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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 

 
A chi non piace vincere ? Davvero tutti crediamo nella nobile 

affermazione che riguarda l’importanza del partecipare e poi 
…vada come deve andare ? Primo o ultimo, l’importante è 
partecipare alla corsa ! Ripensandoci, soli davanti ad uno 
specchio, dobbiamo riconoscere che siamo tutti un po’ bugiardi 
in questo senso. Mica tanto ma poco si. 
Manteniamo un minimo di parvenza e di superiorità facendo 
nostro il vecchio adagio. La verità è che tutti vorremmo vincere. 
Abbiamo faticato così tanto che onestà vuole che almeno nel 
nostro intimo possiamo pensare  a gran voce che...   Ebbene 
si. Volevo vincere. Volevo arrivare primo. Volevo essere 
vaccinato anche io.  Volevo che si riconoscesse la  mdp come 
una malattia che aprisse le porte al coronavirus prima degli altri 
e quindi...Eccomi a  braccia scoperte e fatemi questo vaccino. 
Ne ho il sacrosanto  diritto. Io più di altri. E invece? invece 
no ed è una fortuna che i malati di Parkinson non siano  
riconosciuti come appartenenti ad una categoria   fragile. 
Almeno questo. E una riflessione un po’ amara ma onesta. Non 
abbiamo alcuna corsia preferenziale perché  
la MdP non è in tal senso scatenante 
l’infezione, quindi non rappresenta   nessuna 
strada privilegiata. E un po’ come vivere il 
proverbio della botte piena e la moglie 
ubriaca. O, per essere spietati, é come 
rincorre i privilegi legittimi (ci mancherebbe altro) come 
indennità di accompagnamento o legge 104 e nel contempo 
lottare per mantenere  la patente di guida “perché in 50 anni di 
guida non ho mai avuto nemmeno un incidente”.  Qualche cosa 
stona. 
Alzando lo sguardo, ci accorgiamo d essere circondati da   ladri 
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e figure  meschine, 
rappresentanti di una 
politica malsana, tutti ce ne 
lamentiamo dimenticandoci 
però che "qualcuno" lì avrà 
pur votati. E anche in 
questo caso nascondiamo 
la mano strumento di un 
voto bacato. Ora eccoci qua 
a guardare il calendario, 
trepidando sul governo 
ladro, diventando politologi 
e comunque lamentandoci, 
sempre e comunque , e 
nemmeno una livella di Totò 
memoria ci consolerà 
perché io vivo, qui, 
oggi. Coronavirus e 
vaccino, AIFA e piano 
pandemico, immunologo e  
immunità di gregge, ora 
Bassetti e domani Viola. Io 
vivo qui e oggi, con tanta 
gente che, con il loro 
sbraitare,  mi insegna come 
il silenzio sia uno dei valori 
più alti. 

 

PAZIENTI PARKINSONIANI 
CON COVID 

In uno studio preliminare l’ 
Istituto Neurologico C. 
Besta a Milano, ha 
interpellato 141 pazienti con 
MdP . E’ emerso che 12 di 
essi erano affetti da Covid 
19 (età media 65,5 anni, 
durata di MdP 6,3 anni). Le 
loro caratteristiche sono 
state confrontate con quelle 
di 36 pazienti Parkinsoniani 
di controllo di pari età, 
sesso e durata di malattia, 

che non avevano contratto l’infezione. I ricercatori hanno 
riscontrato un peggioramento della sintomatologia 
parkinsoniana che ha richiesto una correzione della terapia in 
1/3 dei casi. 
Il peggioramento era dovuto a meccanismi correlati all’ 
infezione ed all’impatto dell’infezione sulla farmacocinetica 
della terapia parkinsoniana. Tra i sintomi non motori, 
particolarmente problematici erano i sintomi urinari e 
l’affaticamento.  
In uno studio più ampio condotto presso il Centro 
Parkinson ASST Pini-CTO a Milano, 
sponsorizzato dalla Fondazione Grigioni, sono 
stati intervistati 1486 pazienti con diagnosi clinica 
di MdP, nonché 1207 familiari utilizzati come 
gruppo di controllo.  
Lo studio ha permesso di rispondere a 4 
domande fondamentali: 

1. I pazienti affetti da MdP sono a maggior 
rischio di contrarre infezione da virus 
SARS- CoV-2 e di sviluppare COVID 19 ? 

La risposta è NO: l’indagine ha individuato 
105 pazienti parkinsoniani e 92 controlli affetti da Covid-2 
documentato da un tampone positivo e presenza di 
sintomatologia e rilievi radiologici tipici; i tassi di infezione 
erano pertanto simili (7,1% tra i pazienti e 7,6% tra i 
controlli); 
2. Quali sono i fattori di rischio per Covid 19 nei pazienti 

parkinsoniani ? 
Lo studio ha individuato 4 fattori di rischio. Due, l’obesità e 
le patologie respiratorie croniche sono già conosciuti e 
presenti in altre casistiche. Il terzo, l’età più giovanile, 
potrebbe essere il risultato delle misure preventive più 
aggressive adottate nei pazienti più anziani. Il quarto è di 
notevole interesse, perché può essere corretto: è la 
mancanza di supplementi della vitamina D. La vitamina D 
può ridurre il rischio di infezione in generale; 
3. Quali sono le manifestazioni cliniche di Covid 19 nei 

pazienti parkinsoniani ? 
I sintomi più frequenti sono la febbre, la tosse e la 
congestione nasale. Complessivamente il quadro clinico è 
sovrapponibile a quello osservato in altre casistiche non 
parkinsoniane. Le uniche differenze erano il minor tasso di 
difficoltà respiratoria e un minor tasso di ospedalizzazioni. 
Si presume che minor tasso di difficoltà respiratoria sia 
dovuto al fatto che i pazienti parkinsoniani possono 
presentare questo sintomo indipendentemente da Covid 19 
e quindi hanno avuto difficoltà a considerarlo sicuramente 
dovuto all’infezione, mentre il minor tasso di ricoveri èm 
presumibilmente dovuto alla propensione di gestire i 
pazienti parkinsoniani a casa; 
4. Qual’ è l’esito di Covid 19 nei pazienti parkinsoniani in 

generale ? 
La mortalità era sovrapponibile tra i pazienti ed i controlli 
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(rispettivamente 5,7% e 
7,6%). 
 

PANDEMIA COVID 19, 
VACCINI E 
PARKINSON 

Durante la pandemia 
Covid 19 alcuni si sentono 
più in pericolo di altri perché 
già portatori di un’altra 
patologia importante. E’ 
certamente il caso di 
persone con MdP.  
“Chi soffre di Parkinson non 
corre un rischio maggiore di 
contrarre l’infezione, ma, 
una volta contratta, gli studi 
disponibili indicano maggior 
rischio di infezione grave” 
dice Leonardo Lo Piano, 
direttore dell’ Unità di 
Neurologia del Dipartimento 
di NeuroScienze e Salute 
Mentale della AOU Città 
della Salute e della Scienza 
di Torino.  
“I pazienti più a rischio 
sarebbero quelli con alcune 
patologie concomitanti, 
soprattutto i più anziani, 
quelli in fase avanzata di 
malattia e con decadimento 
cognitivo. Sembra, tuttavia, 
dagli studi finora pubblicati, 
che alcuni interventi 
terapeutici abbastanza 
diffusi tra chi soffre di MdP 
potrebbero teoricamente 
avere una azione protettiva, 
come l’assunzione di 
Amantadina un farmaco 
antiparkinsoniano che 
nasce come antivirale. 
Anche la vitamina D 
potrebbe essere protettiva, 
ma questi dati devono 
ancora essere verificati con 
studi clinici specifici.” 
Per quanto riguarda 
l’opportunità o meno di 
effettuare la vaccinazione, 
Lo Piano fa riferimento a 
quanto stabilito dall’ 

International Parkinson Moviment Disorders Society: “I vaccini 
finora approvati non interferiscono con il processo 
neurodegenerativo della MdP, gli effetti collaterali osservati 
nella popolazione parkinsoniana non differiscono da quelli  
osservati nella popolazione  
generale e non sono state osservate interazioni con la terapia 
farmacologica assunta. 
Quindi se non sono presenti controindicazioni specifiche, si 
può raccomandare la vaccinazione alle persone con Parkinson 
e Parkinsonismi Atipici, pur ponendo specifiche attenzioni per 
le persone in stato di elevata fragilità.” 
Tratto da “Corriere della Sera - Neuroscienze”  19 febbraio 2021 
 

EMERGENZA DELLE CRONICITA’ 

Non so quanti di noi abbiano potuto “godere” della 
Telemedicina; malgrado qualche dubbio sulla sua presenza sul 
nostro territorio e visto che anche semplicemente una e-mail 
fatica ad ottenere risposta, ugualmente coltiviamo un pizzico di 
ottimismo e trascriviamo l’articolo del dr. Lo Piano e del dr. 
Artusi affinché anche nella nostra Regione venga posta 
attenzione al Servizio di Telemedicina. 
 
“La pandemia da Covid 19, ha provocato una emergenza 
sanitaria con ripercussioni senza precedenti da un punto di 
vista clinico-assistenziale, economico, organizzativo e sociale. 
Tra le conseguenze forse meno note c’è il tema della gestione 
delle patologie croniche e dell’assistenza alle persone fragili e 
agli anziani. La pandemia da Covid 19 ha portato con sé una 
riduzione nella capacità di assistenza e dei servizi offerti alle 
persone con MdP, Parkinsonismi e Deterioramento Cognitivo. 
Le misure restrittive hanno da un lato interrotto o fortemente 
ridotto le possibilità di accesso alle visite di controllo in 
ambulatorio e dall’altro hanno limitato la partecipazione dei 
pazienti agli intervento non farmacologici che negli ultimi anni 
con sforzo e fatica si è cercato di promuovere ed integrare sul 
territorio, quali Attività Fisica Adattata, Logopedia, Fisioterapia, 
accesso a Servizi di Supporto Psicologico ed eventi sociali. 
L’attenzione alla cronicità, che nell’ultimo decennio è divenuta 
una priorità a livello sanitario e istituzionale, è improvvisamente 
e inevitabilmente passata in secondo piano di fronte 
all’emergenza imposta dalla pandemia da Covid 19.  
Nei pazienti sono state evidenziate ricadute immediate con 
disturbi quali ansia, depressione ma anche peggioramento 
delle funzioni motorie, come dimostrato dai primi studi 
scientifici sugli effetti del lockdown durante la prima ondata 
pandemica.  
Non sappiamo ancora se tutto questo 
porterà anche ricadute a lungo termine. 
Tuttavia, da questa situazione è possibile 
trarre alcuni insegnamenti ma soprattutto 
nasce l’opportunità di riorganizzare i modelli 
di cura, di assistenza in ospedale e sul territorio. In tal senso, 
l’avanzamento tecnologico e la diffusione di Internet e delle 
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telecomunicazioni su larga 
scala hanno permesso a 
diversi Centri fornitori di 
Servizi Sanitari anche 
pubblici, di implementare 
l’utilizzo della Telemedicina. 
Molti Centri infatti, sono 
riuscito a fornire Servizi di 
Assistenza a domicilio ai 
malati, non solo attraverso i 
canali più tradizionali di 
telefono ed e-mail, ma 
anche attraverso vere e 
proprie visite in 
Teleconsulto. Tramite 
computer e/o smartphone. 
In alcuni casi, è stato 
possibile anche offrire un 
Servizio di Psicoterapia, di 
supporto psicologico o di 
Fisioterapia a distanza. 
In alcune Regioni la 
rivoluzione tecnologica del 
Servizio Sanitario Nazionale 
è stata avviata e la sfida dei 
mesi prossimi sarà 
mantenere l’impulso 
all’innovazione nato 
nell’emergenza e trovare le 
modalità migliori per 
integrare  la Telemedicina 
con l’attività clinica 
assistenziale tradizionale, al 
fine di elevare il livello di 
assistenza di pazienti affetti 
da malattie croniche, anche 
e soprattutto quando 
l’emergenza Covid 19 sarà 
cessata. 
La revisione dei percorsi di 
cura e assistenza della 
cronicità, presumibilmente 
supportata dagli 
investimenti provenienti dall’ 
Europa, sarà una grande 
sfida che non possiamo 
permetterci di perdere e che 
deve trovare uniti e in prima 
linea le Istituzioni, gli 
operatori sanitari, le 
Associazioni dei pazienti e  
le Società Scientifiche. 
La capacità di rispondere 

alla crisi che ci ha investito, tuttavia, passerà non soltanto dalla 
riorganizzazione dei percorsi assistenziali ma soprattutto 
dall’impegno individuale di ciascuno di noi per supportare 
sempre meglio le difficoltà e i bisogni delle persone fragili 
affette da patologie croniche. 
Tatto da “Ricerca e Movimento” vol. 7 n. 4/2020 a firma L. Lo Piano – C. 
Artusi 

 

CUCINIAMO INSIEME 

Da febbraio 2020 i gruppi Sollievo, Arianna e Leonardo, hanno 
modificato il modo di incontrarsi, hanno cambiato le abitudini 
ed hanno imparato o migliorato il modo di utilizzare il web per 
stare insieme ed intrecciare nuove relazioni. Hanno scoperto 
che l’esperienza della condivisione a distanza è un ingrediente 
che arricchisce donando anche un po’ di leggerezza. 
Tra le molteplici attività che i gruppi hanno sviluppato in questi 
ultimi mesi vi è “CuciniAmoInsieme”.  
L’invito è quello di cimentarsi ai fornelli, relazionando poi la 
ricetta per consentire a chiunque di approfittare dell’esperienza 
altrui. Tutti sono invitati a partecipare e per eventuali ulteriori 
indicazioni si può fare riferimento alla Coordinatrice dei Gruppi 
Sollievo, Isabella Renzulli. 
isabella.renzulli@gmail.com        cell. 3488030209 
 
Oggi a fare gli onori di casa è il cuoco Frank, nome d’arte del 
nostro amico Francesco Chinellato che ci offre un assaggio 
della sua gustosissima grigliata (contro ogni raccomandazione 
sulla dieta che ci sconsiglia proteine animali) 
 . 
Costata e Tagliata di manzo alla griglia 
Frank e Rodolfina hanno un macellaio di fiducia da più di 50 
anni e chi abita a Mirano sicuramente conoscerà la macelleria 
Mion.   
La carne viene cotta sulla griglia rovente e la legna per la brace 
è il faggio, particolarmente adatta per  il barbecue. 
Dice Frank. “per la cottura bisogna fare molta attenzione 
perché la carne deve rosolare all’esterno ma 
rimanere morbida all’ interno. Una volta cotta 
lasciamola riposare almeno due minuti, così i 
succhi della carne si amalgamano bene. Si 
procede tagliando la carne a fettine grossolane 
– continua il nostro Frank- e si condisce il tutto 
con sale aromatizzato fatto in casa con le 
spezie dell’orto. 
A questo punto si aggiunge l’ olio evo, serviamo 
il tutto su un letto di rucola ed un calice di Teroldego Rotaliano 
per brindare insieme !”. 
 
Alcune informazioni rispetto ai costi: il prezzo della costata è di 
25 € al Kg, mentre quello della tagliata è di 22 € al Kg.  
Rodolfina ci racconta che hanno trascorso una bellissima 
serata in famiglia con figli e nipoti e che Francesco era felice e 
un po’ emozionato. 
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SOS: NON RIESCO A 
METTERMI IN CONTATTO 
CON…. 

Come abbiamo letto sopra, 
in tempo di Covid, a volte 
anche in tempi di non-
Covid,  sussiste anche la 
difficoltà di mettersi in 
contatto con il proprio 
medico neurologo o con 
uno psicologo. 
Vi indichiamo alcuni 

riferimenti per un 
eventuale supporto: 
Fondazione LIMPE 
n. verde 800149626 

ogni martedì ore 15/17: è a 
disposizione un/a  
neurologo/a; 
ogni venerdì ore 15/17: è a 
disposizione uno/a 
psicologo/a. 
SOS Parkinson- 
Associazione Italiana 
Parkinson (AIP)-
336735544 
Il sabato e domenica, i 
giorni festivi ore 8/20. Solo 
URGENZE 
 

AGEVOLAZIONI PER I 
DISABILI 

“il Gazzettino” di lunedì 15 
febbraio 2021 riporta una 
notizia alquanto inquietante 
che, se fosse vera, 
dovrebbe vedere la 
reazione delle Associazioni 
coinvolte: 
 
“Se sei residente in un 
Comune Capoluogo e sei 
disabile, allora il taxi ti costa 

metà. Se invece abiti 
in un Comune 
qualsiasi, il taxi te lo 
paghi per intero. 
Incredibile ma vero, 
in uno dei tanti 

decreti legge varato in 
quest’ultimo anno di 
pandemia, a qualcuno è 

venuto in mente anche di dare un incentivo 
contemporaneamente alla categoria dei taxisti e ai disabili che 
devono spostarsi da casa.  
E fin qui nulla da dire. Peccato però che nel decreto siano state 
poste limitazioni assurde che suonano come discriminazioni. 
Lo ha rilevato Gian Paolo Lavezzo il quale, dopo aver rivoltato 
come un calzino il Comune di Venezia costringendolo negli 
anni ’80 a fare i primi passi a favore dei disabili con 
l’abbattimento delle discriminazioni e delle barriere 
architettoniche, caparbiamente continua a spulciare leggi e 
normative alla ricerca di possibili interventi a favore della 
disabilità. 
E se è grazie a lui che il Comune di Venezia da più di 30 anni 
garantisce la mobilità dei disabili con pulmini e barche 
attrezzate, adesso Lavezzo ha scoperto che il Governo ha 
deciso di stanziare qualche milione di euro per dare 
contributi ai disabili che vogliono spostarsi in taxi o 
con automezzi con il conducente. 
Giusto, dice Lavezzo, ma perché limitare questi 
incentivi ai capoluoghi di provincia e tagliare fuori 
gli altri Comuni, con il risultato che chi abita appena fuori 
Mestre non può avere le agevolazioni ? E così, presa carta e 
penna, Lavezzo, a nome dell’ Associazione “Uno, nessuno, 
centomila”, ha scritto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
che, a stretto giro di posta, ha risposto cortesemente con i 
rassicuranti “terremo conto, vedremo, faremo”. 
Ovviamente nulla è cambiato e ciò che è più grave che mai, 
lamenta Lavezzo, è che i Comuni non ne sappiano nulla di 
questo Decreto Legge. Né i Comuni capoluogo come Venezia 
né i piccoli Comuni come Spinea. Evidentemente da Roma si 
sono dimenticati di mandare la solita circolare esplicativa che 
dovrebbe servire a mettere in moto le burocrazie locali. E 
questo non è avvenuto. Il risultato, commenta Lavezzo, è che 
ancora non si sa se questi quattrini siano stati spesi o siano 
rimasti nelle casse dello Stato. 
In ogni caso resta il problema e cioè la necessità di allargare il 
diritto allo sconto taxi ai residenti di tutti i Comuni, non solo dei 
capoluoghi”. 
 

RINNOVO ISCRIZIONI 

Invitiamo chi ancora non avesse provveduto a rinnovare 
l’iscrizione alla  Associazione versando la quota di Euro 50 
tramite C/C postale  (71061295) o bonifico (IBAN 
IT73G0760102000000071061295) 
Ci  scusiamo per questo invito; a nessuno fa piacere insistere e 
tanto meno ricevere solleciti ma siamo certi comprenderete… 
Tra l’altro, l’attesa per ricevere comunicazioni dalle PP.TT. di 
avvenuto versamento è di circa 30 giorni ! 
Quindi… grazie. 
 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

C’è però anche un'altra occasione per sostenere l’ 
Associazione: il versamento del 5xmille con la dichiarazione 
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dei redditi. Quanto destinato 
dai contribuenti ogni anno si 
aggira attorno ai 2.500 € 
circa e la legge prevede che 
il Consiglio Direttivo (CD) 
definisca il loro utilizzo. La 
scelta del CD finora si è 
indirizzata verso le 
cosiddette “spese fisse”, 
alternandole di anno in 
anno: l’ assicurazione RCA 
del pulmino e dei soci (RC e 
assicurazione sanitaria, 
obbligatorie per legge), le 
spese di stampa e di 
spedizione della newsletter 
“Il Nuovo ParkO”, le spese 
di cancelleria (risme di 
carta, cartucce stampanti), 

le spese del 
telefono. 
 
Rimborsi spese ai 
soci, il carburante 
per il pulmino, le 

fatture dei professionisti che 
partecipano ai Progetti o ci 
sostengono in alcune 
iniziative (incontri mensili, 
Progetti), la Rassegna 
Cinematografica, il noleggio 
delle sale per gli incontri, la 
quota annua per l’iscrizione 
alla Confederazione 
“Parkinson Italia”, ecc. ecc. 
Chiaramente in tempi di 
COVID 19 alcune iniziative 
sono “saltate” ma i soldi 
vanno utilizzati comunque: l’ 
educatrice continua a 
lavorare per il Progetto 
Sollievo, la newsletter 
continua ad essere 
stampata e spedita, i 
volontari sono sempre 
all’opera, continuiamo a 
produrre libri,  ci stiamo 
attrezzando per diventare 
più informatici, ma stiamo 
anche progettando di 
spendere “per il domani”: 
nuove iniziative da 
sponsorizzare, manifesti e 

locandine, altri professionisti da reclutare….. 
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 
Un ringraziamento a tutti. 
 

I NOSTRI POSSIBILI PROSSIMI INCONTRI 

 

ADESSO BASTA 
 
Il Consiglio Direttivo, con il supporto  del Direttivo 
Allargato, ha deciso di reagire e convoca tutti i soci iscritti 
ad un incontro in modalità da remoto per riprendere le 
buone abitudini degli incontri mensili. Questo primo 
incontro sarà “informale”: vederci, salutarci, raccontarci 
un po’ i nostri sogni e progetti, le nostre storie di questo 
anno difficile. 

Ci vediamo 
 

SABATO 27 MARZO 2021 ore 11/12 

 
Qualche giorno prima riceverete il link con il quale 
accedere. 
Chi riceve per posta “Il Nuovo ParkO” dovrà appoggiarsi a 
qualche  familiare o conoscente che lo aiuti a collegarsi. 
 

Corso “NON SIETE SOLI” 

Vi ricordiamo però, come già informato in precedenza, che c’è 
però anche chi ci sta aiutando a continuare ad essere 
informati, a diventare più capaci di gestire la MdP: la 
Confederazione “Parkinson Italia” e “Fresco Parkinson 
Institute”  hanno organizzato dal 11 febbraio scorso il ciclo 
 

“NON SIETE SOLI” 
18 INCONTRI   

ogni giovedì  ore 17/18 
 
Il corso è gratuito ed 
indirizzato a persone con 
Parkinson, familiari e 
caregiver: ci saranno i 
massimi esperti in campi 
quali la neurologia, la 
psicologia, la medicina 

riabilitativa e il diritto. 
Per iscriversi è necessario entrare nel sito della 
Confederazione Parkinson Italia o dell’ Istituto Fresco, cercare 
l’icona relativa al corso, compilare un breve questionario e 
premere il tasto invio. Successivamente riceverete il link per 
entrare nella piattaforma del corso. 


