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Care Amiche e cari Amici,
la parola chiave di questo editoriale è “emo-
zione”. Emozione verso i nuovi percorsi avviati, 
verso i risultati raggiunti e verso l’avvicinarsi del 
doveroso passaggio di timone. 
Innanzitutto, sono felice per l’avvio delle attivi-
tà che riprenderanno in presenza e dopo tanto 
tempo, è certo una buona notizia, auspichiamo 
che non vi siano nuove limitazioni. Troverete il 
calendario e vi anticipo che andremo a formare 
piccoli gruppi per garantire la gestione in sicu-
rezza, ma per permettere a tutti la partecipazio-
ne, abbiamo ideato una nuova modalità di ade-
sione. Saranno infatti proposti pacchetti di 10 
incontri, rinnovabili, e particolare attenzione è 
stata rivolta all’organizzazione del coro: l’incon-
tro prevederà un piccolo numero in presenza, 
mentre la restante parte si collegherà da remo-
to e di volta in volta si alternerà la modalità di 
partecipazione. In questo modo, il coro potrà 
svolgere le lezioni al completo e sarà una nuo-
va esperienza, resa possibile anche grazie alle 
strategie realizzate durante i mesi di lockdown; 
a tal proposito vi ringrazio sempre per l’impe-
gno profuso nell’imparare le modalità di colle-
gamento da remoto, che si sono rivelate molto 
efficaci. Tra le attività consolidate e affermate, 
sono stati introdotti due nuovi appuntamenti: 
la stimolazione cognitiva, rivolta al manteni-
mento di una buona qualità delle funzioni cere-
brali, tenuta dalla psicologa Anna Marchesoni, 
e il laboratorio di lettura creativa, momento di 
incontro importante per esercitare la voce, te-
nuto da Francesca Girardi, autrice di blog. Nel 
Notiziario troverete due articoli che affrontano 
e argomentano proprio la stimolazione cogniti-
va, la logopedia, l’allenamento vocale.
È sempre vivo l’invito a seguire gli aggiorna-
menti del nostro sito, www.parkinson-trento.it, 
che si è affermato quale importante e moderno 
canale di comunicazione, arricchendosi di in-
formazioni riguardo agli obiettivi, ai progetti e 
al costante lavoro dell’Associazione. Voglio poi 
condividere con voi la grande emozione pro-
vata il 17 giugno quando, alle Gallerie di Pie-
dicastello, abbiamo finalmente inaugurato la 
mostra “NonChiamatemiMorbo”: seguire l’or-
ganizzazione, la promozione e l’allestimento ha 
richiesto grande impegno, ma la fatica è stata 
ripagata nel riscontrare l’attiva partecipazione 

delle istituzioni e delle aziende private che han-
no mostrato di credere e voler sostenere la no-
stra Associazione. Anche qui un grazie di cuore 
all'Agenzia Orikata, per l’organizzazione, e a voi 
per la partecipazione. E a proposito di ringrazia-
menti, voglio dire grazie al Comune di Trento, 
che tramite le ragazze del  servizio civile, ci ha  
supportato con gli incontri dedicati all’uso della 
tecnologia, permettendo a tutti noi di imparare 
nuovi strumenti, ormai fondamentali. 
L’Associazione sta seguendo e attuando una ri-
organizzazione interna dovuta alla riforma del 
Terzo Settore che coinvolge le realtà non profit 
e che prevede numerosi adeguamenti alle nuo-
ve normative; vi terremo ovviamente informati. 
Antonella, la nostra segretaria, è una presenza 
centrale sia per questa riorganizzazione e sia 
perché con le sue competenze ed esperienze 
ricerca, segue, porta a termine tutte le azioni 
fondamentali affinché l’Associazione possa pro-
seguire con nuovi progetti ed essere costante-
mente vicina a tutti voi. Un grazie di cuore alle 
istituzioni, che ci affiancano e supportano sem-
pre, a chi sostiene il nostro operato con offerte 
liberali, sono tutte azioni che permettono di ve-
dere realizzato al meglio il nostro lavoro.
Vi ricordo che il 31 agosto si terrà l’Assemblea 
Ordinaria per l’elezione dei membri del nuovo 
Consiglio Direttivo e  invito tutti a partecipare a 
questo momento di condivisione sia del nostro 
lavoro, sia di ritrovo. Come scritto in apertura, ci 
avviciniamo a un passaggio di timone: come sa-
pete il Direttivo in carica è prossimo alla scaden-
za. Invito quindi chi volesse mettersi in gioco, a 
presentare la propria candidatura.
Con grande impegno, passione, e non vi nascon-
do, fatica, in questi anni ho cercato, supportata 
costantemente dal Direttivo, da Dario Betti e da 
Massimo Molinari, di seguire e realizzare nuovi 
progetti per far crescere sempre più l’Associa-
zione affinché potesse rispondere al meglio alle 
nuove esigenze, sorte anche e soprattutto a se-
guito dell’emergenza sanitaria. Ho convogliato 
così tutte le mie energie e auspico di essere riu-
scita a mostrare e trasmettervi, sia come perso-
na che come Presidente, quanto l’Associazione 
sia importante e quanto credo in essa. 
Vi auguro una buona lettura di queste pagine, 
un buon proseguimento di estate e un arrive-
derci all’Assemblea.

             La Presidente - Andreanna Bayr

Editoriale della Presidente
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In un articolo comparso sul nostro NOTIZIA-
RIO, nell’agosto del 2019, la dr.ssa Raffaella Di 
Giacopo ha già argomentato in modo molto 
brillante la stimolazione cognitiva. Con que-
sto termine si definisce l’insieme di tecniche, 
procedure, metodologie 
che si propongono di ot-
timizzare l’efficacia del 
funzionamento cerebrale 
nelle nostre attività quoti-
diane. Questa strategia si 
rivolge a soggetti non ne-
cessariamente ammalati 
e mediante una serie di 
esercizi ed attività concre-
te determina un processo psicoeducativo deno-
minato programma di stimolazione cerebrale. 
Obiettivi della rieducazione-stimolazione cogni-
tiva sono il miglioramento del rendimento co-
gnitivo globale, il miglioramento del rendimento 
funzionale del cervello, al fine di incrementare 
l’autonomia personale del paziente nelle attivi-
tà della vita quotidiana; in questo modo si può 
consentire al paziente una miglior qualità di vita 
stimolando inoltre l’identità e l’autostima. Que-
sti risultati hanno anche una ricaduta positiva 
nel rapporto del paziente con i propri familiari 
ed è in grado di minimizzare le reazioni di stress 
e di ansietà. L’iniziale valutazione neuropsicolo-
gica andrà nel tempo confrontata in modo com-

Stimolazione cognitiva e neuroriabilitazione cognitiva 
Significato e differenze

parativo con valutazioni successive per control-
lare i risultati ottenuti e incrementare le attività 
più utili per la risoluzione dei problemi presenti 
nel paziente. 
Le funzioni cognitive rappresentano tutte le at-

tività mentali che la per-
sona realizza nelle sue 
relazioni con l’ambiente 
che lo circonda e in que-
sta prospettiva rappre-
sentano l’adattamento 
personale dell’individuo 
al contesto familiare e so-
ciale che lo attornia.
Diverso è il concetto di 

neuroriabilitazione cognitiva che è destinata 
a soggetti che abbiano subito un danno ence-
falico in grado di alterare le capacità cognitive. 
Quindi la neuroriabilitazione ha un obiettivo te-
rapeutico indirizzato a modificare e recuperare 
i deficit di funzione cerebrale e a bloccare il de-
terioramento delle abilità cognitive.
La neuroriabilitazione richiede pertanto una 
preliminare, attenta e rigorosa valutazione neu-
ropsicologica per verificare quali funzioni siano 
state compromesse e quali invece siano preser-
vate integre. 
                                                                                 

Articolo a cura 
del Dott. Neurologo Claudio Boninsegna

RicoRdati di RinnovaRe 
la QUota aSSociativa 2021

30,00 euro   QUOTA SOCIO ORDINARIO  

10,00 euro   QUOTA FAMILIARI/CAREGIVER/SOSTENITORI

•	Può essere effettuato un versamento sul c/c bancario presso la Cassa Rurale di Trento  

 IBAN: IT86D0830401802000001302486
•	Può essere pagata presso  la segreteria dell’Associazione in Via F.Bronzetti n.29 a Trento

•	Può essere effettuato un versamento sul c/c postale n.12950382

Informarsi e conoscere
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Il disturbo del linguaggio è comune nella malat-
tia di Parkinson (MP) anche nelle fasi precoci di 
malattia e può aumentare in termini di intensità 
e frequenza con il progredire della malattia.
La caratteristica più frequente del disturbo lin-
guistico nella MP è la “disartria ipocinetica”, un 
disturbo motorio del linguaggio che colpisce 
in particolare gli aspetti della voce, che risulta 
aspra e soffiata e dal volume ridotto, dell’artico-
lazione, caratterizzata da consonanti imprecise 
e ripetizione automatica di sillabe o di parole e 
frasi (palilalia) e della prosodia (altezza tonale 
monotona e aumentata velocità dell’eloquio).
La maggior parte di questi sintomi è dovuto 
alla bradicinesia, sintomo cardine della MP che 
comporta un rallentamento del movimento sia 
nella velocità ma anche nell’ampiezza e nel rit-
mo, ed alla rigidità muscolare, causate dalla ca-
renza di dopamina.
Vi sono però altri fattori che contribuiscono tra 
cui una alterata elaborazione sensoriale che 
causa una ridotta consapevolezza del calo del 
tono della voce ma anche una difficoltà nell’au-
mentare il tono della voce e nell’automonito-
raggio dell’output vocale.
Questi ultimi fattori spiegano come mai la te-
rapia dopaminergica non sia in grado di deter-
minare un miglioramento sostanziale di questi 
sintomi. 
La presenza di disturbi cognitivi, che possono 
manifestarsi con il progredire della malattia, 
può inoltre portare a difficoltà nella selezione 
e comprensione del linguaggio ma anche nel-
la coordinazione, ad esempio, quando si parla 
mentre si cammina. 
Queste difficoltà nel complesso possono com-
promettere la capacità degli individui di parte-
cipare in maniera efficace ad uno scambio co-

Linguaggio e malattia di Parkinson
Il logopedista: figura cardine

municativo.
Oltre ai sintomi linguistici possono evidenziarsi 
difficoltà nella gestione della saliva (a.e., ipersa-
livazione) e di deglutizione per cui viene consi-
gliato l’intervento del logopedista. 
L’intervento logopedico può riguardare uno o 
più degli aspetti compromessi. In base ai defi-
cit individuati (difficoltà articolatorie, volume 
vocale ridotto, disfagia, ecc.) ed alle priorità in-
dividuali del paziente, verranno individuati gli 
obiettivi della terapia (miglioramento dell’intel-
ligibilità, aumento del volume della voce, con-
trollo del rischio di aspirazione, ecc.) e defini-
ti gli approcci e le modalità di trattamento più 
adeguate. 

Articolo a cura di:
Marika Falla, Dott.ssa Neurologa
Alessandra Tobaldi, logopedista
Francesca Blasiol, logopedista
Centro di Riabilitazione Neurocognitiva (CeRiN)
Via Matteo del Ben, 5/b 
38068 Rovereto
Telefono: 0464 808152

Nella prossima dichiarazione dei redditi, 
per sostenerci basta una firma nello spazio "Sostegno del volontariato"
e scrivere per il beneficiario il seguente codice fiscale: 96021410228

5 X MILLE VOLTE GRAZIE

Informarsi e conoscere
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La voce è una nostra importante alleata

Logopedia e terapia logopedica
La logopedia si occupa della prevenzione, della 
valutazione e della riabilitazione dei disturbi ri-
guardanti la comunicazione, il linguaggio orale 
e scritto, la voce e la deglutizione.
La terapia logopedica contempla varie modalità 
di intervento, quali ad esempio la riabilitazione 
individuale, gli interventi educativi e la proposta 
di strategie di supporto alla comunicazione.

Approcci terapeutici
La scelta della modalità e l'intensità dell'inter-
vento dipendono solo in parte dalle caratteristi-
che del disturbo, individuate in occasione della 
valutazione clinica e tramite la somministrazio-
ne di test e scale. Nella scelta dell'approccio da 
adottare nei confronti del disturbo viene data 
grande rilevanza alle caratteristiche individuali 
della persona che si rivolge al logopedista, al 
contesto nel quale vive, al vissuto rispetto alle 
difficoltà e all'impatto che queste possono ave-
re sulla qualità di vita della persona.
Con il passare del tempo un’alta percentuale di 
persone con Parkinson  si trova ad affrontare 
delle problematiche relative alla voce e all'elo-
quio. Le difficoltà nella parola si manifestano 
spesso con una riduzione nel volume della voce, 
una minor precisione nell'articolazione delle 
parole, un ritmo nel discorso troppo veloce o 
troppo lento oppure con la ripetizione involon-
taria di sillabe e parole.

Spesso le persone che affrontano problemati-
che di voce e parola legate al Parkinson hanno 
bisogno di strategie e facilitazioni specifiche per 
poter utilizzare un volume di voce più alto e ri-
sultare più chiare nel loro discorso. Ad esempio, 
per valutare la capacità della persona di parlare 
ad un volume più forte di quello utilizzato, il lo-
gopedista può chiedere alla persona di eseguire 
dei vocalizzi con volume molto alto oppure di 
comunicare con qualcuno che si trova a una cer-
ta distanza.
Una volta individuate le possibilità della persona 
di raggiungere un miglior volume e una parola 
più chiara tramite le facilitazioni, queste capaci-
tà andranno allenate quotidianamente e in più 
contesti e modalità diverse. Il proprio “volume 
migliore” potrà, ad esempio, essere allenato nel 
canto, nei saluti ai vicini di casa, nella lettura dei 
quotidiani, nelle conversazioni con gli amici...

L’importanza di un costante 
allenamento
La riabilitazione logopedica della parola nel 
Parkinson è una possibile opzione terapeutica 
all'interno di un programma più ampio che mira 
a alleviare la progressione dei sintomi. Risulta-
no fondamentali le attività che permettono di 
allenare quotidianamente la parola anche al di 
fuori della terapia con il logopedista, quali atti-
vità di gruppo e socializzazione.

Una ridotta chiarezza nell'eloquio 
può comportare importanti ricadute 
nella sfera psicologica, emotiva, so-
ciale, lavorativa e relazionale, oltre 
a una limitazione nell'espressione 
di sé. Per questo motivo migliorare 
e mantenere le abilità comunicati-
ve significa conservare una migliore 
qualità di vita. 

Articolo a cura di: Ilenia Brugnara, 
Logopedista presso U. O.Neurologia 

Ospedale Santa Chiara 

Informarsi e conoscere



CaLendario   attività 2021/2022
LUNEDI'  MARTEDI' MER  COLEDI' GIOVEDI' VENERDI' GIORNI DA DEFINIRE 

TRENTO     GINNASTICA POSTURALE                                   
e STRETCHING 

STIMOLAZIONE 
COGNITIVA DI GRUPPO

SUPPORTO 
TECNOLOGICO

ATTIVITA' MOTORIA                              
DI GRUPPO 

LETTURA CREATIVA            
DI GRUPPO 

FISIOTERAPIA                                  
DI GRUPPO

CORO                                              
CANTIAMO INSIEME SUPPORTO PSICOLOGICO

sede                                                             
via Bronzetti 29

Alice Bortolamedi 
fisioterapista

Anna Marchesoni 
psicologa/psicoterapeuta  

Ragazze del  SERVIZIO 
CIVILE COMUNE DI TRENTO

Amedea Lorenzoni                                    
fisioterapista

Francesca Girardi               
autrice di blog 

Amedea Lorenzoni                                    
fisioterapista

Letizia Grosselli                                     
insegnante di canto

pacchetto di n.6  incontri individuali   
con lo psicologo/psicoterapeuta 

dalle 11 alle 12                        
da remoto su Google Meet dalle 10 alle 11 dalle 9 alle 12 dalle 9.30 alle 10.30 dalle 15 alle 16 dalle 9.30 alle 10.30 dalle 10 alle 11                             

anche da remoto su Zoom

PRIMO INCONTRO                               
5 OTTOBRE 

SOLO SU 
APPUNTAMENTO

PRIMO INCONTRO                         
8 SETTEMBRE 

PRIMO INCONTRO                      
8 SETTEMBRE 

PRIMO INCONTRO                                            
9 SETTEMBRE 

PRIMO INCONTRO                           
24 SETTEMBRE SOLO SU APPUNTAMENTO 

ROVERETO ATTIVITA' MOTORIA                                        
DI GRUPPO 

LETTURA CREATIVA                                        
DI GRUPPO 

FISIOTERAPIA                                       
DI GRUPPO SUPPORTO PSICOLOGICO

SmartLab                                                        
Viale Trento 47/49

Cecilia Bianchi                                           
fisioterapista

Francesca Girardi               
autrice di blog 

Cecilia Bianchi                                           
fisioterapista

pacchetto di n.6  incontri individuali                                           
con lo psicologo/psicoterapeuta 

dalle 11 alle 12 dalle 15 alle 16 dalle 11 alle 12

PRIMO INCONTRO                 
7 SETTEMBRE 

PRIMO INCONTRO                                
7 SETTEMBRE 

PRIMO INCONTRO                              
9 SETTEMBRE                  SOLO SU APPUNTAMENTO 

CLES FISIOTERAPIA                                  
DI GRUPPO

palestra EB CENTER
Str. Provinciale 73 n.118

Anna Bernardini                            
fisioterapista

dalle  10 alle 11

PRIMO INCONTRO                              
8 SETTEMBRE 

VARONE                 
RIVA DEL GARDA 

ATTIVITA' MOTORIA                           
DI GRUPPO 

ATTIVITA' MOTORIA                                                 
IN VASCA

palestra                                                                         
COMPENDIO VERBITI                                     
Via Venezia 47/E

Carolina Santoni                                 
insegnante di scienze motorie

presso                                           
GARDA THERMAE                                    
Via Linfano 52 - ARCO 

dalle 10 alle 11 Il corso è condotto da istruttore 
interno alla struttura 

PRIMO INCONTRO                                  
13 SETTEMBRE

Per info e iscrizioni                              
0464/548012

PERGINE 
VALSUGANA

FISIOTERAPIA                                                               
DI GRUPPO 

Centro Sportivo                                                            
Via al Ponte 1/B loc.Costa

Alice Bortolamedi  
fisioterapista

dalle 10 alle 11

PRIMO INCONTRO                                  
13 SETTEMBRE

SCURELLE ATTIVITA' MOTORIA                      
DI GRUPPO 

ATTIVITA' MOTORIA                      
DI GRUPPO 

Centro Attività Motorie                     
loc.Prai de Ponte 1                                 
Zona industriale

Federico Busarello                                   
insegnante di                           
scienze motorie

Federico Busarello  
insegnante di scienze motorie

dalle 9 alle 10 dalle 9 alle 10

Per info e iscrizioni                           
0461/780165

Per info e iscrizioni                           
0461/780165

BORGO VALSUGANA

PRIMO INCONTRO                               
13 SETTEMBRE

Le attività da remoto 

sono accessibili a tutti!
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0461/780165

BORGO VALSUGANA

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ

Siamo felici di proporVi nuovamente le attività in presenza 

e ci auguriamo di poter mantenere questa modalità. Al fine 

di gestire in sicurezza gli incontri e considerato che i gruppi 

devono rispettare un numero massimo di partecipanti (defi-

nito dalle regole anti-Covid), ogni attività prevede pacchetti 

di 10 incontri, rinnovabili.  Per gli incontri individuali con 

lo psicologo il pacchetto è di 6 incontri, anche questi rin-

novabili. Vi chiediamo così di contattare quanto pri-

ma e comunque entro il 31 agosto la segreteria per 

confermare la Vostra iscrizione,  garantire il corretto 

svolgimento dell’attività e la calendarizzazione dei 

successivi pacchetti, permettendo a tutti una parteci-

pazione sicura.

 A PRESTO!
tel. 0461 931943 in orario di segreteria 

ATTIVITA’ MOTORIA                                                 
IN VASCA

Piscina Comunale
Via Gozzer 52

Per info e iscrizioni 
0461/751227

Il corso è condotto da istruttore
interno alla struttura
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La stimolazione cognitiva 
La stimolazione cognitiva, associata a corretti stili di vita e a una buona rete 
sociale, svolge un ruolo importante nel prevenire o rallentare lo sviluppo del 
deterioramento cognitivo.

Ricordiamoci che l’evoluzione in demenza non 
è una conseguenza necessaria e frequente nel 
Parkinson. Tuttavia, una buona percentuale del-
le persone con Parkinson manifesta difficoltà 
cognitive isolate che possono compromettere 
la loro autonomia, il senso di autoefficacia e in 
generale la qualità della loro vita. I disturbi più 
frequenti sono a carico delle funzioni esecutive, 
visuo-spaziali, dell’attenzione e della memoria.
Le funzioni esecutive rappresentano la capaci-
tà di pianificare, iniziare e continuare un’attività 
fino al suo completamento, quindi la possibili-
tà di raggiungere gli obiettivi prefissati attivan-
do comportamenti adeguati e inibendo quelle 
azioni o processi mentali che potrebbero inter-
ferire con il raggiungimento dello scopo.
La stimolazione cognitiva consiste nell’esecuzio-
ne di esercizi (carta e matita o/e computerizzati, 
in base al contesto e possibilità) volti alla riat-

tivazione e stimolazione di specifiche funzioni 
cognitive e nell’apprendimento di determinate 
strategie che possano migliorare la qualità di 
vita della persona con Parkinson (e indiretta-
mente del familiare). Questa procedura viene 
proposta in piccoli gruppi e prevede 10 incon-
tri totali. Vengono inoltre insegnati dei brevi (e 
piacevoli) esercizi da svolgere anche a casa, da 
soli o con l’aiuto di un caregiver.
Prima di partecipare agli incontri, viene propo-
sta una valutazione neuropsicologica per “foto-
grafare” le funzioni cognitive residue di ciascu-
na persona e impostare un intervento mirato. 
Verrà poi riproposta a fine trattamento per veri-
ficare se c’è stato un miglioramento e per dare 
indicazioni sul mantenimento dei risultati rag-
giunti.

Articolo a cura di
Anna Marchesoni, psicologa/psicoterapeuta

 

L’idea di questo laboratorio nasce dal voler creare un momento di incontro 
dedicato a quell’azione che svolgiamo già, poco o tanto, tutti i giorni: leg-
gere. Durante gli incontri la lettura sarà protagonista come stimolo, per far 
sì che la nostra voce sia in esercizio; ci permetterà di prestare attenzione 
alla sonorità di un testo, al suo ritmo; sarà occasione anche per dare vita 
a nuove interpretazioni. Ecco perché è stata scelta la parola “laboratorio”: 
assieme creeremo un luogo dedicato ai testi dove, in tutta tranquillità, avrà 
luogo uno scambio e un’interazione. La lettura rappresenta quindi un nuovo 
modo per prendersi cura di sè, una piacevole abitudine che sarà canale per 
condividere anche i propri interessi attraverso articoli, libri, notizie…
Non dimentichiamo poi che una lettura consapevole e partecipata, diventa 
anche una serena opportunità di relazione e socializzazione.

Articolo a cura di
Francesca Girardi, autrice di blog

 

Laboratorio di lettura creativa

Nuove attività
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i noStri aMBULatori
Primario di Neurologia Ospedale S.Chiara di Trento e Ospedale S.Maria 
del Carmine di Rovereto dott. Bruno Giometto

Ambulatorio dei Disturbi del Movimento di Trento, presso Villa Igea
Neurologhe: dott.ssa Maria Pellegrini e  
dott.ssa Maria Chiara Malaguti, logopedista 
Ilenia Brugnara, infermiere Angela Martinelli 
e Cristina Serafin.

Servizio di Fisioterapia
Tutta la fisioterapia si svolge a Villa Igea 
- 3° piano.
Fisiatre: dott.ssa  Albina Boreatti  e 
dott.ssa Adriana Grecchi dir.UOM Me-
dicina fisica riabilitazione 2, fisioterapi-
sti: Franca Malacarne, Silvia Gretter, 
Anita Daves, Silvia Scotti e Marco Ceccato.

Ambulatorio dei Disturbi del Movimento  di Rovereto presso l’Ospedale 
S. Maria del Carmine di Rovereto
Neurologhe: dott.ssa Paola D’Antonio, dott.ssa 
Donatella Ottaviani e dott.ssa Raffaella Di Giacopo. 
Logopediste: Marilena Fontana e Maria Pia Moiola.

Servizio di Fisioterapia
Tutta la fisioterapia si svolge presso l’Ospedale S.Maria del 
Carmine - 3° piano.
Fisioterapisti: Alessia Simoncelli e Daniel Feller. 
Infermieri: Giulia Rospocher e Carlo Berti.

Ambulatorio dei Disturbi del Movimento di Mezzolombardo, 
presso Presidio Ospedaliero San Giovanni
Neurologa dott.ssa Raffaella Di Giacopo 

COME PRENOTARE
La prima visita si prenota tramite CUP (tel. 848 816 816) richiedendo “visita neurologica per ma-
lattia di Parkinson”. È necessaria l’impegnativa del proprio medico di base. Le successive visite 
di controllo sono concordate e prenotate direttamente dal medico neurologo assieme al paziente.

Per informazioni e necessità urgenti (non per appuntamenti):
TRENTO – cell. 335 5703707  - dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 (centroparkinson@apss.tn.it)
ROVERETO - tel. 0464 404659  -  nei giorni lunedì - martedì - giovedì dalle 14 alle 15.45 
MEZZOLOMBARDO - tel. 0461 611412 - martedì dalle 8.30 alle 15

PER CONTROLLI SU INTERVENTI DI DBS
Per regolare l’impianto di DBS (Deep Brain Stimulation ovvero stimolazione cerebrale profon-
da) prendere appuntamento con la segreteria del U.O. di Neurologia di Trento - tel 0461 903281

 

QUESTIONARIO 
Ê

Ê

Hai un PC portatile oppure fisso con videocamera? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Hai un cellulare tipo smartphone? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Usi WhatsApp? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Usi regolarmente la posta elettronica? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Vai in internet per fare ricerche o per visitare siti, ad esempio, quello della nostra Associazione? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

Se non sei a tuo agio con questo tipo di tecnologia, hai la possibilità di farti aiutare da amici o 
parenti? 

SI ㆺ 

NO ㆺ 

 

In caso di risposta negativa a qualcuna di queste domande saresti interessato/a ad avere un aiuto 
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Mostra fotografica parlante “Non Chiamatemi Morbo”
Testimonianze in viaggio

La tappa a Trento della mostra parlante “Non-
ChiamatemiMorbo” ha rappresentato un’im-
portante azione di sensibilizzazione e conoscen-
za sul Parkinson, e la location di allestimento, Le 
Gallerie di Piedicastello, ha contribuito a dare 
un ulteriore valore al racconto delle esperien-
ze di resilienza. All’inaugurazione del 17 giugno, 
tra i totem in legno e i ritratti fotografici firmati 
da Giovanni Diffidenti, si respirava una sincera 
ed emozionante partecipazione.
Dall’intreccio delle parole della Presidente An-
dreanna Bayr e di Giangi Milesi, Presidente 
Parkinson Italia, si è affermata l’importanza in-
formativa e divulgativa di questa iniziativa at-
traverso cui far conoscere e condividere nuovi 
messaggi di forza e di motivazione a reagire, 
scoprendo creatività e risorse. Più volte è stata 
pronunciata la parola “ironia” quale strumento 
utile a superare le criticità e non a caso ad alcu-

Tra i presenti: Giorgio Postal, Presidente della Fondazione Museo Storico Trentino
Giangi Milesi, Presidente Parkinson Italia, accanto alla nostra Presidente 

Chiara Maule, Assessora alle politiche sociali  del Comune di Trento
Foto di Gabriele Trentini

Eventi

ni pannelli è stato abbinato un dialogo tra Mrs. 
e Mr. Parkinson, narrato dalle voci di Lella Costa 
e Claudio Bisio: un accompagnamento vocale 
sorridente e, allo stesso rispettoso.  
La realizzazione di una app dedicata, gratuita e 
scaricabile sul proprio smartphone, ha colora-
to di innovazione la mostra e, anche se il Covid 
non ha reso possibile l’inaugurazione lo scorso 
novembre per il 30° anniversario dell’Associa-
zione, ospitare a Trento questa mostra è stato 
un passo molto importante nell’informare e far 
conoscere le diverse facce del Parkinson.
Auguriamo Buon Viaggio a #NonChiamatemi-
Morbo per le sue prossime tappe italiane e vi 
ricordiamo di seguire le fotostorie dei protago-
nisti della mostra, collegandovi al link:

https://nonchiamatemimorbo.info/i-protagoni-
sti-si-raccontano/
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Mostra fotografica parlante “Non Chiamatemi Morbo”
Testimonianze in viaggio

Comunicare è un’azione fondamentale sia per 
condividere che per far conoscere, coinvolge-
re, sensibilizzare. In una società in cui il 
canale digitale è sempre più presente, 
anche l’Associazione ha scelto di stare al 
passo con i tempi avviando nuove strate-
gie per raccontare e informare. Accanto 
ai tradizionali opuscoli, sono infatti stati realiz-
zati fumetti animati per promuovere il valore e 
l’importanza che l’Associazione riveste stando 
a fianco alle persone con  Parkinson e alle loro 

famiglie. Attraverso quat-
tro video sono condivise 
e divulgate semplici infor-
mazioni sulla malattia e su 

il fumetto per comunicare e informare
come affrontarla; si presenta l’Associa-
zione quale importante supporto e riferimento;  

si danno informazioni sulle attività pro-
poste e si promuove l’attività di crow-
funding mostrando come le donazioni 
possano sostenere e rendere realizzabili 
nuovi progetti.

La nuova strategia di comunicazione è stata fi-
nanziata grazie al bando della PAT, a cui l’Asso-
ciazione ha partecipato lo scorso dicembre.
I video sono disponibili su:

https://www.youtube.com/channel/UCD9gpI-
swxkIkRdG51YK3GUA

www.parkinson-trento.it

RACCONTO E CONDIVISIONE
Ognuno vive la propria storia con il Parkinson e 
Pietro ha voluto dare voce alla sua esperienza 
scrivendo  “Il mio cammino con il signor Parkin-
son”. Chi volesse leggere la sua testimonianza, 
può richiedere in segreteria il file pdf.

NOVITÀ
In questo Notiziario abbiamo rinnovato il look 
alla presentazione delle attività: vero e proprio 
calendario con luogo, ora e attività. 
A presto!

La nostra Presidente, 
Andreanna Bayr, assieme alla 
Presidente dall’ Associazione 
Mafalda Donne Trento APS, 
Carolina Marangoni, alla se-
rata “Benvenuta Estate”.

SORRISOPIGRECO 
Un, due, tre,
la perfetta bellezza
il mistero nel gioco dei numeri,
tu provi e riprovi ad uscire
da quel labirinto
ma le somme e le operazioni
sono lige al loro compito,
ti impediscono con i parametri,
ti ostruiscon, ti sbarran la strada.
Ma la tua verità tu la cerchi
al di fuori dei magici cerchi e pi grechi,
che con tratto di penna cancelli
disegnandoci sopra
un perfetto, rotondo sorriso.
                 M.G.

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Ricordiamo a coloro che vo-

lessero proporsi per il Nuovo 

Direttivo, che sarà eletto duran-

te l’Assemblea del 31 agosto, 

a presentare la propria candi-

datura in segreteria entro il 23 

agosto. 

Diario dell’Associazione



è convocata

L'ASSEMBLEA ELETTIVA ORDINARIA
dei Soci dell’Associazione Parkinson Trento ODV

 
ad ore 6 in prima convocazione il giorno 30 agosto  2021 e ad

ore 15 martedì 31 agosto 2021
in seconda convocazione

presso la sala della Circoscrizione n.10 Oltrefersina
Via Clarina 2/1 - Trento (dietro il Distretto Militare)  

per discutere il seguente ordine del giorno:

- relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta 2018-2021, 
- rinnovo delle cariche sociali,
- varie ed eventuali.

Si ricorda che:
- a norma dell'art. 15 dello Statuto sociale possono partecipare all'assemblea 
       tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale 2021,
- ciascun associato ha diritto ad un solo voto,
- sono ammesse due deleghe per associato.

PER GARANTIRE UNA CORRETTA E SICURA ORGANIZZAZIONE 
SI CHIEDE DI DARE COMUNICAZIONE DELLA PROPRIA PARTECIPAZIONE 

ALLA SEGRETERIA ENTRO IL 27/08/2021

DELEGA

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________

delega il/la signor/a___________________________________________________________________

a rappresentarlo/a all’Assemblea elettiva ordinaria dell’Associazione Parkinson Trento odv che si terrà    

il 31 agosto 2021 ad ore 15 nella sala della Circoscrizione n.10 Oltrefersina - Via Clarina 2/1 a Trento.

Data_________________________                             Firma_____________________________

ORARIO DI SEGRETERIA
lunedì - martedì - giovedì - venerdì   8.30 - 12 

Via F. Bronzetti, 29 - 38122 Trento  - tel/fax 0461 931943 - cell. 371 4382493
e-mail: segreteria@parkinson-trento.it - Sito internet: www.parkinson-trento.it

Per l’apertura del cancello d’ingresso è necessario premere il pulsante 5 e successivamente il pulsante

La segreteria rimarrà chiusa per ferie dal 9 al 15 agosto 2021.


