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Mestre  
sede operativa 
Via Brenta Vecchia 41 
30172 Mestre – Ve 
Cell. 3480377034 
Lunedì ore 15.30/17.00 su 
appuntamento 
 
Sportelli 
Ospedale dell’Angelo 
Via Paccagnella 11 
2° mercoledì del mese  
Ore 14.00/16.00 (sospeso) 
 
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 (sospeso) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Editoriale 
 
Non so di preciso quante riflessioni ho avuto modo di 

scrivere per l’arrivo del nuovo anno o per la fine di 
quello vecchio. Cento, duecento, boh. 
Ma sempre, comunque, ho cercato di fuggire dalla 
retorica e andare alla profondità del tempo che passa 
e dei valori che dovrebbero accompagnare i mesi 
futuri. In tutti i casi ho cercato parole nuove per 
descrivere bisogni e sogni che si ripetevano di anno in 
anno. Questa volta il gioco si è fatto più serio, oserei 
dire drammatico. Le parole vecchie lasciano spazio a 
novi  termini, il tempo sembra scorrere velocemente i 
suoi 12 mesi. Nemmeno i desideri ed i ricordi mi 
vengono in aiuto, mi ritrovo solo nell’ isola deserta del 
fare, del dire e del cercare quelle parole nuove che da 
anni riponevo nel Melegatti. Ora, mi chino dinanzi alle 
lancette talvolta lente, più spesso veloci, irreverenti e 
dispettose del mio soffrire, del mio temere e del mio 
sperare. Ora mi inchino, non cedo le armi del mio 
futuro, mi chino, mi chino perché guardo timido 
davanti a me e intravvedo un barlume di luce lontana: 
ho tanta strada ancora da fare e la faremo insieme. 
BUONE FESTE, amici miei, ma in particolare tutto il 
Consiglio Direttivo ed il CD Allargato vi augurano il 
bene più prezioso: la salute, e se questo dono 
risultasse improponibile a ciascuno di noi lasciatecelo 
dire: “poteva andarci peggio” ! 
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Giornata  Nazionale 
Parkinson 2020 

In occasione della Giornata 
Nazionale Parkinson 2020, 
promossa da Fondazione 
Limpe per il Parkinson 
Onlus, con il patrocino 
di Accademia LIMPE-
DISMOV, Parkinson Italia 
ha proposto alle 
Associazione confederate 
due eventi. 

Il 27 novembre 2020, dalle 
ore 9.30 alle ore 
13.15, si è svolta 
l’anteprima di 
lancio della 
Giornata Nazionale 
Parkinson sulla 
piattaforma digitale 
Zoom.  

Ha introdotto  i 
lavori il 
Professor Leonard
o Lopiano, 
Presidente della 
Fondazione Limpe 
per il Parkinson 
Onlus, con la 
partecipazione del 
Viceministro della Salute –
 Sen. Pierpaolo Sileri. 

Ha fatto seguito  la Tavola 
Rotonda dal titolo “Sanità: 
modelli regionali a 
confronto” in cui sono stati  
trattati i temi della 
telemedicina, dei PDTA 
(Percorsi Diagnostico 
Terapeutici 
Assistenziali) e della 
rete di collaborazione 
ospedale-territorio. 

Hanno partecipato  alla 
Tavola Rotonda: Pietro 
Cortelli (Past President 
Fondazione LIMPE per 
il Parkinson 
Onlus), Sergio 
Pillon (Componente del 

Tavolo Tecnico Tecnologie Innovative ISS), Nicola 
Vanacore (Direttore Reparto CNAPS – Promozione e 
valutazione delle politiche di prevenzione delle malattie 
croniche ISS), Mario Zappia (residente Accademia LIMPE-
DISMOV), Giangi Milesi (Presidente Confederazione 
Parkinson Italia). 

 
Risulta essenziale lavorare in maniera moderna ed innovativa 
(Cortelli ) ed evitare il fai da te soprattutto  nel settore della 
telemedicina  ( il Covid in questo senso insegna…). 
Non risulterebbe lontano dalle esigenze delle persone con MdP 
e degli operatori a vari livelli il ritorno alla doppia ss:  socio – 
sanitaria; si svilupperebbe una politica sanitaria più competa.  
Il Covid ha esaltato la fragilità delle persone e delle Ass.ni 

(Karin Annoni UCB) ed ha 
costretto le Aziende ad un 
vero  lavoro per dare 
risposte concrete,  sicure a 
certe nel settore della 
reperibilità dei farmaci. In tal 
senso  l’Azienda UCB  ha 
sviluppato la risposta al 
problema incrementando  di 
oltre il 30 % rispetto a prima 
della pandemia la loro 
presenza attiva alla 
soluzione del problema 
della reperibilità dei farmaci 
di loro pertinenza. 
Le Linee guida, sia della 

MdP (2015) che quelle rivolte alla telemedicina (2010), 
risultano obsolete e quindi da aggiornare (Vanacore). 
Ritornando al ruolo delle Aziende, esse hanno messo in campo 
una serie di app dal facile impiego (dalla ginnastica in casa alla 
reperibilità dei farmaci per il  Parkinson). 
Particolare merito di attenzione va a Parkinson Care, start up 
del Gruppo Zambon, Servizio di Teleassistenza infermieristica,  
che ha ricevuto in questi ultimi 6 mesi , 6698 chiamate 
telefoniche e nella maggior parte dei casi è stato sufficiente un 

ascolto x rasserenare i pazienti e 
i caregiver. 
Di questi  6698, 712 hanno avuto 
bisogno di una consulenza 
medica e di costoro solo  12 
hanno dovuto ricorrere al pronto 
soccorso. Essa è da considerarsi 
ottima anche alla luce delle 
valutazioni dei diretti interessati. 
La telemedicina ha regole 
precise, tra queste  il paziente 

deve essere noto al medico  e non  vi possono essere 
prescrizioni in base all ‘incontro.  
Attenzione a non confondere la telemedicina con il 
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monitoraggio, o la 
teleassistenza  o il 
teleconsulto. 
Con essa evitiamo  
spostamenti  e vi è un 
palese contenimento della 
spesa soprattutto se vi è 
una adeguata 
organizzazione del lavoro. 
Sono state  evidenziate 
difficoltà  nel rapporto con il 
MMG e ripresa l’ importanza 
della figura dell’ infermiere 
specializzato nella MdP . 
E’ seguita  una intervista 
esclusiva a Vincenzo 
Mollica, giornalista e critico 

cinematografico e 
l’assegnazione del Premio 
Fondazione Limpe per il 
Parkinson Onlus nel corso 
del quale sono stati  insigniti 
di un riconoscimento per la 
divulgazione scientifica i 5 
migliori giornalisti che si 
sono distinti per: veridicità 
dell’informazione, chiarezza 
nell’esposizione, 
approfondimento degli 
argomenti, monitoraggio 
costante delle notizie. Tutti 
gli interventi erano collegati 
da termini che si ripetevano 
quali elementi essenziali per 
un nuovo trattamento della 
MdP: multidisciplinarietà, 
rete, epidemiologia, 
telemedicina,  ruolo delle 
Ass.ni , ruolo del MMG,  
caregiver, infermieri 
specializzati nella MdP, app 
semplificate. 

Si è trattato di aspetti non 
più nuovi ma assodati 

seppure non ancora  concretizzati salvo alcune eccellenze  
come nel caso di applicazione dei PDTA.  
 
Sono stati premiati con un riconoscimento  i giornalisti : Jacopo 
Cecconi RAI 3 – Danilo Diodoro Corriere della Sera, Fabio 
Gallo Rai “linea blu”, Silvia Parisi Ansa, Nicoletta Carbone 
Radio. 
 
Questi appunti non sono stati visionati dai partecipanti 
all’incontro . 
Mestre 28 novembre 2020 
 
Sabato 28 novembre 2020 si è svolto il collegamento locale. 
Dalle ore 9.00 alle 11.00 il dr. Luigi Bartolomei, direttore di 
Neurologia dell’ Ospedale di Mirano, ha 
aperto e coordinato il collegamento da 
remoto alla presenza di diversi neurologi dell’ 
AULSS 3 e di alcuni soci della nostra 
Associazione. 
Il tema della telemedicina è stato ricondotto 
nella realtà locale mettendo a confronto 
esigenze delle persone con MdP e loro 
familiari e  l’organizzazione ospedaliera e 
territoriale utilizzando anche risorse 
tecnologiche quali la telemedicina.  
Sono state elencate e sottoscritte le  prospettive della nostra 
Associazione: insistere verso la competenza del MMG, 
lavorare per creare degli infermieri specializzati,  far conoscere 
l’indagine “Vivere con il Parkinson” frutto della ricerca socio-
sanitaria sulle persone con MdP e loro caregiver nel Veneto,  
presenza dei 3 rappresentanti delle Associazioni al Tavolo 
regionale per la MdP (Cossiga, Pipinato e Arcuri), libro storico 
in occasione del 25° della nostra Associazione, distribuzione 
del Glossario. 
 
 

PRESEPIO “DI TUTTI PER TUTTI”  

 
E ADESSO??? 
 
E adesso cosa facciamo?”  - In una 
situazione come questa non ci siamo 
mai trovati con le iniziative che 
l'Associazione mette a disposizione 
dei soci. Lo facciamo da anni con il 
contributo di professionisti che per 
volontariato offrono la loro opera e 
svolgono la loro attività con gruppi 
di pazienti. 
Ma come sapete è vietato creare assembramenti, tanto meno 
al chiuso. Gli incontri mensili: chiuso agli esterni il Don 
VECCHI per ovvi motivi. Trovata altra sede, anzi 2 sedi, ma 
non c'è verso. Con questa mannaia dell'assembramento 
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andiamo a verificare anche 
le altre attività: Logopedia 
significa respirare a fondo 
ed emettere aria a 
comando; neanche a 
parlarne al chiuso. Così 
anche Laboratorio 
Teatrale anche questa 
comporta attività al chiuso 
con assembramento. 
Fisioterapia si può fare se 
si svolge in una struttura 
sanitaria accreditata. Tai-
Chi non si può fare. E per 
finire c'è il Progetto 
Sollievo: sarebbe o 

dovrebb
e 

essere 
più 

fattibile, 
ma 

anche 
su 

questa 
si 

abbatte 
la scure sanitaria. Sollievo è  
la nostra più recente attività, 
la più elaborata che coltiva 
la creatività dei soci con la 
malattia di Parkinson da 
alcuni anni e hanno qualche 
difficoltà in più ma hanno 
tanta voglia di fare, 
costruire, inventare. Isabella 
è l’educatrice che 
sovrintende il progetto, 
sicuramente motivata, a 
spingere a trovare 
l’alternativa per far lavorare 
il gruppo.  
 
Ma allora COME si fa?   SI 
FA SI FA. – dice Isabella. 
 
Le donne si sa sono più 
pragmatiche anche molto 
creative e pensano la cosa 
giusta che sia semplice, 
affrontabile con spirito di 
gruppo ma lavorando 
ognuno per conto suo. Ma 

soprattutto un progetto reale con le dimensioni, non virtuale o 
digitale ma tale che possa dare calore a chi si reca a vederlo 
ma anche a chi lo fa. 
“Ho pensato a UN PRESEPE”. Buona idea Isabella.  
I pittori possono dipingere, gli scultori possono scolpire, gli 
scribacchini possono scribacchiare, i coltivatori di alberi di 
cachi possono…   
Tutti d'accordo: Entusiasmo. En-tu-sia-smo. Quando penso 
all'entusiasmo ricordo sempre questa: "Su venite a far baldoria 
insieme a Topolin…"  
BUON NATALE A TUTTI E BUONA CHIUSURA DI 
QUEST'ANNO DA DIMENTICARE. 
Guido Rumor. 
 

Associazione “Parkinsoniani Associati Mestre Venezia 
ODV” 

 
Parrocchia dei Santi G. Barbarigo e M. Goretti 

 
“il presepio di tutti per tutti” 

 
E’ proprio in questa cornice così ben descritta da Guido che la 
nostra Associazione  ha voluto inventare un nuovo modo di 
condivisione e di fare assieme le cose, seppur nella più totale 
osservanza di quelle che sono le regole antivirus; è nato, così, 
“ il presepio di tutti per tutti”. 
 Abbiamo proposto ai soci attivi e ai bambini della Parrocchia la 
costruzione di un piccolo pezzo  del presepio che, assemblato 
gli uni con gli altri, ha  completato la  grande costruzione. 
Questa idea può essere considerata  un gioco, oppure un 
tentativo di ricostruire quei rapporti umani che sembravano 
sfuggirci, cogliendo  l’occasione per realizzare ciascuno il 
proprio pezzetto di presepio 
con la sua  famiglia e 
mettendo in  campo la  
fantasia ed i talenti che tutti 
abbiamo. Non ci sono premi 
in palio ma la soddisfazione 
di aver contribuito a 
realizzare un presepio 
unendo le proprie mani a quelle dei vecchi e nuovi amici. 
Ringraziamo tutti coloro che, a vario titolo, hanno partecipato 
alla costruzione del “Presepio di tutti per tutti”, magnifico 
esempio di Comunità che “sorride e canta anche nelle 
difficoltà”. 
Tony Marra 
 
Anche la stampa è stata coinvolta in questo percorso: il 
quotidiano “Il Gazzettino” e il settimanale “Gente Veneta” 
ne hanno dato notizia. Riportiamo a pag 6 di questa 
newsletter i relativi articoli. 
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DIARIO DEL MESE DI 
NOVEMBRE 

 
Martedì 3 novembre: 
incontro da remoto sui Piani 
di zona ;  
Martedì 10 novembre: 
incontro da remoto di 
presentazione Progetto 
Stacco 2020/2021; 
Giovedì 12 novembre: 
sopralluogo per Presepio 
Chiesa S. Maria Goretti; 
incontro con Silvia Angeloni 
per Progetto Culturale; 
Venerdì 13 novembre: 
incontro da remoto 
presentazione Progetto 
Provotam (Tango e 
Parkinson); 
Venerdì 20 novembre: 
incontro con Carlo Mottola 
in preparazione del 
Consiglio Direttivo; 
Convegno on line sulla 
ricerca socio-sanitaria sulla 
MdP in Veneto con la 
presenza dell’ assessore 
regionale alla Sanità 
Manuela Lanzarin; 
Lunedì 23 novembre: 
riunione di Consiglio 
Direttivo; 
Venerdì 27 novembre: 1° 
incontro sulle giornate di 
Lotta alla MdP in 
collegamento con la 
Fondazione e Accademia 
LIMPE; sopralluogo per il 
Presepio; 
Sabato 28 novembre: GNP 
incontro con un pool di 
neurologi gestito da remoto 
dal dr. Luigi Bartolomei 
(direttore Neurologia 
Ospedale di Mirano) sul 
tema della Telemedicina e 
la realtà locale; 
Domenica 29 novembre: 
prima giornata per la 
costruzione del Presepio. 
 

ISCRIZIONI 

 
RICORDIAMO CHE FINO AL 31 
GENNAIO 2021 sono aperte le iscrizioni 
all’ Associazione per il nuovo anno; 
 
E’ opportuno, per motivi di trasparenza nella contabilità e 
bilancio, che le QUOTE ASSOCIATIVE vengano versate 
attraverso bonifico bancario o  conto corrente postale. 
 
I dati utili per il versamento sono: 

 quota di iscrizione: 50 € annue; 

 causale da trascrivere sul bonifico o conto corrente 
“quota anno sociale 2021” 

 gli estremi per il versamento sono: 
- C/C postale n. 71061295 intestato a ““Parkinsoniani 

Associati  Mestre Venezia e provincia onlus” c/o 
Antonino Marra Via Monte Presanella 1 - 30174 
Mestre Venezia 

- IBAN IT73G0760102000000071061295 intestato a 
“Parkinsoniani Associati  Mestre Venezia e provincia 
onlus” c/o Antonino Marra Via Monte Presanella 1 - 
30174 Mestre Venezia. 

-  
 

Chiusura sede operativa Via Brenta Vecchia 41 Mestre 

 
La sede sarà chiusa: 

- Lunedì 7 dicembre 2021 
- Dal 21 dicembre al 10 gennaio 2021. 

Rimane disponibile il num di cell. 3480377034 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
Dall’8 dicembre 2020 
Si potrà visitare il Presepio “Di 
tutti per tutti” presso la Chiesa di 
Santa Maria Goretti – Vicolo 
della Pineta  Mestre 3  
 
 

 
 
12 dicembre 2020 ore 10/12 
Incontro on line per  
scambiarci gli auguri natalizi. 
Il link per collegarsi sarà inviato 
via e-mail la prossima settimana. 
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Da Il Gazzettino 25/11/2020 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Da Gente Veneta 29 
novembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


