Poste Italiane s.p.a. – Spedizione in Abbonamento Postale – D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004) art. 1, comma 2, DCB-Milano

anno IX - n° 1/2013
gennaio - febbraio - marzo

Cari soci e amici,
i primi mesi dopo la pausa estiva sono stati particolarmente intensi per la nostra associazione.
L'undici ottobre abbiamo inaugurato con un incontro pomeridiano aperto a tutti, soci e amici,
la nuova sede. E’ stato un successo: la compagnia era numerosa affiatata ed animata.
La giornata d'autunno era tiepida così anche il balcone allestito con piante e fiori bianchi, dono
all'associazione del giardiniere Angelo Tosi, è stato utilizzato per chiacchierare.
Ci sembra che la nuova sede abbia riscosso l'approvazione di tutti poiché quelli che vi frequentano i corsi
vengono volentieri e più numerosi.
Purtroppo a metà mese sono entrati i ladri che hanno messo a soqquadro tutto e hanno portato via il computer ed il proiettore. Tuttavia questa faccenda, pur spiacevole, ha avuto un lato positivo e ci ha dato modo di
verificare quanti amici siano pronti ad aiutarci. Infatti immediatamente e con grande generosità Laura,
Mariarosa e Emiliano ci hanno regalato proiettore e computer. Grazie anche a Carlo che ha fatto rafforzare
le finestre dello studio per evitare altre visite indesiderate. Non possiamo certo dimenticare di ringraziare
anche tutti coloro che ci hanno dato un grande aiuto per il trasloco.
E’ ormai attivo, da qualche mese il telefono di Pronto Parkinson. Altra importante notizia è quella che la
dottoressa Vincenza Fetoni, neurologa dell'ospedale Fatebenefratelli, ci offre la sua preziosa collaborazione
entrando a far parte del nostro Comitato Scientifico.
Come sempre, stiamo organizzando il Convegno annuale, nel mese di marzo. Il prossimo anno inizierà il
corso di Pilates e riprenderanno le sedute di riflessologia plantare.
Con molto piacere abbiamo constatato che sempre più amici vengono in sede anche solo per trascorrere
qualche ora in compagnia.
Un affettuoso augurio a voi ed alle vostre famiglie
da parte di tutti noi per un Natale ed un Anno Nuovo sereno .
Francesca Saporiti
Signore questa notte
benedici chi dorme sereno
e ricordati anche di chi
nemmeno nel sonno trova pace.
Benedici gli ammalati
dona loro la forza di proseguire serenamente
lungo il sentiero della sofferenza,
ma soprattutto benedici chi
con amore si prende cura di chi soffre.
M. G. Usellini, parkinsoniana, autrice del volume “Parkinson:
la paura e la speranza”, Il Piccolo Torchio - Novara 2007
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e quando
AFA Attività Fisica Adattata

Liedtherapy
AFA Attività Fisica Adattata
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Collegio San Carlo (3° piano)
dalle 16.00 alle17.00
condotta da Roberta Alampi

Biodanza
Collegio San Carlo (3° piano)
dalle ore 16.00 alle 17.30
condotta da Cinzia Pattoni

Liedtherapy

Liedtherapy
AFA Attività Fisica Adattata
Riflessologia Plantare
Biodanza

Sede APM
dalle ore 15.00 alle 17.00
condotta da Ambra Noè

Energia di Gruppo
Sede APM
dalle 15.30 alle 17.00
condotta da Roberta Alampi

Riflessologia Plantare

Liedtherapy
AFA Attività Fisica Adattata
Riflessologia Plantare
Biodanza
CONVEGNO auditorium Recordati
Liedtherapy
AFA Attività Fisica Adattata
Attività
sospese
per la
Pasqua

Sede APM dalle 10.00 alle 13.00
(necessaria la prenotazione)
Gruppo autogestito da Marco Codecà

Invitiamo tutti
• sabato 23 marzo
Convegno APM
presso l’Auditorium Recordati
in Via Civitali 1 Milano

Se il Parkinson
vi tocca...
TOCCA A NOI!

le foto sono di Barbara, Guglielmo e Massimo a cui va il nostro sincero ringraziamento

A Garbagnate si è parlato di terapie complementari
Il 24 novembre 2012, in occasione della IV Giornata
Nazionale Parkinson, si è tenuto presso l’ospedale
di Garbagnate Milanese un incontro allo scopo di
fornire maggiori informazioni sulla malattia.
L’incontro, alla presenza di circa 60 persone, dopo il
saluto delle autorità della ASL e dell’azienda
ospedaliera G Salvini, è stato aperto dal Dott.
Mattioli, direttore dell’UO di Neurologia, il quale ha
fatto un excursus della malattia: le sue origini, la
storia, citando anche i vari personaggi che, a diverso
titolo, sono diventati testimoni di questa patologia.
Il momento forte è stato condotto dal Dott. Grassi, responsabile dell’Ambulatorio malattie
extrapiramidali, il quale ha approfondito il tema illustrando l’evoluzione della malattia e le cure che
sono disponibili.
E’ intervenuta come relatrice anche la dott.ssa Chierici dell’unità di Rieducazione Neuromotoria la
quale ha indicato cosa è possibile fare in ambito riabilitativo per il malato di Parkinson. Al termine della
mattinata è stato dato spazio anche alla presentazione di Rosetta, volontaria dell’Associazione APM
Parkinson Lombardia (ONLUS).
Competenze, strumentazione, risorse e contatti di APM Parkinson Lombardia (ONLUS) sono state poste
a disposizione per permettere di avviare le stesse attività complementari per la cura della malattia.
Presentata alla platea dal Dott. Grassi Rosetta ha potuto annunciare che anche a Garbagnate si farà
partire, sia pure con tempi e modalità in corso di definizione, una speculare attività di sostegno alle
famiglie e malati di Parkinson residenti nel distretto sanitario di Garbagnate.
Nel corso dell’illustrazione del progetto sono state date informazioni e precisazioni riguardanti “attività
complementari” ma non sostitutive delle terapie mediche farmacologiche che questo volontariato
vorrebbe portare avanti.
Al termine dell’incontro presso il corner posto all’uscita del salone i volontari hanno potuto fornire
ulteriori informazioni e raccogliere le adesioni per la costituzione di questa unità di volontariato.

Milano City Marathon
Domenica 7 aprile 2013 APM Parkinson Lombardia (ONLUS) sarà presente alla
Milano City Marathon con propri runners.
Un appuntamento da non perdere!
Puoi partecipare anche tu alla Maratona, oppure alla staffetta assieme ad altri
amici, ovvero con la tua presenza alla gara come tifoso.

Intervista alla dr.ssa Vincenza Fetoni
APM Parkinson Lombardia ha contatti di collaborazione con
quasi tutte le strutture milanesi che trattano della MdP. La
reciproca conoscenza si è realizzata, principalmente, con la
nostra partecipazione attiva alla Giornata Nazionale Parkinson,
giunta quest’anno alla IV edizione. E’ con piacere che
presentiamo la dr.ssa Vincenza Fetoni, esperta in malattie
neurodegenerative, che dal prossimo anno collaborerà con noi.
Dottoressa Fetoni, può cortesemente presentarsi ai nostri
lettori?
Con piacere mi presento... …
sono la Dr.ssa Vincenza Fetoni, medico neurologo esperto in patologie degenerative del Sistema Nervoso
Centrale, referente dell'ambulatorio della Malattia di Parkinson e dei disturbi del movimento
dell'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli ed Oftalmico di Milano dall'Aprile 2012.
Come è nato recentemente da voi questo ambulatorio?
L'apertura dell'ambulatorio settimanale “dedicato” ai disturbi del movimento è stato uno dei miei
primi obiettivi raggiunti. Un secondo impegno, altrettanto importante, è stato quello di prendere
contatti con l'associazione dei malati, APM Parkinson Lombardia nella persona della Presidente, Dr.ssa
Francesca Saporiti.
Ci sono nuove indicazioni cliniche per trattare la MdP, che affligge – in Italia - circa 250 mila
persone?
Da sempre sono una convinta sostenitrice che il malato parkinsoniano ha bisogno non solo della terapia
farmacologica ma anche di altri trattamenti complementari e non convenzionali, dalla fisioterapia più
tradizionale alla semplice condivisione della malattia, che hanno un effetto benefico sul malato e sul
caregiver. Spero, quindi, che il mio contributo professionale e personale possa essere prezioso alla
vostra Associazione.
Ringraziamo la Dr.ssa Fetoni per la sua disponibilità ed anche per avere posto l’accento su quelle
che vengono definite “terapie complementari”. Infatti, è noto, APM Parkinson Lombardia (ONLUS)
si interessa da tempo su quelli che potremmo definire “rinforzi positivi” alla insostituibile terapia
farmacologica, interventi finalizzati ad una “vita di qualità” del paziente.

La nuova sede è dotata anche di un terrazzino ove sono state messe
a dimora alcune piante di fiori.
L’intero allestimento floreale del terrazzo è stato offerto da
Angelo Tosi (angelo.tosi@virgilio.it), giardiniere.
Un sincero ringraziamento.

Vivere senza dolori!
Si è concluso il corso “Vivere senza dolori!®” che ha ottenuto pieno
successo. Gli incontri, limitati a 15 persone, sono avvenuti presso
“Coscienza e Salute” Associazione di Promozione Sociale di Milano,
grazie agli accordi intercorsi con APM Parkinson Lombardia (ONLUS) e
ai fondi dell‘8x1000 ottenuti dalla Chiesa Evangelica Valdese di Roma.
“Coscienza e Salute” è un’associazione, senza scopo di lucro, che ha
un’esperienza di circa 15 anni e la sua mission è quella di promuovere la consapevolezza del corpo, della
mente e dello spirito attraverso la conoscenza delle meccaniche mentali (Metodo Fiorella Rustici®), e
l’educazione alla salute naturale e alle meccaniche psico-corporee (Metodo Ecologia dell’Organismo® di
Michele Riefoli).
Abbiamo posto alcune domande al dottor Giovanni Castellani, laureato in Scienze Motorie, Chinesiologo
Preventivo e Rieducativo, Educatore posturale e animatore degli incontri.
Dottor Castellani, qual è l’obiettivo del corso?
Questa serie d’incontri, pari a 15 ore di lezione, hanno avuto lo scopo d’insegnare ai partecipanti una
corretta postura attraverso specifici esercizi per prevenire e contrastare il più possibile l’usura delle
articolazioni.
Quindi una sorta di fisioterapia … …
Si tratta piuttosto di un processo educativo verso una completa autonomia nella prevenzione e nel
trattamento dei dolori muscolo-articolari. Semplici esercizi, alla portata di tutti, con lo scopo di creare una
nuova consapevolezza del proprio corpo e dei meccanismi che nel tempo conducono alle diverse patologie.
“Vivere senza dolori!®” è un corso che lei ha progettato per portatori della Malattia di Parkinson?
In verità il dottor Lorenzo Ferrante ne è l’ideatore e assieme lo abbiamo completato e reso fruibile nelle
diverse realtà in cui viene proposto (presso la nostra Associazione, l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
e il Comune di Cernusco sul Naviglio nel progetto “Essere nel Benessere”). In questo specifico caso, ho
adattato il corso indirizzandolo a un gruppo omogeneo di parkinsoniani in relazione alle loro esigenze per
cercare di contrastare efficacemente gli effetti tipici della Malattia di Parkinson (rigidità muscolare, dolori
articolari, difficoltà a camminare, lentezza nei movimenti, tremori a riposo, vizi posturali, ecc...).

APM Parkinson Lombardia fa parte della Confederazione Parkinson Italia Onlus, che
comprende 24 associazioni sparse su tutto il territorio nazionale

APM Parkinson Lombardia Onlus
Via Vincenzo Monti 25 20123 Milano
Tel. / Fax 02 284 78 92 con segreteria
Cellulare 346/695 14 89
E-mail: info@parkinson-lombardia.it
Sito: www.parkinson-lombardia.it
APM iscritta con provvedimento n° 39627 del 14.9.1999 al
n° 2590 Registro Generale Volontariato della Regione Lombardia

Orari segreteria
Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 12
Martedì dalle 15 alle 17
Per informazioni rivolgersi alla segreteria
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