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Mestre  
sede operativa 
Casa del Volontariato 
Via Brenta Vecchia 41 
30172 Mestre – Ve 
Cell. 3480377034 
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 (sospeso) 
 
Mirano (Sportello) 
Ospedale Ambulat. Neurologia  
1° giovedì del mese  
ore 15.00/17.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
EDITORIALE 

 
Cari amici, 
stiamo completando questo numero della nostra newsletter 
ancora nel pieno della pandemia causata dal Covid-19. 
Orami è noto a tutti come anche la nostra Associazione abbia 
dovuto osservare le disposizioni governative e regionali e, per 
un dovere civile oltre che per una opportunità di sicurezza verso 
noi stessi e  chi ci sta vicino, l’abbiamo fatto in maniera sofferta 
ma necessaria sospendendo tutte le attività in essere ma anche 
quelle in programma. 
Ecco quindi che il Consiglio Direttivo e il Consiglio Direttivo 
Allargato, hanno ritenuto di applicare il sistema della rete 
solidale con l’utilizzo della parola e del telefono! 
Abbiamo cercato di mantenere i 
contatti con molti dei nostri soci, 
magari con coloro che sapevamo 
essere un po’ più in difficoltà, e 
rispolverando il piacere di fare quattro 
chiacchiere abbiamo cercato di 
rispondere alla violenza che il virus ha 
trascinato con sé.  
Non sappiamo ancora se i tempi 
consentiranno un incontro, almeno 
uno, prima della chiusura dell’anno 
sociale prevista per metà giugno; sarà 
nostra premura cercare di 
concretizzare tutte le possibili 
soluzioni sempre in sicurezza e nel 
rispetto delle regole, nel frattempo vi invitiamo ad inserirsi in 
questa catena di solidarietà telefonando con un bel vecchio ma 
sempre efficace “ciao, come stai ?” che non guasta mai. Un 
abbraccio (virtuale si intende) dal vostro Presidente.  
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DOMANDA E RISPOSTA 

 
D.: Ho sentito parlare della 
somministrazione di vitamina 
B nella MdP. Vorrei, se 
possibile, una opinione. 
 
R.: Le vitamine B1, B6 e ancor 
più la vitamina A possono 
migliorare o inibire l’attività 
enzimatica migliorando le 
performance di enzimi deputati 
a depurare i radicali liberi. 
Possono quindi esercitare un 
effetto protettivo sulla 

progressione della malattia, 
ma non hanno efficacia come 
sintomatici.  
 
D.: Sono affetto da MdP da 
circa un anno. Cosa devo fare 
per prolungare la vita e cosa 
da eliminare ? 
Sono astemio, ho un forte 
dolore di schiena e alle 
ginocchia. 
R.: E’ importante fare molta 
ginnastica e tenersi in 
movimento per il mal di 
schiena. Ci sono appositi 
esercizi di fisiochinesiterapia 
che possono risolvere il 
problema. La nostra 
Associazione ha stampato 
alcune pubblicazioni sugli 
esercizi a domicilio, ne può 
fare richiesta. 
 
D.: Il freezing, che ossessione. 
cosa posso fare ?  
R.:  Il freezing è un sintomo 
della MdP, purtroppo risponde 
in modo scarso alla terapia 

farmacologica che deve essere ottimizzata nel miglior modo 
possibile poiché lo stesso freezing più frequentemente si avverte 
nelle fasi di blocco motorio, anche se è stato pure descritto nelle ore 
di maggior beneficio motorio. 
 
D.: Soffro di tremore abbastanza accentuato alla mano destra e 
meno alla sinistra. Cosa devo fare ? 
R.: Per cercare di ridurre il tremore si può agire in due modi: 
riducendo l’ansia o aumentando la dose di farmaci per il P. Può 
provare ad inserire due gocce di Rivotril (consultandosi naturalmente 
con il suo neurologo di fiducia, al mattino e al pomeriggio). 
Dr. Augusto Scaglioni. AUSL Parma - Sportello Parkinson. 

 
D. : Mia moglie di anni 61, malata di P., è soggetta a sudorazione 
eccessiva sia di giorno che di notte. C’è una colleganza con il P.? 
R.: Purtroppo la sudorazione è un fenomeno non facilmente 
controllabile e sempre legato alla MdP. Alcune volte questo disturbo 
viene attribuito ad eccesso di movimenti involontari (discinesie) ma 
anche i periodi di blocco motorio (fasi OFF) possono determinare la 
comparsa di sudorazione. Per il trattamento di questo disturbo non vi 
sono indicazioni precise. Sarebbe prioritario aggiustare la terapia 
antiparkinson e valutare eventuali modifiche della sudorazione. E’ un 
tentativo. Bisogna insistere sulla cura farmacologica della malattia. 
Può essere utile evitare ambienti troppo umidi o troppo caldi e 
scegliere indumenti freschi e traspiranti per favorire l’evaporazione 
del sudore, effettuare una moderata attività fisica e mantenere una 
buona idratazione. 
 
D.: Prossimamente dovrò sottopormi ad un intervento chirurgico. 
Soffrendo di MdP sono preoccupata per l’anestesia perché non 
vorrei incorrere in ulteriori problemi che peggiorino i disturbi 
parkinsoniani. 
R.: In generale durante il colloquio con l’anestesista è necessario 
informarlo dei farmaci assunti e di eventuali altri sintomi causati dalla 
MdP. In fase pre-operatoria è fondamentale somministrare la terapia 
antiparkinson fino al momento dell’induzione dell’anestesia e deve 
essere ripresa il più presto possibile dopo l’intervento. 
 

D.: A mia madre di 76 anni è stata diagnosticata una forma atipica di 
Parkinsonismo. Desidero avere informazioni sul trattamento del 
dolore e quali terapie siano attualmente 
disponibile per alleviare questo aspetto 
della sua malattia. Purtroppo negli ultimi 
tempi i dolori alla schiena e agli arti 
superiori sono diventati frequenti e il 
trattamento attualmente in uso non 
risponde a sufficienza per calmare questi 
dolori. Potrebbe essere utile la somministrazione di oppiacei come 
antidolorifici ? 
R.: Il trattamento con oppiacei potrebbe essere corretto. Tuttavia 
prima di intraprendere una terapia oppiacea occorre escludere 
lesioni secondarie ed anche una positività alle prove per l’artrite 
reumatoide o altre forma di artropatia. Il suo neurologo di fiducia sarà 
in grado di formulare una adeguata terapia. 

Prof. Manfredi Saginario, AUSL Parma -  Sportello 
Parkinson  

 
D.: Quali sono i sintomi caratteristici di una diagnosi di 
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MdP ? 
R.: I sintomi della MdP 
cambiano da persona a 
persona e spesso si 
manifestano diversi anni prima 
di una diagnosi conclamata. I 
primissimi segnali possono 
essere infatti blandi e passare 
inosservati. Eccone alcuni: 
1. perdita dell’olfatto: non 
sentire più odori e profumi è la 
prima manifestazione di MdP 
e quasi sempre l’ultima ad 
essere riconosciuta; 
2.difficoltà nel parlare: la voce 
diventa più flebile e monotona; 
la bocca si irrigidisce e le 
parole si pronunciano male 
rendendone difficile la 
comprensione; 
3. scrittura lenta e faticosa: la 
grafia diventa filiforme, stretta 
e difficile da decifrare; 
4. disturbi del sonno: tendenza 
a recitare i sogni gridando, 
tirando calci o digrignando i 
denti o ad avvertire formicolio 
alle gambe; 
5. ridotto movimento alle 
braccia: queste smettono di 
oscillare liberamente specie 
mentre si cammina a causa 
dell’irrigidimento muscolare. 
Non esitare ad effettuare un 
consulto neurologico in caso 
compaiano alcuni di questi 
sintomi. Individuare 
precocemente la malattia è 
essenziale per iniziare una 
terapia farmacologica 
adeguata a rallentarne la 
progressione, contribuendo a 
mantenere più a lungo una 
qualità della vita 
soddisfacente. 
 
D.: Sono in terapia da alcuni 
anni con farmaci per la MdP e 
nel pomeriggio non riesco a 
muovermi con scioltezza come 
la mattina. Che indicazioni può 
darmi ? 
R.: Probabilmente la causa va 
ricercata nell’ assorbimento 
della prima somministrazione 
pomeridiana di levo-dopa che 
viene ridotto dal pasto per 
ritardato svuotamento gastrico 

e la competizione tra l’assorbimento della levo-dopa con le proteine 
plasmatiche. E’ necessario pertanto ridurre l’apporto di proteine a 
pranzo e  eseguire pasti leggeri. Se non vi sono miglioramenti, 
consiglierei di utilizzare soluzioni dispersibili di levo-dopa per la 
prima somministrazione pomeridiana quali il Sirio o il Madopar 
dispersibili.  
Tratto da “La mia Vita con P” a cura di Parkinson Italia 

 
D.: A mio padre è stato diagnosticato un Parkinsonismo vascolare. 
Avete suggerimenti riguardo ai farmaci o integratori che potrebbero 
apportare qualche beneficio ? 
R.: Purtroppo il Parkinsonismo vascolare è scarsamente responsivo 
alla terapia farmacologica antiparkinson, compresa la levo-dopa. 
Tuttavia un tentativo con quest’ultimo farmaco va fatto individuando, 
da parte del neurologo, il dosaggio migliore. 
 
D.: Mia moglie è affetta da MdP da numerosi anni, recentemente è 
comparsa la compulsione verso i giochi d’azzardo e lo shopping. 
Come posso affrontare questo problema ? 
R.: Tra gli effetti collaterali dei farmaci 
agonisti della dopamina rientrano i 
comportamenti ossessivo-compulsivi, come 
gioco d’azzardo, lo shopping compulsivo, 
l’eccesso di cibo, l’ipersessualità, la 
dipendenza da internet. 
Cambiamenti inusuali nel comportamento dei 
malati di P. sono un primo campanello di allarme da non 
sottovalutare: 

1. Non sottostimare i sintomi: sono più comuni di quanto si 
crede e, se non opportunamente trattati, possono portare a 
conseguenze disastrose di tipo economico, sociale e 
familiare; 

2. Consultare quanto prima il medico: provvederà 
immediatamente ad un adeguamento della dose 
farmacologica; 

3. Offrire supporto e sostegno terapeutico: spesso chi soffre di 
questi disturbi è imbarazzato e ha difficoltà ad aprirsi e a 
confidarsi; 

4. Mantenere un diario della terapia: è fondamentale tenere una 
accurata registrazione della dose dei farmaci, degli effetti 
benefici o collaterali che si sono verificati; 

5. Non interrompere i farmaci previa autorizzazione medica: è 
compito del medico stabilire se necessario ridurre o 
interrompere la terapia. 

Tratto da “La mia Vita con P” Parkinson Italia 

 
D.: Ho sentito saputo che esiste la Carta Mondiale dei diritti dei 
malati di P.. Mi sa dire qualcosa a proposito ? 

R.: La Carta Mondiale dei Diritti 
delle persone con MdP, detta EPDA 
Charter, esiste da circa 20 anni. E’ 
stata stilata da EPDA (European 
Parkinson’s Disease Association) in 
occasione della celebrazione della  
1 ^ Giornata Mondiale del 
Parkinson, con lo scopo primario di 

sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia. In 5 punti elenca i 
diritti principali da garantire alle persone con MdP: 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://niente-paura.it/ansia-e-attacchi-di-panico/disturbo-ossessivo-compulsivo-di-controllo-checking/&psig=AOvVaw0XF_cwCxN2W1u8Y0sgB69R&ust=1589042345029000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDgtq_apOkCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.epda.eu.com/about-us/contact-us/&psig=AOvVaw38Xze2Dph_ICPY3L8lwLmb&ust=1589042560977000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjlkJHbpOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://niente-paura.it/ansia-e-attacchi-di-panico/disturbo-ossessivo-compulsivo-di-controllo-checking/&psig=AOvVaw0XF_cwCxN2W1u8Y0sgB69R&ust=1589042345029000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDgtq_apOkCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.epda.eu.com/about-us/contact-us/&psig=AOvVaw38Xze2Dph_ICPY3L8lwLmb&ust=1589042560977000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjlkJHbpOkCFQAAAAAdAAAAABAD


Il Nuovo Parko  Pag. 4 
 

1. essere indirizzati ad un 
medico con una competenza 
specifica nella MdP, 
2. ricevere una diagnosi 
accurata; 
3. avere accesso ai servizi di 
sostegno; 
4. ricevere cure continuative; 
5. partecipare alla gestione 
della malattia. 
 
I membri dell’ OMS 
(Organizzazione Mondiale 
della Sanità) hanno stilato la 

dichiarazione 
globale sulla 
MdP, un 

documento 
più esteso 
della Carta 
Mondiale dei 
Diritti, che 

invita i governi e le autorità 
sanitarie mondiali ad 
intraprendere decisioni ed 
azioni decisive nel rendere la 
MdP un’ area prioritaria della 
salute pubblica. 
Questi documenti 
costituiscono il fondamento 
necessario a garantire 
sostegno e tutela dei diritti dei 
malati di P. e delle loro 
famiglie. 
Tratto da “La mia Vita con P” a 
cura di Parkinson Italia 

 
 
D.: Il neurologo che mi ha 
visitato ha proposto di 
sottopormi all’ esame di 
tomoscintigrafia cerebrale con 
traccianti recettoriali (DAT 
Scan). L’esame dà un risultato 
sicuro sulla patologia ? 
R.: La SPECT cerebrale con il 
DAT Scan (ioflupane), un radio 
farmaco trasportatore della 
dopamina che si trova nel 
neurone pre-sinaptico, ci dà 
informazioni riguardo alla 
concentrazione di dopamina 
nei gangli della base.  
In particolare ci dà 
informazioni sul versante pre-
sinaptico del sistema. Una sua 
carenza può suggerire la MdP, 
ma non riesce a discriminare 

tra una forma degenerativa di MdP, una vascolare o un 
Parkinsonismo degenerativo. L’esame è sicuro e non provoca effetti 
collaterali di rilievo.  
Tratto dal periodico di  Unione Parkinsoniani 

 
D.: Mi può indicare alcune strategie in risposta al freezing ?  
R.: Volentieri: 
1. un piede davanti: chiedete a qualcuno di mettere il suo piede 
davanti al vostro e poi sollevate la vostra gamba un po’ lateralmente 
al di là di questo piede; 
2. dare un ritmo: usate un metronomo oppure un APP nel vostro 
cellulare per tenere il ritmo; se vi bloccate, potete spostare il vostro 
peso a dx e a sx a tempo, e riprendere così lo slancio per 
ricominciare a camminare;  
3. ponete degli ostacoli davanti a voi: mettete la vostra borsa, un 
mazzo di chiavi o simili per terra davanti a voi e passate oltre questi 
ostacoli; 
4. “piccolo uomo nell’orecchio”: portate con voi un MP3-Player con 
musica ritmata e ascoltate la musica. Vi aiuta a mantenere il ritmo e 
a superare i blocchi; 
5. bastone da passeggio alla rovescia: mettete il vostro bastone da 
passeggio a testa in giù e guardate il manico come un ostacolo. 
Superatelo lateralmente; 
6. battere la coscia: “spaventate” la vostra gamba battendo un colpo 
sulla coscia  o sul ginocchio e fate poi il primo passo; 

7. usate un bastone con la punta laser: 
accendete il bastone e salite al di là del raggio 
di luce che vedete a terra; 
8. create barriere ottiche: se rimanete bloccati 
sempre nello stesso posto ( ad es. davanti ad 
una soglia) evidenziatela con un nastro 
colorato e salite al di là del nastro come fosse 
un ostacolo; 

9. puntatore laser: puntate verso terra la luce provocata dal 
puntatore alzando la gamba superate l’ “ostacolo” rappresentato dal 
puntino rosso del puntatore. 
Tratto da “Parkinson attualità” a cura di Parkinson Italia – giugno 2017 n. 72 

 
D.: Quali consigli mi dà per gestire correttamente la terapia 
farmacologica ? 
R.: E’ importante: 
1. fare una lista di tutti i farmaci che stai prendendo: per annotarne il 
nome, la dose prescritta dal medico e quante volte dovrai assumerli 
nell’arco della giornata; 
2. avere un porta pillole: per organizzare 
le tue medicine tenendo conto dell’ora  
in cui assumerle. Questi contenitori 
sono disponibili in farmacia e possono 
essere personalizzati a tuo piacimento; 
3. scegliere la tua farmacia di fiducia: 
per essere sicuri che ti procurerà la 
quantità di medicine necessarie per 
tempo, essendo a conoscenza della tua 
delicata condizione di salute; 
4. conoscere i tuoi farmaci: per avere la 
certezza di prendere la medicina giusta 
e di essere a conoscenza degli effetti 
positivi e collaterali che può avere sul 
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tuo organismo; 
5. creare una lista dei possibili 
effetti collaterali: per essere 
pienamente consapevole delle 
complicazioni e poter avvisare 
immediatamente il tuo medico 
in caso di grave malessere; 
6. tenere un diario giornaliero 
che potrà tornare utile nelle 
visite di controllo. 

Tratto da “La mia vita con P” a 
cura di Parkinson Italia 

 
 
 
D.: Quando si parla di 
deducibilità delle spese 
mediche degli invalidi si parla 
delle spese mediche 
generiche, incluso l’acquisto di 

medicinali. 
Vorrei sapere 
se si possono 

considerare 
come 

“acquisto 
medicinali” anche tutti i ticket 
che negli scontrini fiscali 
emessi dalla farmacia 
appaiono come “ticket 
farmaci”. 
R.: Si. Come indicato nella 
circolare 13 del 31/05/2019 
sulla dichiarazione dei redditi, 
“la dicitura ticket” è idonea ad 
indicare sia la natura che la 
qualità del farmaco per il 
quale, tra l’ altro il contribuente 
non è più tenuto a conservare 
la fotocopia della ricetta 
rilasciata dal medico di base”. 
Nessun problema quindi alla 
detrazione degli importi così 
contraddistinti.  
Corriere della Sera 04/05/2020 
Rubrica Fisco, Risparmi e 
Previdenza, pag. 39 – su 
segnalazione del marito di una 
nostra socia che ringraziamo. 

 
 
 

 
 

NOTIZIE 

 
Assistenza Per Disabili Alla Stazione Dell’ 
Ospedale 
Ha preso via dal 21 gennaio 2020 il Servizio di 
Assistenza alle persone disabili o con mobilità ridotta in transito alla 
Stazione Ferroviaria Mestre-Ospedale. E’ possibile chiedere l’ausilio 
di operatori che assisteranno la persona disabile nella fase di salita o 
discesa dal treno e nel percorso compreso tra la banchina e l’area 
biglietteria della stazione. 
Il servizio, gratuito, è prenotabile con 12 ore di anticipo attraverso il 
Circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana. Le Sale Blu possono 
essere contattate telefonicamente al Numero Verde gratuito 
800906060, al numero 02 323232 o tramite indirizzo e-mail della 
sede prescelta (per Venezia - salablu.venezia@rfi.it). 
 
Progetto Trasporto Stacco 
Ricordiamo che nonostante il Covid-19 è ancora 
attivo il trasporto di accompagnamento attraverso il 
Progetto Stacco, realizzato dal Coordinamento delle 
Associazioni di Volontariato della Città 
Metropolitana, in sinergia con una trentina di 
Associazioni.  
Le richieste di prenotazione del Servizio possono essere effettuate 
telefonando alla Segreteria di Stacco Ve al n. 041 3023178 dal 
Lunedì  al Venerdì ore 9/13 e il mercoledì anche ore 14/17 o 
compilando il forma on line sul sito www.csvvenezia.it. 
 
 

A PROPOSITO DI RACCOLTA FONDI 

 
In questo periodo sappiamo tutti che la richiesta di sovvenzionare 
una o l’altra Associazione è palese. 
Dobbiamo mettere i puntini “sulle I”:  

 nessuna raccolta fondi può avvenire 
porta a porta;  

 la nostra Associazione non effettua 
raccolta di fondi presso Ospedali; 

 nessuno è autorizzato, da parte 
nostra, a richiedere donazioni 
anche minime; 

 la frammentazione del mondo 
Parkinson si può notare proprio in questo periodo dell’anno. 

 
Per essere ancora più chiari: fare donazioni ad AIP (Associazione 
Italiana Parkinson) o a Parkinson Italia è legittimo ma non va confuso 
con donazioni effettuate all’ Associazione “Parkinsoniani Associati 
Mestre Venezia ODV”  che agisce sul territorio locale. 
Considero questa precisazione un doveroso chiarimento poiché è 
quasi quotidiana la richiesta di soldi. 
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Ricordiamo caldamente a tutti 
i soci l’opportunità di versare il 
5xmille del proprio reddito alla 
nostra Associazione. 
I tempi per la compilazione dei 
modelli per il versamento delle 
imposte sono slittati a causa 
del COVID-19, ma non 
cambiano i contenuti della 
donazione alle Associazioni di 
Volontariato né la modalità di 
versamento.  
La nostra Associazione ha 
destinato gli introiti del 5xmille 
ricevuti (costanti negli ultimi 
anni attorno ai 2.500 € l’anno) 
in vari ambiti delle uscite che 
ogni anno si devono affrontare 
per gestire spese ordinarie, 
attività e progetti :  

“Il Nuovo ParkO”;  

di Trasporto;  

pulmino, le Assicurazioni 
obbligatorie a favore dei soci;  

e ad alcuni 
soci attivi: carburante, 
parcheggi, acquisti di 
materiale di cancelleria, 
acquisti di materiale per gli 
incontri ricreativi;  

professionisti e collaboratori 
per realizzare con noi le 
attività dei Progetti e delle 
terapie complementari.  

noleggio delle sale per gli 
incontri mensili,  materiale di 
cartoleria, ecc.  

 
Anche il 5 x mille contribuisce 
a mettere in campo azioni che 
creano informazione e 

conoscenza, che permettono di partecipare a incontri e ad attività per 
riscoprire di essere persone e famiglie con tante risorse ancora da 
utilizzare, sia per chi sia affetto da MdP sia per un familiare o un 
caregiver.  
Non è difficile versare il 5 x mille del proprio reddito: è sufficiente 
compilare lo spazio indicato nel Mod. 730/2020 con la propria firma e 
indicando il codice fiscale dell’Associazione “Parkinsoniani Associati 
Mestre Venezia ODV” :  
 
 

90120640272 
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