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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)
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Gli ultimi due numeri della nostra newsletter erano stati dedicati al
Covid 19 e a quanto gravitava attorno ad esso (Vaccino e
correlazione con la MdP).
Il numero 162, invece, volutamente non toccherà l’argomento e ciò
non tanto perché siano venute a mancare le notizie o gli argomenti
da approfondire, tutt’altro, ma questo pacato silenzio vuole essere
anche esempio di protesta e
disappunto per il baccano
inconcludente
e
pseudoscientifico che da
settimane
e
mesi
accompagna il tema.
Scienziati o opinion leader
della microbiologia, delle
malattie
infettive,
pneumologi e igienisti con
altri colleghi, hanno dato il
peggio di sé arieggiando la
bocca, consigliando tutto e il
contrario di tutto, spiegando a noi beoti cosa è, cosa dovrebbe
essere e cosa sarà il virus e le sue mutazioni.
A tutto ciò fa seguito l’invidia professionale, le bufale e i lavori
scientifici fatti con i piedi e poi pubblicati con il sostegno delle Big
Pharma e il richiamo allo stile anglosassone per portare “verità
indiscutibili”.
Ecco perché abbiamo scelto il silenzio e la moderazione; oltre tutto
qualsiasi affermazione verrebbe bruciata nell’arco di pochi giorni,
quindi arriverebbe a chi legge già datata, obsoleta e poco veritiera.
Dalla nostra abbiamo una soluzione: continuare gli incontri con il dr.
Biasotto nei quali prevalgono il “voglio assolutamente voglio capire e
saper governare le mie residue capacità cognitive”…
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POSTA
Riceviamo
e
volentieri
pubblichiamo i contributi
inviati e ringraziamo per la
collaborazione.
“Aprile 2002, mi squilla il
cellulare. È Nicola.
"Artù, ho un paziente affetto
da Parkinson giovanile, una
brutta bestia da affrontare;
mi dice che da giovane è
stato un buon giocatore di
basket e mi chiede di
portarlo in un palestra a
vedere un allenamento e
magari fare
due tiri. Sta
inguaiato
assai,
ma
vorrei dargli
questa
gioia.Posso
portartelo
stasera
in
palestra?"
Ore 20.30: sto per iniziare
l'allenamento della C2 di
allora e vedo aprire la porta
del palazzetto.
Sorretto a spalla da 2
persone della Neuromed
vedo entrare un signore
attempato e mal messo,
piegato su sé stesso, con
scarpe AllStar d'annata
senza
lacci
che
penzolavano appesi al suo
collo, calze lunghe vintage,
pantaloncini
ovviamente
cortissimi e canotta sotto
una felpa del glorioso
Trapani Basket. Dalla porta
d'ingresso
alla
prima
panchina
utile
a
bordocampo i tre ci mettono
cinque minuti, con quello in
pantaloncini, al centro, che
arrancava a dir poco. Mi
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avvicino a loro, i due mi informano che il dottor Nicola
Modugno sarebbe arrivato di lì a poco e mi lasciano lui, senza
dirmi nulla. Con un po' di imbarazzo mi presento, gli chiedo
nome e che cosa volesse fare. Mi farfuglia nome e cognome
che non capisco, e mi fa segno di dargli qualche minuto per
essere pronto.
Pronto a cosa?!
Non si reggeva letteralmente in piedi, mi sembrava avesse più
bisogno di un letto e di una flebo, e intanto stava cercando di
infilare i lacci nelle scarpe ma il suo tremolio continuo ed
incessante rendeva la cosa alquanto ardua. Per non
mortificarlo gli faccio cenno che è tutto ok e intanto inizio il mio
allenamento con la squadra, che ovviamente sapeva meno di
me e si stava interrogando su chi potesse essere quel povero
Cristo fuori dal campo. Inizio il riscaldamento con un classico 4
angoli, esercizio che prevede 4 file di giocatori di cui 2 con
palla in mano per fare dai e vai con le altre 2. Ad un certo
punto vedo lui che piano piano si stava mettendo nella fila dei
ricevitori sempre mezzo piegato su se stesso e tremolante
dalla testa ai piedi. Immagino la scena con passaggio a lui, che
mai avrebbe preso la palla, e denti che volano. Faccio segno a
mio fratello Nicandro di abbinarsi con lui e di passargli la palla
nel modo più lento possibile. Nicandro esegue con palla
morbidissima e...
e qui inizia un'altra storia, magica, fantastica, quasi non
credibile per chi quella sera non ebbe la fortuna e l'onore di
esserci. Appena la palla arriva nelle sue mani il suo corpo ha
un sussulto, il tremolio si ferma, la schiena torna dritta
facendoci vedere un atleta di 1.90 cm abbondanti, che ripassa
la palla al nostro capitano in una maniera perfetta, una sassata
vera e propria, come il manuale
recita.
Nicandro va a canestro, lui prende
correttamente il rimbalzo e inizia a
palleggiare e correre (!) verso l'altro
lato del campo, passa la palla ad un
altro giocatore, riceve il passaggio di
ritorno, prende la palla e va a
canestro saltando (!) verso il ferro e
depositando la palla dolcemente nella retina. Il dubbio mi
assale: Nicola ha deciso di farmi un bello scherzetto, non può
essere che quello che è entrato 20 minuti fa portato quasi a
spalla da due uomini sia lo stesso che ora sta volando in
campo, che piano piano inizia a fare canestro da ogni
posizione, che sfida ridendo quelli più forti della squadra e li
batte senza alcun problema.
NON PUO' ESSERE!
L'allenamento continua, io osservo lui che però, quando si
ferma a bere, ritorna tremolante e claudicante. Per poi
riprendere vigore e sicurezza appena torna in gioco, soprattutto
con la palla in mano. Entra finalmente il Doc. Vedo che cerca il
Pag. 2

suo paziente tra le persone
sedute a bordocampo e poi
non trovandolo mi chiede
dove fosse Davide e
finalmente scopro il suo
nome... Io gli indico quel
demonio che dall'altra parte
del
campo
stava
distruggendo il mio quintetto
più forte, sempre col sorriso
sulle labbra e con la lingua
perennemente di fuori, con
un'espressione che non
dimenticherò mai e che
ancora oggi, a distanza di
quasi 20 anni, mi dà la pelle
d'oca per tutto il corpo.
Modugno è incredulo, si
commuove e mi fa: "lo
sapevo, lo sapevo, sta
attivando i suoi schemi

motori di base, sta usando
la sua memoria cestistica e
così la sua maledetta
malattia viene per un attimo
messa in panchina e lui
torna quasi sano. Appena
torna a fare cose non legate
al basket come bere ecco
che il Parkinson ricompare
e il suo corpo regredisce.
Incredibile!".
Finisce
l'allenamento, Davide era
un sorriso che camminava e
contagiava tutti, pure il
pallone stava ridendo e noi
tutti eravamo di colpo entrati
nel magico mondo di
Davide Lot. Quella notte feci
fatica ad addormentarmi,
smanettai sul web e trovai
tutta la fantastica carriera di
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quel ragazzo adorabile che per circa un anno riempì la mia
vita, e di tutti quelli che ebbero l'immane fortuna di incrociarlo
in palestra o in giro tra Venafro e Pozzilli.
Inviato da Bepi

Riavvolgo il tappettino, mentre riavvolgo i miei pensieri..
e mi domando?
Chi mi aiutera'?
Non c'e' mai tempo per spiegare…
grave non sei, puoi aspettare…
chiedi una cosa, ma i figli hanno
sempre fretta e tu sei una lumaca
che va per un altra strada…
Francesca che ride, Francesca
burlona non c'e' piu'…
ma chi ha voglia di scherzare?
Il mio sorriso ? E’ spento, non ci
sono più ne canti, ne lazzi,
Francesca triste e tremolante si é persa
perche' rimasta indietro...
non siete soli dicono "loro"...
ma chi ci crede?
come mi sento io.... lo sa solo Dio....
Francesca
***********************************************************************
Qualche lettore si chiederà che cosa ci sta a fare una
riflessione su un argomento (il gruppo teatrale GRATAPARKO)
che per motivi ovvi è interrotto da oltre un anno. La risposta è
semplice : queste poche righe manifestano la mancanza per
alcuni “attori” di un elemento importante della terapia anti
Parkinson: un teatro al pari di una terapia farmacologica ?
Certo e forse di più ancora, visto i risultati che GrATAParkO ha
regalato. Senza data allora, ma con entusiasmo che tornerà ,
ne siamo certi, grazie a Gianni, l’autore.
.
Limitati ma combattivi
“Sarà perché nell’ultimo periodo il mio stato psicofisico è stato,
diciamo, critico ma credo che seguire il corso di “teatro” sia
salutare non tanto fisicamente quanto psicologicamente; è una
spinta che credo i miei compagni e Linda (la regista) ci diamo
reciprocamente e che fa in maniera tale di
permetterci la nostra attuale vita, la rende vivibile
nonostante tutti i limiti, molti e sempre diversi, e i
disturbi fisici che diventando sempre più “vecchi”
di certo non si possono migliorare, anzi. Quindi
devo ringraziare in primis Linda, senza il suo
entusiasmo e la sua verve tutto questo non
sarebbe stato possibile, e in seconda battuta tutti
gli attori attuali e passati che si sono succeduti nella
compagnia. Devo inoltre segnalare la buona performance di
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tutti noi attori nell’ultimo
spettacolo dato in Mestre in
Santa Maria Goretti dove
tutti si sono espressi al
massimo delle capacità.
Anche il pubblico ha
percepito il clima che si era
creato nella sala con
applausi e standing ovation.
Gianni

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Abbiamo ricevuto questa
testimonianza che, seppur
giacente in redazione da
diverso tempo, riteniamo
ancora attuale soprattutto
come segnale incoraggiante
per coloro che temono e
che intravvedono il futuro
solo come una grande
incognita negativa. Buona
lettura e grazie a Daniela
che ci ha voluto regalare
questi pensieri.

è a casa che comincia “il lavoro”.
Diffidate di chi vi dice che ci vogliono un paio di settimane; è un
cambio di terapia totale, noi sappiamo bene cosa comporti.
E’ passato un mese, e mi viene ancora da piangere quando
vedo la PEG- il tubicino- che sulla mia pancia e nella mia testa
sembra enorme. E ancora non funziona. Siamo riusciti
gradualmente ad impostare i valori giusti, ora stiamo risolvendo
uno ad uno i vari problemi, come … indovinate un po’ … le
distonie che continuano a presentarsi puntuali più volte al
giorno.
Ce la sto mettendo tutta per riuscire a mantenere l’autonomia
nella gestione della terapia che è piuttosto impegnativa. La
settimana prossima tornerò al lavoro, non mi sento pronta.”.
Daniela
Laboratorio CuciniAmoAssieme
Continua la nostra scorribanda nel mondo degli chef; questa
volta Paula ci suggerisce una “terapeutica” elaborazione
culinaria.
Ringraziamo Isabella che coordina questo gruppo che, non
nascondiamo, è ricco di iniziative e che tra poco metterà a
disposizione di tutti i risultati ottenuti in cucina.
PANE ANTISTRESS

“Ero distrutta dalle distonie,
che da anni costituiscono l’
aspetto più doloroso e
debilitante per me; ormai
non prendevano solo un
piede (così uno può sempre
aiutarsi con l’altro) ma tutto
il lato sinistro del corpo e
iniziavano anche con il
destro. Negli ultimi tempi mi
sono
letteralmente
scoppiate
addosso
le
discinesie, che conoscevo
appena;
il
sistema
è andato
in tilt.
Il dr. A. mi ha proposto di
provare la Duodopa in
attesa di fare la DBS. Mi
parlava di un tubicino nella
pancia,
intervento
di
routine…
Confermo: l’intervento si
supera, il giorno dopo in
genere si viene dimessi ma
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Da molti anni ormai ho l’abitudine di sfornare almeno due volte
alla settimana del pane fatto da me. Durante la pandemia poi,
avendo molto più tempo a disposizione ho visitato diversi siti e
ho imparato molte tecniche per fare un pane degno di un
panificio.
Perché vi chiederete Pane antistress?
Lo chiamo così perché fare il pane mi rilassa,
specialmente quando lo manipolo sento un
beneficio generale e una gratificazione.
Consiglio a tutti di provare, almeno una volta
a impastare il pane, invece che con la
planetaria con le mani e lavorarlo a lungo, io
lo faccio anche per 20 minuti e lo sento
trasformarsi da un ammasso di farina e acqua
in un panetto morbido e spumoso. Oltretutto
adesso ho insegnato anche alla mia nipotina
Agnese di due anni a fare la stessa cosa e
questo mi rende ancora più serena e rilassata quando insieme
facciamo il pane. Negli anni ho imparato ad usare farine
sempre più di qualità, farine integrali e macinate a pietra. Altra
cosa importante l’uso del lievito madre che permette di fare un
salto di qualità sul gusto e la fragranza del pane ottenuto.
INGREDIENTI : 250 gr. Farina integrale - 350 gr. Farina 1- 300
gr. Farina 0- 400 ml. Acqua- 5 cucchiai di olio EVO-10 gr.
Lievito di birra fresco- 2 cucchiaini sale fino.
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ESECUZIONE: Ponete le
tre farine nel contenitore
della planetaria o in una
ciotola se decidete di
provare ad impastarlo a
mano. Sciogliete il lievito di
birra in un bicchiere con i
400 ml di acqua tiepida e
cominciate ad amalgamare
l’acqua alle farine, una volta
incorporata, aggiungere uno
alla volta i cucchiai di olio e
cominciate
a lavorare il
tutto sul piano di lavoro fino
ad ottenere un panetto
morbido e liscio, dopo
incorporate il sale lavorando
ancora il panetto. Con la
planetaria, usate il gancio e
procedete
nello
stesso
modo lavorando il composto
a velocità non troppo alta in
modo da ottenere un
panetto che si stacca da
solo
senza
rimanere
attaccato alle pareti del
contenitore. Volendo potete
poi continuare a lavorarlo
sul piano di lavoro per
beneficiare
degli
effetti
antistress.
Potete
chiaramente usare delle
farine diverse: manitobafarina 00-, in questo modo
otterrete un pane più alto e
meno grezzo. A questo
punto il composto lo divido
in due parti volendo potete
fare una unica pagnotta
allungata o anche tonda.
Mettiamo il pane a lievitare
in forno con la luce accesa
e
coperto
con
un
canovaccio almeno per 4
ore
o
teniamolo
a
temperatura ambiente fino
al raddoppio. Alla fine della
lievitazione
pratichiamo
sulla superficie del pane dei
tagli
a
piacere
e
accendiamo
il
forno
ventilato a 250° dove
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inseriremo il pane per 20 minuti in modo che si formi una bella
crosta croccante, dopo abbassiamo a 180° e lo teniamo per
altri 20 minuti, fino ad ottenere una colorazione
intensa.Toglietelo dal forno e ponetelo a raffreddare.
Sono sicura che sarete contenti di provare il mio pane
antistress e magari di farlo anche voi assieme a qualcuno a cui
volete bene.
BACCALA’ ALLA VICENTINA – RICETTA DI CASA DINO
ingredienti
1 baccala’ da 900 gr circa
(2 filetti per una pirofila)
1-2 vasetti acciughe
1 vaschetta prezzemolo
3-4 spicchi d’aglio
1-2 bicchieri olio d’oliva
2-3 cucchiai farina
¼ - ½ litro panna fresca
2+2 bicchieri di latte

( x 2 pirofile)

Ci sono vari modi per prepararlo tipici e atipici. Il mio è per così
dire atipico perché non uso né la cipolla, che non digerisco, né
il grana, ma questo non rende meno buono il mio baccalà che i
nostri ospiti hanno sempre apprezzato…e non solo per
cortesia… o perché trovare pronto fa assaporare meglio i piatti.
Bisogna pensarci per tempo perché il baccalà va lasciato ad
ammollare per un paio di giorni, cambiandone spesso l’acqua
in cui è immerso. Io prendo un baccalà ragno del formato 60/80
di circa 900 gr ( prezzo 41 euro al Kg, consiglio di prenderlo
quando ci sono le offerte, sottovuoto non puzza e dura
parecchio ) è più ricco di polpa e ne preparo due teglie da 8-10
porzioni, una in genere la congelo. Si taglia Il baccalà in trequattro grossi pezzi, si sciacqua per bene, se ci sono residui di
stomaco ecc si tolgono, si riempie
d’acqua una pentola alta (quella della
pasta) e si immergono i pezzi di
baccalà in modo che siano tutti a
bagno, lo si colloca al sicuro in un
luogo fresco, mattina e sera si cambia
l’acqua. Dopo in genere 48 ore anche
60, quando si vede che la polpa è
bella gonfia e morbida, si inizia il
lavoro.
Scolatelo, togliete la pelle aprite i vari pezzi, eliminate
accuratamente la lisca e le spine e nel frattempo si fanno dei
pezzi più piccoli di circa 4-5 cm e spessi 2-3 cm e li si pone su
carta assorbente.
Se avete fretta e vi trovate all’ultimo momento potete
acquistare del baccalà già ammollato. L’ultima volta ho provato
a farlo con questo tipo di baccalà dato che alla coop avevo
acquistato i filetti fior fiore in offerta. Con due filetti da 600 gr
circa ho fatto una teglia per cinque porzioni. Preferisco
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comunque
quello
tradizionale.
Nel frattempo lavate il
prezzemolo,
asciugatelo,
tritatelo; scaldate a fuoco
basso, senza far bollire, in
abbondante olio d’oliva
extravergine alcuni spicchi
d’aglio
infilati
in
uno
stecchino e fate sciogliere le
acciughe ( 2 vasetti da 80
gr. peso sgocciolato), alla
fine aggiungete abbondante
prezzemolo tritato.
Distendete su una pirofila
rettangolare alcuni cucchiai
di olio d’oliva e di sugo
d’acciughe.
Appoggiate
sopra i pezzi di baccalà
dopo averli infarinati in
modo da formare uno strato
continuo, copriteli con altri
cucchiai di composto e un
po' di panna da cucina,
preferisco la panna fresca,
fate un secondo strato di
baccalà,
distribuite
il
rimanente sugo d’acciughe
e
prezzemolo
e
la
rimanente panna, sistemate
gli spicchi d’aglio infilati
negli stuzzicadenti in modo
che poi si possano togliere,
coprite di latte.
Pulite il bordo della pirofila,
coprite di carta d’alluminio e
mettete in forno, non serve
caldo, lasciate cuocere per
circa 50 minuti a 200°.
Quando
comincia
a
rosolare, togliete la stagnola
e lasciate rosolare anche in
superficie.
Potete
prepararlo e poi riscaldarlo,
è ancora più
buono.
Servitelo
caldo accanto
ad
una
polentina
morbida,
io
preferisco la bianca.
Dino
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ELEZIONI
Riportiamo la lettera che il 30 marzo 2021 il nostro Presidente
ha indirizzato a tutti noi per una riflessione comune con la
speranza di un’ adesione all’ invito.
“Cari amici a fine aprile scadrà il mandato dell’attuale
Consiglio Direttivo.
Sarebbe il caso di tracciare una linea che ponga in evidenza
quanto realizzato e che cosa lasciamo interrotto, ma è evidente
che la pandemia impedisce un bilancio strutturato in maniera
tale da consentire un dibattito soddisfacente.
A questo si manifesta l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e
le conseguenti nomine a Presidente e Vicepresidente.
Questa lettera è stata indirizzata a tutti i 174 soci (onorari ed
effettivi) in maniera tale da rendere responsabili tutti delle
scelte che faremo ma anche del rischio che corriamo nel caso
venissero a mancare i candidati.
Essere eletti è una grande responsabilità ma anche una bella
avventura che vede un gruppetto di amici (il Consiglio Direttivo
appunto) che unisce e moltiplica le forze.
Non si va avanti però con le buone intenzioni, bisogna metterci
la faccia, trovare nuove idee e risposte che contrastano
difficoltà accentuate dal Covid-19.
Dalla nostra parte abbiamo la forza, l’entusiasmo, il coraggio di
rischiare, l’esperienza, la competenza, la
speranza e la provvidenza.
Non possiamo dare certezze o spacciare
bugie per verità ma ricordo a tutti che certi
limiti talvolta sono più ideali che reali.
Con tutto il CD ci stiamo prodigando
affinché soci con la MdP, ma anche caregiver e amici onorari
facciano un passo avanti; a tutti, per il momento, avanziamo la
domanda già proposta in altre occasioni: “Perché NO !?” e da
molti aspettiamo una incoraggiante disponibilità.
I NOSTRI APPUNTAMENTI
Ricordiamo GLI APPUNTAMENTI in atto da piattaforma; tutti
possono accedervi:
 Il Martedì dalle 18 alle 19 mantenimento delle capacità
cognitive con riferimento il dr. A. Biasotto
(studiobiasotto@gmail.com cell. 340 765 3502);



Il Sabato dalle 16.00 alle 17.00 con la fisioterapista
dr.ssa
C.
Bobbo.
rif.
Daniele
Pozzobon
(daniele1pozzobon@gmail.com cell. 328 412 7521);
Il
Nuovo
ParkO
newsletter
mensile
(tonimauromarra@gmail.com cell. 347 262 9464)
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L’ Incontro DELL’
“ultimo sabato del
mese”;
Webinar, gestiti dalla
Fondazione Fresco e
da Parkinson Italia,
tutti giovedì dalle
ore 17.00 alle 18.00
su argomenti vari
attinenti la MdP, su
piattaforma
https://youtu.be/EVrP
rHVTxEY
I
Laboratori
proposti
dal
Progetto
Sollievo
(CuciniAmoAssieme
– condividiamo le
nostre passioni);
I Trasporti con il
nostro pulmino;
In fase di nascita “Il
Gruppo di lettura”;
La nostra pagina in
rete;
La
nostra
casa
editrice “Il Nuovo
ParkO”, con gli ultimi
titoli stampati: “C’era
una volta e c’è
ancora (storia della
nostra Associazione
in occasione dei suoi
25
anni
dalla
nascita)”;
“Game
over (racconto di una
giornata tipo di un
MdP”
aut.
Tony
Marra

Il
nostro
prossimo
appuntamento mensile
Sabato 24 aprile 2021
“da remoto” (tra qualche
giorno vi verrà indirizzato il
link per potervi accedere )
Tema
“ Come mantenere e
sviluppare le capacità
cognitive”
Il Nuovo Parko

sarà con noi il Dr. Andrea Biasotto Neuropsicologo presso Il
Policlinico San Marco di Mestre
Il programma dell’incontro
ore 9.30-10 tempo riservato per poter provare la connessione;
ore 10-11.30 relazione dr. A. Biasotto e domande;
ore11.30-12 presentazione del progetto “CuciniaAmoAssieme”.
OTTIMIZZARE LE ENERGIE
Possiamo avere la sensazione di aver realizzato poche cose,
tant’ è che, avrete notato, da alcuni numeri non riportiamo più il
Diario del mese, poi riflettendo non c’è voluto molto a
riconoscere che è cambiato il sistema ma le occasioni di
incontro sono aumentate !
Sfruttiamo l’opportunità che ci offre la rete e certamente è un
vantaggio attivare i collegamenti da casa.
Quello che viene a mancare è l’aspetto sociale, è l’ abbraccio,
la stretta di mano e tutte le dinamiche che abbiamo imparato a
sostituire con gli occhi. Ecco quindi che abbiamo imparato a
sorridere, sorprenderci, impaurirci, esprimere i nostri sentimenti
attraverso gli occhi.
A questo punto facciamo una prova richiamandoci al Diario del
Mese:
 2
marzo:
Presidente
e
Vicepresidente si incontrano;
 2-9-16-30 marzo: gruppo stimolazione
cognitiva;
 3-17-30 marzo: incontri Ulss 3
Serenissima del Gruppo Interdistrettuale Progetti
Sollievo,
 4-11-18-25 marzo: Webinar Fondazione Fresco e
Parkinson Italia;
 6-13-20-27 marzo: Gruppo di fisioterapia con Chiara
Bobbo;
 27 marzo: incontro del mese con dr. Quatrale, Panese e
Sorrentino sui Vaccini anti Covid.
IMPROVVISAZIONI
Su internet leggiamo ogni giorno notizie ed indicazioni sulla
MdP provenienti dai siti più disparati e i cui autori molto spesso
sono degli “illustri sconosciuti”.
I lavori scientifici vengono pubblicati su siti e riviste di basso
profilo scientifico e “controllati “ dagli stessi autori, lasciando
molte perplessità nella classe medica più accreditata. Il lettore
è spesso privo di conoscenze mediche, e si trova ben presto a
credere in affermazioni e conclusioni a dir poco superficiali e
non supportate da indiscutibili analisi e contradditori. Molto
spesso questa strana dinamica è appoggiata dalle case
farmaceutiche che sponsorizzano i lavori e condizionano le
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pubblicazioni. Stendiamo un
velo pietoso a riguardo della
scientificità della ricerca e
sul condizionamento delle
stesse aziende verso il
ricercatore.
Cosa fare ? Leggere
sempre
con
occhio
critico la
moltitudi
ne degli
articoli, studiarne la fonte e
ricercare le garanzie che la
rivista offre ai suoi lettori. E’
sufficiente osservare se alla
firma
dell’autore
viene
riportata la relazione di
questo con una azienda
oppure se si riconosce la
più totale autonomia e
l’assenza di relazioni; ma,
forse, l’aspetto principale è
ricordarsi che non basta
leggere, seppur con buona
volontà , qualche notizia
scientifica per
diventare
medici,
neurologi
o
parkinsonologi.
A ciascuno il suo.
GIORNATA
MONDIALE
LOTTA ALLA MdP 11
aprile 2021
APPELLO
CONFEDERAZIONE
PARKINSON ITALIA

una visione socialmente responsabile cedendo i loro diritti su
tali vaccini per affrontare con efficacia finalmente risolutiva
l’emergenza che ormai sta consumando tutti i cittadini del
mondo”
Così la Confederazione Parkinson Italia, per voce del suo
Presidente Giangi Milesi, si unisce all’appello internazionale
per ottenere la deroga temporanea ai diritti di proprietà
intellettuale delle Aziende per la produzione di vaccini antiCovid-19, che permetterebbe di aumentare il numero di
Aziende impegnate e quindi la produzione stessa di vaccini.
La Confederazione Parkinson Italia sceglie di lanciare questo
appello in occasione della Giornata Mondiale del Parkinson,
che si celebra a livello globale domenica 11 aprile 2021 con
l’obiettivo
di
sensibilizzare
su
questa
malattia
neurodegenerativa che solo in Italia colpisce oltre 250.000
persone, quindi oltre 250.000 famiglie, senza contare coloro
che non dichiarano la propria malattia a causa dello stigma
sociale.
“Come Confederazione Parkinson Italia riteniamo necessario
che le persone più fragili, tra cui molte persone con Parkinson,
abbiano diritto ad essere vaccinate con estrema urgenza, ma
non abbiamo fatto della priorità di vaccinazione una richiesta
per tutta la “categoria”.
Sarebbe come dichiarare guerra alle altre patologie,
innescando una sorta di lotta tra poveri” commenta il
Presidente Milesi.
La Confederazione Parkinson Italia, che riunisce 28
Associazioni nazionali per un totale di oltre 10.000 persone
coinvolte, prosegue nella sua mission di tutelare i diritti delle
persone con Parkinson, insieme ai loro familiari e caregiver,
per raggiungere la qualità di vita migliore possibile.
E in questo periodo storico, una reale coesione nella lotta al
Covid può diventare l’occasione per avviare un nuovo,
auspicato ed efficace modello di “salute di comunità”, basato
sulla territorialità dei servizi socio-sanitari e sulla domiciliarità
della cura attraverso la teleassistenza e la telemedicina.
NB: andando sul sito di Parkinson Italia possiamo trovare
numerosi link che consentono un approfondimento sulle
strategie di contrasto alla MdP, in particolare vi sono dei brevi
interventi: faccia amimica, depressione, disturbi del movimento,
freezing.

“Il dono dei vaccini è l’unico
modo per raggiungere in
tempi
rapidi
l’immunità
globale: chiediamo dunque
alle Aziende Farmaceutiche
titolari di brevetti dei vaccini
anti-Covid 19 di adottare
Il Nuovo Parko
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