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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 

 

L’immaginazione, si sa, fa brutti scherzi e noi 

parkinsoniani lo sappiamo fin troppo bene . I farmaci che 

assumiamo per contrastare la mdp  molto spesso offrono  al 

loro inquilino visioni , figure strane ed inquietanti, 

soprattutto di notte , in un dormiveglia tutt’altro che 

rilassante. Queste situazioni rendono la sveglia mattiniera 

una liberazione anche se subito dopo ci si rende conto che 

in un altro campo di battaglia ma la guerra continua, di 

giorno questa volta, altri farmaci, altri effetti collaterali, 

altre spiacevoli situazioni. Ma lo spettro che si profila in 

questi mesi, lontano dalla terapia per la mdp ma 

ugualmente condizionante  è un funghetto , rosso, con un 

nome che potrebbe presentarsi come un polivitaminico ma 

tale non è: COVID-19. Da ciò comprendiamo quanto sia 

importante un nome, una sigla un prefisso, un termine 

sbagliato comporta incomprensione e confusione, ecco 

perché insistiamo tanto nel nostro ambiente associativo ma 

anche e  soprattutto nell’ambito medico : morbo non 

equivale a malattia  e noi non siamo ammorbati di 

Parkinson bensì ci portiamo addosso la malattia di 

Parkinson; non mi sembra un concetto difficile da 

comprendere e digerire. Comunque, per non restare col 

dubbio: Co (corona) Vi (virus) D (malattia) e 19 (l’anno di 

identificazione del virus). 
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LA PANDEMIA DA COVID 
19 E LA MdP 

 
A partire da febbraio 2020 la 
nostra quotidianità è stata 
mutata profondamente dalla 

pandemia di Covid-
19 che dalla Cina, 
dove sono apparsi a 
Wuhan i primi focolai 
a dicembre 2019, si 

è rapidamente diffusa a 
tutto il mondo. Per limitare il 
contagio ha costretto tutti ad 
applicare le misure di 
contenimento, il 
distanziamento sociale, 
l’uso della mascherina e il 
lavarsi le mani che sono le 
armi attualmente in uso per 
combattere l’epidemia in 
attesa di avere il vaccino. 
Il Covid-19 ha anche 
trasformato, in poche 
settimane, il sistema 
sanitario e la richiesta di 
cure oltreché gran parte 
dell’attività assistenziale. 
Reparti ospedalieri per la 
cura in specifiche patologie 
mediche chirurgiche, si 
sono dedicati ed hanno 
dovuto adeguare 
l’organizzazione di questi 
alla malattia da Covid-19, 
molti medici e infermieri si 
sono ammalati e alcuni 
hanno pagato con la vita. 
Taluni ambulatori hanno 
dovuto lasciare il posto per 
emergenza a letti di 
degenza per malati Covid. 
I pazienti con MdP e altri 
disturbi del movimento sono 
stati duramente colpiti 
dall’epidemia quali soggetti 
estremamente fragili e 
altamente vulnerabili. Vi 
sono state purtroppo anche 
carenze assistenziali nel 
followup ambulatoriale e 
domiciliare che hanno avuto 
ripercussioni sulla salute 

soprattutto nella prima ondata che ci ha colti impreparati. Le 
attività ambulatoriali sono state purtroppo interrotte e 
procrastinate a lungo termine al fine di non esporre malati 
fragili ma spesso questo ha determinato scarso supporto 
specialistico e ha incrementato l’isolamento sociale, l’ansia e la 
depressione. L’assenza di stimoli sociali ha peggiorato la 
cognitività di malati di Parkinson esponendoli al peggioramento 
anche motorio per le ridotte performance motorie come 
conseguenza dell’assenza di cammino e di esercizio fisico. i 
malati intimoriti hanno spesso procrastinato cure mediche e 
fisioterapia. 
Da studi osservazionali condotti in questo periodo è stato 
rilevato che i pazienti affetti da Parkinson non sono più 
vulnerabili al virus Covid-19 di un soggetto di pari età. 
La restrizione di spostamento dei pazienti imposta dalla 
pandemia e l’annullamento di molte visite ambulatoriali di 
controllo, hanno di conseguenza fatto emergere il bisogno di 
modelli alternativi di assistenza in particolare della telemedicina 
e dei teleconsulti. 
Per tutte le persone affette da MdP in isolamento a casa per il 
Covid-19, è opportuno adottare opportune cautele. In 
particolare: 

 Evitare assembramenti o contatti ravvicinati soprattutto 
con persone aventi febbre o tosse; 

 Accurata igiene di mani e corpo; 

 Possibilmente non privarsi dell’attività 
fisica regolare che potrà essere svolta 
anche a casa; 

 Evitare un completo isolamento sociale. 
Si suggerisce di mantenere le proprie abitudini adattandole alla 
nuova condizione, utilizzando ad es. le risorse on line (letture, 
giochi, video incontri con persone che si incontrano di solito) e 
appuntamenti telefonici. 
Tra i nostri associati certamente ci sono state delle difficoltà, 
tanti sono coloro che non sono stati raggiunti on line per la 
mancanza della strumentazione telematica oppure non erano 
in grado di collegarsi o non accettavano queste forme di 
contatto oppure avevano un deterioramento cognitivo che non 
permetteva un collegamento on line. 
Tuttavia, questa esperienza, ha insegnato l’importanza di 
educare maggiormente i pazienti a gestire il proprio stato fisico, 
l’alimentazione e la terapia anti-Parkinson. 
E’ stato rilevato che la mancanza di attività fisica in un paziente 
affetto da MdP accentua e aggrava i periodi di off e riduce 
anche l’effetto terapeutico dei farmaci. 
Tuttavia, se il paziente è adeguatamente formati, il periodo di 
minore o addirittura sospensione dell’attività fisica e sociale, si 
supera più facilmente. 
Alla fine del primo periodo di lockdown è stato 
riscontrato che la maggiorparte dei pazienti 
parkinsoniani, contattati dalle Associazioni, 
presentavano un transitorio peggioramento o una 
soggettiva percezione di peggioramento che ha 
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richiesto una rivalutazione 
della terapia da parte degli 
specialisti.  
(dr.ssa Maria Modugno, 
geriatra UOC Azienda 
Ospedaliera Universitaria di 
Parma). 
 

Nel nostro caso sebbene 
abbiamo dovuto azzerare 
tutte le attività in essere, dal 
consueto incontro 
dell’ultimo sabato del mese 
alla logopedia alla fisiatria e 
altre, abbiamo cercato di 
mantenere attive le relazioni 
anche con la semplicità di 
una telefonata o una 
chiacchierata da remoto. 
I gruppi Arianna e Leonardo 
(Progetto Sollievo) sono 
rimasti attivi grazie alla 
professionalità di Isabella, la 
nostra educatrice, che ha 
messo a frutto tutte le sue 
competenze per mantenere 
attivi i soci e stimolarli a 
nuove iniziative: dalla 
stesura di racconti, al 
Laboratorio di cucina al 
Presepio che si è 
dimostrato una vera arma 
vincente per la capacità di 
coinvolgimento che ha 
comportato. 
Il futuro non siamo ancora 
in grado di prevederlo e, 
come già scritto in passato, 
navighiamo a vista, giorno 
dopo giorno, in attesa di 
sentirci tutti un po’ più sicuri 
e ricominciare da dove 
avevamo interrotto. 
 

ATTIVITA’ 

Da alcune settimane 
instancabili amici si 
ritrovano guidati dalla 
professionalità del dr. 
Andrea Biasotto 
(neuropsicologo presso il 
Policlinico San Marco di 
Mestre) tutti i martedì 

pomeriggio per affrontare esercizi che allenano, mantengono 
e sviluppano le proprie capacità cognitive.  
E’ la dimostrazione di come si possa fare terapia con il 
sorriso sulle labbra. Non sono interrogazioni o 
dinamiche tali da accentuare l’ansia da prestazione ma 
sono dei veri e propri esercizi di memoria che ci 
stimolano anche durante la settimana. 
Per chi volesse parteciparvi l’invito è quello di contattare il dr. 
Biasotto: cell. 3407653502 o all ‘indirizzo mail: 
studiobiasotto@gmail.com  
 
Il dr. Biasotto è disponibile a formare anche un gruppo di 
familiari che sentano la necessità di confrontarsi per superare 
l’attuale momento di crisi. Per informazioni e per dare la propria 
disponibilità contattare Manuela al cell. 3492442021. 
 
Un piccolo ma importante passo in avanti. Un aiuto per 
usare il PC, tablet, WApp 
Carlo, senza tanti giri di parole, ha detto subito di SI: è 
disponibile ad aiutare color che si trovano in difficoltà 
nell’utilizzo di un computer, tablet, cellulare per collegarsi con 
le attività che l’ Associazione mette in campo. 
Non tutti infatti hanno figli o nipoti in grado di fornire un aiuto 
così prezioso e Carlo ci è giunto in soccorso. 
Il nostro sogno ? è quello di vederci grazie ad una piattaforma 
informatica e poter riprendere così le attività interrotte. 
Se avete quindi bisogno di un supporto vi indichiamo come 
contattare Carlo Mottola: cell. 3291551914  
carlo.mottola@gmail.com 
 
Cucinare fa Bene !! 
Se siete convinti che cucinare sia 
semplicemente un’ attività quotidiana, ripetitiva 
e magari un po’ noiosa, o ancor peggio vi 
sentite poco talentuosi o negati, vi sbagliate cari 
amici. 
Mettetevi alla prova ! 
In realtà cucinare è un atto creativo e come tale ci regala 
gratificazione e buon umore, l’importante se siete alle prime 
armi è porsi obiettivi facili ed aumentare man mano il grado di 
difficoltà. 
Scegliere gli ingredienti per creare una pietanza, valutare come 
abbinare i prodotti, così come mescolare, tagliare, sbattere, 
imburrare o mondare sono  gesti che migliorano la manualità, 
liberano la nostra mente lasciando spazio alla fantasia. 
Superiamo la paura di sbagliare e iniziamo insieme un nuovo 
progetto a distanza: CuciniAmoInsieme. 
Oltre agli iscritti al Progetto Sollievo che hanno già ricevuto 
alcune indicazioni in merito, possono aderire tutti coloro che 
hanno il desiderio di mettersi in gioco. 
Dovrete innanzitutto scegliere una pietanza, potete spaziare tra 
antipasti, primi, secondi, contorni, dolci, cocktail. 
Le ricette da voi inventate saranno molto gradite. 
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Sarà importante sapere il 
costo di ciascuna ricetta, 
quindi conservate gli 
scontrini. Sono gradite le 
informazioni che riguardano 
i vostri abituali luoghi di 
acquisto e le relazioni che 
intrattenete con gli abituali 
negozianti di fiducia, ahimè, 
spesso sostituiti dagli 
ipermercati. 
Scegliete prodotti freschi, di 
stagione e del vostro orto. 
Siete voi gli chef e come tali 
dovete far valere la vostra 
capacità di scelta 
affidandovi al buon senso. 
Non dimenticate che la 

preparazione 
visiva del piatto 
finale è il modo 
creativo di 
esprimere voi 
stessi, dedicate 
cura a 

quest’ultima fase e avrete 
successo ! 
La proposta 
CuciniAmoInsieme vede 
coinvolti i vostri caregiver o i 
vostri figli. 
Durante la preparazione 
fate qualche foto e la 
condivideremo in gruppo. 
Non ci resta che iniziare la 
sfida e le ricette ben 
descritte e più accattivanti 
saranno successivamente 
pubblicate su “Il Nuovo 
ParkO”. Durante le attività io 
sarò comunque sempre 
dietro le quinte; per 
adesione e informazioni 
chiamatemi al n. 
3488030209. 
Isabella, educatrice. 
 

“C’era una volta e c’è 
ancora” 
2006-2019: l’ Associazione 
Parkinsoniani di Mestre 
Venezia  si racconta. 

 

“La storia è madre della verità, 
emula del tempo, 
depositaria delle azioni, 
testimone del passato, 
esempio e annuncio del presente, 
avvertimento per il futuro.”   
 
Accompagnati da queste parole, tratte dal Don Chisciotte di M. 
De Cervantes, abbiamo costruito “C’era una volta e c’è ancora” 
ovvero la storia dei 25 anni compiuti dall’ Associazione 
Parkinsoniani di Mestre-Venezia. 
Non è stato un lavoro semplice ma, grazie alla puntigliosa 
raccolta di documenti che abbiamo potuto studiare, è sorto 

questo volume. 
25 anni non sono né pochi né troppi. 
Possiamo affermare che offrono entusiasmo e 
passione ed è quello che ci ha guidato nel 
dedicarci a questo lavoro. Abbiamo regalato 

quasi 200 copie del libro ai nostri soci e a moltissimi soci 
onorari che hanno condiviso un pezzetto della nostra storia. 
Speriamo che tutti abbiate ricevuto il libro in oggetto ma se vi 
fosse stato qualche contrattempo nella spedizione o nella 
consegna dello stesso, potete richiederlo attraverso una 
telefonata al n. 3472629464 oppure a 
tonimauromarra@gmail.com 

********************************** 
“E’ stato proprio un bel regalo ! 
Ho letto il libro “C’era una volta e C’è ancora” scritto da Tony e 
Manuela per l’occasione del 25° Anniversario della nostra 
Associazione.  
Scrivo da associato iscritto relativamente di recente per cui, nel 
leggere il libro, sono venuto a conoscenza del gravoso lavoro 
svolto perché questa associazione sia 
qual’ è oggi. 
Saremo sempre grati al nostro attuale 
Presidente per la dedizione e per i 
molteplici impegni che per l’Associazione 
assolve, ma mi voglio soffermare quanto 
la figura femminile mi ha colpito in questa 
nostra storia. 
A cominciare da Marisa Pagotto, 
incaricata dall’ Associazione Italiana 
Parkinson (AIP) a fondare una filiale nella 
nostra città negli anni ’90 per continuare 
con Manuela, Paula e Daniela. 
Mi scuso con altre che certamente hanno avuto ed hanno un 
loro ruolo. 
Manuela, moglie di Tony, caregiver, dinamica, segretaria e 
nostra rappresentante nei vari Enti pubblici, coadiutrice di Il 
Nuovo ParkO, ha sempre accompagnato il marito nelle varie 
riunioni in Italia e all’ Estero e nel libro si è voluta aprire a noi 
anche con dei suoi pensieri più personali. 
Paula, la nostra Vice Presidente, da quando la conosco mi ha 

mailto:tonimauromarra@gmail.com
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sempre dato sicurezza. I 
suoi interventi, mai banali, 
sono mirati alla concretezza 
ed esposti in modo pacato 
lasciando spazio alla 
discussione per cercarne 
poi la conclusione. 
Daniela, apprendo dal libro 
che fin dalla giovane età si 
è ammalata di MdP e con 
forza di volontà ha saputo e 
sa reagire alla malattia. Ha 
organizzato il Gruppo dei 
Giovani Parkinsoniani 
all’interno dell’ 
Associazione, ha praticato e 
divulgato il Nordic Walking, 
diventandone istruttrice, si è 
adoperata nel far conoscere 
la malattia per aiutare i 
malati e le loro famiglie. 
Tuttora responsabile della 
nostra Biblioteca 
(BiblioParkO) rinnovando il 
catalogo. 
Queste sono tre donne che 
grazie al libro abbiamo 
conosciuto meglio e non 
sono extraterrestri ma a  
mio parere, hanno una forza 
di volontà, costanza e 
dedizione a questa nostra 
famiglia da essere esempio 
di coraggio per tutti noi.” 
Giorgio 
 

Progetto Sollievo: nuove 
iscrizioni 

 
In questi due ultimi anni il 
Progetto Sollievo è 
diventato parte integrante e 
fondamentale delle nostre 
attività, grazie alla 
professionalità 
dell’educatrice 
professionale Isabella e la 
disponibilità a “mettersi in 
gioco” dei protagonisti e dei 
volontari: 
Non solo non vi è un calo di 
interesse ma ci troviamo 
difronte ad una serie di 

attività promosse che accentuano l’entusiasmo al punto di 
rendere il Progetto Sollievo un momento atteso della settimana 
e le proposte fioccano come non mai.  
La pandemia inevitabilmente ha condizionato lo svolgimento 
delle attività trasformando gli incontri in appuntamenti 
telefonici, on line attraverso il computer, tablet o cellulari. 
Da esperienze quali visita all’ Orto Botanico 
di Padova o al campo di addestramento per 
cani da soccorso del Gruppo Cinofilo San 
Marco, la visita ad alcune mostre o la 
realizzazione di un libricino di fiabe per 
l’infanzia, abbiamo migrato verso Laboratori 
a distanza che hanno messo a frutto la nostra fantasia 

“Guardando dalla finestra”, “Una lettera ad un amico”, 
“Inventiamo una fiaba” (costruzione di un unico testo in cui 
ognuno sviluppava la storia a proprio piacimento  dal 
punto in cui l’altro l’aveva sospesa), “Un libro da indicare”, 
“Laboratorio di cucina”, convogliando in un grande 

esperimento, molto ben riuscito, della costruzione di un 
“Presepio per tutti per tutti” che ci ha visti coinvolti nella 
preparazione di 15 mq di spazio assieme ai parrocchiani di 
Santa Maria Goretti e Barbarigo. 
Il clima creato ha permesso di condividere eventi che hanno 
interessato le singole persone o famiglie: nascite, compleanni, 
anniversari di matrimoni. Telefonate e videochiamate hanno 
permesso di mantenere il legame fra le persone.  
Se siete interessati quindi mettevi in contatto con noi: le 
iscrizioni sono aperte. Chiamate Manuela al n. 3492442021 
 

Quota Associativa 2021   

 
A gennaio è scaduto il termine per 
iscriversi per l’anno 2021 all’ Associazione. 
Ringraziamo tutti coloro che l’hanno già fatto.  
Ricordiamo che la quota associativa da versare è pari a  € 
50,00, CON CAUSALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021, 
attraverso: 

 C/c postale 71061295 intestato a “Parkinsoniani 
Associati Mestre Venezia ODV” presso Antonino Marra 
Via Mote Presanella 1 30174 Ve- Mestre; 

 Bonifico IT73G0760102000000071061295 intestato a 
“Parkinsoniani Associati  Mestre Venezia ODV” c/o 
Antonino Marra Via Monte Presanella 1 - 30174 Ve-
Mestre 

 

Terapia occupazionale  

 
La MdP è una patologia complessa ad andamento cronico 
evolutivo, che oltre al classico interessamento motorio si 
caratterizza per il coinvolgimento dei diversi domini autonomici 
(cardiovascolare, gastroenterologico, genito-urinario)e della 
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sfera timico-cognitiva. 
Si ottengono risultati migliori 
nella cura della MdP 
attraverso il lavoro di un 
team multidisciplinare, di 
professionisti alleati che 
condividono gli obiettivi e 
lavorano coerentemente tra 
loro. 

L’obiettivo 
è di 
valutare lo 
stato della 

persona 
con 

Parkinson 
attraverso 

una 
sguardo multidisciplinare: 
ogni figura sanitaria 
presente nell équipe, 
ognuna per la sua 
competenza, deve 
confrontarsi e analizzare i 
bisogni fisici, cognitivi e 
psicologici della persona 
per poter mettere in atto le 
procedure adatte ed idonee 
per garantire le migliori 
performance possibili. 
In particolare viene prestata 
attenzione alla terapia 
occupazionale e alla 
stimolazione cognitiva a 
domicilio. 
 
L’ OMS (Organizzazione 
Mondiale di Sanità) nella 
classificazione 
internazionale del 
funzionamento, della 
disabilità e della salute 
evidenzi all’unicità di ogni 
persona piuttosto che 
mettere in risalto la sua 
salute o la sua disabilità. 
In questa ottica l’équipe 
medica considera il malato 
di Parkinson con le sue 
aspettative, le sue 
motivazioni, le sue 
aspirazioni per definire 
insieme a lui il miglior 

percorso terapeutico possibile. 
Questi intenti sono propri del terapista occupazionale che 
accoglie la persona costruendo una relazione empatica di 
fiducia, di ascolto, di sostegno. 
L’obiettivo della terapia occupazionale è di individuare le attività 
significative della persona, cercando di favorirne il recupero 
ponendo attenzione agli ostacoli che possono limitarne 
l’autonomia. Deve inoltre aiutare la persona a svolgere le 
attività quotidiane in sicurezza.  
Quando malattie come il Parkinson limitano l’attività del 
prendersi cura di sé stessi (come vestirsi, fare il bagno), il 
lavoro (scrivere) oppure le attività del tempo libero (andare in 
chiesa, recarsi al cinema …), il terapista occupazionale 
analizza le cause che ostacolano l’effettuazione di tali attività e 
in che modo possono essere compensate o corrette per 
rendere più facile la loro esecuzione 
da parte del malato.  
Il terapista occupazionale valuta non 
solo la capacità motoria, ma anche la 
capacità cognitiva, la vista e le altre 
funzioni che possono influire sul 
movimento. 
Il malato potrebbe avere difficoltà a 
togliere i soldi dal portafoglio per pagare alla cassa, chinarsi 
per mettersi i calzini o cenare fuori al ristorante. Il terapista 
occupazionale insegna alla persona strategie “per fare le cose 
che vuole e deve fare”, il modo più efficace ed efficiente. Le 
soluzioni sono personalizzate perché dipendono dal tipo di 
attività da svolgere e dai sintomi della persona. 
La terapia occupazionale cerca quindi di risolvere i problemi 
pratici che si possono avere durante le normali attività della vita 
quotidiana per es. il lavoro, hobby e ricreazione, cura di sé, 
trasporti, cura della casa e comunicazione attraverso la 
pianificazione delle attività durante il giorno. 
Inoltre, il terapista occupazionale ha un ruolo consultivo 
nell’acquisto e nell’ uso di ausilii per rendere l’abitazione 
maggiormente vivibile per il malato, per facilitarne i gesti 
quotidiani più difficoltosi permettendo di agevolare le attività 
della vita quotidiana. 
Un es.: “Maria affetta da MdP presenta un peggioramento della 
prestanza fisica, dell’equilibrio e della vista. il terapista 
occupazionale la allena a concentrarsi sull’attività che sta 
svolgendo, a restare in equilibrio in casa e fuori casa (nel giro 
scala e in giardino) mostrando alcuni esercizi per  rinforzare la 
muscolatura. Dopo aver illustrato i potenziali pericoli all’interno 
dell’abitazione, il terapista occupazionale segnala a Maria e ai 
suoi familiari la possibilità di alcuni adattamenti e l’utilizzo 
mirato di determinati ausilii. 
Piccole modifiche: un corrimano nel corridoio, maniglie di 
sostegno nella doccia, la rimozione di barriere ecc. che le 
hanno consentito di vivere autonomamente e con una certa 
sicurezza fra le mura domestiche. Maria e i suoi familiari si 
sono sentiti sollevati. 


