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Notiziario Semestrale n. 17 — Anno 2020 

LA TARTARUGA… INFORMA 
La Tartaruga OdV– Associazione cremonese Parkinson e disturbi del movimento 

via Gioconda n.5 – Ingresso sportello viale Trento e Trieste 35/b; 26100 - Cremona Tel.: 3294297082 
Sito: www.latartarugaparkinson.it - E-mail: latartarugaonlus@hotmail.it 

“Uscimmo a riveder le stelle” 
IL NUOVO PRIMARIO DI NEUROLOGIA  

NULLA PUO’ FERMARE LA LUNA NEL POZZO  

COVID CONTRO PARKINSON? 

CONDOGLIANZE PER CLELIA 

OSPEDALE, L’AMBULATORIO DEL PARKINSON VERRÀ INTITOLATO AL DOTTOR ABRUZZI 

PARKINSON ITALIA 

L’ANGOLO DEI DIRITTI DEI PARKINSONIANI IN BASE ALLA LEGGE  

LETTERA A BABBO NATALE  



Due 

 

Questo cielo stellato, che apre il nostro consueto 
appuntamento su queste poche pagine, subito mi 
ha dato una forte emozione di nostalgia, che sono 
certo di condividere con te, amico lettore, e mi ha 
costretto ad una sosta prolungata sull’immagine. Mi 
ritrovo ancora bambino quando, disteso sull’erba 
nelle terse notti estive, supino a interrogare con gli 
occhi meravigliati il cielo, a contare quei lontani 
lumi, uno, due, tre… trenta… cinquanta… ancora, 
ancora ne trovo un’altra. Individuare l’Orsa Mag-
giore, l’Orsa Minore. Non riesco a ben identificare 
la Stella Polare. Eppure a scuola mi avevano dato le 
coordinate! L’incanto durava ore, forse. Poi s’anda-
va a letto a sognare di navigare in questa immensi-
tà. Per il poeta che c’è in ciascuno di noi, come a 

Leopardi, a Pascoli e per tanti appesantiti dalla cru-
da quotidianità, fissare, contemplare il cielo è un 
invito a pensare, desiderare le cose grandi. Ma il 
nostro mondo visto dagli astri come sembrerà?  Se 
per Leopardi è “oscuro granel di sabbia / il qual di 
terra ha nome”, per Dante è “l’aiuola che ci fa tanto fero-
ci”. È una visione tragica della vita, del mondo. Le 
vicende che accadono diventano ciechi macigni di 
un’immensa frana che è giocoforza schivare. Non 
mi permetto di farne l’elenco, tanto grandi sono e 
eclatanti. Chiaro è l’invito di Dante alla speranza. 
Dopo il percorso attraverso l’Inferno esplode la 
gioia: “e quivi uscimmo a riveder le stelle”. 

DEP 

IL NUOVO PRIMARIO DI NEUROLOGIA  

La Tartaruga …  incontra 

...impariamo a conoscerlo.  

Lo scorso 8 settembre 
La “Tartaruga Odv”, 
rappresentata dal suo 
presidente Giovanna 
Pigoli e dal vice Massi-
mo Mussini, ha incon-
trato per la prima vol-
ta il Primario di Neu-
rologia dell’Ospeda-
le di Cremona il dott. 

Bruno Censori, da pochi mesi arrivato 
nella nostra città proveniente dall'ospe-
dale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, 
che ha sostituito la Dott.ssa Maria Ses-
sa a sua volta assegnata ad altro inca-
rico. Nel suo curriculum vitae è presen-
te tutta la sua “storia”, il suo percorso 
formativo, i suoi impegni nella ricerca, i 
suoi incarichi.  Si è sempre occupato di 
ictus, sia a livello di assistenza che di 
ricerca clinica, e di Neurologia generale 
studiando il progressivo invecchiamen-
to della popolazione, realtà con cui ne-
gli ultimi anni l'Occidente è sempre più 
chiamato a confrontarsi. In tale realtà 
viene a determinarsi una crescente in-
cidenza dei casi di Alzheimer, Parkin-
son, Ictus, Sclerosi Multipla, malattie 

per cui una diagnosi precoce potrebbe 
consentire di adottare per tempo tera-
pie efficaci, in grado di contrastare il 
processo di erosione delle funzioni ner-
vose. L'incontro, fortemente voluto da 
tutti, si è reso necessario per farci co-
noscere e per sottolineare l’importanza 
che riveste l’Associazione nel nostro 
territorio sia per gli ammalati che per i 
familiari e per appurare la continuità 
della collaborazione ormai consolidata 
nel tempo. Il Primario ha confermato 
che l’impegno suo e dei suoi collabora-
tori sarà attivo e costruttivo; al propo-
sito ha già individuato due Neurologhe, 
nelle figure della Dott.ssa Puglisi e del-
la Dott.ssa De Giuli, che si occuperanno 
degli ambulatori. In quella sede ha 
preannunciato l’imminente apertura 
delle prenotazioni per le prime visite e/
o controlli. Ad oggi si conferma che è 
effettivamente attivo il servizio di pre-
notazione tramite CUP. 
Un grazie, un benvenuto al nuovo Pri-
mario e un augurio a tutti quanti di una 
ripresa alla “normalità” della vita. 
 

Giovanna Pigoli - Massimo Mussini 

“Uscimmo a riveder le stelle” 



Tre 

 

NULLA PUO’ FERMARE LA LUNA NEL POZZO  
La Tartaruga … nel Pozzo 

Sara Subacchi 

In questo momento così “particolare” 

per tutti, nel quale la nostra attività, i 

nostri incontri hanno obbligatoriamen-

te subito un arresto ci siamo cercati, 

ritrovati ed incoraggiati a vicenda. In-

sieme abbiamo cercato di reinventarci 

e… abbiamo creato una nuova” Luna 

nel Pozzo” affidandoci alla tecnologia. 

Questo aspetto mi rende orgogliosa e 

mi conferma che il percorso che abbia-

mo costruito mattone su mattone è 

solido ed importante. Ci siamo ritrova-

ti a confortarci l'uno con l'altro, ci sia-

mo scambiati ricette, abbiamo riso per 

le barzellette, pianto per la perdita di 

amici e collaboratori a noi cari; ma ab-

biamo continuato, stringendo i denti e 

rendendoci conto che l'unione e la so-

lidarietà non si improvvisano, ma si 

costruiscono. 

Mi siete stati di grande aiuto e confor-

to perché anch'io, come voi, ho attra-

versato momenti di sconforto. Ma un 

vostro SMS, una video-chiamata mi 

hanno strappato un sorriso e mi hanno 

incoraggiata ad andare avanti e a non 

arrendermi mai. 

Ci attendono ancora momenti difficili 

e, purtroppo, la nostra attività non po-

trà riprendere con le consuete modali-

tà; ma ormai siamo tecnologici e nulla 

ci può fermare. 

Questo sarà il nostro primo - e spero 

ultimo - Natale senza contatto fisico; 

ma mi auguro e vi auguro che sia se-

reno: 

 recupereremo tutte le attività quando 

si potrà. Io non vedo l'ora di ricomin-

ciare. 



Quattro 

 

COVID-19 CONTRO PARKINSON? 
La Tartaruga … e il Covid 

PARTE DELL’ARTICOLO APPARSO SU LINKEDIN IL 29 OTTOBRE 2020 

Non ci sono evidenze che le persone malate 
di Parkinson siano particolarmente vulnera-
bili al Covid-19. Semmai sono più esposte al 
rischio complicazioni di chi è in salute. E 
allora perché diciamo che l’impatto della 
pandemia è così pesante e doloroso per il 
mondo Parkinson? Lo conferma il neurolo-
go Angelo Antonini sul Sole 24 Ore del 
24.9.2020: «L'inattività, lo stress e la solitudi-
ne hanno aggravato i disturbi della malattia 
e comportato la comparsa di molteplici 
complicanze. Alcuni pazienti hanno lamen-
tato un significativo peggioramento delle 
loro condizioni proprio perché impossibili-
tati a muoversi, uscire per una passeggiata, 
fare esercizio fisico. L'impatto della condi-
zione di isolamento conseguente al lock-
down si è manifestato anche sull'efficacia 
stessa delle cure. Tra marzo e aprile, diversi 
pazienti che non avevano mai mostrato 
oscillazioni motorie/non motorie significati-
ve hanno riferito di soffrire di gravi periodi 
di off (blocco motorio), interruzioni del son-
no, dolore cronico e persino problemi car-

diaci e peggioramento dei sintomi gastroin-
testinali». Il professore all'Università di Pa-
dova aggiunge: «un aspetto poco valutato 
nella gestione di questa patologia è l'effetto 
sui caregiver» esposti a «un notevole carico 
emotivo e fisico che col peggioramento del-
la malattia determina un aumento del tem-
po dedicato giornalmente alla cura e di 
quello notturno e che può innescare feno-
meni gravi di stress». All’analisi di Antonini 
aggiungiamo che anche le attività delle no-
stre associazioni sono state sospese dalle 
misure di distanziamento e con esse l’enor-
me tessuto di relazioni sociali che tengono 
le persone con Parkinson lontane dall’isola-
mento. 
Indipendentemente dall’impatto diretto del 
Covid sulle persone con Parkinson, la pan-
demia e la sua gestione ne peggiorano la 
qualità della vita, colpendole proprio nei 
sintomi non motori dove già si registrano le 
maggiori complicanze, smantellandone le 
relazioni sociali. 

 

Da www.cremonaoggi.it/2020/11/26 

“Ciao Clelia,  Ci 
mancherà  il 
tuo sorriso e la 
tua allegria che 
ci faceva com-
pagnia agli in-
contri di ginna-
stica e di musi-
ca del gruppo. 
R.I.P. Clelia. “ 
Così scriveva 
Angelo sul no-
stro gruppo 
WhatsApp .  

CONDOGLIANZE PER CLELIA 

In occasione della Giornata Mondiale 
per la Malattia del Parkinson, l’Asst di 
Cremona intitola l’ambulatorio del 
Parkinson al dottor Luciano Abruzzi, 
lo stimato neurologo scomparso nel-
la recente epidemia di Covid-19. 
Abruzzi era un punto di riferimento 
fondamentale per i pazienti e il terri-
torio cremonese. Questa eredità è 
stata presa in carico dalle neurologhe 

Valeria De Giuli e Valentina Puglisi. 
L’appuntamento con l’inaugurazione è venerdì 27 novembre 
alle ore 14, presso l’ambulatorio del Parkinson dell’Ospedale 
di cremona ( 2° piano lato sinistro). 

Ospedale, l’ambulatorio 
del Parkinson verrà 

intitolato al dottor Abruzzi 



Cinque 

 

Parkinson Italia  
La Tartaruga …  partecipa e si confronta 

Claudio Ardigò  

Si è svolto a Milano il 27 settembre, sia in presenza 

che su una piattaforma in rete, il congresso dei so-

ci di Parkinson Italia. Un confronto di tutte le As-

sociazioni, forte e deciso nei contenuti, ma sereno 

e cordiale negli stati d’animo, che ha avuto il meri-

to di illustrare le problematiche e i bisogni degli 

ammalati di Parkinson durante la pandemia che ha 

c o l p i t o  t u t t a  l a  n a z i o n e . 

Precisa e articolata la relazione contabile che mo-

stra un buon lavoro della classe dirigente, anche in 

previsione di difficoltà di un eventuale espandersi 

della pandemia in un prossimo futuro. Al di là del-

la cruda realtà e dei numeri che sicuramente sono 

importanti per la sopravvivenza, il desiderio forte 

delle Associazioni è quello di ricominciare per cer-

care di superare insieme questo momento difficile.  

Nei settanta giorni in cui il Corona-virus ha ferma-

to il motore dell’Italia, la macchina del volontaria-

to ha schiacciato sull’acceleratore della solidarietà. 

Agili , veloci, flessibili e creative le Associazioni, 

grazie ai volontari, sono scese in prima linea per 

dare risposte ai nuovi  pressanti bisogni imposti 

dal contagio: dalla consegna porta a porta di cibo e 

medicinali, alla rapida riconversione online di ser-

vizi, fino alla messa in rete di iniziative culturali, 

sportive di ginnastica dolce o del movimento, al 

sostegno psicologico… Questo è stato il modo per 

dire  

 

«NOI CI SIAMO SEMPRE!». 

 

Ma se il rimboccarsi le maniche è stato il primo 

comandamento della solidarietà durante il picco 

della pandemia, reinventarsi sarà la parola d’ordine 

che si affiancherà nel post-isolamento. Questa 

combinazione, una miscela equilibrata del “fare” 

in prima linea al servizio degli altri e, dietro le 

quinte, del “pensare” alla nuova architettura delle 

diverse realtà, sarà la chiave grazie alla quale il 

mondo del Parkinson Italia avrà garantito l’accesso 

al futuro. 

Si ricorda che il 28 novembre è la giornata nazio-

nale Parkinson ma la nostra associazione a causa 

del Covid-19 non è riuscita ad organizzare nulla.  



Sei 

 

PARKINSON E SANITA’ 
Per chi è affetto dalla Malattia di Par-
kinson alcune prestazioni sanitarie 
sono esenti da ticket. 
Chi è affetto dalla malattia di Parkinson 
può richiedere alla propria ASL di resi-
denza il rilascio dell’attestato di Esen-
zione per Patologia (cod. 038). 
Queste sono alcune prestazioni che, 
una volta ottenuto il documento, è 
possibile effettuare gratuitamente, 
cioè senza pagare il ticket: 
• Visita neurologica 
• Terapia occupazionale 
• Training per disturbi cognitivi 
• Valutazione protesica 
• Rieducazione motoria individuale 
• Rieducazione motoria in gruppo 
• Training deambulatori e del passo 
• Esercizio assistito in acqua 
Risonanza magnetica del cervello e del 
tronco encefalico (limitatamente a so-
spetto diagnostico specifico, clinica-
mente motivato ed esplicitamente do-
cumentato e a una prestazione per an-
no) 

 
PARKINSON E DAY-HOSPITAL 
NEUROMOTORIO 
Dipende dalla struttura ospedaliera in 
questione, ma in generale bisogna pre-

sentare una domanda usando un for-
mulario ad hoc, presentando una ri-
chiesta da parte di un neurologo della 
ASL, accedere ad una lista di attesa, 
tipicamente di vari mesi (da sei a dodi-
ci a Roma), e aspettare di venire chia-
mati. Il day-hospital tipicamente dura 
vari mesi (ad esempio 3 mesi) e preve-
de vari ricoveri a settimana. 
PARKINSON E SERVIZI DI RIABI-
LITAZIONE NEUROMOTORIA EX 
ARTICOLO 26 
Dipende dalla struttura ospedaliera in 
questione, ma in generale bisogna pre-
sentare una domanda usando un for-
mulario ad hoc, presentando una ri-
chiesta da parte di un neurologo della 
ASL, accedere ad una lista di attesa, 
tipicamente di vari mesi (ma inferiore a 
quella per il day hospital), e aspettare 
di venire chiamati. Il servizio di riabili-
tazione neuromotoria ex-articolo 26 ti-
picamente dura vari mesi (ad esempio 
3 mesi) e prevede vari ricoveri a setti-
mana, tipicamente meno numerosi e 
più brevi rispetto al day-hospital. Inol-
tre dopo aver usufruito del servizio non 
si può usufruirne nuovamente per al-
meno un anno. 
PARKINSON E LAVORO 
Il paziente ha il diritto di cambiare il 

L’ANGOLO DEI DIRITTI DEI PARKINSONIANI IN BASE ALLA LEGGE  

La Tartaruga…  e la legge 

 



Sette 

 

Con solo € 20,00  
sostieni l’associazione. 

RINNOVA  
L’ISCRIZIONE! 

ISCRIVITI! 
 
 

GRAZIE PER IL 
TUO  

AIUTO! 

ORGANI STATUTARI 
Dal 15/05/2018 

Consiglio Direttivo 
Pigoli Giovanna  

Mussini Massimo  
Subacchi Ezio 

Ardigò Claudio 
Capelli Elena 
Dilda Ernesto 

Ghilardi Patrizia 

proprio contratto da full time a part 
time (vedi Jobs Act e Codice dei con-
tratti). In pratica, la normativa esten-
de la possibilità a chi soffre di patolo-
gie cronico-degenerative di modificare 
il suo status di lavoratore. Ovviamente 
il lavoratore colpito dalla malattia ha 
diritto ai permessi per visite speciali-
stiche o esami, purché giustificati con 
un certificato medico rilasciato dalla 
struttura a cui si è rivolto. 

 
 PARKINSON E PATENTE 
Quando la malattia è allo stato iniziale, 
non c’è alcuna controindicazione alla 
guida di una auto, quindi a rinnovare 
la patente. Il problema sorge con l’a-
vanzare della malattia e con la possibi-
le comparsa degli effetti collaterali dei 
farmaci anti-Parkinson (es. i colpi di 
sonno). Sarà la Commissione Paten-
ti a valutare quanto la malattia limiti 
la prestazione del richiedente e potrà 
porre delle limitazioni all’uso della pa-
tente. 
La visita va richiesta con presentazio-
ne del proprio medico di medicina ge-
nerale e il versamento delle tasse do-
vute. E’ necessario un certificato medi-
co redatto dallo specialista che attesti 
lo stato di salute del paziente. La com-
missione potrà richiedere una valuta-
zione anche con l’ausilio del 
“simulatore”, per valutare anche la ne-
cessità o meno di dotare la propria au-
to di sistemi facilitanti la guida (es. 
cambio automatico). 
 
PARKINSON E PATENTE SPECIALE 
Si deve sostenere un esame presso 
una ASL abitata che deciderà sull’ido-
neità e sulla scadenza della patente 
speciale. In caso di incidente l’assicu-
razione copre l’assicurato solo se alla 
stipula del contratto ha fornito relativa 
copia della documentazione riguardan-
te la patente speciale e lo status di di-
sabile Legge 104. 
 
PARKINSON ED INVALIDITA’ CI-
VILE E CONSEGUENTE PENSIONE 
1. Presentare la domanda tramite il 
proprio medico di base che compilerà 
e invierà all’INPS un questionario per 
via telematica. 

2. Aspettare la lettera di convocazione 
alla visita medica da parte dell’INPS. 
3. Recarsi alla visita, eventualmente 
accompagnati da un medico di fiducia 
(non è un requisito). Si sarà esaminati 
da una commissione di medici. 
4. Aspettare una lettera dell’INPS con 
la decisione della commissione medi-
ca, che conterrà l’esito della visita in 
termini di invalidità riconosciuta e in 
che percentuale. Questa informazione 
permetterà all’INPS di stabilire l’am-
montare della pensione di invalidità. 
Tipicamente se non si sta svolgendo 
una attività lavorativa le possibilità di 
ottenere una pensione aumentano. 
5. Se non soddisfatti della decisione 
della commissione medica, si può ri-
correre in appello ed ottenere un’altra 
visita medica. 



Otto 

 

Per contribuire all’attività  
dell’Associazione  

La Tartaruga OdV Cod. Fisc. 93048350198 
effettuando versamenti su  

CASSA PADANA B.C.C.,  
IBAN: IT43Y 08340 11400 000000754343 

oppure tramite Buona Usanza,  
Codice 0000000502 

Dona il tuo 5x1000 all’Associazione  
La Tartaruga OdV, firmando nella casella 

“Volontariato” nella dichiarazione dei redditi 
e scrivi il Codice Fiscale: 93048350198 

LETTERA A BABBO NATALE  

 

Siamo qui come ogni anno a 
scrivere la nostra lettera; 
siamo qui pieni di speranza 
che tu la riceva in tempo; 
siamo qui a rappresentare un 
popolo di sopravvissuti che 
crede nella tua magia; 
siamo qui con il volto coperto 
da una maschera ma con un 
sorriso che riempie il cuore; 
siamo qui per chiederti il no-

stro dono: che l’amore e la se-

renità trionfino sempre e per 

sempre! 

Periodico  
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