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Mestre  
sede operativa 
Casa del Volontariato 
Via Brenta Vecchia 41 
30172 Mestre – Ve 
Tel/fax 041983108 
Lunedì ore 15.30/17.00 

 
Sportelli 

Ospedale dell’Angelo 
Via Paccagnella 11 
2° mercoledì del mese  
Ore 14.00/16.00 
 
Villa Salus 
Via Terraglio 114 
4° giovedì del mese 

Ore 10.30/12.00 
 
Mirano (Sportello) 

Osped. Neurologia Amb. 
2° giovedì del mese  
ore 15.00/17.00 

EDITORIALE 
 
E’ l’ultimo editoriale dell’anno sociale 2018-2019 e come 

tutti gli editoriali che si rispettano avrebbe l’ardire di 
lasciare traccia nei lettori almeno sino alla fine della lettura 
della ns newsletter. Appaio presuntuoso, lo so , e mi 
merito le critiche di egocentrismo, ma sento anche di 
dovere la chiarezza e la determinazione che sono elementi 
essenziali per presiedere una Ass.ne come la nostra, cosi 
composita e ricca di forti personalità. Poche frasi ma ben 
poste possono aiutarmi ad assolvere al mio ruolo. 
Vi raccomando l’attenzione verso la nostra sofferente 
cassa: il 5x1000 si può destinare alla Ass.ne scrivendo il cf 
(90120640272) sullo spazio indicato nella dichiarazione dei 
redditi. 
Vi raccomando di leggere il pressante invito ad indicare il 
vostro interesse relativamente alle attività complementari. 
Vi raccomando la partecipazione al pranzo      sociale del 
15 giugno e per finire vi raccomando la forza, la sicurezza, 
la volontà di mantenere un sorriso anche nei giorni più 
bui: non diamola vinta, abbiamo ancora  tante cose da fare 
e le faremo insieme ! 
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ATTIVITA’ MOTORIA NELLA 
MALATTIA DI PARKINSON 

Numerosi studi epidemiologici 
dimostrano non solo che 
l’attività fisica (AF) ha un 
effetto preventivo nello 
sviluppo della MdP, ma che è 
rilevante anche la durata ed 
intensità dello sforzo fisico 

stesso. 
Esiste una letteratura 
consolidata che 
dimostra l’efficacia 
del movimento ed in 
generale di un’AF 
strutturata nel 
mantenimento dei 
livelli di autonomia 

motoria nei soggetti affetti da 
MdP fin dalle prime fasi di 
malattia. 
Una prova dell’efficacia dell’ 
AF strutturata, regolare e 
continuativa nel tempo è data 
dalla sua capacità di portare il 
paziente disabile al miglior 
grado di funzionalità. E’ 
necessario poter confrontare 
le capacità funzionali del 
paziente prima e dopo 
l’intervento. Le varie figure del 
team multidisciplinare 
assolvono a fasi di intervento 
diverse. 
Il medico specialista, 
individuati i soggetti in fase 
iniziale-intermedia delle 
patologie, potrà indirizzare il 
paziente verso una palestra di 
riferimento.  
 
Quando e come iniziare a 
praticare l’attività motoria 
L’AF o meglio l’esercizio fisico 
che non preveda particolari 
indicazioni, va svolto con 
cadenza giornaliera. L’attività 
dovrebbe dunque essere una 
costante della vita di ogni 
soggetto e deve essere 
adattata in base all’età e alle 
eventuali patologie. 
Tra le attività con supporto 
scientifico di efficacia e più 
adatte a consentire al soggetto 
di muoversi nella quotidianità 
troviamo il cammino, il Nordic 
Walking e i il Treadmill. 

L’attività fisica adattata (AFA) è indicata in presenza dei seguenti 
deficit e limitazioni funzionali: 

 Inattività o ridotta capacità fisica; 

 Aumento del rischio di cadute o paura di cadere; 

 Limitazione nelle attività e deficit funzionali, in particolare nei 
trasferimenti, postura, allungamento e capacità di afferrare, 
equilibrio e cammino; 

 Deficit e limitazioni causati da patologie muscolo scheletriche 
del collo e delle spalle; 

 Suscettibilità alle piaghe da decubito; 

 Necessità di informazioni sulle conseguenze della malattia. 
Anche le necessità del caregiver, se correlate alle limitazioni motorie 
del paziente, possono costituire motivo di richiesta di intervento. 
 
Luoghi dell’attività motoria 
L’ambiente in cui svolgere la AF preventiva e adattata ha un valore 
non trascurabile. Il luogo idoneo si presenta sicuro, sgombro di 
attrezzi che possano cadere o intralciare il movimento. Deve 
prevedere la possibilità di sedersi, senza dover attraversare spazi 
stretti che possano far inciampare o creare confusione al paziente. 
Le difficoltà di concentrazione e di orientamento si possono 
contrastare con spazi luminosi, senza sgradevoli rumori di 
sottofondo, che possano prevedere momenti di rilassamento grazie 
all’ascolto di musiche più o meno ritmiche. 
Non sono necessarie dotazioni particolari, piuttosto sono utili oggetti 
che vengono utilizzati nella quotidianità, come bicchieri di carta, 
nastri colorati o altri utensili che nascono dalla fantasia 
dell’operatore. 
Muoversi in ambienti piccoli, o con rumori distraenti, potrebbe 
inficiare sulla performance motoria in quanto distoglie il soggetto 
dall’obiettivo principale, che in questo caso è l’esercizio aerobico. 
Camminare in uno spazio ampio, in piste di atletica per es., può 
essere un valido consiglio. 
 
Temporizzazione del trattamento 
Nella programmazione devono essere presi in 
considerazione i periodi ON-OFF.  
Velocità e difficoltà dell’esercizio devono essere adattate 
alle capacità del paziente, tenendo presente che 
l’affaticamento ha un effetto negativo sull’esecuzione 
delle attività. 
 
Strumenti di misura 
Le priorità nel raggiungimento degli obiettivi devono essere in 
accordo con le necessità espresse dal paziente, a questo scopo 
viene suggerita la compilazione del questionario disturbo-specifico di 
autovalutazione per il paziente, nel quale vengono indicati i 

movimenti e le attività rese difficoltose dalla MdP. 
Questionario sulla storia delle cadute: deve essere 
somministrato dal terapista della riabilitazione, 
consente di valutare il rischio e la frequenza delle 
cadute e le circostanze in cui si verificano. 

Test di valutazione della stabilità posturale (retropulsion test): 
somministrato dall’operatore, valuta la possibilità del paziente di 
effettuare aggiustamenti posturali in presenza di fattori improvvisi di 
perturbazione dell’equilibrio. 
Il Timed Up and Go Test viene utilizzato per misurare in quanto 
tempo un paziente può alzarsi da una sedia, camminare per tre 
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metri, girarsi, tornare indietro e 
sedersi. E’ un indice di 
funzionalità affidabile e 
sensibile, usato 
frequentemente per valutare 
l’efficacia del metodo di 
trattamento. 
Scala unificata di valutazione 
del MdP (UPDRS): è una 
scala di valutazione 
comprensiva dei disturbi clinici 
e funzionali del paziente, delle 
capacità mentali e dei disturbi 
dell’umore, delle complicanze 
dovute alla terapia. E’ 
affidabile e sensibile, 
ampiamente diffuso ma 
richiede un tempo di 
applicazione di 40/60 min. 
Il test dei 6 minuti di cammino 
dovrebbe essere utilizzato in 
pazienti che non hanno 
freezing, il test dei 10 metri 
dovrebbe essere utilizzato per 
valutare una comoda velocità 
di cammino. 
 
Strategie cognitive di 
movimento 

Nelle strategie 
cognitive di 
movimento le 
attività motorie 
complesse, 
automatiche, 
vengono 
scomposte in 

elementi motori relativamente 
semplici che vengono eseguiti 
in una determinata sequenza. 
In questo modo movimenti 
complessi vengono eseguiti e 
controllati coscientemente. Il 
malato di Parkinson perde 
progressivamente il patrimonio 
degli schemi di movimento 
appresi ed automatizzati 
(controllo interno) e può 
sopperire trasformandoli in 
una serie deliberata di singoli 
movimenti fino al compimento 
di un atto motorio. 
Le tecniche cognitive vengono 
applicate dal fisioterapista, ma 
è necessario un training 
mentale di accompagnamento 
e di supporto. Tutti i malati di 
Parkinson hanno difficoltà a 

sostenere l’attenzione, in presenza di deficit cognitivi o di 
deterioramento mentale il trasferimento di istruzioni è ancora più 
difficile, compromettendo la capacità del paziente di apprendere; in 
questi casi è necessario un training cognitivo centrato sulle funzioni 
mnemoniche ed attenzionali/esecutive. 
 
Strategie di Cuening 
I Cues sono stimoli ambientali o generati dal paziente stesso che 
vengono impiegati per completare o sostituire il controllo interno del 
movimento automatico. Hanno la funzione di sollecitare le capacità 
attenzionali e di mantenere più a lungo un livello sostenuto di 
attenzione. 
I Cues si possono distinguere in stimoli ritmici e isolati. I primi sono 
utilizzati come meccanismo di controllo per il cammino, il ritmo viene 
commisurato in base al numero di passi necessari per eseguire il test 
di 10 metri di cammino ad una cadenza confortevole. Gli stimoli 
singoli sono utilizzati per mantenere l’equilibrio, ad es. durante i 
trasferimenti o per iniziare il cammino dopo un episodio di freezing.  
Tipi di Cues: 

 Uditivi, ad esempio a contare fino a 3 prima di iniziare il 
movimento, utilizzare un metronomo, cantare o contare i 
passi; 

 Visivi, ad esempio scavalcare un oggetto sul pavimento per 
iniziare il cammino; seguire qualcuno, seguire le linee 
tracciate sul pavimento o la proiezione di una penna laser per 
mantenere la deambulazione; usare uno specchio o fissare 
un oggetto sulle pareti per mantenere una postura più 
corretta; 

 Tattili, ad es. battere sull’anca o su una gamba; 
 Cognitivi, ad es. concentrarsi sul luogo dove si vuole andare 

e non sulla porta per iniziare il cammino, rappresentare 
mentalmente il movimento che si vuole eseguire. 

 
Ausili 
L’utilizzo di ausili per la deambulazione può aumentare 
l’indipendenza e la sicurezza, ma vi possono essere difficoltà legate 
all’uso perché possono richiedere un doppio sforzo. Inoltre l’uso 
inappropriato del deambulatore può peggiorare la postura. 
Nei pazienti con freezing è appropriato l’uso di un deambulatore con 
freni a compressione che vengono attivati quando il paziente vi si 
appoggia. Nel caso di grave compromissione della stabilità posturale 
è consigliabile l’uso della sedia a rotelle. 
Suggerimenti specifici sugli ausili possono essere forniti dal 
fisioterapista, mentre il terapista occupazionale dovrebbe recarsi al 
domicilio del paziente per identificare tempestivamente gli 
adattamenti necessari nell’ambiente domestico. 

 
Frequenza e durata del trattamento 
Nelle fasi iniziali di malattia (stadio 1-2 di Hoehn e Yahr) il 
trattamento è volto a mantenere più a lungo le abilità del 
paziente, incentivare l’attività fisica e a migliorare la 
capacità fisica. A questo scopo viene raccomandato un trattamento 
ciclico di almeno 8 settimane con due sedute settimanali.  
Per migliorare il trofismo osseo è necessaria un’attività fisica 
regolare per un arco di tempo minimo di 1 anno. 
La durata e la frequenza del trattamento nella fase intermedia (stadio 
3-4 di Hoehn e Yahr), dipendono dalla necessità del paziente, dal 
suo potenziale e dal decorso della malattia, pertanto devono essere 
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stabiliti individualmente. 
Il trattamento dovrebbe 
terminare quando è stato 
raggiunto l’obiettivo specifico o 
quando questo sia 
raggiungibile senza 
supervisione terapeutica, una 
volta che il paziente sia stato 
adeguatamente istruito. 
Può essere indicato un 
trattamento a bassa frequenza 
se il paziente è in grado di 
eseguire gli esercizi al proprio 
domicilio, ma necessita del 
controllo del fisioterapista per 
il corretto svolgimento del 
programma terapeutico o per 
la sua modifica. 
Gli obiettivi raggiunti 
dovrebbero essere valutati 
ogni 4 settimane e, se 
necessario, il programma 
terapeutico dovrebbe essere 
modificato. 

 
Trattamento di gruppo e 
individuali 

Il trattamento di 
gruppo è 
indicato per il 
raggiungimento 
di obiettivi 
generali:  

 preservare o migliorare 
le capacità fisiche 
(forza, lunghezza, 
resistenza muscolare); 

 aumentare la 
sensazione di 
benessere attraverso 
l’attività fisica e durante 
l’attività stessa; 

 favorire il rilassamento 
muscolare; 

 migliorare la mobilità 
articolare; 

 rinforzare la 
muscolatura estensoria 
del rachide dorsale e 
del collo ed i muscoli 
estensori dell’anca e 
degli arti inferiori per 
contrastare la 
tendenza alla postura 
in flessione, prevenire 
o migliorare la 
debolezza secondaria, 
alleviare il dolore 

muscolo scheletrico conseguente alle alterazioni posturali; 
 migliorare la flessibilità del tronco; 
 prevenire le cadute; 
 insegnare al paziente a rialzarsi dopo una caduta. 
E’ preferibile il trattamento di gruppo nei pazienti con MdP in fase 
iniziale (stadi 1 e 2 di Hoehn e Yahr). 
E’ indicato il trattamento individuale per il raggiungimento degli 
obiettivi specifici, ovvero: 
 Correzione della postura; 
 Esecuzione dei passaggi posturali; 
 Cambiamento di postura in clinostatismo;  
 Trasferimenti;  
 Rieducazione dell’equilibrio; 
 Deambulazione; 
 Raggiungere, afferrare e manipolare oggetti; 
I pazienti classificati negli stadi 3-4 di Hoehn e Yahr, richiedono 
un trattamento focalizzato sugli obiettivi specifici sopraelencati. 
Nello stadio 5 di Hoehn e Yahr corrispondente alla malattia in 
fase avanzata, i malati sono costretti a letto o in sedia a rotelle e 
l’obiettivo è di preservare le funzioni vitali e prevenire i decubiti, 
le retrazioni muscolari ed i blocchi articolari. 
 

Principi generali per il miglioramento della postura 
Il programma di esercizi per la correzione della postura dovrebbe 
osservare 8 principi generali, coprendo 7 fasi che vanno dalla 
posizione prona alla posizione eretta: 

  l’uso consapevole dei muscoli corretti stimola la 
coordinazione; 

 Una maggiore ampiezza di mobilità articolare non si ottiene 
con lo stiramento, ma con il rilassamento; quest’ultimo è 
raggiunto facendo mobilizzare l’articolazione durante la 
respirazione diaframmatica tranquilla; 

 L’enfasi viene posta sulle strutture assiali, ovvero collo e 
schiena; 

 Movimenti isolati ed efficienti delle strutture assiali sono più 
facili da apprendere in una posizione di appoggio, in cui il 
paziente può concentrarsi sul minor numero possibile di 
segmenti; 

 Quando il paziente diviene più esperto nell’esecuzione degli 
esercizi, si può gradualmente aumentare la complessità degli 
stessi, riducendo l’appoggio (da sdraiato in piedi), o 
incrementando il numero di segmenti che devono essere 
coordinati; 

 Ciascuna fase segue la precedente ed inizia con il richiamo 
degli esercizi della fase precedente; 

 In ciascuna fase gli esercizi sono funzionali a rendere i 
trasferimenti della vita quotidiana più semplici; 

 I pazienti imparano ad eseguire gli esercizi autonomamente e 
consapevolmente (cognitivamente) così da poter continuare a 
domicilio dopo la fase del trattamento. 

 
Strategie cognitive per facilitare l’inizio della deambulazione 
e prevenire il freezing 

 Flessione ed estensione delle ginocchia; 

 Trasferimento del peso dal piede dx al sx e posteriormente 
possibilmente oscillando avanti ed indietro alcune volte; 

 Estendere rapidamente le braccia in avanti; 

 Fare inizialmente un passo indietro e uno avanti;  
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 Mettersi inizialmente in 
piedi, estendere il 
tronco, effettuare per 
qualche secondo un 
esercizio di 
rilassamento 
consapevole e di 
correzione della 
postura; 

 Prima di riprendere il 
movimento sollevare 
l’arto non portante e 
slanciarlo, effettuando 
un primo passo 
particolarmente ampio. 

 
Tecniche di visualizzazione 
motoria 
Uno studio pilota di Rochester 
et al. analizza l’efficacia della 
combinazione di attività fisica 
e visualizzazione motoria 
rispetto all’attività fisica da 
sola. 
Il gruppo con trattamento 
combinato ha una 
performance 
significativamente più rapida 
rispetto all’attività fisica da 
sola.  
 
Associazione di più 
metodiche 
I pazienti trattati con 
associazioni di più metodiche 
(stimolazione uditiva e visiva 
ed esercizi al tapis-roulant) 
hanno dimostrato un maggior 
miglioramento rispetto al 
gruppo trattato con la sola 
stimolazione sensoriale. Lo 
studio sopracitato di 
Rochester riporta un 
miglioramento della velocità, 
dell’andatura e della 
lunghezza del passo con tutti i 
tipi di stimoli, sia da soli che 
associati, riporta un’ efficacia 
della stimolazione nel 
migliorare l’acquisizione di 
competenze motorie e la 
realizzazione di task 
complessi. 
Tratto dal Convegno “Modello di cure 
integrative” tenutosi presso la 
Palestra Terraglio a Mestre il 23 

marzo 2019. 
 

ATTIVITÀ 2019/2020 

 
Come già indicato nel numero precedente, abbiamo la necessità 
di programmare le attività complementari per l’anno 2019/2020 e 
ciò per garantire il più possibile una continuità ma anche un 
miglioramento della proposta. 
Ne consegue che abbiamo bisogno di conoscere in anticipo i vostri 
interessi per consentirci di organizzare con i responsabili delle attività 
l’inizio delle stesse. 
Vi invitiamo pertanto a darci un’indicazione di massima delle 

vostre preferenze telefonando a : 
Paula          3489248317 
Manuela     3492442021 
Sede           041983108 
 
Attività indicative 

 Nordic Walking 

 Tango 

 Fisioterapia 

 Logopedia 

 Attività fisica adattata 

 Yoga 

 Teatro 

 Progetto Sollievo 

 Counseling 
 

DIARIO DEL MESE DI MAGGIO  

Sabato 4 maggio: il Presidente partecipa, come relatore, al 

Congresso Nazionale dei Geriatri Extraospedalieri; 
sabato 4 maggio: Coro Gospel Voci in Accordo a Mirano Teatro di 
Villa Belvedere; 
lunedì 6 maggio: un gruppo di soci aderenti al Progetto POP si 

incontrano per la  2^ fase del Progetto; 
martedì 7 maggio: partecipazione al Tavolo Interdistrettuale 

dell’AULSS 3 Serenissima dei Progetti Sollievo; 
giovedì 9 maggio: Direttivo e Direttivo Allargato; 
venerdì 10 maggio: il Presidente si incontra con il Presidente della 

Polisportiva Terraglio, Davide Giorgi, per definire possibili 
convenzioni; il Presidente si incontra con il Presidente del Panathlon, 
Fabrizio Coniglio, per studiare forme di collaborazione;  
venerdì 10 maggio: alcuni rappresentanti della nostra Associazione 

si incontrano con la comunità parrocchiale di Santa Maria della Pace 
per presentare la MdP e l’Associazione; 
Sabato 18 maggio: la Compagnia Teatrale Gr.A.T.A.ParkO si è 
esibita con lo spettacolo “S-pennellate di vita” presso l’ Auditorium 
della Parrocchia della Cita a Marghera; 
sabato 25 maggio: incontro mensile del Ciclo “Parkinson … e 
dintorni" con il cardiologo dr. F. Rigo, direttore dell’ UOC di 
Cardiologia dell’Ospedale dell’ Angelo di Mestre. 
 

CHIUSURA/APERTURA SEDE E SPORTELLI 

 
Nei mesi estivi di luglio ed agosto la sede e gli Sportelli 

rimarranno chiusi e riapriranno a metà settembre riprendendo gli 
orari già definiti (vedi prima pagina della newsletter) 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
MERCOLEDI’ 5 GIUGNO 
2019 ORE 17.30 
presso l’Auditorium Lippiello in 
Via Ciardi 14,  zona 
Cipressina, all’interno della 

Giornata del 
Teatro Sociale 
per la XX^ 
edizione di 
“Cipressina in 
Festa” 
 

la Compagnia Gr.A.T.A.ParkO 
presenterà lo 

Spettacolo Teatrale 
“S-pennellate di vita” 

 

Ingresso gratuito  
Vi aspettiamo numerosi 

 
 
SABATO 15 GIUGNO 2019 

Presso il Centro Don Vecchi in 
Via Trecento Campi a Mestre-
Carpenedo (Viale Don Sturzo) 
 
Ore 6.00 1^ Convocazione 
Assemblea Ordinaria con OdG : 

1. Nuovo Statuto 
dell’Associazione  

 

Ore 9.30 

2^ Convocazione 
dell’Assemblea Ordinaria 

con OdG: 
1. Nuovo 
Statuto 

dell’Associazi
one 

 
E’ importante la presenza a 

questa assemblea in quanto si 
tratta di approvare un nuovo 
Statuto per adeguarci alla 
nuova normativa prevista 

dalla Circolare Ministeriale n. 
20 del 27.12.2018, in 
applicazione del D.Lgs. 
117/2017 “Riforma del III ° 
Settore”, che stabilisce 
l’obbligo da parte delle 
Associazioni di trasformarsi, 
entro il 2 agosto 2019, in Enti 
del Terzo Settore (ETS). 
Questo passaggio ci 
permetterà, soprattutto, di 
poterci iscrivere al Registro 

Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e a continuare ad 
usufruire delle agevolazioni  fiscali previste per le Associazioni di 
Volontariato. 
 
Per color che non potranno essere presenti, alleghiamo una delega 

che chiediamo di compilare in tutte le sue parti e di restituire: 
* presso la sede (lunedì ore 15.30/17) 
* spedendola all’indirizzo e-mail: tonimauromarra@gmail.com; 
* inviandola via posta all’indirizzo (sede legale): Antonino Marra Via 
Monte Presanella 1 - 30174 Mestre Ve 
 
La Vice Presidente Paula Zoppellari e la consigliera Anna Maria 
Campanini stanno lavorando per la definizione degli articoli soggetti 
alle modifiche; per chi volesse maggiori informazioni troverà le 
indicazioni sul sito del CSV di Venezia. 
 

Ore 10.15 

Ultimo incontro mensile del 
Ciclo “Parkinson … e dintorni” 

Tema: “Il chirurgo difronte ad un paziente con la 
MdP” relatore dr. Bragato. 

 
Ore 13.00 

                  Pranzo di Fine Anno Sociale 

 
Favaro V.to (strada per Dese) al Forte Cosenz, all’interno del Bosco 

di Mestre. 
 
 
 
 
 
 
 

Costo individuale: € 30,00 
 

Antipasto 

Polentina morbida con seppie in umido 
Sarde “a beccafico” 

Caponata 
Primo piatto 

Pennette con gamberi e carciofi 
Risotto ai funghi di mare 

Secondo piatto 

Gamberoni al “Salmoriglio” 
Orata sfilettata al cartoccio 

Contorno 

Insalata di stagione 
Dolce 

Cannoli siciliani 
 

Vino in caraffa- Acqua-Caffè 

 
L’incontro terminerà con intrattenimento. 

Obbligatoria la prenotazione tel al n°   3492442021 (Manuela) 
o al n° 3357793812 (Paula) entro MERCOLEDI’ 12 GIUGNO 
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