e supporto del calendario del Parkinson. Anche 
se non sarò presente personalmente all’evento europeo, 
questo dovrebbe ricordarci che restare uniti in un’unica 
missione – facendo quanto è in nostro potere, collettivamente 
e individualmente, per curare il Parkinson – è ciò che alla 
fine farà di questa malattia una cosa del passato. Questo 
messaggio resta valido ad Amsterdam così come a New York.”

Michael J Fox
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IL PARTECIPANTE
“Poter sostenere la European 
Unity Walk dell’EPDA è 
un privilegio ed è davvero 
entusiasmante! Credo che 
tutte le persone coinvolte nel 
Parkinson – personalmente 
o professionalmente – 
riceveranno molto dal 

prendere parte all’evento, che aiuterà certamente 
a far aumentare la visibilità dell’EPDA come 
organizzazione di volontariato realmente 
internazionale. Il 28 settembre saremo tutti uniti 
nella lotta contro la malattia e indosseremo tutti 
la stessa T-shirt – non vedo l’ora!”
Lesley Cameron, LanguageFlow

IL POLITICO
“Come membro del comitato per la salute pubblica 
del Parlamento Europeo, sostengo la European Unity 
Walk dell’EPDA. Dal momento che il 2012 è l’Anno 
Europeo dell’Invecchiamento Attivo, spero la Unity 
Walk possa contribuire a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul Parkinson e incoraggiare i politici a 
prendere atti di come le persone che invecchiano 
con una malattia cronica possano conservare la loro 
dignità e il loro ruolo attivo nella società.”

Frieda Brepoels, MPE

LA PERSONA CON PARKINSON
“Questa marcia simboleggia 
la solidarietà esistente tra le 
organizzazioni sorelle per il 
Parkinson in Europa. E spero 
che questo evento aiuti le 
persone che si trovano ancora 
nella “fase di occultamento” 
della malattia a superare questa 

sensazione e svelare chi sono realmente, un 
uso decisamente più utile della loro energia. Mi 
entusiasma pensare che ci sarà una marcia piena 
di colori alla quale le persone con Parkinson – 
molte delle quali con difficoltà di movimento – 
parteciperanno tutte insieme.”
Ami Arieli, PCP e membro del consiglio dell’EPDA e 
dell’Associazione Israeliana per il Parkinson

L’ORGANIZZAZIONE NEUROLOGICA 
EUROPEA

“SONO FELICE DI SOSTENERE LA 
EUROPEAN UNITY WALK. QUESTO TIPO DI 
SOLIDARIETÀ È UNICO E DI ISPIRAZIONE. 
INVITO CHIUNQUE ABBIA UN QUALCHE 
INTERESSE PER IL PARKINSON A 

MOSTRARE IL PROPRIO SOSTEGNO PARTECIPANDO ALLA 
MARCIA O PARLANDONE E PUBBLICIZZANDOLA.”
Mary Baker MBE, Presidente del Consiglio europeo della Ricerca sul Cervello

IL PROFESSIONISTA 
SANITARIO

“Il Protocollo di 
Consenso europeo 
sugli standard 
assistenziali 
per la cura e 
il trattamento 
del Parkinson 
dell’EPDA – 

che sostengo pienamente, così 
come molti dei miei colleghi – 
afferma chiaramente che i politici 
europei dovrebbero: ‘Far crescere 
la consapevolezza pubblica e 
professionale sul Parkinson.’ Ritengo 
che la European Unity Walk faccia 
proprio questo e che debba essere 
sostenuta dall’UE e da chiunque abbia 
un qualche interesse per il Parkinson.”
Bastiaan Bloem, primario di neurologia 
e direttore medico presso il Radboud 
University Nijmegen Medical Centre nei 
Paesi Bassi

L’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE PER IL PARKINSON
QUESTO EVENTO È GIÀ UN SUCCESSO – ANCORA PRIMA DI 

FARE UN PASSO HA GIÀ SVOLTO IL SUO COMPITO PERCHÉ MI HA 
DATO L’IDEA DI PORTARE LA ‘UNITY WALK’ NEL MIO PAESE IN 

FUTURO. SE PUÒ FARLO L’ORGANIZZAZIONE PER IL 
PARKINSON OLANDESE, POSSONO FARLO ANCHE 
TUTTI I MEMBRI DELL’EPDA. È UN MODO PER 
CELEBRARE, PER SENSIBILIZZARE L’OPINIONE 
PUBBLICA E PER INCORAGGIARE UNA 
DISCUSSIONE SERIA SULL’ARGOMENTO.”
Dan Raican, presidente dell’organizzazione rumena per il 
Parkinson Asociatia Antiparkinson

L’INDUSTRIA 
FARMACEUTICA

“Siamo 
felici di 
sostenere 
la Unity 
Walk 
dell’EPDA. 
Attività 
come 

queste sono importanti per 
sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulle sfide che le 
persone con Parkinson e le 
loro famiglie si ritrovano ad 
affrontare ogni giorno.”
Karl Schweitzer, Vicepresidente 
Neuromodulazione Europea di 
Medtronic

LA UNITY WALK EUROPEA
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L’EPDA E I SUOI MEMBRI

U
na rapida occhiata a 
un numero qualsiasi di 
defi nizioni da dizionario per 
la parola “forte” rileverebbe 
il perché l’EPDA si sia 

imbarcata nella sua ultima iniziativa.
Il termine “forte” viene defi nito come “in 

buona salute, robusto”, “economicamente 
o fi nanziariamente 
solido o fl orido”, 
“dotato di forza 
di carattere, 
volontà, moralità 
o intelligenza” 
e “capace di 
esercitare la 
propria autorità”.

Ci sono molte 
altre defi nizioni 
della parola, ma 
il punto è chiaro: 
il nuovo progetto 
dell’EPDA – 
ingegnosamente 
chiamato STRONG 
(Forte) – è stato 
ideato per 
permettere a questa 
organizzazione 
ombrello di 
conseguire uno 
dei suoi principali 
obiettivi: “sostenere 
lo sviluppo delle 
organizzazioni 
nazionali per il 
Parkinson in tutta Europa”.

QUALCOSA DI MOLTO 
FORTE DENTRO
L’EPDA ha 45 membri – ciascuno dei 
quali è un’organizzazione nazionale 
europea per il Parkinson. Ma per quanto 

queste singole organizzazioni affi liate 
(OA) spesso investano grandi quantità di 
tempo personale e sforzi nell’assicurarsi 
che i loro programmi di lavoro procedano 
nel migliore dei modi, i fattori culturali 
ed economici in gioco nei rispettivi paesi 
possono porre seri ostacoli al loro successo.

Alcune OA fanno del loro meglio con i 
pochi mezzi a disposizione. Altre, 
per contro, possono avere uno 
staff e/o dei volontari in numero 

suffi ciente ma 
mancano delle 
competenze 
necessarie per 
sfruttarli al 
meglio.

Ed è qui 
che interviene 
STRONG 
(Support the 
Regional 
Organisations 
Groups – Now), 

il cui scopo è quello 
di incoraggiare 
le OA all’EPDA 
ad essere il più 
autonome possibile, 
pur continuando 
ad incoraggiarle a 
cercare attivamente 
il supporto e 
la consulenza 
dell’EPDA se 
necessario.

Il progetto partirà nella primavera del 
2013, quando l’EPDA sceglierà l’OA che 
ritiene possa trarre il maggiore benefi cio 
dal suo aiuto. “Non sarà necessariamente 
l’organizzazione più piccola,” spiega il 
segretario generale ad interim dell’EPDA 
Amanda Worpole. “Si tratta di impegnarsi 

con quelle che si trovano in una posizione 
da sviluppare – quelle che sono pronte ad 
andare oltre.”

Queste organizzazioni iniziali 
verranno individuate in base ai risultati 
di un’indagine STRONG condotta tra le 
OA presenti all’Assemblea Generale 2011 
dell’EPDA (vedi box a pagina 12). Una 
volta scelte, l’EPDA le farà incontrare 
con un certo numero di esperti delle 
aree che le OA hanno indicato come loro 
priorità. “Vogliamo che si espandano e 
si sviluppino,” continua Worpole, “e per 
fare ciò vogliamo mettere insieme una 
piattaforma di professionisti sanitari e 
rappresentanti dell’industria farmaceutica 
provenienti dai rispettivi paesi delle 
OA così da elaborare un progetto che 
affronti le sfi de e le priorità chiave delle 
singole organizzazioni in un modo che 
sia vantaggioso per tutti e che consenta 
loro di operare in maniera effi cace con i 
responsabili delle decisioni politiche.”

Le prime due OA a partecipare a STRONG 
inizieranno nella primavera e nell’autunno 
del 2013, rispettivamente. L’EPDA procederà 
a monitorarle attentamente per l’intera 
durata del progetto e pubblicherà i risultati 
alla fi ne, sia in forma scritta nel sito EPDA sia 
come workshop in occasione della prossima 
assemblea generale annuale dell’EPDA. 
Ogni anno, altre due OA prenderanno 
parte al progetto, così che alla fi ne tutti i 
membri dell’EPDA desiderosi di partecipare 
all’iniziativa avranno avuto l’opportunità 
di collaborare con un pannello di esperti 
nell’utilizzo ottimale di risorse e capacità.

“Il punto fondamentale di STRONG è che 
l’EPDA ha tratto vantaggio a livello europeo 
dai suoi buoni rapporti con professionisti 
sanitari, politici e l’industria farmaceutica,” 
spiega Worpole. “Il nostro scopo è quello 
di portare questi stessi vantaggi a livello 

La vita di un’organizzazione di volontariato non è certo facile nell’attuale contesto economico 
e sociale. Conseguentemente, l’EPDA si sta imbarcando in una serie di nuove rivoluzionarie 
iniziative volte a massimizzare il potenziale dei suoi membri, che a sua volta potrà favorire 
un cambiamento reale e duraturo per le persone con Parkinson. Ce ne parla CAT DEAN

Distinguersi 
dalla folla

IL PROGETTO ‘STRONG’ 
CONSISTE NELL’IMPEGNARSI 
CON LE ORGANIZZAZIONI 
AFFILIATE CHE SI TROVANO 
IN UNA POSIZIONE DA 
SVILUPPARE – QUELLE 
CHE SONO PRONTE 
AD ANDARE OLTRE
Amanda Worpole, EPDA

Amanda Worpole
Chiu Man
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nazionale in modo tale che ci sia un lavoro 
reciproco volto a migliorare la vita delle 
persone con Parkinson (PCP) e delle loro 
famiglie. È soltanto promuovendo rapporti 
positivi e reciprocamente vantaggiosi che 
tutti i portatori di interessi legati al Parkinson 
saranno in grado di realizzare le loro visioni.”

POTERE AL POPOLO
L’iniziativa STRONG è soltanto uno degli 
strumenti attraverso i quali l’EPDA sta 
dando vita alla sua strategia di focalizzarsi 
sulle esigenze e le aspirazioni dei suoi 
membri. Un altro di questi strumenti 
è il Progetto Regionale, il cui incontro 
inaugurale si terrà nel maggio 2013.

I primi paesi a beneficiarne saranno 
quelli della regione nord, tra i quali 
Danimarca, le Isole Faroe, Finlandia, 
Islanda, Norvegia e Svezia.

“Dopo esserci confrontati in dettaglio e aver 
compreso ciascuno dei nostri punti di forza 
e debolezza, vogliamo portare a casa azioni 
non parole,” osserva Worpole. “Vogliamo 
elaborare progetti reali sui quali i membri 
possano lavorare insieme per un certo periodo 
di tempo. Le OA del nord, per esempio, 
potrebbero pianificare e porre in essere 
un’ambiziosa marcia Nordic Unity Walk o 
un’alleanza neurologica nella quale le persone 
possano riunirsi e presentare i problemi che 
incidono sui soggetti di quei paesi.”

Il progetto prevede che le OA sviluppino 
ed attuino i loro progetti per quindi fare un 
resoconto della loro esperienza in occasione 
della successiva assemblea generale annuale 
dell’EPDA. L’EPDA può quindi prendere gli 
elementi che hanno funzionato – e quelli 
che non hanno funzionato – e condividerli 
nei seguenti Progetti Regionali.

“Per quanto le OA vengano da noi 
tipicamente una volta all’anno, stiamo 
cercando di arrivare a loro attraverso STRONG 
e il Progetto Regionale,” osserva Worpole. 
“Vogliamo lavorare insieme ai nostri membri 
– apprendere da loro e condividere queste 
esperienze con gli altri in modo tale che ogni 
OA che vuole svilupparsi possa farlo.”

Gli incontri regionali si terranno su 
base annuale. Maggiori informazioni sul 
progetto saranno divulgate nei prossimi 
mesi attraverso il sito web dell’EPDA ed 
altre piattaforme media.

CHI ASSISTE GLI ASSISTENTI?
Se si vuole realizzare la visione dell’EPDA 
– ovvero consentire a tutte le PCP in 
Europa di vivere una vita piena – il ruolo 
fondamentale degli assistenti deve essere 
riconosciuto e compreso. Troppo spesso le 
esigenze di questi ultimi vengono relegate in 
secondo piano rispetto a quelle della persona 
affetta dalla malattia, il che può portare a 
depressione, ansia e problemi di salute. Per 
promuovere una maggiore consapevolezza 
di questo fatto, l’EPDA sta sviluppando un 

documento che spera possa incidere sulla 
politica ai più alti livelli europei.

Sulla scia del successo del Protocollo di 
consenso europeo sugli standard assistenziali 
per la cura e il trattamento del Parkinson dello 
scorso anno, un distinto “Protocollo di 
consenso per gli assistenti sanitari” EPDA 
verrà sviluppato dai principali opinion 
leader europei, organizzazioni di pazienti, 
PCP, assistenti sanitari ed esperti. Tale 
documento sarà quindi revisionato da 
ciascun membro EPDA.

Il primo incontro si terrà nel novembre 
2012 e il documento verrà presentato al 
Parlamento Europeo 
alla fine del 2013. “È 
arrivato il momento 
di sviluppare una 
posizione concreta sulle 
esigenze degli assistenti 
sanitari e attirare 
l’attenzione su questi 
eroi misconosciuti,” 
prosegue Worpole.

TEMPO DI 
TECNOLOGIA
La tecnologia è un’altra 
area alla quale l’EPDA 
guarda per migliorare la 
forza dei suoi membri. 
Chiunque abbia lavorato 
con l’EPDA negli ultimi 
12 mesi avrà senz’altro 
notato un’importante 
trasformazione 
del branding e 
dell’immagine 
in generale 
dell’organizzazione. 
L’esempio più evidente 
di questo cambiamento 
è il sito web dell’EPDA 
completamente 
rinnovato, con diverse 
sezioni risviluppate 
e migliorate per 
consentire ai 
visitatori di inserirle 
più facilmente tra i 
segnalibri e raggiungere 
più velocemente le 

aree di interesse, oltre che favorire la 
comprensione dell’indirizzo strategico 
riformulato dell’EPDA.

Le reazioni al nuovo sito sono state 
finora molto positive e il responsabile delle 
operazioni EPDA, Chiu Man, è entusiasta 
degli sviluppi. “C’è stato un grande 
miglioramento rispetto al sito precedente,” 
osserva, “anche se stiamo ancora lavorando 
per rendere le cose ancora più semplici ai 
visitatori. Il look è più pulito e chiaro e il 
contenuto più semplice e facile da capire.”

Tuttavia, un’area che vorrebbe si 
evolvesse ulteriormente è la traduzione 
delle pagine web in altre lingue diverse 
dall’inglese. Attualmente, l’unica area 
ampiamente tradotta è quella relativa alla 
campagna di sensibilizzazione Life with 
Parkinson. “Una traduzione su ampia 
scala del sito richiederebbe un enorme 
investimento in termini di tempo, energia 
e denaro,” osserva Man. “Sarebbe fantastico 
se potessimo collaborare con le nostre 
OA per tradurre le pagine del sito in altre 
lingue, dal momento che ogni sforzo da 
parte loro verrebbe ripagato in misura 
maggiore attraverso un conseguente 
aumento del traffico sui loro stessi siti.”

Strettamente legata 
a tale questione è 
l’extranet EPDA, 
attualmente in fase di 
sviluppo. “Molte OA non 
dispongono delle risorse 
o del supporto necessari 
per mantenere attivo un 
loro sito web,” continua 
Man. “Esse spesso 
lottano con problemi 
tecnici e con i limiti del 
software del loro sito. 
Un modo per aiutare i 
membri a raggiungere 
una maggiore presenza 
online è consentire loro 
di trarre vantaggio dal 
sito dell’EPDA ed entrare 
nell’extranet EPDA.”

L’extranet 
beneficerebbe le OA 
fornendo loro una 
solida piattaforma nella 
quale pubblicizzare 
il loro lavoro e i loro 
risultati e far conoscere 
l’organizzazione ad 
un pubblico europeo 
più ampio che, a 
sua volta, trarrebbe 
vantaggio dall’accesso 
a informazioni nella 
propria lingua. Ulteriori 
vantaggi comprendono:
❚❚❚ una maggiore base di 
pubblico per le news 
e gli eventi delle OA, 

È SOLTANTO 
PROMUOVENDO RAPPORTI 
POSITIVI E RECIPROCAMENTE 
VANTAGGIOSI CHE 
TUTTI I PORTATORI DI 
INTERESSI LEGATI AL 
PARKINSON SARANNO IN 
GRADO DI REALIZZARE 
LE LORO VISIONI”
Amanda Worpole, EPDA

❚❚ 26 OA all’EPDA hanno preso 
parte all’indagine. Di queste, 
14 operano da sedi in affitto o 
di proprietà, mentre otto devono 
lavorare da casa non avendo a 
disposizione dei locali appositi.
❚❚ La sfida maggiore che le OA 
dicono di dover affrontare è quella 
di educare i loro politici nazionali. 
Seguono quindi la sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica, la 
raccolta di fondi, l’educazione 
dei professionisti sanitari e la 
creazione di rapporti con i politici.
❚❚ L’area nella quale le OA 
apprezzerebbero maggiormente 
il supporto dell’EPDA è la 
sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica in generale.
❚❚ Le OA lavorano “spesso” o “per 
niente” con i loro MPE. Tra quelle 
che lavorano regolarmente con 
questi, soltanto meno della metà 
parla del rapporto con essi come 
di un successo.
❚❚ La maggiore fonte di 
finanziamento delle OA è la 
sponsorizzazione da parte 
dell’industria farmaceutica, seguita 
subito dopo dalle quote associative 
e dalle donazioni. L’ultima fonte 
comune di finanziamento è data 
dai proventi delle lotterie.

COSA HA RIVELATO 
L’INDAGINE STRONG
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che possono essere automaticamente 
inseriti in siti o social media esistenti 
quali Facebook e Twitter
❚❚ una maggiore visibilità dei contenuti 
pubblicati con un minimo sforzo – una 
volta stabilito, il contenuto deve soltanto 
essere aggiornato sulla extranet per essere 
quindi diffuso attraverso numerosi siti
❚❚ la possibilità di elaborare contenuti nella 
lingua o nelle lingue nazionali delle OA
❚❚ un significativo risparmio in termini di 
tempo e costi nella pubblicazione delle 
informazioni online
❚❚ è completamente gratuito e facile da 
imparare, grazie ad un’esauriente sezione 
di assistenza che fornisce una guida passo 
a passo.

Tuttavia, lo sviluppo della extranet dipende 
dal coinvolgimento e dall’entusiasmo 
dei membri e Man invita chiunque 
sia interessato a mettersi in contatto. 
“L’extranet offre a soggetti privi di 
competenze tecniche una piattaforma 
che consente loro di fare quello che fanno 
organizzazioni ben più grandi,” osserva. 
“Ma è necessario che le OA stiano dietro a 
questa risorsa perché possa essere efficace.”

È TEMPO DI ESSERE SOCIAL
Per quanto i social media possano intimorire 
qualcuno – soprattutto chi dispone di tempo 
e risorse limitati – i loro vantaggi superano 
di gran lunga lo sforzo necessario per 
impegnarsi, continua Man. Per aiutare le 
OA a massimizzare le loro comunicazioni, 
l’EPDA sta producendo un toolkit per 
social media che comprende suggerimenti 
e consigli utili per tutte le organizzazioni, 
indipendentemente dalle loro dimensioni 
e dalla loro esperienza con il mezzo.

“I social media possono diventare una 
delle aree più importanti di attività e 
visibilità online per le OA,” insiste Man. 
“Si tratta di una piattaforma molto potente, 
gratuita e di grande efficacia. Una singola 
OA potrebbe anche non avere molti 
follower [su Facebook o Twitter], ma la 
sua portata può moltiplicarsi rapidamente 
fino a raggiungerne centinaia o migliaia 
grazie alla natura della “condivisione” 
e pertanto si tratta di un investimento 
con un’ottima resa.”

Un buon esempio della condivisione di 
informazioni è il rapporto dell’EPDA con 
l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), 
che ha più di 3200 follower. “Ricicliamo 
regolarmente i rispettivi tweet o post su 
Facebook, il che significa che la stessa 
informazione può raggiungere un ampio 
numero di potenziali nuovi amici e 
sostenitori. Lo stesso può essere fatto con 
le nostre OA – collaborando con noi esse 
potrebbero attirare un pubblico globale e 
far conoscere i loro programmi di lavoro 
più di quanto non farebbero da sole.”

I SOCIAL MEDIA 
POSSONO ESSERE 
POTENTI. ESSI POSSONO 
CONSENTIRE A UN 
MEMBRO DI MOLTIPLICARE 
RAPIDAMENTE LA SUA 
PORTATA RAGGIUNGENDO 
CENTINAIA O MIGLIAIA 
DI PERSONE GRAZIE 
ALLA NATURA DELLA 
CONDIVISIONE”
Chiu Man, EPDA

DUE TESTE SONO MEGLIO DI UNA
Una delle aree chiave nelle quali l’EPDA 
utilizza al meglio i suoi contatti e la sua 
influenza in Europa riguarda i progetti 
finanziati da o in collaborazione con l’Unione 
Europea (UE) e/o l’industria farmaceutica.

Uno di questi progetti è REMPARK, il 
dispositivo indossabile per la gestione da 
remoto della malattia di Parkinson. Finanziato 
dall’UE nell’ambito del Settimo Programma 
Quadro, il progetto ha l’obiettivo di sviluppare 
un dispositivo indossabile dalle persone 
con Parkinson per monitorare in tempo 
reale la loro condizione motoria, valutare 
costantemente le fluttuazioni On/Off e le 
discinesie e fornire un sistema di assistenza 
alla marcia che le aiuti nell’esecuzione 
delle attività della vita quotidiana. I dati 
vengono costantemente registrati e possono 
essere utilizzati dal neurologo fornendo 
informazioni accurate ed affidabili sulla 
gravità o l’incidenza che la malattia sta avendo 
sul paziente, per aiutarlo quindi a prendere le 
decisioni sulle migliori opzioni di trattamento.

Un altro progetto destinato ad avere 
ricadute positive sulle OA, l’EPDA e la 

comunità del Parkinson più in generale 
è il Creating Value for People with 
Parkinson’s (Creare valore per le persone 
con Parkinson) attraverso l’iniziativa Digital 
Media, finanziato dalla società farmaceutica 
Lundbeck. Il progetto indagherà su 
come le PCP e le loro famiglie utilizzano 
concretamente gli strumenti e le risorse 
online nella gestione della malattia o nella 
ricerca di informazioni. I risultati di questa 
indagine consentiranno ai ricercatori di 
creare risorse digitali realmente utili per 
questi soggetti, evitando loro di dover 
sprecare tempo e denaro in materiali di 
poco o nessun valore.

“Il progetto sarà molto utile dal 
momento che non soltanto l’EPDA 
interverrà attivamente nell’elaborazione 
del questionario, ma i dati saranno utili 
anche a noi e influiranno sul nostro modo 
di concepire gli investimenti nei media 
digitali,” osserva Man.

I prossimi anni quindi vedranno l’EPDA 
operare in un territorio inesplorato con 
l’obiettivo di massimizzare il potenziale dei 
suoi membri. Al termine di questo viaggio, 
l’EPDA spera di essere riuscita ad aiutare 
molte delle sue OA ad ottenere risultati 
analoghi con i loro stessi membri.

“L’EPDA non potrà mai sottolineare 
abbastanza quanto apprezziamo il nostro 
rapporto con le OA,” aggiunge Worpole. 
“Non potremmo nemmeno esistere senza 
la loro buona volontà e i loro sforzi ed esse, 
a loro volta, traggono beneficio dal duro 
lavoro dei loro stessi dipendenti e volontari. 
Citando il famoso industriale americano 
Henry Ford: ‘Mettersi insieme è un inizio. 
Restare insieme è un progresso. Lavorare 
insieme è un successo.’” n

Per maggiori informazioni sui progetti dell’EPDA, 
visitate il sito www.epda.eu.com/projects.

L’EPDA E I SUOI MEMBRI
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LIFE WITH PARKINSON‘SAccuRATE dIAgNOSIS, 
TREATmENT ANd cAREA life with Parkinson‘s is a life

where every day is challenging

B
envenuti alla parte fi nale della 
campagna di sensibilizzazione 
Life with Parkinson’s dell’EPDA. 
Il presente opuscolo conclude 
quattro anni di duro lavoro 

che hanno evidenziato la mancanza di 
comprensione e conoscenze sul Parkinson 
attualmente esistente in tutta Europa.

La prima parte della campagna si 
è concentrata sull’importanza della 
diagnosi precoce oltre che di una gestione 
avanzata del Parkinson, mentre la seconda 
parte è stata incentrata sui sintomi non 
motori della malattia e ha dimostrato la 
complessità associata a questa condizione. 
Questa terza ed ultima parte considera 
la necessità di una diagnosi accurata e 
dimostra l’importanza del trattamento 
giusto per la persona giusta al momento 
giusto. In altre parole, il presente opuscolo 
fornisce una guida a ciò che costituisce il 
trattamento e l’assistenza ottimali delle 
persone con Parkinson (PCP).

Al cuore di questa parte fi nale c’è 
l’importanza di una “diagnosi accurata” 
e del “trattamento giusto per la persona 
giusta al momento giusto”. Si tratta di due 
dichiarazioni di intenti apparentemente ovvie 
e, in un mondo ideale, non si dovrebbero 
dimostrare così controverse. Tuttavia, la 
realtà è che non viviamo in un mondo 
ideale e migliaia di PCP in tutta Europa non 
ricevono il trattamento cui avrebbero diritto. 
È vero che in diversi paesi europei esistono 
linee guida su come le PCP dovrebbero 

essere assistite e trattate – ma resta il fatto 
che questi documenti vengono raramente 
rispettati. Troppo spesso invece le PCP 

ricevono dai loro medici risposte del tipo: 
“Non c’è nient’altro che possiamo fare per lei. 
Deve accettare che le cose vanno così quando 
si ha il Parkinson!” Risposte di questo tipo 
non sono semplicemente abbastanza buone.

A tal riguardo, il presente opuscolo 
presenta una serie di articoli illuminanti 
che sollevano molte questioni sulle sfi de 
che le PCP si ritrovano ad affrontare nella 
loro vita quotidiana – ma, fatto ancora più 
importante, offriamo diverse soluzioni a tali 
sfi de che potrebbero dimostrarsi utili per 
le persone che convivono con la malattia e 
per i loro team di professionisti sanitari. Per 
esempio, gli articoli – scritti esclusivamente 
da esperti della malattia – descrivono 
come e perché le PCP debbano ricevere il 
trattamento giusto al momento giusto e 
spiegano i benefi ci che derivano da tale 
approccio proattivo.

Includiamo inoltre diverse liste di 
controllo che le PCP, le loro famiglie e i loro 
assistenti sanitari – per non parlare dei loro 
team multidisciplinari – troveranno utili 
per il loro trattamento e la loro assistenza. 
Oltre a queste informazioni pratiche, 
ci sono anche articoli che forniscono 
consigli sulla prevenzione e il trattamento 
dei sintomi del Parkinson, parlano della 
ripartizione delle responsabilità tra 
professionisti sanitari e PCP e descrivono 
ciò che ha in serbo il futuro per la ricerca 
sul Parkinson. Vengono inoltre dati dei 
consigli su dove trovare informazioni sulla 
malattia ed altro ancora.

È soltanto quando le PCP cercano una 
seconda opinione di un altro medico o 
professionista sanitario che si rendono 
conto dell’esistenza di altre opzioni a 
disposizione per migliorare la loro qualità 
di vita. L’obiettivo dell’EPDA è pertanto 
quello di fare in modo che questa serie 
Life with Parkinson’s diventi una di queste 
soluzioni alternative che le PCP possono 
usare per cambiare in meglio la loro vita. n

L’EPDA vuole ringraziare la sua vicepresidente 
Susanna Lindvall per aver ispirato questa 
campagna di sensibilizzazione. Per maggiori 
informazioni, visitate il sito: www.epda.eu.com/
life-with-parkinsons or email info@epda.eu.com.

Un fi nanziamento non vincolante e supporto sono 
stati forniti da Teva Pharmaceutical Industries Ltd 
e Lundbeck Ltd.

Il terzo ed ultimo opuscolo della 
campagna di sensibilizzazione 
Life with Parkinson’s dell’EPDA 
è ora disponibile da scaricare 
e usare. Per stimolare il vostro 
appetito, EPDA PLUS presenta un 
estratto adattato dell’introduzione, 
brani tratti da alcuni articoli e le opinioni 
di alcune persone che considerano 
inestimabili i materiali della campagna

Ispirare una vita 
migliore

AL CUORE DI 
QUESTA PARTE FINALE C’È 
L’IMPORTANZA DI UNA 
DIAGNOSI ACCURATA E DEL 
TRATTAMENTO GIUSTO 
PER LA PERSONA GIUSTA 
AL MOMENTO GIUSTO”
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LIFE WITH PARKINSON‘SAccuRATE dIAgNOSIS, 
TREATmENT ANd cAREA life with Parkinson‘s is a life

where every day is challenging

LIFE WITH PARKINSON’S

Brani da Life with Parkinson’s Parte 3

❚n “Il numero di PCP sarà più che raddoppiato in 

un’unica generazione. La nostra sfi da è cambiare il 

modo in cui assistiamo queste persone in modo che 

chiunque – ovunque – possa accedere alle cure di cui 

ha bisogno.” (Riassunto da Dorsey et al)

❚n “Nuovi biomarcatori per il Parkinson potrebbero 

facilitare una diagnosi precoce ed accurata e lo 

sviluppo di un trattamento adeguato che arresti 

l’avanzamento della malattia in tempo – ovvero, 

prima che la morte delle cellule nervose del cervello 

sia irreversibile.” (Hansson)

❚n “Quantifi care i sintomi del Parkinson fornisce una 

base importante per ottimizzare il trattamento e la 

cura. Documentando lo stato di salute e la qualità 

della vita correlata alla salute, è possibile ottenere 

indicazioni generali sull’adeguatezza o meno del 

trattamento.” (Graziano)

❚n “L’implementazione di un’assistenza centrata sul 

paziente dovrebbe includere un particolare interesse 

nel fornire un migliore supporto emotivo e informazioni 

personalizzate, nell’impiego di strumenti che consentano 

un coinvolgimento attivo della PCP e nel prevenire la 

frammentazione dell’assistenza sanitaria.” (Bloem)

❚n “Un medico che utilizza una cartella clinica dettagliata dovrebbe generalmente individuare l’effetto di wearing off. Per quanto molti medici riconoscano il wearing off quando è associato a sintomi motori, i sintomi non motori sono più diffi cili da individuare, soprattutto dal momento che le stesse PCP possono anche essere inconsapevoli del fatto che i più sottili sintomi non motori che stanno sperimentando sono correlati alla malattia.” (Gambling)
❚n “Approcci farmacologici che rendano più semplice alle PCP l’assunzione dei farmaci sono essenziali per migliorare la compliance alla terapia.” (Grosset)

❚n “Essere preparati può aiutare le PCP e i professionisti sanitari a ottenere il massimo dal tempo trascorso insieme, il che potrebbe comportare un approccio strutturato alla gestione della malattia.” (Stocchi)

LIFE WITH PARKINSON’S: COSA PENSANO LE PERSONE CON PARKINSON?

NON POSSO CHE 
LODARE TUTTI GLI 
OPUSCOLI. SONO MOLTO 
UTILI. LI USO OGNI GIORNO.”
Olga Bandelj, Slovenia

Le conoscenze 
che ho acquisito 
da questi opuscoli 
mi hanno dato una 
maggiore fi ducia e 
hanno ridotto la mia 
ansia per il futuro. 
Ma ho apprezzato 

soprattutto l’opportunità che questi libri 
mi hanno dato di confrontarmi al meglio 
con il mio medico e con la mia famiglia.”
Eva Strandell, Svezia

Diciamo sempre 
che la nostra condizione 
e le nostre sensazioni 
sono impossibili da 
comunicare, ma questi 
libri mi hanno convinta 
che c’è un modo per 
condividere la nostra 

situazione con gli altri.”
Bohumila Šindelářová, Repubblica Ceca

Gli opuscoli 
Life with Parkinson’s 
mi hanno dato tanti 
consigli su come 
continuare a lottare 
contro la malattia e 
controllarla.”

Bogomir Spolenak, Slovenia

LEGGO ARGOMENTI 
SPECIFICI QUANDO HO 
NUOVE DOMANDE COME 
‘COS’È IL PARKINSON?’ O 
‘PERCHÉ MI MUOVO SE 
NON VOGLIO MUOVERMI’ 
O ‘PERCHÉ SENTO QUESTA 
STANCHEZZA?’. E QUINDI 
TROVO LE RISPOSTE ALLE 
MIE DOMANDE NEL TESTO 
O IN UN COMMENTO 
SCRITTO DA QUALCUN 
ALTRO IN UN’ALTRA 
PARTE D’EUROPA.”
Jos Lentz, Lussemburgo
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L
’intimità è un aspetto importante 
del comportamento umano che 
coinvolge la comunicazione, la 
vicinanza fisica ed emotiva e 
l’interazione interpersonale.

La sessualità è una delle manifestazioni 
primarie dell’intimità. È un processo 
complesso, influenzato dall’interazione tra 
fattori biologici, psicosociali, economici, 
politici e culturali. Le disfunzioni sessuali, 
per contro, sono un problema che incide 
sulla salute della persona, oltre che sul suo 
benessere emotivo e fisico.

Nel Parkinson, disturbi della funzionalità 
sessuale sono comunemente associati ai 
disturbi motori, alle difficoltà emotive e 
cognitive, ai disturbi del sonno e agli effetti 
collaterali dei farmaci. Ciascun sintomo 
della malattia può creare ulteriori difficoltà 
emotive, fisiche e cognitive, che a loro 
volta possono esprimersi in cambiamenti 
delle interazioni intime tra la persona con 
Parkinson (PCP) e il suo partner.

AFFRONTARE LA REALTÀ
Vivere con il Parkinson comporta il dover 
avere a che fare con una vasta gamma di 
sintomi motori e non motori che possono 
incidere negativamente sulla relazione e sulla 
vita sessuale, con conseguente frustrazione, 
inadeguatezza sessuale e, a volte, perdita di 
autostima. Mentre alcune coppie accettano 
di buon grado un’intimità limitata o la 
cessazione dell’attività sessuale, per altre 
questo può portare a un significativo 
peggioramento della qualità della vita.

I problemi motori come la rigidità, il 
tremore, l’immobilità a letto o la difficoltà 
nei movimenti fini delle dita possono 
pregiudicare i gesti necessari nei momenti di 
intimità (abbracciare, baciare, accarezzare) e 
l’attività sessuale. Altri sintomi della malattia 
quali l’eccessiva sudorazione, l’ipersalivazione 

e i disturbi della deambulazione fanno sentire 
le persone con Parkinson meno attraenti, 
mentre la “masked face” del parkinsoniano 
può essere interpretata come indicativa 
di una mancanza di affetto o desiderio. I 
disturbi del movimento possono inoltre 
portare il paziente ad essere sessualmente 
passivo, imponendo pertanto al partner 
un ruolo più attivo.

In base alla nostra esperienza clinica, 
il partner spesso si sente rifiutato e 
insultato quando il parkinsoniano lo ignora 
nell’intimità e nella sessualità. Dall’altro 
lato, le PCP possono astenersi dal fare 
avance per paura del rifiuto o del fallimento.

GESTIRE I SINTOMI MOTORI  
E NON MOTORI
Le manifestazioni non motorie del Parkinson 
possono spesso essere più invalidanti dei 
sintomi motori. Le prime comprendono 
disfunzioni intestinali, ipersalivazione, 
problemi urinari, allucinazioni, 
affaticamento, disturbi cognitivi e demenza, 
sudorazione e problemi alla pelle. Alcune di 
queste manifestazioni, come le disfunzioni 
olfattive, la costipazione, la depressione e il 
disturbo comportamentale durante il sonno 
REM (RBD) possono precedere i sintomi 
motori. Altre, soprattutto i sintomi cognitivi 
quali allucinazioni e demenza, tendono a 
comparire nelle fasi più tarde della malattia.

Tre PCP su quattro soffrono di costipazione. 
Le disfunzioni intestinali e la costipazione 
possono causare senso di irritabilità, 
pesantezza e dolore. Ovviamente, l’intimità è 
molto difficile in queste condizioni.

I problemi alla vescica sono anch’essi 
molto comuni – di fatto interessano 
un terzo delle PCP. Il problema più 
frequente è la vescica iperattiva, i cui 
sintomi comprendono il doversi alzare per 
urinare di notte, minzione più frequente 

La sessualità e l’intimità rappresentano delle sfide importanti 
che le persone con Parkinson e i loro partner si trovano 
ad affrontare. Ma come ci spiegano le due specialiste 
GILA BRONNER e ORNA MOORE, canali aperti di 
comunicazione sono essenziali per una buona qualità di vita

È bene 
parlarne
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LA SESSUALITÀ NEL PARKINSON

ALCUNE PERSONE 
CON PARKINSON NON SI 
RENDONO CONTO CHE 
LE LORO DISFUNZIONI 
SESSUALI SONO CORRELATE 
ALLA MALATTIA O 
AL TRATTAMENTO E, 
CONSEGUENTEMENTE, 
NON NE PARLANO CON 
IL LORO NEUROLOGO”
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e sensazione di urgenza. Questo tipo di 
problemi urinari, compresa l’incontinenza, 
possono pregiudicare l’autostima di una 
persona, portandola a sentirsi meno 
attraente e sessualmente interessante.

Inoltre, depressione, ansia e ridotta 
autostima contribuiscono frequentemente 
alle disfunzioni sessuali e a un peggioramento 
dell’appagamento sessuale. Anche questi 
problemi interessano un terzo delle PCP. 
Persino i soggetti moderatamente depressi 
perdono interesse nell’attività sessuale e sono 
molto difficili da sedurre e stimolare.

I farmaci usati per la depressione e 
l’ansia hanno a loro volta effetti negativi 
sull’intimità e la funzionalità sessuale. 
Per quanto un miglioramento dell’umore 
possa comportare una maggiore capacità 
di comunicare intimamente e tornare ad 
essere nuovamente attivi da un punto di 
vista sessuale, gli antidepressivi possono 
anche causare disfunzione erettile e 
difficoltà a raggiungere l’orgasmo.

Inoltre, i disturbi del sonno e l’eccessiva 
sonnolenza diurna possono portare 
a dover dormire in letti separati e a 
ridotte opportunità di intimità e attività 
sessuale. I partner possono essere nervosi, 
impazienti e stanchi e la loro rabbia e 
frustrazione in relazione a questi disturbi 
del sonno possono incidere seriamente 
sulla relazione. Inoltre, coppie abituate a 
parlare e condividere le proprie sensazioni 
potrebbero scoprire che i problemi della 
parola riducono le opportunità di ulteriori 
comunicazioni intime.

IL RUOLO CONTRADDITORIO 
DEL PARTNER-ASSISTENTE
In queste difficili condizioni, coloro 
che assistono le PCP si ritrovano 
frequentemente ad assumere ruoli 
contradditori. Da un lato, essi ne sono il 
partner o il coniuge con propri sentimenti 
ed esigenze naturali di intimità e attività 
sessuale. Allo stesso tempo, tuttavia, ad essi 
è richiesto di operare come assistenti che 
hanno a che fare con le implicazioni di una 
malattia cronica progressiva. Questi ruoli 
obbligati comportano spesso fortissime 
sensazioni di frustrazione, depressione, 
fatica e senso di perdita. Il conseguente 
accumularsi di fattori di stress non risolti, 
pertanto, può contribuire a dare alla 
relazione caratteristiche non desiderabili.

È importante ricordare che l’assistenza 
richiede molto tempo, attenzione ed 
energia. Conseguentemente, le PCP e i 
loro partner che se ne occupano possono 
trovarsi a passare troppo tempo insieme. 
Ogni relazione sana richiede un po’ di 
tempo libero e distanza, il che significa che 
ogni coppia ha bisogno di dedicare un po’ di 
tempo del proprio programma settimanale 
a svolgere attività separate – per es. fare 
esercizio, incontrare gli amici o andare 

al cinema. Queste esperienze separate 
arricchiscono la relazione, creano un po’ 
di spazio necessario e favoriscono una 
maggiore intesa sessuale.

IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI
Le PCP sentono spesso imbarazzo per 
le loro esigenze sessuali. Esse possono 

temere che il loro interesse per il sesso 
non sia appropriato – considerando 
soprattutto che molte di loro sono 
molto malate o anziane. Alcune PCP 
sono anche inconsapevoli del fatto 
che le loro disfunzioni sessuali siano 
correlate alla malattia o al trattamento 
e, conseguentemente, non ne parlano 
con il neurologo.

È fondamentale, pertanto, che i 
professionisti sanitari siano consapevoli dei 
cambiamenti sessuali che si producono in 
conseguenza della malattia e del trattamento 
e che riconoscano l’importanza della 
sessualità per i loro pazienti. Se i problemi 
sessuali restano irrisolti, l’autostima della 
PCP si riduce e diventa più difficile adattarsi 
ai cambiamenti nell’aspetto del corpo o nelle 
funzioni corporali.

La maggior parte delle PCP e dei loro 
partner apprezzano la possibilità di parlare 
di sesso e intimità con professionisti 
sanitari affidabili. Tuttavia, molti di 

CON IL LORO 
SUPPORTO, I 
PROFESSIONISTI POSSONO 
AIUTARE LE COPPIE A 
COMPRENDERE COME 
IL PARKINSON INCIDA 
SULLE CAPACITÀ DI UNA 
PCP, CONSENTENDO AD 
ENTRAMBI I MEMBRI DELLA 
COPPIA DI ADATTARSI 
DI CONSEGUENZA!
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loro accettano una qualche guida su 
come e quando aprirsi in questo senso 
e preferirebbero che fosse il medico ad 
avviare l’argomento. Essi hanno voglia di 
descrivere come ci si sente ad avere una 
malattia cronica, come questa ha inciso su 
di loro psicologicamente e fisicamente e 
come molta parte della loro vita personale 
sia stata influenzata dalla stessa.

Parlare di sessualità ed intimità consente 
alle persone di adattarsi ad una malattia in 
corso che implica cambiamenti nel corpo, 
pattern sensoriali alterati e difficoltà. 
Fornendo questo supporto, i professionisti 
sanitari possono aiutare le coppie a 
comprendere il modo in cui il Parkinson 
incide sulle capacità della PCP, consentendo 
ad entrambi di adattarsi di conseguenza.

Se da un lato alle PCP dovrebbe essere 
data l’opportunità di esplorare le questioni 
legate all’intimità e alla sessualità, dall’altro 
le coppie dovrebbero essere incoraggiate ad 
affrontare i loro problemi sessuali con i loro 
professionisti sanitari e diventare una forza 
trainante per un miglior trattamento delle 
disfunzioni sessuali. Tale approccio basato 
sul paziente può portare a significativi 
miglioramenti nella qualità della vita.

Gila Bronner è una terapista sessuale abilitata, 
direttrice del Servizio di Terapia Sessuale presso 
il Centro di Medicina Sessuale, parte del Sheba 
Medical Center in Israele. Per contattarla, inviare 
un’e-mail all’indirizzo gilab@netvision.net.il.

Orna Moore è un’infermiera specializzata sulla 
malattia di Parkinson e i disturbi del movimento. 
Gestisce inoltre il Reparto di Neurologia del 
Memory and Attention Disorders Center 
presso il Tel-Aviv Medical Center in Israele. 
Per contattarla, inviare un’e-mail all’indirizzo 
ornam@tasmc.health.gov.il.

Gestire i sintomi motori
❚❚ Individuare i periodi nei quali i sintomi 
motori sono al minimo. Si consiglia di 
sfruttare questi momenti per i contatti 
intimi e l’attività sessuale.
❚❚ Invece di accarezzare o toccare il partner 
direttamente, applicare dei lubrificanti 
intimi riduce gli effetti del tremore o la 
rigidità del tocco.
❚❚ Anche l’utilizzo di un guanto di pelle o 
di un tessuto morbido (seta, etc.) può 
essere piacevole.

Non ignorare i sintomi non motori
❚❚ È importante diagnosticare e trattare i 
disturbi dell’umore.
❚❚ Assumere determinati farmaci può 
portare a migliorare la qualità della vita, 
la comunicazione intima e la funzionalità 
sessuale.

❚❚ Quando si producono disfunzioni sessuali 
come effetto collaterale dei farmaci 
(per esempio, degli antidepressivi), 
si consiglia di consultare un medico 
e un terapista sessuale.

Lavorare sulle competenze comunicative
❚❚ Quando i problemi del linguaggio sono 
importanti, si consiglia il ricorso alla 
comunicazione non verbale.
❚❚ Creare opportunità per condividere amore 
e affetto abbracciandosi e toccandosi 
intimamente.
❚❚ Preparare un insieme di frasi frequenti 
da scrivere su dei bigliettini. Provate, 
per esempio, con “Ti amo”; “Buongiorno 
amore, come stai?”; “Lavo io i piatti”; 
“Vuoi una tazza di tè?” e così via.
❚❚ In presenza di disturbi del sonno, le coppie 
potrebbero decidere di dormire in letti o 

stanze separati. In tal caso, concordare 
degli orari per stare insieme e invitarsi 
reciprocamente per una visita intima prima 
di dormire. Cercare di prepararsi alla visita 
come se fosse un appuntamento – fare una 
doccia, farsi la barba, applicare una buona 
crema o un buon profumo e così via.

Non dimenticate gli assistenti
❚❚ Le PCP dovrebbero aiutare i loro partner 
ad affrontare al meglio gli aspetti pratici 
ed emotivi dell’assistenza. Ricordarsi 
di esprimere la propria gratitudine, fare 
complimenti e ringraziare, dal momento che 
ciò trarrà beneficio la relazione.
❚❚ Permettere agli assistenti di prendersi del 
tempo da dedicare ai loro svaghi consentirà 
loro di riposare, rilassarsi e gestire i 
cambiamenti del loro ruolo.

CONSIGLI TOP PER MIGLIORARE L’INTIMITÀ E LA SESSUALITÀ NEL PARKINSON
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È la più grande organizzazione per il Parkinson in Europa e con uno staff di 
550 persone riesce a raccogliere ogni anno milioni di sterline per la ricerca. Ma 
Parkinson’s UK non è sempre stata così prolifi ca e la sua storia – basata su lavoro 
duro, determinazione e collaborazione – dovrebbe essere d’ispirazione a molte 
organizzazioni di pazienti più piccole in Europa che vogliono raggiungere risultati 
analoghi. EPDA PLUS incontra il capo esecutivo STEVE FORD per saperne di più

Da umili origini…

CAPO ESECUTIVO DI 

PARKINSON’S UK: 

Steve Ford

LA FORZA DEI NUMERI: 
Membri di Parkinson’s UK all’opera 
presso la sede del Parlamento di 
Stormont, Irlanda del Nord
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PARKINSON’S UK

gruppi locali – non da agenzie governative. 
Questo ci dà l’indipendenza necessaria 
per dire ciò che pensiamo e utilizzare i 
fondi raccolti come vogliono le persone 
interessate dal Parkinson.

“Inoltre, diamo il nostro contributo 
allo sforzo internazionale per trovare 
una cura per il Parkinson e finora 
abbiamo investito 55 milioni di sterline 
in ricerche all’avanguardia. Speriamo 
che il nostro contributo aumenti a 70 
milioni di sterline entro il 2014. Abbiamo 
anche lavorato per conto dell’EPDA con 
il programma congiunto per le malattie 
neurodegenerative (JPND) dell’UE nello 
sviluppo dell’agenda strategica del JPND.

“Sappiamo che c’è ancora molto da 
fare nel Regno Unito per raggiungere 
tutte le persone con Parkinson e vogliamo 
migliorare le vite di chiunque conviva 
con la malattia ed assicurarci che nessuno 
debba affrontarla da solo. Inoltre, vogliamo 
che tutte le PCP abbiano accesso a servizi 
sanitari e assistenziali integrati e di alta 
qualità. Ecco perché investiamo nei nostri 
servizi di supporto, cerchiamo di aumentare 
la nostra visibilità così da consentire alle 
persone di trovarci quando ne hanno 
bisogno e organizziamo la nostra campagna 
Fair Care – per assicurarci che le persone 
colpite dal Parkinson abbiano un accesso 
equo alle cure ovunque esse vivano nel 
Regno Unito.”

Parlaci della vostra Parkinson’s Awareness 
Week. Ha avuto successo quest’anno?
“La sensibilizzazione sulla malattia è uno 
degli obiettivi principali di Parkinson’s UK – 
non soltanto presso il pubblico generale ma, 
specificamente, tra i professionisti sanitari 
e assistenziali che solitamente gestiscono 
e pianificano i servizi volti ad aiutare le 
persone che vivono con questa malattia.

“Anche se lavoriamo sempre per 
sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso le 
nostre campagne, il nostro lavoro sui media è 
il fondamento delle attività della settimana di 
sensibilizzazione Awareness Week, che si volge 
alla metà di aprile di ogni anno e termina nel 
giorno dalla Maratona di Londra. La Maratona 
di Londra è un importante evento per la 
raccolta di fondi in tutto il Regno Unito ed è 
particolarmente significativa per Parkinson’s 
UK – quest’anno 215 corridori hanno raccolto 
circa £350.000 a favore dell’organizzazione.

“Riteniamo che uno dei modi migliori 
per sensibilizzare l’opinione pubblica sul 
Parkinson sia quello di fornire alla stampa 
nazionale e locale l’occasione per una forte 
copertura mediatica. Nell’estate dell’anno 
scorso, Parkinson’s UK ha cominciato a 
organizzare il lancio del maggiore studio 
approfondito sul Parkinson al mondo.

“Questo studio, chiamato Tracking 
Parkinson’s, ha visto il reclutamento di 3000 
volontari da sottoporre a monitoraggio per 
cinque anni da parte di una rete di più di 
40 centri di studio in tutto il Regno Unito. I 
volontari dovevano aver ricevuto una diagnosi 
di Parkinson ed avere un’età inferiore ai 50 
anni. Inoltre abbiamo chiesto che partecipa 
allo studio un numero inferiore di fratelli e 
sorelle dei partecipanti. Quest’iniziativa ha 
dato al team di Parkinson’s UK che si occupa 
dei media una storia forte ma semplice che 
potesse interessare la stampa in occasione 
della Parkinson’s Awareness Week.

“Oltre a quest’attività a livello nazionale, 
i gruppi locali hanno organizzato una 
moltitudine di eventi più piccoli come stand 
informativi, marce sponsorizzate, collette 
e coffee morning. Nel suo complesso, 
la Parkinson’s Awareness Week 2012 è 
stata finora quella di maggior successo 
[vedi box in alto].”

EPDA Plus: il Regno Unito ha un sistema 
sanitario e previdenziale universale. Quindi che 
bisogno c’è di un’organizzazione di volontari che 
aiuti le persone che convivono con il Parkinson?
Steve Ford: “In realtà l’accesso ai 
trattamenti e ai servizi varia molto in 
tutto il Regno Unito. Un recente rapporto 
della Commissione di Contabilità Pubblica 
del governo ha rilevato che i servizi 
sanitari sono ben al di sotto dei requisiti 
di qualità. Anche laddove i servizi sono 
disponibili, il sistema può essere complesso 
e le persone con Parkinson (PCP) possono 
trovare difficoltà ad orientarsi e ottenere il 
supporto di cui hanno bisogno.”

In che modo Parkinson’s UK aiuta le PCP?
“Attualmente nel Regno Unito ci sono 
127.000 PCP e si prevede che il loro numero 
sia destinato ad arrivare a 162.000 entro 
il 2020 a causa dell’invecchiamento della 
popolazione. Ogni ora a qualcuno nel Regno 
Unito viene diagnosticato il Parkinson.

“La nostra rete di più di 130 collaboratori 
per informazioni e supporto aiuta le PCP ad 
accedere ai servizi adatti a loro. Essi inoltre 
aiutano le famiglie e gli assistenti delle PCP a 
comprendere a che supporto e aiuti finanziari 
hanno diritto. Parkinson’s UK inoltre 
raccoglie fondi da destinare all’impiego di 
infermieri specializzati nel Parkinson (PDNS) 
in tutto il Regno Unito. Facciamo anche 
attività di lobby presso politici e responsabili 
delle decisioni al fine di sviluppare servizi 
sanitari e assistenziali che affrontino i bisogni 
di tutte le persone interessate dal Parkinson.”

In che modo la recessione globale ha colpito le 
persone con Parkinson nel Regno Unito?
“Come nella maggior parte dei paesi 
europei, il governo sta adottando ampie 
misure di tagli dei costi. Esso aspira 
a tagliare 18 miliardi di sterline dai 
programmi sanitari e le persone affette 
da malattie croniche come il Parkinson 
saranno le più duramente colpite.

“Stiamo attivamente facendo campagne 
contro questi tagli e chiedendo un sistema 
assistenziale migliore che supporti le PCP 
e coloro che se ne prendono cura. L’anno 
scorso abbiamo partecipato alla marcia di 
protesta Hardest Hit, che ha visto migliaia 
di persone affette da diverse malattie 
compreso il Parkinson sfilare per le strade 
di Londra per protestare e centinaia di 
persone hanno incontrato i loro MP per 
svolgere direttamente un’attività di lobby 
contro i tagli. Continuiamo a premere sul 
parlamento e incontrare i politici chiave per 
questo importante problema.”

Cosa volete ottenere? Quali sono i vostri 
piani per il futuro?
“La nostra organizzazione ha fatto molti 
passi avanti dalla sua fondazione nel 1969, 
ma vogliamo fare di più. Tutte le donazioni 
provengono dai nostri sostenitori e dai 

LA NOSTRA 
ORGANIZZAZIONE HA 
FATTO MOLTI PASSI AVANTI 
DALLA SUA FONDAZIONE – 
OGGI CONTRIBUIAMO ALLO 
SFORZO INTERNAZIONALE 
PER TROVARE UNA CURA 
PER IL PARKINSON E 
ABBIAMO INVESTITO £55 
MILIONI IN RICERCHE 
ALL’AVANGUARDIA
Steve Ford, Parkinson’s UK

❚❚ 780 tra articoli e servizi nei media – 25 nei media nazionali

❚❚ 230 milioni di possibilità per le persone nel Regno Unito di vedere nei media qualcosa 
riguardante la Awareness Week di Parkinson’s UK.

❚❚ 23 interviste televisive e 50 radiofoniche

❚❚ Più di 1000 chiamate al servizio di assistenza telefonica di Parkinson’s UK – 
la settimana più impegnativa della sua storia

❚❚ 54.000 visitatori del sito nella settimana – 12.000 il giorno del lancio

❚❚ Un filmato online della BBC sul Parkinson – con il responsabile ricerca e innovazione di 
Parkinson’s UK Kieran Breen – è stato condiviso attraverso i social media 650 volte Vedi 
www.bbc.co.uk/news/health-16705791

❚❚ Il filmato Tracking Parkinson’s di Parkinson’s UK’s è stato visto 7500 volte sul sito.  
Vedi www.parkinsons.org.uk/tracking

I RISULTATI DELLA AWARENESS WEEK 2012 A COLPO D’OCCHIO
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In che modo riuscite a fare della vostra 
Awareness Week un successo ogni anno? 
La pianifi cazione è essenziale?
“Certamente – appena una Parkinson’s 
Awareness Week fi nisce cominciamo subito 
a preparare la seguente. Le storie per i media 
devono essere semplici e facili da vendere.

“Non dimenticate inoltre l’importanza dei 
casi di studio – le persone che convivono con la 
malattia possono rendere la vostra storia più viva. 
Inoltre, tenete conto anche dei media regionali – la 
maggior parte delle persone legge i giornali locali 
oltre a quelli nazionali. Da ultimo, imparate bene 
i vostri dati – le statistiche aiutano a mostrare 
la portata dei problemi associati al Parkinson e 
quindi diventate esperti dell’argomento.”

Infermieri specializzati 
nel Parkinson: al 
centro della strategia 
di Parkinson’s UK
Le PCP nel Regno Unito considerano le 
persone più importanti nell’aiutarli a gestire 
la loro condizione gli infermieri specializzati 
nel Parkinson (PDNS). Queste fi gure aiutano 
i loro pazienti ad avere l’assistenza di cui 
necessitano offrendo consigli medici, aiuto 
pratico e supporto psicologico a chiunque 
sia interessato dal Parkinson.

Essi sono utili anche al servizio sanitario 
nazionale dal momento che offrono un 
ottimo rapporto costi-benefi ci riducendo 
i ricoveri ospedalieri e il tempo per le 
visite specialistiche oltre che abbreviare la 
degenza in ospedale. Per esempio, Lynn Gill 
lavora come PDNS nel Devon settentrionale 
(Inghilterra) da tre anni. Attraverso il 
suo lavoro ha sviluppato uno schema di 
intervento che prevede che il medico 
generico la contatti direttamente quando 
una PCP è in crisi. Lei quindi visita la PCP 
a domicilio, evitando possibilmente un 
ricovero per acuti in ospedale.

Gli infermieri come Gill vengono spesso 
fi nanziati inizialmente per due anni da 
Parkinson’s UK. Ciò accade in base a un 
accordo con il servizio sanitario locale, che 
ne continuerà a fi nanziare l’impiego se 
soddisfatto dal rapporto costi-benefi ci.

Quest’iniziativa è stata un grande 
successo da un punto di vista geografi co 
e ora più dell’85% del Regno Unito come 
regione ha accesso a PDNS. Tuttavia, 
restano sacche di scarso accesso a questi 
infermieri e la copertura è ancora 
inadeguata, con migliaia di persone che 
non hanno ancora un PDNS. Ecco perché 

Parkinson’s UK continua a fare campagne 
in modo così aggressivo.

AIUTARE A CREARE CONSENSO
Gran parte dell’epocale Protocollo di Consenso 
europeo sugli standard assistenziali per la cura 
e il trattamento del Parkinson dell’EPDA si 
occupa di come le PCP in tutta Europa 
debbano essere gestite. I PDNS del Regno 
Unito sono necessari a questo e prestando i 
loro servizi in contesti locali – in un clinica 
ospedaliera, nella comunità o a domicilio – 
essi offrono un’assistenza personalizzata e 
costante, tutte raccomandazioni contenute 
nel Protocollo di Consenso.

Per esempio, tale documento afferma che 
le PCP “dovrebbero avere accesso a servizi di 
supporto” e Gill osserva che vede il suo ruolo 
come “lavorare in stretta collaborazione 
con l’assistenza sanitaria e sociale per 
indirizzare le PCP verso i gruppi di supporto 
di Parkinson’s UK ed altri servizi.”

Un PDNS, pertanto, può operare come 
coordinatore per i diversi servizi di 
supporto disponibili e aiutare le PCP a 
conoscere il sistema in modo tale da poter 
accedere a ciò di cui necessitano.

Il Protocollo di Consenso afferma inoltre che 
le PCP “dovrebbero ricevere un’assistenza 
continua”. Anche in questo caso, Gill spiega 
che “come infermieri specializzati nel 
Parkinson, sviluppiamo un rapporto più a 
lungo termine con le PCP, il che ci consente 
di aiutare loro e le loro famiglie in tutte le 
fasi di questa complessa malattia.”

Pertanto, un infermiere specializzato 

nel Parkinson è un punto di contatto 
fondamentale per le PCP e le loro famiglie. 
Dal momento che le persona che vivono 
con questa malattia hanno esigenze diverse 
e possono aver a che fare con un numero 
sempre diverso di professionisti sanitari 
e assistenziali, avere una persona che le 
capisca come individui può essere di grande 
aiuto nel migliorare la cura e il trattamento.

Un altro punto chiave del Protocollo di 
Consenso afferma che le PCP “dovrebbero 
prender parte alla gestione della loro 
malattia”. “Lavorando come infermiera 
specializzata abilitata alla prescrizione, 
posso adattare l’assunzione di farmaci da 

parte della PCP e ridurre la necessità di 
input da altri professionisti,” spiega Gill. 
“Ciò comporta la possibilità di rendere più 
autonome e responsabili le PCP insegnando 
loro l’importanza dell’assunzione dei 
farmaci e dando loro strategie per gestire 
al meglio la loro malattia.”

In altre parole, il PDNS è qualcuno con il 
quale le PCP e le loro famiglie possono passare 
del tempo e parlare quando hanno bisogno 
di un supporto. Egli può inoltre fornire 
informazioni e una guida per quanto riguarda 
la comprensione del loro trattamento. Ciò 
consente alle persone di fare scelte e prendere 
decisioni autonome sul proprio trattamento. n

PRESTATECI LE VOSTRE ORECCHIE: le 
attività con i media (sopra) e le raccolte di 
fondi alla Maratona di Londra (a destra) sono 
ingredienti fondamentali della Awareness 
Week annuale di Parkinson’s UK

GLI INFERMIERI 
COME GILL VENGONO 
SPESSO FINANZIATI 
INIZIALMENTE PER DUE 
ANNI DA PARKINSON’S 
UK. CIÒ ACCADE IN BASE 
A UN ACCORDO CON 
IL SERVIZIO SANITARIO 
LOCALE, CHE CONTINUERÀ 
A FINANZIARNE L’IMPIEGO 
SE SODDISFATTO DAL 
RAPPORTO COSTI-BENE”
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PARKINSON’S UK

Nel 1969, Mali Jenkins pubblica un annuncio per trovare 
persone come lei e creare un comitato esplorativo dopo che a 
sua sorella vien diagnosticato il Parkinson. Jenkins scopre di 
non poter trovare sufficienti informazioni sulla malattia e decide 
di cambiare questa situazione. Nasce ben presto la Parkinson’s 
Disease Society, ora divenuta Parkinson’s UK.
La dichiarazione di intenti di Parkinson’s UK riflette chiaramente 

i tre obiettivi di Jenkins, al centro di tutto ciò che l’organizzazione 
fa attualmente:
❚❚ aiutare i pazienti e i parenti delle persone con Parkinson
❚❚ diffondere informazioni sul Parkinson
❚❚ raccogliere fondi per la ricerca sul Parkinson.

“Gli ultimi 43 anni non sono stati facili,” osserva Ford, “ma spero 
che ciò che abbiamo ottenuto – e continuiamo ad ottenere – 
possa essere di ispirazione per organizzazioni per il Parkinson più 
piccole in Europa. Le cose non sempre procedono rapidamente 
come vorremmo ma qualunque risultato otteniamo può sempre 
portare a risultati maggiori in futuro, come dimostra la storia di 
Parkinson’s UK. Per maggiori informazioni su ciò che facciamo 
per sostenere tutte le persone interessate dal Parkinson in Regno 
Unito, visitate il sito www.parkinsons.org.uk.”

PARKINSON’S UK – 
IERI E OGGI

Viene fondata la Parkinson’s 
Disease Society

Rinominata Parkinson’s UK nel 
2010

Vengono creati i primi gruppi 
locali a Tunbridge Wells 
nel sud dell’Inghilterra e ad 
Halifax nel nord dell’Inghilterra

Più di 350 filiali e gruppi locali 
in tutto il Regno Unito

Viene pubblicato il primo 
opuscolo informativo

Nel 2011, più di 800.000 
opuscoli, volantini e DVD 
sono stati distribuiti a 
persone desiderose di 
ricevere maggiori informazioni 
sulla vita con il Parkinson

Viene aperta a Londra la Brain 
Bank per aiutare la ricerca

Più di £55 milioni sono stati 
investiti finora nella ricerca

Viene incaricato il primo 
PDNS per fornire un servizio 
specializzato ai pazienti

Più di 300 PDNS assistono le 
PCP in tutto il Regno Unito

Un team partecipa alla 
Maratona di Londra per la 
prima volta

Nel 2011, 215 persone hanno 
preso parte alla Maratona di 
Londra per Parkinson’s UK, 
raccogliendo circa £350.000

Viene lanciato il primo 
strumento per professionisti

Ora ha più di 13 responsabili 
della formazione che formano 
medici e infermieri sul Parkinson 
in tutto il Regno Unito

Viene lanciato il servizio di 
assistenza telefonica riservato 
e gratuito

Nel 2011, il servizio è 
stato contattato da più di 
22.000 persone
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Ottiene il riconoscimento 
‘Ente di Beneficienza 
dell’Anno - Charity of the 
Year’ dalla rivista Charity 
Times del Regno Unito

Diventa Parkinson’s UK

Viene lanciato Tracking 
Parkinson’s, il maggiore 
studio approfondito al 
mondo sul Parkinson
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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

The voice for Parkinson’s in Europe
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