
Non ci fermeremo. Cari amici 
avremmo voluto essere nelle 
vostre case sin dal marzo scorso, 
ma non è stato possibile. L’effetto 
Covid si è fatto sentire anche per 
noi. Ma occorre reagire.  
Come scrive nel suo bel 
contributo la psicoterapeuta 
Angela Patti, bisogna fare appello 
a tutte le nostre forze positive, 
alla nostra capacità di “resilienza” 
per far fronte a questo terribile 
2020 e ai mesi difficili che 
verranno. Perché sappiamo che 
saremo costretti a convivere 
ancora con  l’emergenza 
“pandemia” e con gli effetti 
drammatici della conseguente 
crisi sociale.  
Ma occorre reagire. E far sentire 
la nostra voce! Perché sono stati 
mesi di grandi sofferenze, disagi e 
pericolo. Di ambulatori chiusi, 
visite di controllo rinviate, attività 
sociali cancellate.  
Eppure, malgrado l’emergenza 
Covid, deve essere chiaro a tutti  

(segue a pagina 2) 
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Il sottotitolo della campagna 
NonChiamatemiMorbo è  
“storie di resistenza al Parkinson”.  
Più appropriata sarebbe 
chiamarla “resilienza”, ma non 
piace; evoca la metallurgia  
(“mi piego ma non mi spezzo”), 
non l’etimo latino resalio (risalgo 
su una barca alla ricerca della 
salvezza).  
È importante: se c’è “risalita”, c’è 
stato naufragio. 

Qualcosa di irreparabile: una 
rottura, uno strappo…  

Insomma, la vita non potrà 
tornare come prima!  
Succede quando ti diagnosticano 
il Parkinson. Vorresti ribellarti.  
Ma puoi solo contenere, trattare 
la malattia, che devi comunque 
accettare. Però puoi cercare di 
inventarti una vita nuova. Ed è 
quello che la mostra fotografica 
“parlante” invita a fare.  

(segue a pagina 4)
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Sembra di essere ritornati 
indietro di mesi, questa è la 
sensazione che ci sta investendo 
e che evoca paure anche 
motivate per quello che già sta 
accadendo e che accadrà. 

Eppure, i mesi così difficili 
trascorsi tra il lockdown e il 
periodo immediatamente 
successivo, in un’altalena 

continua, a cui ormai siamo 
abituati, fra “andrà tutto bene” ed 
è un disastro totale, ci ha 
mostrato che anche nei momenti 
più bui di questa pandemia, 
lavorando insieme, si possono 
cambiare molte cose. 

Vediamole.  
Il rinnovo automatico dei piani 

terapeutici, ad esempio, ottenuto 
da parte di AIFA grazie alla 
mobilitazione di moltissime 
Organizzazioni civiche, 
professionali ed associazioni di 
pazienti. La ricetta 
dematerializzata, attivata 
finalmente in tutta Italia;  
l’avvio di esperienze significative 
di telemedicina come è stato 
“Parkinson care” e, ancora, la 
tutela dei lavoratori fragili. 
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che non si possono e non si 
devono bloccare le cure per i 
malati cronici, né le prestazioni di 
assistenza socio-sanitaria e quelle 
domiciliari. È essenziale per chi 
soffre di Parkinson e per le loro 
famiglie. Come pure occorre 
sostenere adeguatamente 
l’azione essenziale dei caregiver.  
È fondamentale quindi che 
Parlamento e istituzioni facciano 
la loro parte e che il Sistema 
Sanitario Nazionale e le Regioni 
rivedano le loro strategie dando 
forza e centralità al territorio.  
Si utilizzi la lotta al Covid per 
cambiare e per garantire 
realmente i servizi di assistenza e 
di cura necessari anche a chi 
deve misurarsi con malattie 
croniche e complesse come il 
Parkinson, che implica il 
coinvolgimento di competenze e 
specialismi diversi. Perché cure e 
sicurezza vanno garantite. Come 
il diritto alla relazione possibile. 
Facciamo sentire la nostra voce!  
Soprattutto cerchiamo di fare 
“rete” rompendo la trappola 

dell’isolamento. Mettiamo in 
comune difficoltà e successi, 
conquiste, conoscenze ed anche 
le giuste proteste. Rafforziamo in 
questi tempi difficili i vincoli di 
amicizia che ci legano.  
È lo spirito che anima da sempre 
Azione Parkinson. Il Notiziario ha 
proprio l’obiettivo di rinsaldare i 
nostri legami dando informazioni 
utili ai soci. Ci proviamo anche 
con questo numero. 
È Laura Horn a presentarci un 
bilancio di “questo anno terribile” 
che però non ha fermato l’attività 
dell’Associazione. Abbiamo fatto 
nostro l’invito alla “resilienza”, la 
capacità nei momenti difficili di 
attingere a tutte le nostre risorse 
positive, così come ci invita a fare 
la nostra psicoterapeuta Angela 
Patti. D’altra parte anche durante 
la pandemia non sono mancate le 
azioni “positive”. Qualche 
successo significativo è stato 
ottenuto. Ce ne parla Antonio 
Gaudioso segretario generale di 
CittadinanzaAttiva.  
È stato il frutto dell’azione di 
pressione sul governo di tante 
associazioni della società civile 
impegnate nel sociale. Occorre 
fare ancora di più. Sensibilizzare 
l’opinione pubblica ai nostri 

problemi. Per questo Parkinson 
Italia, a cui anche noi aderiamo, 
ha organizzato la mostra 
itinerante NonChiamatemiMorbo 
(con “storie di resistenza al 
Parkinson”) fatta di immagini, 
filmati e racconti realizzata con il 
contributo volontario di artisti 
famosi. È stata già presentata in 
altre città e approderà nella 
Capitale appena possibile.  
Ne parla diffusamente il 
presidente Giangi Milesi che ci 
presenta anche un quadro delle 
tante attività realizzate dalle 
associazioni Parkinson in tutte le 
Regioni durante il lockdown. 
Sono state la nostra reazione alla 
grande emergenza “nell’anno 
dello strappo”, violento e 
drammatico abbattutosi sulle 
nostre vite. Questo non sarà un 
Natale come gli altri.  
Lo sappiamo. Ci chiedono 
distanziamento e prudenza.  
È giusto e necessario.  
Ma è fondamentale un di più di 
solidarietà e di vicinanza umana 
per affrontare insieme questa 
dura prova. Noi ci siamo.  
Auguri di cuore di buona 
“resilienza”. 

Roberto Monteforte
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Moltissime sono le iniziative e 
gli sforzi messi in campo dalle 
associazioni di pazienti, come è 
stato ben dimostrato nel XVIII 
Rapporto nazionale sulle 
politiche della cronicità: le 
innumerevoli attività di 
informazione realizzate insieme 
ad i comitati scientifici, i webinar 
di approfondimento, le 
videolezioni per l’attività fisica, le 
lezioni ed attività di svago per i 
bambini, fino alla consegna dei 
dispositivi di protezione 
individuali, soprattutto nei primi 
momenti, la consegna dei farmaci 
e della spesa a casa. 

Il nostro impegno comune, non 
si esaurisce qui. Anzi in questa 
emergenza che prosegue a ritmi 
serrati, deve essere ancora più 
incisivo. 

Proprio per questo motivo 
abbiamo realizzato una 
campagna di comunicazione dal 
titolo “Non togliamo il medico di 
torno” in collaborazione con la 
Fimmg, Federazione italiana 
medici di medicina generale, con 
il patrocinio del ministero della 
Salute e il sostegno di oltre 80 
realtà del mondo dell’attivismo 
civico e della tutela dei pazienti 

per sottolineare come in questa 
fase sia fondamentale non 
dimenticarsi delle persone che 
hanno bisogno del Servizio 
Sanitario per operazioni, diagnosi 
o attività di prevenzione che non 
si sono curate a causa della 
pandemia e che dobbiamo 
riportare alle cure. 

L’appello al Ministro 

Ancora, sosteniamo l’appello 
della Federazione dell’Ordine dei 
Medici al Ministro della Salute, 
Roberto Speranza, e ai vertici 
dell’Agenzia del farmaco, perché 
si estenda la proroga dei piani 
terapeutici fino al termine dello 
stato di emergenza, chiedendo 
allo stesso tempo di ripensare  a 
questi strumenti trovando nuove 
modalità di gestione, 
semplificando la parte burocratica 
e concentrandosi sulla raccolta 
dei dati necessari per la parte 
terapeutica che è il motivo per cui 
vennero concepiti come 
strumento ormai molti anni fa. 

Continuiamo a sostenere la 
battaglia a difesa dei caregiver a 
tre anni di distanza dal DDL 
N. 1461, chiedendo che vengano 
sbloccati i fondi istituiti due anni 

fa per dare sollievo, sostegno, 
diritti a questa categoria, tanto 
indispensabile, quanto 
dimenticata dalle istituzioni. 

Continuiamo a portare avanti  
la nostra proposta per rafforzare 
l’assistenza socio-sanitaria e 
domiciliare per i malati cronici e 
rari attraverso un finanziamento 
derivante dalla rimodulazione 
della tassazione sulle sigarette  
da “tabacco riscaldato”. 

Continueremo a lanciare i 
nostri appelli alle istituzioni 
affinché chi è affetto da una 
patologia cronica, come il 
Parkinson, non si veda bloccate 
le cure. 

Continuare le cure 

Non possiamo abbassare la 
guardia sulle misure necessarie 
per il contenimento del virus 
SarsCov2, ma non si possono 
bloccare le cure, mettendo a 
rischio la popolazione già provata 
da liste di attesa e rinvii 
conseguenti al primo.  

Il ridimensionamento delle 
prestazioni ambulatoriali è grave 
per due ordini di ragioni. 
Innanzitutto, perché questa 
emergenza non può tradursi nel 
mettere semplicemente da parte 
le esigenze di pazienti cronici e 
rari o semplicemente di coloro 
che sono in attesa di una 
diagnosi come già avvenuto a 
marzo.  
Il secondo motivo è la crescita 
dei dati relativi alla mortalità per 
patologie croniche e la mancata 
presa in carico di pazienti che 
oggi determinerà un profondo 
problema sanitario nei prossimi 
mesi. 

Continueremo, quindi, nelle 
piccole e grandi battaglie ad 
essere al fianco di chi soffre di 
una malattia cronica e rara e 
delle loro famiglie e delle 
associazioni che tanto hanno 
fatto e stanno facendo per essere 
loro vicini. 

* Segretario generale  
di CittadinanzaAttiva   
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La resilienza come l’arte 

giapponese del Kintsugi: riparare 
la vita con l’oro che c’è in noi.  
Perché anche nella disgrazia, 
abbiamo risorse per comporre 
qualcosa di bello. 

 Sono strategie arcinote.  
Ma gran parte degli italiani non 
conoscono la nostra malattia, non 
sanno quanto sia diffusa, quanto 
sia dolorosa, quanto ci pieghi 
nello spirito, oltre che nel corpo. 
Perciò dobbiamo informarli. 

 Ma per sradicare stereotipi e 
pregiudizi, oltre a fornire 
informazioni in quantità, bisogna 
emozionare. Con le storie; con gli 
esempi da emulare. Poi serve 
che qualcuno le storie te le 
racconti. Se vogliamo che la 
nostra comunicazione cambi 
l’Italia intera, è necessario che a 
raccontare le storie sia chi sa 
farlo bene. Chi è capace appunto 
di emozionarti.  

La campagna 

Grazie al lavoro volontario dei 
migliori professionisti, con le 
storie emozionanti che 
raccontiamo nella mostra, con le 
sorprendenti fotografie di 
Giovanni Diffidenti, con l’arte e le 
voci inconfondibili di Lella Costa e 
Claudio Bisio abbiamo creato un 
percorso in cui piangi e ridi e al 
termine dici: “accidenti, non lo 
immaginavo!”. Sembra proprio che 
abbiamo trovato la chiave - Covid 
permettendo - per sensibilizzare i 
nostri concittadini, per dialogare 
con chi ci assiste (medici, 
infermieri, caregiver…), per 
educare noi stessi e mobilitarci 
nella difesa del nostro diritto alla 
salute a alla vita degna. 

Non potendo dar vita a una 
campagna pubblicitaria 
milionaria, abbiamo ideato 
un’iniziativa capace di 
trasformare la nostra debolezza – 
la frammentazione – in ricchezza. 
Uno strumento tanto apprezzato, 
bello ed efficace da mobilitare i 
territori in una campagna che 
avrà grande impatto, sia a livello 
locale che nazionale.  
Lo conferma il successo di 
pubblico e di critica ottenuto in 
queste prime settimane di tour 
della mostra fotografica parlante.  

Con i messaggi ricevuti nelle 
prime tappe di Milano, Genova e 
Trento (a cominciare da quelli del 
Commissario europeo Paolo 
Gentiloni e del Ministro della 
Salute Roberto Speranza) 
abbiamo toccato con mano la 
possibilità di accrescere la nostra 
reputazione e il nostro “peso” 
presso le istituzioni. Fondamentale 
per arrivare ai massimi livelli sarà 
la tappa della mostra che 
organizzeremo con Azione 
Parkinson Lazio nella Capitale.    

 Orgogliosi di aver ideato con 
poche risorse una campagna che 
piace e che impatta, non 
scordiamoci che di fronte a noi 
c’è un convitato di pietra: la 
pandemia (e il relativo lockdown). 
Cosa stiamo facendo di concreto 
per affrontarlo? Qual è la nostra 
“visione” per il dopo il Covid?  

Come il Parkinson irrompe 
nelle vite delle persone e dei loro 
familiari, così il Covid ha creato 
un grande strappo nella nostra 
società. Se nulla sarà più come 
prima, non possiamo mandare 
avanti le nostre associazioni 
“come prima”.  
Dobbiamo rompere gli schemi, 
uscire dal tran tran.  
“Pensare l’impensabile”,  
come raccomandano i  
futurologi e come abbiamo  
fatto ideando la campagna 
NonChiamatemiMorbo. 

La nostra emergenza 

Migliaia di persone con 
malattia di Parkinson e loro 
familiari stanno attraversando un 
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periodo di grandi difficoltà e 
sofferenze. Nell’emergenza sono 
state cancellate le visite 
neurologiche programmate; 
azzerate le sedute di fisioterapia. 
Poi confinamento, solitudine, 
mancanza di attività fisica, il 
lockdown ha reso problematica 
persino l’aderenza alle terapie 
farmacologiche. Anche le attività 
delle nostre associazioni sono 
state sospese. Costrette a 
chiudere sedi e palestre, hanno in 
parte compensato al blocco 
facendo miracoli nel web: su un 
campione di venti associazioni 
territoriali intervistate, tutte hanno 
trasferito qualche attività in 
internet o per telefono. 12 su 20 
hanno spostato sui social 
percorsi di fisioterapia, attività 
motorie fatte in casa e  
servizi di logopedia.  
12 hanno continuato a offrire 
supporto psicologico.  
8 hanno continuato ad assistere 
gli associati. Le attività fisiche e 
di animazione (musicoterapia, 
canto, ballo, teatro, pittura, 

scrittura, boxe, thaichi ecc.) 
hanno sofferto il blocco e la 
chiusura delle sedi.  
Come Parkinson Italia abbiamo 
affiancato concretamente lo 
sforzo delle nostre confederate 
per non lasciare sole le persone 
con Parkinson e cargiver offrendo 
– gratuitamente - l’assistenza 
infermieristica specializzata 
telefonica a tutte le persone in 
difficoltà.  

Il 12 Marzo è decollata la prima 
rete europea di medicina 
collaborativa fra pubblico (Istituto 
neurologico Besta), privato 

(ParkinsonCare di Zambon e 
Santo Stefano Riabilitazione) e 
nonprofit (Parkinson Italia e 
Limpe).  

Nonostante il servizio di 
assistenza telefonica muovesse 
i primi passi e il numero da 
chiamare fosse sconosciuto, non 
facilitato e di 10 cifre, nei primi sei 
mesi ha generato 6.698 interventi 
telefonici. Di questi, 1.169 hanno 
tranquillizzato chi chiamava 
semplicemente fornendo 
informazioni generali o specifiche 
sul Covid, segnalando servizi o 
indicando soluzioni come la 
ricetta elettronica ecc. 

La tele-assistenza funziona 

In totale, le persone seguite con 
la teleassistenza sono state 712.  

I loro problemi sono stati risolti 
con gli strumenti della gestione 
infermieristica (misure di igiene, 
aderenza alla terapia, abitudini 
alimentari, assorbimento farmaci, 
controllo dei sintomi ecc.).  
Su 712 pazienti, solo 177 sono 
stati indirizzati verso una visita 
specialistica, 157 delle quali in 
telemedicina. In sintesi: solo 20 
persone su 712 sono state 
costrette a lasciare l’abitazione 
per una visita dal Medico di 
medicina generale (13) o al 
Pronto soccorso (7). A ulteriore 
conferma dei risultati della ricerca 
2019 di Parkinson Italia, su 712 
pazienti, in ben 244 casi il 
rapporto è stato gestito dal 
caregiver. Unanime il gradimento: 
in 166 hanno rilasciato 
un’intervista anonima con questi 
risultati: facilità di contatto 98%; 
soddisfazione per l’ascolto 92%; 
soddisfazione per informazioni e 
consigli ricevuti 96%; 
soddisfazione per i risultati 
ottenuti 88%; acquisizione di 
conoscenze 86%.  

L’importanza di questa 
esperienza non è sfuggita alla 
comunità scientifica con articoli 
su due riviste internazionali: 
Parkinsonism and Related 
Disorders e The British Journal of 
Neuroscience Nursing.  

Le principali lezioni apprese: 
validità del case management; 
maggiore efficacia della 
teleassistenza e delle visite 
specialistiche in casa con la 
telemedicina; servizi migliori a 
costi inferiori!  

 
Esperienze utilissime al 

sistema sanitario pubblico in 
questa fase di ripensamento. 
Perciò le abbiamo comunicate a 
chi sta al Governo in Italia e in 
Europa e portate in audizione alla 
Commissione Affari Sociali della 
Camera e al Festival della 
Partecipazione. 

Il piano strategico 

Tracciando un bilancio più 
generale di questo anno e 
mezzo, abbiamo consolidato la 
nostra partecipazione alle 
organizzazioni di secondo livello; 
siamo stati eletti nel board 
dell’European Parkinson’s 
Disease Association e nominati 
nel Direttivo dell’Istituto Virtuale 
del Parkinson (Rete IRCCS). Il 
Consiglio Direttivo di Parkinson 
Italia si è dotato di un Piano 
strategico e ha saputo portarlo 
avanti nonostante il periodo 
difficile. Sono salite a 28 le 
organizzazioni confederate. 
Aumentati anche il numero e 
l’impatto dei progetti gestiti.   

Mentre la pandemia Covid 19 
infieriva sulle vite dei nostri 
beneficiari, abbiamo saputo 
reagire operando nell’emergenza, 
pensando l’impensabile e 
praticandolo.  

* Presidente Confederazione  
Parkinson Italia
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Da marzo 2020 siamo piombati in una situazione 
storico-sociale che, per alcuni versi, sembra 
veramente irreale e per irreale intendo l’aspetto 
dell’immediato, dell’improvviso che in brevissimo 
tempo ha travolto e stravolto alcuni aspetti cardini di 
routine e di ritmi regolari di quotidianità (lavoro, 
famiglia, amicizie, libertà, orari) che scandivano la 
dimensione spazio-tempo sia fisica che psichica. 
Con la persistente e totalizzante incertezza circa 
l’evolversi della situazione che è accompagnata da 
un senso di impotenza e da un costante sentirsi “in 
balia di”, in aggiunta alla precarietà ed alla 
limitazione delle proprie libertà e al distanziamento 
sociale.  
Tutti hanno visto cambiare la propria quotidianità in 
brevissimo tempo, con un condizionamento e 
confinamento forzato, dettato dalla chiusura, dalla 
preoccupazione della malattia e della morte. Tutto 
questo ha scaturito sensazioni ed emozioni differenti 
a secondo della situazione fisica e psicologica delle 
persone, determinando un disturbo post-traumatico 
da stress collettivo, con sintomi che vanno da un 
senso profondo di smarrimento, vuoto, ansia, 
angoscia di persecuzione legata al contagio e alla 
morte e non solo, sia per il presente che per il futuro. 
Questa situazione ha portato depressione, disturbi 
del sonno e dell’umore, sintomi ossessivo-
compulsivi, ipocondria, fobie, stati di irascibilità e 
aggressività, negazione o iper-valutazione della 
situazione, cadendo in un pessimismo cosmico con 
comportamenti di “evitamento” e di rabbia eccessiva.  

Come fronteggiare le paure irrazionali 
 
In tale situazione la mente umana tende a 

sviluppare paure irrazionali, oltre a quelle reali 
dovute alla pandemia, e l’inconscio prende il 
sopravvento sconfinando in una realtà senza tempo 
e senza spazio. Secondo Roger Solomon, il 
soggetto di fronte ad un evento potenzialmente 
traumatico reagisce con una prima risposta acuta 
(fase della presa di coscienza della vulnerabilità). 
Poi con una fase di risposta (fase dell’azione) in cui 
l’individuo sposta l’attenzione dalla vulnerabilità su di 
sé alla fonte di pericolo esterno. Infine con una fase 
di sopravvivenza (fase del controllo) nella quale la 
persona mette in gioco le proprie risorse per far 
fronte al problema. Questo terzo punto, la fase del 
controllo, riguarda l’aspetto psicologico positivo che 

non è da sottovalutare e tralasciare, ma che al 
contrario ha un’importanza cruciale perché la paura 
abbassa le difese immunitarie e mette in allarme il 
sistema neurovegetativo. Più stiamo in allerta, più 
l’ansia anticipatoria tende a bloccare le nostre 
energie creative. Allora è importante fermarsi ad 
ascoltare l’emozione di fondo, cercando di rinvestire 
emotivamente l’aspetto traumatico, cercando tutte 
quelle risorse positive, la stima e il valore di Sè, in 
un’ottica di crescita personale che ogni individuo 
possiede. Sono risorse che permettono di 
trasformare un’esperienza traumatica in qualcosa di 
positivo, accogliendo modalità diverse che 
ridefiniscono i punti di forza e di fragilità.    

 LO SPECIALISTA 

Pandemia e  
Resilienza 



Riprendersi il tempo 

È quanto accade pensando di poter riprendere, 
ripartire e ricostruire, riorganizzando il proprio tempo 
e il proprio spazio, cercando di coltivare gli affetti  
- quando è possibile in presenza, altrimenti con 
modalità tecnologiche -, quindi nel pensare e 
documentarsi in modo adeguato rispetto alla 
pandemia, cercando di controllare la smania di 
informazione continua che alimenta il senso di 
angoscia e di colpa, adottando misure di 
prevenzione essenziali, non eccessive, riguardo il 
distanziamento sociale, stimolando la mente a 
pensare cose piacevoli e stimolanti.  

Capire per gestire 

Il concetto di Resilienza fa riferimento a tutto 
questo, alla flessibilità e alla messa in campo di 
risorse che consentono di poter reagire a 
circostanze avverse con forza mentale ed 
emotività positive, e con un senso generale di 
benessere. Sarà proprio il fermarsi a comprendere 
un evento in modo giusto e in seguito il sentire di 
poterlo gestire che permetterà al soggetto di 
trovare il significato positivo che l’impatto 
dell’evento può avere nella propria vita e di usare 
le risorse disponibili per muoversi in una direzione 
di promozione della salute e del senso di 
sicurezza. In tal modo la Resilienza è promossa 
quando un evento stressante è vissuto come 
comprensibile, gestibile e significativo 
(Antonovsky, 1987). Se capisco cosa accade 
posso fronteggiarlo, se posso fronteggiarlo posso 
rafforzare l’idea di me come persona capace di 
gestire le difficoltà e trovare un senso positivo a 
quanto accaduto. Il senso di coerenza è un 
orientamento alla vita che ha a che vedere con la 
capacità di comprendere. 

 Infine dobbiamo saper trovare un aspetto positivo 
nel problema reale riconoscendo quanto abbia un 
significato importante per noi esseri umani, come il 
pensare che nulla è scontato, concentrandoci sulle 
cose positive della vita come il contatto con l’altro, il 
piacere di un abbraccio, il senso profondo di libertà. 
Cercando di godere a pieno, di riaccendere il 
desiderio delle cose semplici, dei gesti semplici, 
pensare a tutto quello che prima forse si dava per 
scontato o era addirittura ritenuto superfluo e che, 
invece, oggi risulta essere vitale. Da tutto questo 
scaturisce un inconscio bisogno, disperato ed 
angosciante, di essere ascoltati, sostenuti e 
confortati, che va seguito chiedendo l’aiuto 
psicologico necessario a dare voce a tutte queste 
emozioni.  

Dott.ssa Angela Patti 
psicoterapeuta
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La malattia di Parkinson (MdP) è una malattia 
neurodegenerativa a forte impatto sulla qualità della 
vita. Si stima che in Italia le persone affette da 
Parkinson siano circa 230.000; la prevalenza della 
malattia è pari all’1-2% della popolazione sopra i 60 
anni e al 3-5% della popolazione sopra gli 85 anni. 
L’età media di comparsa dei sintomi è intorno ai  
60 anni, ma il 5% dei pazienti può presentare una 
forma ad esordio precoce, con manifestazione dei 
sintomi prima dei 50 anni (dati Ministero della  
Salute 2013). 

Nella maggior parte dei casi le cause della 
Malattia di Parkinson restano sconosciute. 
Probabilmente ci troviamo di fronte a complesse 
interazioni di molti fattori di tipo genetico e  
non-genetico. 

 
La ricorrenza familiare di una malattia non è 

sinonimo di ereditarietà; esistono infatti molti altri 
fattori - come esposizioni ambientali, occupazionali, 
stile di vita, ecc. - che tendono a ricorrere nelle 
famiglie e potrebbero avere un ruolo nel determinare 

l’aggregazione familiare di malattia. La ricerca ha 
come obiettivo generale quello di identificare 
eventuali fattori di rischio, la correlazione fra ogni 
singolo fattore e la probabilità di sviluppare la 
Malattia di Parkinson.  

I benefici di questa ricerca sono l’eventuale 
individuazione di fattori di rischio che potrebbero 
rivelarsi fondamentali nella prevenzione della 
Malattia di Parkinson. 

L’indagine 

In questo progetto sono state indagate, attraverso 
uno studio caso-controllo, eventuali associazioni 
della MdP con determinate professioni, ambienti 
lavorativi, stili di vita. 

Sono stati complessivamente arruolati nello 
studio 637 casi affetti da malattia di Parkinson e 529 
controlli appaiati per sesso ed età (± 5 anni) ai casi, 
selezionati fra gli afferenti agli ambulatori dell’IRCCS 
San Raffaele Pisana.  

I risultati dello studio mostrano la presenza di 
alimenti che aumentano il rischio di malattia e di 
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Controllo sui fattori di rischio 
familiari e diagnosi precoce 
di Fabrizio Stocchi* 



alimenti il cui consumo, al contrario, riducono il 
rischio di malattia. Il consumo di carni e di salumi è 
significativamente associato alla condizione di caso, 
così come, invece, il consumo di verdura risulta 
protettivo. Meno chiaro il ruolo della frutta e del 
pesce, il cui effetto benefico non raggiunge il livello 
di significatività statistica.    

Attenzione alla dieta 

I dati presenti in letteratura ad oggi, riguardo l’uso 
di carne ed il rischio di MdP sono inconsistenti. Un 
vasto studio americano non ha evidenziato risultati 
significativi sull’associazione consumo di carne e 
rischio di MdP, mentre uno studio finlandese ha 
evidenziato una riduzione del rischio di MdP 
associata al consumo di carne processata.  

In ogni caso, sono necessari ulteriori 
approfondimenti, comprendenti l’analisi delle 
sostanze contenute nelle carni rosse e processate, 
per arrivare a conclusioni più complete e definitive 
sull’argomento. 

Il consumo giornaliero di frutta e verdura, da 
quanto emerge dai risultati della nostra indagine, è 
in grado di diminuire il rischio di malattia. 

Il ruolo protettivo di frutta e verdura è 
probabilmente legato ad un effetto antiossidante, 
che contrasta lo stress ossidativo presumibilmente 
legato alla MdP. Anche in questo caso la letteratura 
non giunge ad una conclusione univoca 
sull’argomento.  

 
È stato ipotizzato che l’azione neuroprotettiva ed 
antiossidante potrebbe essere in alcuni casi 
mascherata dall’effetto tossico di erbicidi e pesticidi 
contaminanti i prodotti agroalimentari. 

Il consumo di caffè ed altri stimolanti, mostra 
un’associazione inversa con il rischio di MdP, in 
accordo con quanto riportato dalla letteratura. Il 
nostro studio ha evidenziato come il consumo, una o 
più volte al giorno, di caffè risulti in una riduzione del 
30% della probabilità di sviluppare MdP, anche se, 
come nei casi precedenti, questa associazione non 
è risultata statisticamente significativa. 

Categorie a rischio 

Un particolare interesse è stato rivolto al ruolo 
eziologico dell’esposizione a fattori di rischio 
occupazionali. Un'attenta anamnesi occupazionale è 
stata condotta in casi (cioè persone con Malattia di 
Parkinson) e controlli (persone sane) per ricostruire 
esposizione professionali attuali e pregresse. Dal 
confronto delle distribuzioni di frequenza si osserva 
come alcune categorie risultino distribuite in 
maniera notevolmente asimmetrica, come i medici 
(16 casi e 6 controlli), i militari (15 casi e 7 controlli), 
i piloti di aereo ed il personale di volo (6 casi e 2 
controlli), gli agricoltori (9 casi e 5 controlli).  

Queste indicazioni sono di particolare interesse, 
in quanto la letteratura sulla MdP riporta un’estesa 
valutazione dei rischi di tipo occupazionale per 
alcune professioni (agricoltori) mentre non segnala 
un aumento del rischio in alcune categorie che 
andranno ulteriormente investigate, quali piloti e 
militari.  

Per completare la valutazione dei fattori di rischio 
legati ad esposizione ad agenti chimici o fisici, è 
stata presa in considerazione anche l’attività 
extralavorativa, che a volte si configura come hobby 
ed è spesso condotta in condizioni non altrettanto 
protette quali quelle godute in un ambito 
professionale. 

Gli hobby pericolosi 

I risultati hanno mostrato valori significativi per le 
attività associate all’uso di vernici e pitture (quindi di 
solventi, tricloroetilene ed altre sostanze tossiche 
contenute nelle vernici) che hanno presentato, dopo 
correzione per sesso, età e familiarità, un rischio 
elevato anche se solo con una significatività nei 
limiti. La letteratura conferma l’associazione di 
queste sostanze con un aumento del rischio di MdP. 

Passando alle esposizioni legate allo stile di vita, 
particolare attenzione è stata rivolta al fumo di 
sigaretta, esposizione che la letteratura lega ad un 
ridotto rischio di MdP. I nostri dati confermano 
questa evidenza, con una proporzione di fumatori 
più bassa nei casi quando confrontati con il gruppo 
di controllo.      

* Direttore Centro per Malattia di Parkinson 
 e disturbi del Movimento 

 IRCCS San Raffaele Pisana 
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L’anno era cominciato bene. 
Questo 20 e 20 ripetuto due volte 
sembrava simpatico e poi 
avevamo finalmente un nuovo 
direttore responsabile per il 
nostro Notiziario: il giornalista 
professionista Roberto 
Monteforte aveva accettato 
l’incarico.  

Così avevamo ripreso la 
pubblicazione proprio questo 
anno ed il primo numero era 
partito in spedizione. 

 
Dopo la pausa delle festività 

natalizie avevamo ripreso il corso 
di Musicoterapia, che tanto 
consenso riscuote per la 
bravissima insegnante Silvia  
Giordano e naturalmente 
l’importantissimo sostegno 
psicologico della dottoressa 
Angela Patti. 

 
Con la dottoressa Isabella 

Imbimbo che collabora con 
l’Università Cattolica del Gemelli 
abbiamo partecipato ad un 
esperimento per cercare di 
evitare le cadute, problema molto 
serio per le persone con 
Parkinson. Un gruppo numeroso 
aveva aderito. 

L’esperimento consisteva 
nell’indossare una cintura che 
monitorava i possibili problemi 
durante la giornata, gli on e off   
al fine di capire i problemi di 

deambulazione e correggere gli 
eventuali problemi per evitare le 
cadute.  

Continuava sempre al Santa 
Lucia il corso di Taijiquan con 
l’insegnante Michel, ideato dalla 
nostra Associazione. 

Consapevoli dell’importanza 
della fisioterapia stavamo 
ipotizzando un corso di Qi gong 
sempre con lo scopo di dare un 
concreto aiuto ai nostri soci 
sapendo quanto sia importante 
qualsivoglia tipo di fisioterapia 
che aiuti a superare i problemi del 
Parkinson. 

Quando tutto cambia 

Gli incontri che periodicamente 
organizziamo con i medici del 
nostro Comitato Scientifico sono 
il nostro fiore all’occhiello perché 
tengono aggiornati su tutti gli 
aspetti della malattia di Parkinson 
e come va avanti la Ricerca, i 
nuovi farmaci e i consigli utili. Noi 
siamo convinti che conoscere 
bene tutti gli aspetti della malattia 
di Parkinson consente di avere gli 
strumenti per affrontarla al 
meglio.  

Così avevo contattato il 
professore Fabrizio Stocchi per 
organizzare un incontro con i 
soci. Naturalmente si era a 
conoscenza di una epidemia 
molto grave che era scoppiata a 
Wuhan in Cina. Guardavamo 

preoccupati il Telegiornale e la 
sensazione generale era: ma la 
Cina è lontana… 

Poi pian piano le notizie si 
facevano sempre più 
preoccupanti: anche da noi è 
arrivato il malefico virus Covid 19. 
Questo virus si è rapidamente 
diffuso in tutto il Mondo e con la 
sua contagiosità e virulenza ha 
costretto anche noi a cambiare 
stile di vita. Ci ha costretti a stare 
isolati e distanti per limitare la 
diffusione. 

Lo stesso professor Stocchi ha 
consigliato di non tenere 
l’incontro. 

Da quel momento la paura del 
contagio si è fatta forte. 

Per un breve periodo abbiamo 
continuato il corso di 
Musicoterapia, con tutte le 
precauzioni possibili, ma alla fine 
abbiamo deciso che non era 
opportuno rischiare. 

Per fortuna siamo riusciti a 
continuare gli incontri con la 
nostra psicoterapeuta. La 
distanza e la disinfezione erano 
garantite, non c’erano rischi 

Iniziative annullate 

Abbiamo trascorso un periodo 
veramente difficile. Ogni iniziativa 
era inevitabilmente bocciata dopo 
averne valutato la pericolosità.  

La gita annuale che 
organizzavamo insieme alla 
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Diario di un anno orribile 
    di Laura Horn



associazione “Giovane 
Montagna” e che tanto era gradita 
a tutti è stata annullata. 
Troppo pericoloso stare tutti 
insieme nel pullman. 

 
Il Cineforum è stato ritenuto 

altrettanto impraticabile come le 
visite ai Musei; il Coro che 
volevamo organizzare nel periodo 
di Pasqua. 

 
Il Covid19 ha stravolto tutta la 

nostra vita, modificando 
fortemente la possibilità di  
muoversi in libertà. 

Assistevamo con sgomento di 
giorno in giorno all’aggravemento 
della situazione, le notizie erano 
sempre più allarmanti: la visione 
degli interminabili cortei dei 
camion militari che a Bergamo 
portavano via le bare delle 
persone decedute credo sia una 
immagine difficile da dimenticare. 

  
Così è arrivata l’estate e tutti 

eravamo convinti che la 
pandemia, se non risolta del tutto, 
si sarebbe manifestata con 
minore intensità. 

La psicoterapia resiste 

A metà settembre quando 
abbiamo riaperto l’Associazione, 
dopo una sanificazione 
scrupolosa dei pavimenti, delle 

scrivanie, delle sedie, con il 
dispenser del gel disinfettante 
all’ingresso e con le mascherine 
abbiamo provato a ricominciare 
Musicoterapia. Solo 6 persone, 
distanza di sicurezza e con un 
programma pensato ad hoc, 
niente contatti, niente scambi di 
strumenti, niente piccolo buffet 
alla fine della lezione. 

Ma lo stesso le notizie non 
erano rassicuranti. Una seconda 
ondata anche più grave della 
prima ci ha fatto desistere.  

Così è rimasta solo la 
Psicoterapia.  

Continua il “telefono amico” 
perché solo a distanza possiamo 
comunicare. Ma che tristezza! 

È arrivato un nuovo modo di 
comunicare attraverso le 
piattaforme e via e-mail.  

Ho partecipato a nome 
dell’Associazione all’Assemblea di 
Parkinson Italia collegata con il 
cellulare! E alle varie iniziative di 
Cittadinanzattiva rispondendo ai 
questionari tramite computer. 

Cambia lo statuto 

Per adeguare la nostra 
Associazione alle norme del 
Codice del Terzo Settore 
dobbiamo modificare il nostro 
Statuto. Anche questa 
incombenza è stata fatta tramite 
e-mail con l’aiuto prezioso del 

Cesv e in particolare di Maria 
Enrica Braga. 

Ma per approvare lo Statuto 
occorre indire una Assemblea e 
così per la prima volta ci siamo 
messi alla prova con questa 
nuova esperienza. Ci siamo 
cimentati con la nuova 
tecnologia!!! 

 
Inquesto momento stiamo 

organizzando un nuovo numero 
del Notiziario che speriamo vi 
giunga a casa per le Feste.  

Visto che purtroppo non 
possiamo incontrarci per farci  
gli Auguri di persona deleghiamo 
il Notiziario a farli a tutti voi di 
vero cuore. 

 
Con la speranza che questo 

anno “orribile” finisca e che il 
prossimo (vaccino permettendo) 
sia meno tremendo. Mi 
raccomando resistete, che 
sicuramente tutto questo finirà. 

 
Mi mancate tanto anzi 

tantissimo, non vedo l’ora di 
potervi rivedere e se sarà 
possibile abbracciarvi per 
trasmettervi l’affetto vero e 
profondo che ho per tutti voi.  

 
A presto! mi sembra l’Augurio 

più bello.
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TAIJIQUAN ON LINE  
PER LE PERSONE CON 
MALATTIA DI PARKINSON 

Le lezioni di taijiquan del 
maestro Michel Vandelli orga-
nizzate da Azione Parkinson 
in collaborazione con la Fon-
dazione Santa Lucia proseguo-
no online tutti i martedi e giovedi 
dalle 15:00 alle 16:00 su piat-
taforma Zoom. Per poter acce-
dere alla lezione di prova e col-
legarsi alla piattaforma è neces -
sario chiamare direttamente al 
347 58 16 093 il maestro che 
darà tutte le spiegazioni richieste 
e le credenziali per l’accesso 
alla “stanza virtuale”.  
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Cari soci sono tempi difficili per tutti. Ma se vogliamo 
sostenere la nostra Associazione dobbiamo garantire  
le risorse economiche indispensabili alla sua attività. 

 Sono auspicabili donazioni e il lavoro volontario 
 ma soprattutto il regolare pagamento delle quote annuali 

 del 2020 e del prossimo anno 2021.

Nel giorno di sabato 28 novembre 
si è tenuta l’Assemblea 
straordinaria di Azione Parkinson. 
La prima in via telematica per 
ottemperare alle disposizioni 
legate all’emergenza Covid.  
Non tutti i soci hanno potuto 
collegarsi ma, grazie anche alla 
collaborazione di Giampaolo 
Armati, i lavori si sono potuti 
tenere regolarmente e concludere 
con l’approvazione del nuovo 
Statuto che recepisce le 
indicazioni dateci dal Terzo 
settore. 

Si è anche provveduto ad 
integrare con nuovi ingressi il 
Consiglio Direttivo che risulta così 
composto:  

Bachisio Sanna Presidente 
Clara Lauria Tesoriere 
Giorgio Patti Consigliere 
Luigia Appolloni Consigliere 
Gianpaolo Armati Consigliere 
Antonio Del Monte Consigliere 
Angela Patti Consigliere

 
 
In una prossima riunione 

verranno stabilite le cariche di 
Vicepresidente e di Segretario.

BUONE 
FESTEBUONE 
FESTEBUONE 
FESTEBUONE 
FESTEBUONE 
FESTE

AZIONE PARKINSON 
Associazione iscritta nel registro 
regionale organizzazioni  
di volontariato - decreto 45/95 
cod. fisc. 96224510584 
 
Sede legale: 
Via Rocco Santoliquido, 88 
00123 Roma 
 
Sede operativa: 
Via Ostiense,108 
00154 Roma 
Tel. 06 30207280 
Fax 06 30312568 
e-mail: 
azioneparkinsonlazio@hotmail.it 
sito internet: 
www.azioneparkinson.it 
 

Per donazioni ed iscrizioni  
il conto corrente postale  
è il numero 1027004710 
intestato ad Azione Parkinson. 

 
Relativamente alla Banca: 
C.C. n. 3776531 c/o Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna 
codice IBAN: 
IT58L0538703209000003776531 
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