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Pavese Parkinsoniani ONLUS compie i
suoi primi 20 anni! Sono tanti i
traguardi, intervallati dalle difficoltà,
raggiunti in questi anni
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L'ASSOCIAZIONE

IEsattamente
NOSTRI
PRIMI 20 ANNI!
20 anni fa, dalla volontà di Arturo Spiaggi, Agostino
Codecà e Giampiero Pozzi - i tre soci fondatori - nasceva l'allora
denominata Associazione Pavese Morbo di Parkinson con
l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero di ammalati, i loro
famigliari e simpatizzanti per toglierli dall'isolamento in cui
spesso la malattia li vuole rilegati. Due anni dopo con Angelo
Lanfranchi (Presidente) Enrico Aglieri (Vice Presidente) Arturo
Spiaggi (Segretario/Tesoriere) Giampiero Pozzi, Giuseppe
Gelmetti, Gianfranco Colombi e Giovanna Cassani viene
mofidicata la denominazione sociale, nell'ancora attuale,
Associazione Pavese Parkinsoniani Onlus. Da allora tanti passi
avanti sono stati fatti, mettendo sempre al primo posto
l'interesse del malato, per tentare di imporsi sul territorio come
associazione di riferimento per un patologia spesso confusa con
altre e spesso passata in sordina. Il Parkison non è solo e non è
più la malattia dell'anziano, ma è una condizione che interessa
tante persone della nostra provincia. Una patologia che va
lenita con una serie di attività insieme alla cura farmacologica.
Per assolvere questo scopo è nata e continua ad esistere
l'Associazione Pavese Parkinson. Per essere un centro di
aggregazione dove le persone possano confrontarsi, trovare
conforto, non sentirsi isolati e svolgere attività sociali, ludiche e
terapeutiche.

Dopo alcuni anni di conduzione esclusivamente pavese, ci si
rese conto che avere un solo punto di riferimento nell'intera
provincia era troppo poco. Nel 2006 veniva fondata la sezione di
Vigevano grazie all'inesauribile Piero Grugnetti, marito di Anna,
malata di Parkinson. E l'anno successivo Piero Grossi dava vita
alla sezione di Voghera. Sempre seguiti dal Dott. Claudio
Pacchetti e dai suoi collaboratori siamo giunti fino a qui,
all'inizio di un nuovo capitolo, fatto di nuove persone che
vogliono e devono portare avanti questo grande progetto,
ringranziando tutti quelli che hanno contribuito a renderlo tale.
Un sincero grazie all'Istituto Mondino e al reparto di Neurologia,
ai Dottori e alle infermiere Luciana e Cinzia. Grazie al "diavolo in
gonnella" Liliana Mascheroni per aver condotto le sorti
dell'associazione in anni prosperosi, ma dove tutto era nuovo e
da scoprire. Grazie alla Famiglia Basadonne per essersi presa
cura della sezione di Voghera. Alla Famiglia Passiatore per aver
sempre lottato e averci permesso di ottenere una sede dignitosa
e funzionale . Grazie a Giovanna, segretario/tesoriere e anima
della sezione di Pavia da ormai 10 anni insieme ad Adriano
Sacchi, insostituibile Revisore dei Conti e a Luisa Anelli, la
nostra factotum. E grazie a Giampiero e Giovanna Pozzi per
esserci stati sempre, nel vero senzo della parola.

CHI è IL NOSTRO PRESIDENTE

ll 12 aprile 2017 è stato eletto Presidente Piero Domenico Gandolfi. Classe 1957, dipendente presso la Motorizzazione di Pavia, malato
dal 2016, appassionato di poesia e cucina
Sono un associato dal 2016, anno in cui si scoprì che avevo il
Parkinson. I primi tempi furono difficili da accettare, poi con
incertezza ho accettato un cammino, un percorso di vita. Le tristezze,
le emozioni, l'amore che vedevo manifestarsi dagli ammalati , dai
familiari, dagli accompagnatori mi hanno fatto conoscere un mondo
che non conoscevo. Vorrei esprimere molte sensazioni ma diventa
difficile. Preferisco attraverso semplici parole manifestare la mia
anima a coloro che sono colpiti da questa malattia. LOTTA E VINCI
"Non guardare il dolore dall'alto potresti confonderlo con la paura.
Fugge la vita, sul filo non si arresta, di tanta tristezza, ogni pensiero il
dolore rinnova. A grandi valori, miraggio di giovanile freschezza, si
pone il destino verso l'infinito. Severo per quell'essere critico, della
distorta nota, assolvi te stesso, poiché nessun giudizio comporta.
Silenzioso e senza volto, sospiri tenerezza e gioia, a sostegno
dell'amore di una vita. La speranza, silenziosa e senza sguardi mai
verra a mancare. a speranza, silenziosa e senza sguardi mai verra a
mancare. Impossibile da toccare, senza colore, senza dolore, senza
amore. Sofferenza, serenità e sconforto si alternano. Con questa
naturale freschezza, della commozione ci onori, sì che ogni sì che ogni
affrettato vecchietto, la porta per sempre nei cuori.
Dedicata a ognuno di noi..." Pierino
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NUOVI SERVIZI

PARKINSON SOMMERSO, AL VIA IL PROGETTO
FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO
Il progetto Parkinson Sommerso è un progetto pilota che
coinvolge una rete di servizi territoriali per le persone con malattia
di Parkinson e i caregiver nel Comune di Pavia. Da gennaio 2017
l'Associazione Pavese Parkinsoniani, insieme all'Istituto Mondino
(capofila del progetto), l'Associazione Servizi Sociali Autogestiti
Onlus e il Comune di Pavia ha dato il via alla progettazione di una
nuova serie di servizi destinati, in particolar modo, a coloro che
soffrono di questa patologia da dieci o più anni. Come già
sappiamo la malattia di Parkinson è una grave patologia cronicodegenerativa molto diffusa e rilevante, senza cure definitive.
Anche in Italia, principalmente per l’invecchiamento, la malattia di
Parkinson presenta una crescente diffusione: si stima tra il 4% ed il
6% della popolazione. Quello che invece non molti sanno é che iI
Parkinson non é una malattia rara, il Parkinson diventerà una
epidemia. Attualmente si stimano circa 4.000 persone nella
provincia di Pavia che consumano farmaci “Parkinson”. Dopo
10-12 anni dall’esordio, tanto più in età avanzata, determina una
progressiva riduzione della autonomia personale del malato fino a
una consistente dipendenza. Inizia il Parkinson “sommerso”, la
specifica condizione in cui malato e famiglia affrontano nel
massimo della solitudine le problematiche della disabilità,
dell’isolamento sociale, oltre che della limitazione nell’accesso ai
servizi specialistici. In fase avanzata di malattia la presa in carico
diventa esclusiva della famiglia con assistenza domiciliare affidata
a una badante H24 e poi, ancora più in là, con la disabilità, ad una
RSA. Dal punto di vista sanitario, il paziente esce dal monitoraggio
dei servizi sanitari qualificati ed è contrassegnato da numerosi
ricoveri. La sua interazione sociale si riduce, indebolendo con la
relazione anche la capacità di reagire positivamente alle stesse
cure specialistiche. La nuova legge socio sanitaria di Regione
Lombardia forma un contesto favorevole per la sperimentazione di
una rete di servizi di assistenza domiciliare al malato di Parkinson,
favorendo così anche la proiezione dei servizi dei centri di
eccellenza (IRCCS Mondino) sul territorio, per sperimentare modelli
di cooperazione territoriale nei servizi di prevenzione, intervento e
cura; migliorare la condizione del malato affetto da Parkinson e
della famiglia, nel periodo “sommerso”; valorizzare il contributo

Cos'è un progetto emblematico?

Gli Emblematici Provinciali sono progetti in grado di
produrre un impatto significativo sulla qualità della
vita di una comunità e sulla promozione dello
sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio di riferimento.

dei care giver nella gestione della malattia La strategia prevede
lo sviluppo di un'antenna di informazione ed orientamento del
malato di Parkinson sul territorio congiunta ad un
empowerment tecnico-professionale e culturale degli attori
(operatori, care giver). Ovviamente la specializzazione medico
scientifica dovrà essere seguita da un'implementazione dei
servizi domiciliari e da una forte animazione territoriale. Tutte le
azioni saranno volte ad accrescere la capacità di prevenzione e
e cura del malato di Parkinson in fase molto avanzata, collocato
presso le famiglie e in particolare ad attivare il monitoraggio e il
flusso informativo verso il malato di Parkinson sul territorio,
riconnettere il malato al servizio specialistico ed erogare servizi
domiciliari a favore del paziente sommerso. Il Parkinson
"sommerso" coinvolgerà un'ampia rete di soggetti di territorio,
differenziati per missione, competenze, strutture operative,
struttura operativa in modo da poter individuare sul territorio il
paziente "fuoriuscito" dai sistemi specialisti dedicati, stimolare
la partecipazione a programmi di animazione e cura, elaborare
diagnosi e terapie specialistiche. Il progetto vuole resituire al
territorio un sistema sostenibile e innovativo di servizi
informativi e di orientamento finalizzati a sostenere un modello
di assistenza domiciliare professionale tecnico specialistico
dedicato al Parkinson Sommerso. Il ruolo dell'Associazione
Parkinson sarà attivare un monitoraggio e un flusso informativo
verso il malato di Parkinson sul territorio erogando servizi di
animazioni, stimolo, coesione e coinvolgimento socio culturale
dei malati e delle famiglie.

CONFERENZA STAMPA

Venerdì 30 giugno
presso l'Istituto Mondino di Pavia

CONFERENZA STAMPA
PRESENTAZIONE PROGETTO
"PARKINSON SOMMERSO"
Per maggiori info e dettagli chiamare
l'Associazione al 0382 578712
negli orari di apertura

NEUROLOGIA

MALATTIA DI PARKINSON: COLPITI 230.000 ITALIANI
Approfondire le implicazioni di carattere organizzativo dell’area
terapeutica del Parkinson, dalla diagnosi alla presa in carico del
paziente fino alla dispensazione delle cure, farmacologiche e
non, individuando modelli gestionali in grado di integrare
l’innovazione, nel rispetto di un uso razionale ed appropriato
delle risorse disponibili. Questo il focus della tavola rotonda dal
titolo “Parkinson: aspetti organizzativo-gestionali”, svoltasi il 19
maggio scorso a Verona, nell’ambito della terza edizione del
Congresso nazionale dell’Accademia Italiana per lo Studio della
Malattia di Parkinson e i Disordini del Movimento, che ha visto
riuniti oltre 700 neurologi nell’anno in cui si celebra il
bicentenario della scoperta della malattia. Si stima che oggi in
Italia siano circa 230.000 le persone colpite da Parkinson, di cui
il 70% con un’età superiore ai 65 anni. Data la complessità della
malattia, la presa in carico del paziente con Parkinson richiede
un approccio assistenziale multidisciplinare, che vede il
coinvolgimento di diverse figure professionali: dal medico di
medicina generale al neurologo, dal fisiatra agli specialisti di
supporto – come cardiologi, gastroenterologi e nutrizionisti –
fino ad arrivare al personale dei servizi sociali e delle
associazioni di volontariato. Risulta, quindi, fondamentale
creare dei percorsi integrati di diagnosi e cura, per garantire una
continuità ospedale-territorio e offrire una rete di servizi
assistenziali in grado di gestire l’evoluzione della patologia. «La
proposta di un ‘percorso Parkinson’ prevede che la prima
valutazione venga effettuata dal medico di medicina generale, il
quale, dopo aver rilevato preliminarmente la patologia
attraverso l’esecuzione di accertamenti strumentali minimi,
possa inviare il paziente allo specialista neurologo che opera nel
Centro per i Disordini del Movimento di II livello», afferma
Roberto Eleopra, Direttore SOC di Neurologia dell’Azienda
Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, Presidio Ospedaliero
S. Maria della Misericordia. «Presso l’ambulatorio del Centro si
procederà a confermare la prima diagnosi, tramite indagini
strumentali più mirate, e a definire la gestione dei casi più
complessi. Il Centro per i Disordini del Movimento di I livello,
invece, dovrà occuparsi dei pazienti cronici, in terapia
farmacologica sottoposta a regime AIFA o che prevede l’utilizzo
di antipsicotici nel caso di disturbi comportamentali. Inoltre,
per interventi di tipo sociosanitario, è prevista l’attivazione di
una rete socio-assistenziale attraverso le Unità di Valutazione
Multi Disciplinare. La gestione integrata dell’intero percorso
dovrà necessariamente prevedere un infermiere esperto, un
‘case-manager’ dedicato, in grado di indirizzare il paziente al
setting assistenziale più opportuno e di rendere efficiente il
collegamento tra medico di famiglia, assistito e caregiver».

caregiver>>. La necessità di creare una “rete Parkinson” a livello
regionale è stata sottolineata anche da Claudio Pacchetti, Direttore
Centro Parkinson dell’Istituto Neurologico Nazionale Fondazione
“C. Mondino” di Pavia, illustrando alcune proposte di carattere
organizzativo-gestionale per la Regione Lombardia. «Riprendendo
il modello ‘Hub and Spoke’, la rete sarà organizzata in
Ospedali-HUB – centri di riferimento di secondo livello con posti
letto e personale dedicati, la cui offerta diagnostica-terapeutica si
estende dalla genetica alla stimolazione cerebrale profonda – e
SPOKE, centri territoriali di neurologia, provinciali, con ambulatori
di primo livello. Ai centri-HUB sarà affidato anche il ruolo
istituzionale di coordinamento con l’Amministrazione regionale per
la gestione e l’allocazione delle risorse. Il flusso dei pazienti sarà
bidirezionale e regolato in base alla complessità diagnostica e alla
gravità della malattia, in modo da offrire all’assistito il miglior
approccio medico/riabilitativo o chirurgico». «È importante
potenziare l’offerta territoriale dei servizi sanitari e socio-sanitari
per ridurre le disuguaglianze tra cittadini lombardi e non
nell’accesso alla diagnosi e alle cure – continua Pacchetti – e
favorire la formazione e la sensibilizzazione alle problematiche
legate al Parkinson di tutte le figure professionali coinvolte nella
gestione della malattia, al fine di garantire una migliore presa in
carico. Oltre a un costante aggiornamento dei Percorsi Diagnostici
Terapeutici Assistenziali, sarebbe anche opportuno istituire un
tavolo tecnico permanente con la Regione, finalizzato alla
realizzazione di progetti specifici, come, per esempio, l’analisi dei
costi causati dalla patologia, sulla base di dati forniti dall’ASL e
dall’Aziende Ospedaliere».

"Per migliorare l’assistenza,
fondamentale attivare nelle
Regioni percorsi integrati di
diagnosi e cura"

SANITA'

LO SPORT FINISCE NELLA RICETTA MEDICA,
LA LOMBARDIA PREPARA LE PALESTRE DELLA SALUTE

Dedicato soprattutto a chi soffre di ipertensione, diabete, obesità, malattie neurologiche e per tutte le patologie croniche per le quali
l'attività rappresenta un'utilissima forma di prevenzione. l'emandamento leghista è inserito nella riforma della sanità
di Alessandra Corica, Repubblica.it, 10 dicembre 2016
MILANO
Lo sport nella ricetta, su prescrizione
del medico specialista. Come antidoto
alle malattie croniche, quali il diabete,
l'obesità e le malattie neurologiche.
Ma anche come stile di vita da
promuovere tra i pazienti. E' l'idea su
cui si sta lavorando in Consiglio
regionale, dove in commissione Sanità
è stato approvato un emandamento
che prevede che i medici possano
prescrivere l'esercizio fisico come cura
alle patologie croniche. Lo sport
sarebbe da praticare in strutture ad
Tutti pazienti per i quali l'attività fisica,
hoc, accreditate con il Pirellone, e alla
Bensì prima, facendo prevenzione. Si
se prescritta dal medico, potrebbe
presenza di medici dello sport nonchè
potrebbe partire creando, in via
essere utile per stare meglio. I rimborsi
di operatori diplomati all'Isef o
sperimentale, le prime 'palestre della
potrebbero variare a seconda della
laureati in Scienze Motorie, per seguire
salute'. E se i risultati saranno positivi,
patologia e del reddito. "L'ipotesi il paziente durante ogni allenamento.
proseguire". L'emendamento
aggiunge Rolfi - è che questo tipo di
Sono le palestre della salute: l'idea è
presentato dalla Lega stabilisce che la
attività venga prescritto, con ricetta,
già stata messa in pratica in Emilia
giunta regionale "promuove e diffonde
dal medico specialista e che poi venga
Romagna - dove è partita una
la pratica dell'esercizio fisico, anche
fatta nelle palestre accreditate. Sul
sperimentazione in accordo con il
attraverso la prescrizione, nelle
territorio ci sono già esperienze che
ministero - e in Veneto, dove l'anno
persone con patologie croniche. Che in
hanno dimostrato come l'esercizio
scorso è stata approvata una legge che
Lombardia sono circa 3 milioni, il 30
fisico possa essere usato a fini
riordina il settore dello sport e
per cento dei pazienti. Per le loro cure,
terapeutici: la nostra idea è di
prevede, appunto, la nascita di queste
vengono spesi oltre due terzi del
codificarle tutte in percorsi e strutture
strutture. Di cui i leghisti lombardi bilancio sanitario regionale: un
ben precise". L'emandamento leghista
che, al Veneto, guardano sempre con
tesoretto. Di qui, la olontà non solo di
è stato inserito nella terza parte della
attenzione - si sono innamorati, tanto
curare il malato cronico, ma anche di
riforma della sanità, che riguarda i
da volerle importare in Lombardia.
ritardare la comparsa della sua
servizi di prevenzione delle malattie e
"l'idea - spiega Fabio Rolfi, presidente
patologia, attraverso l'attività fisica.
dovrebbe arrivare in Consiglio all'inizio
leghista della commissione Sanità, e
Da prescrivere, per esempio, alle 830
del 2017.
primo firmatario dell'emandamento
mila persone che in Lombardia

approvato all'unanimità - è quella di
occuparsi dei malati cronici. Ma non
solo quando la malattia è già presente,
e quindi sono necessarie le cure.

soffrono di ipertensione, agli oltre
94mila ai quali è stato diagnosticato il
diabete di tipo 2 e ai 234mila che
hanno il colestorolo troppo alto.

SANITA'

SPORT4THERAPY, UN'OCCASIONE PER TUTTI

VOGHERA
PREMESSA - Il progressivo aumento della spesa sanitaria
nazionale non corrisponde automaticamente ad un carattere
sociale, culturale ed economico. Si calcola che la spesa sanitaria
dal 5.7% del PIL nel 2005 raggiungerà il 9.6% mel 2050. Una delle
principali cause che concorrono a tale tendenza è l'incremento
tendenziale delle malattie croniche tra cui il diabete,
l'osteoporosi, le patologie cardiovascolari, l'ipertensione, la
bronchite cronica e le malattie infiammatorie e
neurodegenerative, il cui rischio appare età correlato, divenendo
significativamente maggiore per età superiori ai 45 anni. La
percentuale di malati cronici risulta inoltre statisticamente
maggiore tra le fasce di popolazione a basso reddito. Circa un
terzo dei malati cronici manifestano in aggiunta alla prima, una
seconda malattia cronica che aggrava le condizioni cliniche del
soggetto aumentando il rischio di ospedalizzazione con
conseguente incremento della spesa individuale legata alla
politerapia farmacologica. Parallelamente all'aumento della
spesa sanitaria si assiste infatti ad un progressivo aumento del
consumo di farmaci che delinea la necessità di far ricorso ad
approcci alternativi che possano impattare significativamente
sullo stato di salute della popolazione sia in termini preventivi
che curativi. Tra questi l'esercizio fisico ha un ruolo primario.
L'attenzione dell'opinione pubblica è oggi giustificamente
focalizzata sui noti effetti potenzialmente assai gravi.

"Oggi l'opinione pubblica si concentra
principalmente sui noti effetti preventivi
dell'esercizio fisico in una grande varietà di
patologie. Non meno importante è l'enorme
potenziale dell'esercizio-terapia nel trattamento
delle malattie croniche. Infatti la letteratura
scientifica e le rivendicazioni pubbliche procedono
costantemente verso un uso più appropriato
dell'esercizio fisico come aiuto terapeutico in
aggiunta agli approcci farmacologici comuni,
portando a vantaggi comuni sia in termini di salute
pubblica o di semplice attività. Il paziente è un
atleta con la necessità di un corretto adeguamento
del carico di addestramento e dell'approccio
nutrizionale alle sue specifiche esigenze".

Non meno importante è però il grandissimo potenziale che
l'esercizio-terapia ha per il trattamento delle comuni patologie
croniche. Per queste ultime, infatti, la letteratura scientifica e i
claims pubblicitari, con lentezza ma consistenza, si spostano
favorevolmente verso un uso più adeguato dell'esercizio fisico
come elemento terapeutico aggiuntivo o alternativo al comune
approccio farmacologico, con grande beneficio collettivo sia in
termini di salute pubblica che di mero bilancio economico.
Pertanto la sporterapia rappresenta un modo concreto e
realistico per impattare positivamente sullasalute e sulla spesa
pubblica e realizzare l'obiettivo dell'integrazione tra dimenzione
ospedaliera e dimensione territoriale nell'ottica di una "presa in
carico della persona" auspicata dalla più recente legge di riforma
del Sistema Socio Sanitario Lombardo.
Il Centro Medicina dello Sport di Voghera
Il Centro Medicina dello Sport di Voghera dell'Università di Pavia
si propone come Ambulatorio per la gestione delle problematiche
di prevenzione e cliniche legate alla pratica sportiva.
Dal 2014 il Centro diretto dal prof. D'Antona - che si avvale della
collaborazione di medici specialisti dell'ASST di Pavia e del

contributo della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di
Pavia - ha registrato un notevole incremento di accessi
sviluppando tematiche di ricerca legate alla sporterapia.
FINALITA'
Considerando il fatto che la sport-terapia, per molti aspetti,
rappresenta un approccio complementare alla terapia
farmacologica, la sua prescrizione deve passare attraverso mani
esperte che sappiano dosare l'intervento terapeutico nel rispetto
della patologia di base e delle condizioni del paziente. Affinché il
grandissimo potenziale della sport-terapia possa realizzare una
ricaduta positiva sulla società è necessaria la collaborazione di
diverse figure professionali coinvolte a vario titolo nel garantire il
ben-essere della persona. Il progetto, pertanto, è indirizzato alla
creazione di una partnership tra Università di Pavia (Centro
Medicina dello Sport) e ASST. Il primo obiettivo è quello di creare
le condizioni affinché categorie di pazienti cronici via via
identificate possano, dopo l'inquadramento clinico, beneficiare
l'organizzazione di programmi di sport-terapia da svolgersi
presso gli spazi annessi al Centro di Medicina dello Sport di
Voghera. Il secondo obiettivo è quello di contribuire all'
organizzazione di corsi di alta formazione(masters universitari
di secondo livello) rivolti a figure professionali ai quali attribuire
la qualifica di operatori certificati "Sport4Therapy" per un

Lezione di pilates a Pavia

successivo inquadramento presso le strutture e palestre
disponibili nei presidi ospedalieri e sul territorio. Considerando
i due obiettivi principali del progetto i livelli di intervento sono
diversi:
1) creazione di partnership con ASST per l'implementazione
delle risorse umane da destinare al progetto (inizialmente sotto
forma di borse di studio per laureati di scienze motorie che
possano portare avanti il progetto sui pazienti/soggetti
selezionati);
2) creazione di partnership con specialisti e MMG per la
selezione dei pazienti da sottoporre ad intervento sportterapico;
3) realizzazione di percorsi formativi sia per figure professionali
già esistenti o di nuova concezione (es. mobility coach) per la
mobilizzazione e l'ttività motoria basata per pazienti allettati
temporaneamente.
Il progetto vuole altresì rappresentare una premessa per lo
sviluppo di un rapporto strategico con le comunità locali anche
in vista della promozione del modello di "Città per il Benessere"
attraverso l'individuazione di forme di collegamento tra gli
obiettivi di mobilità sostenibile e pedonabile "Metrominuto",
corretti stili di vita e di educazione alla salute rivolta ai cittadini.

Lezione di attività motoria adattata a Voghera
Esercizi con Francesca Attività motoria adattata Voghera

SPORT

RUN FOR PARKINSON'S, A VOGHERA E' STATA LA FESTA
DEL PODISMO
Sì è svolta a Voghera, Domenica 7 maggio, l'ottava edizione
della Run for Parkinson's, l'iniziativa che, attraverso la corsa,
promuove la sensibilizzazione della malattia in tutto il mondo.
Un unico evento, 10 nazioni coinvolte, 20 città partecipanti solo
in Italia, 40.000 iscritti e circa 500.000km percorsi in tutto il
mondo. Sono ormai passati 200 anni da quando nel suo Essay
Palsy, pubblicato nel 1817, il medico inglese James Parkinson
descrisse per la prima volta i sintomi della malattia di Parkinson
che ora porta il suo nome. A due secoli dalla scoperta di questa
patologia, Run for Parkinson's rinnova la sua missione volta a
far conoscere meglio questa patologia attraverso una corsa non
competitiva.
Con la diagnosi, la vita del malato di Parkinson e quella della
sua famiglia si trasformano in una maratona piena di ostacoli.
Questa maratona può risultare meno gravosa con l’aiuto di altre
persone o istituzioni che possano offrire sostegno al
parkinsoniano ed alla sua famiglia. Da questa metafora nacque
l’idea della corsa “a beneficio dei parkinsoniani e delle loro
famiglie”. Si tratta di una corsa non competitiva. I partecipanti
possono scegliere di camminare, marciare o correre una parte o
la totalitá del percorso, secondo le possibilità individuali.

La manifestazione, organizzata dall'Atletica Iriense, dall'U.O.
Neurologia dell'Ospedale di Voghera e dal corso di laurea in
Scienze Motorie dell'Univeristà di Pavia, in collaborazione con
l'assessorato allo sport del comune di Voghera. Circa 1500 i
partecipanti, 200 competitivi e quasi 1500 persone che hanno
preso parte all'evento. Fra queste si sono distinti i soci
dell'A.P.P. Onlus che hanno percorso la 3 km camminando. Da
annoverare la brillante presenza del Presidente Piero Domenico
Gandolfi, alla sua prima uscita in veste istituzionale che ha
premiato tutti i vincitori della corsa. Bravissime anche le nostre
volontarie, con loro inseparabile banchetto, che hanno
rappresentato l'Associazione con piccoli gadget. E' stato
premiato anche un gruppo di parkinsoniani arrivato da Verona
alla presenza del sindaco Carlo Barbieri, dell'assessore
Giuseppe Carbone e dell'assessore Alida Battistella. "Una bella
mattinata di festa - commenta il presidente della Fidal
provinciale Claudio Baschiera, fra gli organizzatori dell'evento tanti podisti e anche tanti che hanno camminato per portare la
loro testimonianza nella lotta al Parkinson. Manifestazione di
ottimo livello tecnico e anche coinvolgente".

CENTRO MEDICINA DELLO SPORT

CAMMINATA NORDICA PER TRATTARE I PAZIENTI
DI PARKINSON
VOGHERA
La camminata nordica per curare i
malati di Parkinson. Il Nordic
Walking, ovvero la camminata
nordica è una tecnica di camminata
sportiva che si avvale dell'uso di
bastoncini per massimizzare il
coinvolgimento di muscoli
normalmente assai poco attivati nel
corso della normale camminata. Il
3 e 4 dicembre si è svolto al Centro
di Medicina per lo Sport di Voghera
il primo corso teorico pratico di
Nordic Walking adattato alla
malattia di Parkinson aperto a
laureati in scienze motorie. Un
possibile campo di applicazione del
Noridc Walking è il trattamento
sporterapico di alcune patologie
neurogenerative come la

malattia di Parkinson, la seconda
mamalattia neurodegenerativa
dopo l'Alzheimer. Il beneficio è
legato ala fatto che il malato
tende ad avere un'andatura a
piccoli passi e una postura flessa
in avanti mentre l'uso dei
bastoncini, oltre a dare una
maggiore sicurezza, permette di
migliorare l'escursione delle
braccia e il cammino. Questo è
corso è il frutto della
collaborazione che prosegue tra
l'Associazione Pavese
Parkinsoniani Onlus, l'opedale di
Voghera, l'Univeristà di Verona e il
corso di laurea in Scienze Motorie
dell'Università di Pavia che
promuove il progetto
Sport4therapy. (m.q.)

L'INIZIATIVA

SULLA FRANCHIGENA A PIEDI PER IL PARKINSON
PAVIA
Sono arrivati in piazzale Ghinaglia
stanchi ma contenti, medici,
pazienti e volontari che hanno
partecipato all'iniziativa Walk for
Parkinson's, organizzata dalle
associazioni italiane parkinsoniani
di Pavia, Milano e Torino, con la
Fondazione Grigioni e i volontari di
Colt, in collaborazione con le guide
del Parco del Ticino, di Cascina
Venara e del Comune di Zerbolò.
Un cammino di due giorni da
Vigevanoa Pavia, lungo i sentieri
naturali del Parco del Ticino per far
incontrare dottori, pazienti e
volontari legati per vari motivi alla
malattia di Parkinson.

Il Parkinson è una malattia
neurodegenerativa, ad evoluzione
lenta ma progressiva, che
coinvolge, principalmente, alcune
funzioni quali il controllo dei
movimenti e dell'equilibrio. La
malattia fa parte di un gruppo di
patologie definite disordini del
Movimento e tra queste è la più
frequente. Ad accoglierli in piazzale
Ghinaglia una merenda offerta
dall'Associzione Pavese
Parkinsoniani.

SANITA'

IL CAREGIVER: LA PERSONA CHE SI PRENDE CURA, CHE
AIUTA LA PERSONA CON LA MALATTIA DI PARKINSON
a cura di Luciana Gracardi

Questa parola, molto usata in campo medico assistenziale,
racchiude in sé un significato più profondo se si pensa che il
caregiver è la persona che fornisce il bisogno più determinante
nel vivere la malattia in modo costruttivo e non distruttivo:
l’affetto. Non si è mai preparati ad affrontare una malattia
cronica degenerativa, ma quello che importa è sapere che la vita
non si ferma dopo una diagnosi di Parkinson, semplicemente
cambia e richiede certi adattamenti che coinvolgono tutto il
nucleo famigliare. All’inizio il sostegno che deve fornire il
caregiver è soprattutto morale e affettivo. In questa fase il modo
migliore in cui dare comprensione, sostegno emozionale, e aiuto
fisico dipenderà da quello che si decide insieme. Il caregiver deve
cercare di mettersi d’accordo sul ruolo che la persona di cui si
prende cura vuole che abbia. La persona col Parkinson prenderà
le decisioni, ma è necessario che abbia il sostegno fisico ed
emotivo della persona cara qualora se ne presenti la necessità e
far sì che le decisioni diventino condivise. Il caregiver deve essere
preparato ai possibili cambiamenti che la malattia comporterà in
futuro, infatti il ruolo può cambiare mentre la malattia
progredisce. Le alleanze che riesce a formare con gli operatori
sanitari (neurologo, infermiere, medico di famiglia, fisioterapista),
i famigliari, gli amici, hanno un ruolo di primaria importanza nel
far fronte alle sfide implicite in questa malattia. Il caregiver deve
sentirsi in grado di parlare apertamente e con sicurezza sia agli
operatori, sia alla persona di cui si prende cura e sicuramente una
buona conoscenza di questa patologia rende più facile far fronte
ai problemi quotidiani e parlarne in modo costruttivo. Una buona
comunicazione tra il caregiver e la persona con Parkinson è
fondamentale, ecco allora l’importanza di trovare parole giuste
per capirsi! Buone fonti d’informazioni sono il neurologo di
riferimento, l’infermiera dell’UO Parkinson e dell’ambulatorio
Parkinson, i notiziari di Parkinson Italia, e quelli delle Associazioni
di pazienti della zona di residenza. Accompagnare il proprio caro
alla visita neurologica dà l’opportunità al caregiver di poter
discutere con il medico qualunque sintomo, osservazione o
preoccupazione possa avere, anche riguardo all’uso appropriato
di farmaci. E’ spesso attraverso le parole del caregiver che il
neurologo percepisce le modificazioni della malattia (il
peggioramento dei sintomi motori o la comparsa di sintomi
non-motori, la comparsa di fluttuazioni motorie o movimenti
involontari ecc.). Il caregiver deve sapere che la persona cara avrà
giorni “buoni” e giorni “cattivi”. Nei giorni cattivi è importante

l’ascolto, la pazienza e la comprensione, non essere impazienti e
non eseguire i compiti al posto del famigliare, ma lasciare che
porti a termine ciò che si è prefissato. L’esercizio fisico svolto
regolarmente può aumentare i benefici della terapia
farmacologica, combatte la depressione e promuove un senso di
benessere generale e svolgerlo con la persona cara può essere
piacevole e stimolante. Anche per questo gli operatori che si
occupano della malattia di Parkinson raccomandano l’adesione
all’ Associazione Parkinsoniani del proprio territorio dove la
persona malata e il caregiver possono svolgere attività comuni,
rapportarsi e sostenersi con gli altri malati e famigliari. Man
mano che la malattia progredisce, una delle sfide che si
presentano a tutte le persone coinvolte sarà quella di far fronte
alle proprie reazioni emotive: parlare dei problemi ed esprimere i
sentimenti favorisce infatti un rapporto più sano e riduce lo
stress. Un accenno va fatto anche alla vista in ambito domestico e
come l’arredamento della casa di una persona con la malattia di
Parkinson in fase avanzata può necessitare l’apporto di modifiche
per permettere alla persona di restare il più possibile
indipendente e facilitare il compito del caregiver (ad esempio
potrebbe essere utile consultare un terapista occupazionale per
avere informazioni e assistenza per migliorare la sicurezza della
casa). Va detto che nel caregiver i sensi di colpa sono normali e
comuni, ma vanno accettati i propri limiti e se si inizia a sentirsi
sopraffatti va preso in considerazione un sostegno psicologico.
Uno psicologo può offrire consulenza individuale o famigliare su
come adattarsi ai cambiamenti che il Parkinson sta portando
nella vita del paziente e del caregiver. Il caregiver svolge per
qualcun altro un lavoro impegnativo ed ha dei bisogni propri, per
questo non deve metterli in fondo alla lista delle priorità. Deve
concedere a sé stesso qualche momento di tregua e tenere
presente che non può fare tutto quindi deve:
- riconoscere quello che può fare o non può fare e stabilire delle
priorità;
- concedersi del tempo libero per riposare, svagarsi e rilassarsi.
Tutto il buon umore e la vitalità che si riesce a recuperare sono
un regalo per chi aspetta a casa;

- richiedere sostegno affettivo e un aiuto agli altri membri della
famiglia;
- continuare a coltivare i propri hobby, le amicizie e le attività che
danno piacere;
- mantenersi in buona salute;
- dormire a sufficienza;
- cercare aiuto se ci sono segni di depressione: mancanza di
interesse, insonnia, mancanza di energia, difficoltà a pensare
chiaramente, cambiamenti di peso e di appetito;
- accettare un aiuto esterno per gestire la persona malata;
- partecipare con il famigliare alle attività dell’Associazione
Parkinsoniani.

Luciana Gracardi

GIORNATA NAZIONALE PARKINSON 2016

L'ISTITUTO MONDINO IN PRIMA LINEA NELLA CURA DEL
PARKINSON
A Pavia, lo scorso 26 novembre, si è celebrata la Giornata
Nazionale del Parkinson, con un convegno dal titolo "Parkinson
Sommerso: idee nuove per curare meglio" svoltosi presso la sede
di Pavia dell'Associazione Pavese Parkinsoniani ONLUS, in via
Fratelli Cervi. Dopo l'accoglienza, con un caffè di benvenuto che
l'associazione ha gentilmente offerto al numeroso pubblico
presente, i partecipanti sono stati introdotti ad una tavola
rotonda a cui hanno partecipato clinici, pazienti e famigliari. Il
Professor Claudio Pacchetti, direttore del centro Parkinson
all'Istituto Neurologico C. Mondino di Pavia, ha introdotto e
moderato la discussione sui temi centrali che riguardano la
malattia. Il neurologo ha messo in evidenza la condizione
"anonima" e di isolamento nella qual evivono le persone affette
da questa malattia. Molto spesso i malati di Parkinson (nella sola
provincia di Pavia se ne contano 4mila circa) prefersicono
chiudersi nel loro mondo, lontano dalla vita sociale.Per far fronte
a questo disagio, l'Associazione Pavese Parkinsoniani
rappresenta, per i tanti malati, un punto di riferimento, una

possibilità di condividere esperienze e costruire una serena
socialità. E' ormai noto l'importante ruolo svolto sia dalla
riabilitazione fisica che dalla terapia occupazionale per
migliorare la qualità della vita del malato. Pacchetti,
successivamente, si è soffermato sullo stato della ricerca, che
negli ultimi anni ha registrato importanti novità, specialmente sul
ruolo che svolge una proteina, l'alfa sinucleina patologica, nel
passaggio da cellula a cellula nella diffusione della malattia. Poi
sono intervenute la dottoressa Minafra e la dottoressa Zangaglia
che hanno illustrato gli esiti incoraggianti della sperimentazione
in atto, che presto renderanno disponibili nuovi farmaci per
contrastare la malattia. Successivamente è interveuto il nuovo
direttore sanitario del Mondino, il dottor Daniele Bosone, per
rimarcare il sostegno dell'Istituto alla ricerca scientifica e
sottolinare l'importanza dell'interazione tra l'aspettomedico e
l'aspetto socio-culturale nel percorso di cura del Parkinson e
l'importante ruolo che le associazioni svolgono nella lotta
all'isolamento del malato.
Sandro De Bonis - Alda Cuomo

SPETTACOLO

LE NOTE CURANO IL PARKINSON, CANTA IL CORO
DELL'A.P.P. ONLUS
Sabato 8 ottobre 2016 presso il Teatro Fraschini di Pavia è andato in scena la
terza edizione dello spettacolo “Parkinson in musica” organizzato dalla
nostra Associazione. Ad esibirsi è stato il coro “Siamo con lui”, formato da
circa una ventina di ammalati di parkinson assieme ai rispettivi coniugi,
parenti e amici, per un totale di cinquanta interpreti. Insieme, anche con
l’aiuto del pubblico, hanno cantato le canzoni più famose e conosciute che
ripercorrono la storia della musica italiana dagli anni Trenta ad oggi. Sono
state interpretate, fra le tante, “Cuore matto” di Little Tony, “Si può dare di
più” di Morandi, Ruggeri e Tozzi, “Maledetta primavera” di Loretta Goggi. Lo
spettacolo è volto a presentare a un pubblico più numeroso e non coinvolto
direttamente dalla malattia i benefici della musicoterapia. La musicoterapia
di gruppo come terapia integrativa - spiega la maestra Roberta Mori - è un
metodo efficace per incoraggiare la socializzazione e non solo, infatti, i fini
terapeutici della musica sono il ristabilimento, il mantenimento e il
miglioramento della salute psico-fisica della persona, componenti
riconducibili al miglioramento della qualità della vita. Considerati gli aspetti
emotivi e relazionali che sono propri dell’approccio musicoterapico e che ne
attivano la motivazione alla partecipazione, la pratica ritmico-melodica
attraverso esercizi e prove di ricezione, memorizzazione ed esecuzione
rappresenta anche una vera e propria “ginnastica cerebrale“ che produce
effetti benefici e reali miglioramenti a livello psico-motorio. Questo è ciò che
si prefigge il metodo di Musicoterapia: evidenziare la necessità di un
approccio alla patologia che privilegi l’attenzione alla “cura“ della sfera
emotiva, affettiva, sensoriale e psichica piuttosto che solo fisica od organica.
E’ il gruppo il vero motore dell’attività, perché aiuta a migliorare l’umore
delle persone, fa emergere le risorse individuali e crea la motivazione per
partecipare agli incontri. E' il gruppo il vero vincitore anche di questa
edizione de "Parkinson in Musica". Insieme ha dimostrato che si possono
superare anche le situazioni più difficili, incoraggiandosi a vicenda e
condividendo una vera ed unica passione: LA MUSICA. Un ringraziamento
all'orchestra dei ragazzi della sezione musicale della scuola media Felice
Casorati; ai ballerini della scuola Libertas 360 Mc, ai tangeros “Luisa y
Santiago” e alla Pavia Jazz orchestra. Infine un grazie enorme
all'insostituibile presentatore Simone Massone Peirotti. «Noi oggi vogliamo
dimostrare che anche chi è malato di parkinson può vivere una vita normale
– dice Anna Passiatore – Per esperienza personale, so che quando a qualcuno
viene diagnostica questa patologia arrivano la paura e la vergogna, ma non
c’è assolutamente niente di cui vergognarsi. La nostra associazione, in tal
senso, intende essere un punto di riferimento concreto sul territorio per dare
voce alle necessità e ai problemi che quotidianamente i malati sono costretti
ad affrontare. Offriamo loro, perciò, sedute di musicoterapia, che permette
un esercizio di coordinazione del movimento, canto, ma anche pilates,
fisioterapia e terapia occupazionale».

SPETTACOLO

DOSSIER ARTE&SPETTACOLO
Con questo numero la rivista si veste nuovo, innanzitutto
incominciando dal nome: IN-MOVIMENTO, che vuole significare
il cammino stesso della vita. Ogni esistenza è un viaggio fatto di
incontri, di scoperte, di scenari che cambiano il nostro modo di
vedere e di abitare il mondo. La vita dell’essere umano è sempre
protesa in avanti, siamo, appunto, in movimento, perché lo
scenario in cui viviamo è in continuo cambiamento, questo
cambia sia il nostro sguardo sul mondo sia il nostro modo di
percepirci e sentirci. Ecco perché troverete nuovi argomenti
nella rivista, perché vogliamo essere in sintonia con quello che
succede attorno a noi, per meglio capire ed agire. Abbiamo
allargato lo sguardo del giornale, che è e rimane un prezioso
strumento di informazione scientifica, ma abbiamo anche
voluto parlare e discutere di cose normali, di tutte quelle cose
che interessano a tutti, un giornale, insomma, più aderente e
ancora più vicino alla vita quotidiana. Non dimentichiamo che
chi ha il Parkinson è una persona, che sperimenta il disagio

della malattia, ma è una persona che vive come tutti gli altri le
le attese, i timori e le speranze, ma soprattutto vive le emozioni,
questa parola vuol dire movimento, un sentire a partire dal
corpo. Ed è proprio il corpo il filo conduttore della rivista, come
ogni sguardo o gesto che facciamo porta con sé lo stampo o
l’odore del corpo, così il corpo accompagna la vita di ognuno,
per questo abbiamo cercato di integrare e allargare la
trattazione degli articoli tenendo fermo la dimensione del
corpo. Il corpo come il centro dove la vita ogni giorno pulsa e si
rilancia, luogo dove tutto si concentra e dove tutto risulta avere
senso, è da qui che vogliamo iniziare questo viaggio. In questo
numero troverete interviste che riguardano la musica e il teatro,
ambiti e prospettive diverse che indagano l’emozione
(movimento) del corpo. Il corpo sarà il punto di riferimento del
nostro cammino, nei prossimi numeri cercheremo nuove
prospettive e nuovi sguardi per meglio capire e agire, perché la
vita è in-movimento.
Sandro De Bonis

PIERO PELU': TRA MUSICA E CORPO
Iniziamo questo viaggio di interviste, incontrando Piero Pelù,
artista eclettico, originale, fiorentino e leader dei Litfiba, una delle
band pop-rock più apprezzate e di successo nel panorama
musicale italiano. La musica per Pelù è espressione e
comunicazione del corpo, nei suoi spettacoli è il corpo a occupare
la scena, è il movimento del corpo a dettare il ritmo e la melodia
delle sue canzoni. Tutto parte e ritorna al corpo, perché la vita si
sente da qui, tutto si muove da qui. Tutta la musica di Piero è
l’espressione del legame indissolubile tra musica e corpo. Negli
anni Piero ha sperimentato anche la carriera di solista, in questa
nuova veste ha pubblicato una serie di album che hanno raccolto
l’apprezzamento della critica e del pubblico. Piero Pelù è un artista
impegnato nel campo sociale, un creativo che esce dai canoni
dorati dello star system, tante sono state le sue prese di posizione
contro la mafia, le guerre e l’impegno per l’affermazione dei diritti,
questa intervista dimostra, ancora una volta, la sua grande
sensibilità. Lo abbiamo intercettato nel pieno del suo Eutòpia Tour
Litfiba che lo vede protagonista assieme Digo Renzulli nei pala
sport più importanti d’Italia. Non era facile, dunque, trovare uno
spazio per un’intervista, ma quando gli è stato detto, tramite il suo
staff, che era per la rivista dell’Associazione Parkinson di Pavia,
subito ha accettato di rispondere alle nostre domande.

Piero, innanzitutto un grazie per l’opportunità che ci dai di
poter parlare della tua attività di artista con noi. Nella tua
musica c’è molta fisicità, sul palco non ti risparmi mai, il tuo
corpo è parola e suono, cosa ti guida in questa avventura?

La musica e il canto sono i veicoli perfetti per energie mentali e
fisiche, per le emozioni. Ascoltare e praticare musica e canto è
una medicina per tutti, provateci anche voi e vedrete che gioia!
Poi un giorno faremo un coro tutti insieme, che ve ne pare?

La tua musica suscita emozioni, smuove e far star bene, cosa
vuoi comunicare quando ti esibisci ed esprimi la tua arte?

Con la mia musica e il canto, voglio trasmettere la voglia di vivere
la vita con tutte le sue gioie e contraddizioni, vorrei trasmettere
emozioni, voglia di andare sempre avanti e di non arrendersi.

L’artista sul palco non è mai un solista, chi partecipa a tuoi
concerti lo sa bene. Il tuo pubblico è protagonista, durante i
tuoi spettacoli si crea qualcosa di magico. Cosa provi in questo
mare di energia?
Il concerto è il momento collettivo della musica, si balla, si
partecipa, si condivide. Per me è il massimo quando salgo sul
palco, esplode l’adrenalina e da li si vola tutti insieme!

La musica è terapia, a volte fa miracoli, come il nostro
incontro con te. La musica accende e smuove, perché è così
potente? La musica è magia, nasce dal nulla e diventa vibrazione

e fisicità collettiva, questo accade dalla notte dei tempi.
Evidentemente nella storia dell’uomo il canto, il suo e il ritmo
sono importanti come mangiare e respirare, quindi continuiamo a
praticarlo tutti i giorni come la migliore e la più divertente delle
medicine. Siate rock, ragazzacci!

SPETTACOLO

CORPO E TEATRO, PARLA LINA FORTUNATO
Il teatro è arte nobile e sacra, da sempre luogo di narrazione
della passione e del mistero della vita. Il teatro racconta storie
vere e vive; lo spettatore a teatro non vede immagini, non viene
stupito da scene sofisticate, non assiste ad elaborate immagini
prodotte con tecniche ad alta definizione per essere stupito, ma
viene coinvolto da corpi in azione, chiamato in causa e
chiamato per nome. In teatro, si partecipa a corpi che piegano e
curvano lo spazio; a corpi che parlano e si emozionano; a corpi
che raccontano e testimoniano solo stessi. Il corpo, quando è in
scena, non finge e non sa nascondersi, il corpo comunica la
passione di vita, per questo il corpo è verità, sempre. Questo il
campo d’azione di Lina Fortunato, co-fondatrice
dell’Associazione Culturale Antigone, che opera a Pavia, con
l’obiettivo di fare del teatro un modo di abitare e sentire il
mondo a partire dalle emozione che il corpo sente. Un progetto
che è una sfida pedagogica e filosofica assieme, una
straordinaria prospettiva dove è possibile vedere il corpo come
il centro da cui si snoda la vicenda umana nelle sue diverse
sfaccettature. Allora il teatro diviene il crocevia di esperienze, di
storie che si ri-scrivono e si creano per essere vissute con
passione; movimenti del corpo che si improvvisano e si
esprimono senza forzature, perché nulla è costruito in anticipo,
tutto è un continuo vissuto Questo è il Teatro Sociale che
Antigone incarna, sensibilità culturale che sa ascoltare e
promuovere chi ha paura di narrare e vivere le proprie emozioni.
Il teatro è spaccato di mondo, di volti e facce che si incontrano
per comunicare, un cammino che è, sempre, con-venire con gli
altri, per questo il teatro è comunità che include.
Le emozioni si scrivono sulla faccia del corpo, chi ha il Parkinson
questo lo sa, ogni pensiero ha che fare con il corpo, ogni
sussulto dell’anima lascia lo stampo sul corpo. Chi ha il
Parkinson sente la vita con il corpo, il corpo come centro di ogni
vissuto, punto dove si concentrano i timori e le aspettative di
una vita. Il laboratorio Antigone conosce la rete che collega la
mente al corpo, che fa dell’essere umano un’unità indissolubile,
il teatro che racconta questa storia diventa terapia, strumento
che aiuta la persona ad essere se stessa, nonostante le difficoltà
della vita. Di questo ne abbiamo parlato con la protagonista di
questa straordinaria avventura, Lina Fortunato.
Lina, il teatro può spaventare e atterrire, per chi, come chi è
affetto dal Parkinson ha problemi nel controllare il proprio
corpo, perché è il teatro è così importante?
Il Teatro spaventa chi ne ha un immaginario solo “televisivo”,
prestazionale, fatto di casting e giudizi di valore che inchiodano
la persona al rango di vincente o perdente; oppure chi, con il

Teatro, non ha avuto un buon incontro in passato, comprese
talvolta alcune esperienze scolastiche nelle quali, perlopiù, si
ribadiscono ruoli fra gli alunni che andrebbero invece
destrutturati e ri-giocati, proprio attraverso la possibilità di
essere “altro da sè” che il Teatro offre. Il Teatro è infatti “l’arte
dei corpi” : corpo individuale e corpo sociale. Oggi la comunità
si racconta e si aggrega attraverso le molteplici, capillari
esperienze di Teatro Sociale che fioriscono nei quartieri, nei
centri di aggregazione, negli oratori, in carcere, nei centri
anziani, laddove il bisogno di legami sociali è necessario e
vivificante, perchè occasione di incontro e relazione.

Lina, il corpo sente e si emoziona, puoi spiegare meglio
questo concetto?

Il corpo è la cifra ineliminabile dell’essere, è involucro,
esistenza, strumento di conoscenza e di dialogo. Il corpo
rappresenta la persona : siamo tutti “condannati” ad esistere
come esistenza corporea, siamo nel corpo, che è prigione e
rifugio. E il corpo è il nodo cruciale del sentire e del pensare:
ogni persona, prima di essere un soggetto pensante è un
soggetto senziente, in cui il sentire è attraverso i sensi ma anche
e soprattutto un sentire emozionale. Il corpo orienta, governa,
condiziona la biografia. Le storie personali potrebbero essere
costruite guardando ciò che la propria corporeità permette di
vedere, udire, sentire : colori, suoni, odori, cicatrici (visibili o
interiori) con tutto quello che rivelano.

Il corpo è linguaggio, è comunicazione di una storia
personale, il teatro è luogo dove il movimento del corpo è
visibile nella sua ingenua fragilità, ma anche nella sua
straordinaria possibilità di esprimersi, puoi spiegare come
questo miracolo?

Lo spazio di laboratorio è uno spazio-tempo sospeso, separato
dalla norme quotidiane, nel quale si possono rigiocare
significati, simboli e immagini in direzione di una autonomia
creativa. Creatività non solo nel senso stretto di produzione
artistica, estetica, ma anche nel senso di qualcosa che ha a che
fare con l’essere vivi, un atteggiamento creativo nei confronti
della realtà.

Come può aiutare il teatro a contrastare e a controllare tutti
quei meccanismi distruttivi che il pensiero costruisce e che
portano una persona, in questo caso parkinsoniano, a
chiudersi nel proprio guscio e ad avere paura di comunicare
con il proprio corpo?

Beh... i meccanismi distruttivi e di auto-isolamento riguardano
un pò tutte le persone con fragilità, palesi e non ... Il laboratorio
teatrale rappresenta anzitutto il luogo dell’incontro, il luogo in
cui è facile comunicare, trovare il proprio posto, esprimere
qualcosa di sè, godendo del privilegio di uno spazio speciale e
protetto, capace di connettere e mettere in relazione aree
generalmente separate : corpo e mente, reale e immaginario,
libertà e disciplina, individuo e gruppo.

Lina, il teatro è mettersi in gioco, è giocare con il proprio
corpo a disegnare nuove relazioni e nuove emozioni, questo
può valere anche per chi ha timore ad uscire allo scoperto,
perché sente il proprio corpo pesante?

Certamente. L’esperienza teatrale introduce un cambiamento
fondamentale nella percezione di sè, nella costruzione del ruolo
sociale e di un sistema simbolico/immaginario. E questo
coincide anche con un cambiamento della dimensione
comunicativa. Anche se i destinatari principali dell’azione
teatrale sono gli attori direttamente coinvolti dal laboratorio, la
Comunità di cui fanno parte è sempre investita dal Teatro
Sociale, sia come finalità implicita che esplicita : gli educatori, i
familiari, i volontari, gli altri compagni, il quartiere, le
associazioni partner di progetto.

In teatro, una persona prima di esprimere le proprie
emozioni, deve avere fiducia e sicurezza del proprio sé, come
è possibile superare il blocco che ti toglie il respiro?

La finalità generale di un Progetto di Teatro Sociale riguarda
l’esperienza relazionale e simbolica delle persone che vi sono
coinvolte. Si tratta di favorire processi di cambiamento delle
identità personali nella dimensione della relazione con l’altro.
Creare condizioni espressive efficaci, sollecitare capacità di
ascolto, riconoscimento, visione..
Lina, vengo all’ultima domanda, il corpo è trasparente alle
emozioni, il corpo è emozione, cos’è l’emozione che appaga il
corpo?
Un attore sociale (che sia disabile, tossicodipendente,
parkinsoniano o altro) in scena è un segno forte, un frammento
di verità e di realtà che può finalmente comunicare ed
esprimere la propria diversità senza doversi adeguare alle
aspettative della “normalità”. Il Teatro lavora su corpi che
possono raccontarsi in forma poetica. La bellezza della
rappresentazione scenica sta nell’offrire un evento in cui,
spettatori e attori, condividono il sentimento di essere una
comunità raccolta attorno alla possibilità di trasformare la
sofferenza in poesia, non solo rendendola tollerabile ma
restituendole la sua dignità.
In fondo, ogni portatore di disagio rappresenta il fallimento del
progetto di perfezione umana, rinnovando l’inquetudine del
mistero della natura umana. Il Teatro Sociale vuole interrogare
e comunicare la disabilità di tutti, il lato oscuro di tutti, la paura
di tutti, mettendoci di fronte a qualcosa che non vogliamo
vedere, che è escluso.

TALANCA E LA MUSICA COME 'CORPO DI PAROLE'

In Italia, quando si parla della musica d’autore, storicamente si
fa riferimento ad un periodo preciso, gli anni Settanta, in quella
turbolenta e creativa stagione i cantautori erano figure
carismatiche; chi era più poeta, chi si buttava in politica e chi
invece era libero da ogni moda. Questi artisti avevano un grande
pregio, far pensare, ma dietro, davanti e dentro le parole che
risuonavano, viveva uomo, un vissuto, una faccia, insomma un
corpo di vita. E’ indubbio che quando parliamo di un’artista, ne
ricordiamo le parole di un brano, la voce, un volto e uno
sguardo particolare. Ognuno di noi ha i suoi preferiti, ne
cantiamo un motivo, non ci perdiamo un concerto, speriamo di
incontrarlo per un agognato self. I cantautori hanno a che fare
con le parole, un brano è una narrazione breve E folgorante che
ha la magia di catturare la mente il cuore di chi la ascolta, i
cantautori sono creatori di immagini, costruttori di città dove
poter vivere, è letteratura, poesia e arte. Di questo mondo
colorato e frastagliato si occupa Paolo Talanca, critico musicale,
scrittore e saggista, firma del Fattoquotidiano, direttore di
redazione del premio Lunezia. Insomma, uno che oltre a
pensare fa anche riflettere, merce rara nel tempo del vuoto della

parola. Paolo Talanca da alcuni anni volge la sua ricerca,
proprio, nell’ambito della canzone d’autore, il suo lavoro di
scavo mette il luce un variegato e composito mondo, fatto di
diversi registri narrativi, di sensibilità e di scuole, contesto dal
quale la trama del testo musicale prende forma. La musica
vibra, scuote e accende la vita di noi tutti, accompagna con
risonanze diverse le storie quotidiane, regalando nuove attese o
riportando nostalgiche allegrie nel tempo che viviamo. La
musica tocca il nostro corpo, perché ascoltare un brano è
sentirlo con tutto quello che abbiamo, emozioni, sensazioni,
soprattutto si attacca al nostro vissuto. Per questo la musica ci
sommerge, ci protegge e ci accompagna nel viaggio della vita.
La musica non appartiene al regno dello spirito, ha una
dimensione fisica, si porta l’odore del vita, si stampa sul volto e
si appiccica sul corpo, per questo non guarda le età, ma le
accompagna tutte.Di tutto questo aspetto ne abbiamo parlato
con Paolo Talanca, la musica come creazione che ha a che fare
con il corpo dell’artista,

la musica come corpo di parole. Ringrazio Paolo per aver
accettato questa intervista e per la sensibilità che ha voluto
dimostrare nei confronti dell’Associazione pavese Parkinson che
vive e sente l’abitare del mondo attraverso lo sguardo del corpo.

I cantautori sono famosi per i tsti profondi e riflessivi, in
questa proposizione il corpo dell'artista si eclissa o
comunica qualcosa?

Il fatto è che la parola nella canzone d’autore non è mai solo
scritta: la canzone è qualcosa che succede, per esistere deve
essere non solo detta, ma cantata, posta fuori dal tempo grazie
all’unione con una melodia, un suono che presuppone e non
può mai prescindere dalla performance, e un corpo che ha una
postura, dei movimenti precisi ed empatici. Tutti i grandi
cantautori sanno benissimo che il proprio corpo, ai concerti,
completa la scrittura del brano. Anche solo un gesto, un
movimento per esempio con la mano durante l’intera durata
della canzone, per un cantautore che sa ben esprimersi con
questa forma d’arte può rappresentare un completamento
essenziale per il brano, producendo una fortissima carica
empatica. È così già nella grande tradizione francese di Jacques
Brel, per esempio. E vale per alcuni dei nostri capostipiti, come
Vecchioni, Ciampi o – soprattutto – Giorgio Gaber, giusto per
fare alcuni nomi.

Paolo, nella canzone d'autore i testi esprimono e richiamano
idee, esiste una dimensione fisica delle parole? Ovvero, le
parole si fanno sentire, toccano chi li ascolta, puoi spiegare
questo aspetto?

La forma teatrale è inscindibile da quella delle parole e della
musica. Testo-musica-interpretazione è un trittico che non si
può dividere, altrimenti la canzone risulterebbe incompleta.
Sarte diceva che la poesia e la musica non sono scrittura del
mondo, ma mondo a propria volta, senza curarsi del fatto che a
certe condizioni rappresentino un linguaggio convenzionale.
Come dire: il suono ha una forma fisica autonoma, e così i vari
suoni che compongono le parole. Le occlusive sorde come la ‘t’
e la ‘c’ di ‘cane’ arrivano al tuo orecchio e danno una precisa
sensazione al tuo corpo, alla tua postura sulla sedia, ai tuoi
nervi; sensazione che sarà diversa rispetto alle sonore ‘d’ o ‘g’ di
‘gatto’. Per non parlare delle fricative, della ‘f’, ‘v’, ‘s’.
Tutto questo, unito al ritmo, all’armonia, alla melodia, alla rima
che torna e ripropone lo stesso identico suono che fa sembrare
tutto al proprio posto, coinvolge il nostro corpo che spesso
tende a rispondere agli stimoli in maniera acquietante,
coerente, sincronica e sensibile alla musica e alle parole, prima
ancora di arrivare al loro significato. È una magia inspiegabile,
ma il coinvolgimento del corpo nella fruizione di una bella
canzone d’autore è qualcosa di totalizzante.

In Italia, chi è l'artista che accompagna con le "parole" del corpo la

sua performance?

Storicamente, come ho detto sopra, credo proprio che sia Giorgio
Gaber. Per lui la performance è talmente importante da aver persino
spostato il genere decisamente verso il teatro, e aver letteralmente
inventato il teatro-canzone. Tra gli artisti attuali faccio il nome di
Simone Cristicchi, che ha sempre avuto una forte attitudine teatrale e
ultimamente ha perfezionato questo aspetto, raggiungendo risultati
davvero notevoli.
Ma il corpo che ‘comunica le parole’ di una canzone è un elemento
abbastanza diffuso nella canzone d’autore, come detto. Basta vedere
un concerto di Vecchioni per rendersene conto: non un gesto fuori
posto o senza significato. Anche Tiziano Ferro è molto brao in questo:
mi è capitato di vederlo al Festival di Sanremo alcuni anni fa e
quest’anno e davvero ha dimostrato di cantare con la mimica, con ogni
singolo muscolo del proprio corpo che muoveva in maniera
esemplare.

Paolo, quanto conta nell'immaginario collettivo il ruolo della
fisicità dell'artista, fino a che punto può incedere e favorire il
successo?

Molto dipende anche dal genere che quell’artista fa. Michael Jackson
non sarebbe stato lo stesso senza il suo modo di ballare. Ma la fisicità
di cui parliamo qui credo sia d’altra natura. Il corpo, come le
convenzioni del significato delle parole, ha posture e movimenti
consoni che all’occhio di chi guarda significano un certo messaggio,
altri meno consoni che rappresentano il sorprendente. Funziona come
una bella parola di un bravo poeta, che risulti inaspettata e per questo
scintillante. Non c’entra saper ballare, ma bisogna far interagire suoni
e parole con la propria presenza e la prossemica dell’esecuzione dal
vivo. Bisogna avere tempi teatrali precisi e usare il corpo come un vero
e proprio strumento. Tu mi chiedi quanto conta tutto questo? Io ti
rispondo tantissimo. Bisogna saperlo fare, così come bisogna saper
scrivere bei testi uniti alla musica e al tutto.

La parola del cantautore suscita riflessione, si dice che fa pensare,
oltre a questo nobile esercizio la canzone d'autore ha la forza di
smuovere e dare energia?

“La poesia è come un’idea, non cerca verità: la crea” canta Baglioni, e
credo che sia proprio così. Dare energia per me vuol dire avere la forza
di “inventare” il mondo (che è il concetto base da cui nasce
l’etimologia stessa della parola ‘poesia’): i bravi cantautori non solo
descrivono il mondo tramite le cazonima, succede per arold Bloom
con Shakespeare e con Dante, con la loro rappresentatività e la loro
influenza – nel vissuto dei fruitori e nella forma espressiva degli artisti
loro coetanei o che li hanno succeduti - il mondo lo inventano.

La musica fa sognare e regala emozioni, può essere una
buona terapia che può far star bene?

Abbiamo parlato con:

Me ne vengono in mente poche altre che funzionino bene come
la musica, e con risultati così immediati.

Paolo, per concludere, la musica d'autore può essere un
sostegno e un affidabile compagno di strada?

Credo proprio di sì. ‘Musica d’autore’ vuol dire saper
riconoscere alcuni artisti che, grazie alla loro autorialità, alla
loro poetica, insomma all’esclusività del loro ‘saper fare’, ‘saper
scrivere e cantare’, ci fanno vedere – anche se solo per un
momento – il mondo da un altro punto di vista, da un altro
linguaggio. Artisti che, quindi, noi come comunità sentiamo il
bisogno di proteggere, valorizzare in senso civico, come
antidoto alle brutture del moderno ed espediente per migliorare
la nostra qualità della vita.

Piero Pelù

Paolo Talanca

Lina Fortunato

BENESSERE

UN APPROCCIO TERAPEUTICO DI COMUNICAZIONE
NON
VERBALE
La musica viene utilizzata con successo per i malati di Parkinson
Sicuramente, nei casi di pazienti affetti da Alzheimer e
che tendono ad avere problemi con il ritmo, focalizzandosi
prprio su di esso. Una musica dall’aspetto ritmico molto
marcato può aiutare a ridurre la bradicinesia (difficoltà nel
porre il corpo nella giusta posizione) e anche nel freezing, per
cui un paziente parkinsoniano risulta come bloccato in una
posizione prima di riprendere a muoversi. Inoltre si sono
osservati diversi miglioramenti anche nella diminuzione di
movimenti extrapiramidali (movimenti involontari
apparentemente incontrollabili, tipici della carenza di
dopamina) e nella riduzione dello stress, dell’ansia e del senso
di isolamento. E anche in attività che per un parkinsoniano
possono divenire problematiche, come vestirsi o tagliare il cibo.
Questi pazienti possono trarre beneficio sia da musica
stimolante che rilassante: nel primo caso, la musica sarà utile
per le attività quotidiane e per evitare che una persona possa
addormentarsi, ad esempio a tavola. Una musica più rilassante,
invece, aiuta ad esempio a ridurre l’agitazione o a favorire il
sonno. Alcuni studi hanno dimostrato che i pazienti affetti da
Alzheimer reagiscono meglio con musiche non conosciute: è
probabile che queste musiche non ricolleghino a sensazioni o
ricordi del passato e quindi siano maggiormente adatte per
favorire stati d’animo positivi. Altri terapisti consigliano invece
di lasciare scegliere al paziente la musica. In generale, anche qui
può essere di grande aiuto l’utilizzo del ritmo e il favorire da
parte dei pazienti gesti come muoversi o battere le mani.
La musica aiuta anche in pazienti con altre patologie, come il
cancro. In questo caso, la musica esercita un’azione calmante,

Parkinson, la musica aiuta a sopportare meglio la malattia e a
rallentarne gli effetti. E’ bello, però, poter pensare che la musica
possa guarire completamente qualcuno. In fondo, se il suono
vince la gravità, potrebbe anche permettere di modificare lo
stato di malattia in uno stato di benessere. La musica è una
delle più belle espressioni dell’animo umano. Essa parla oltre le
parole. E proprio questa sua capacità di penetrare l’animo
dell’individuo permette di cambiare la vita delle persone, di
ridonare benessere o almeno di alleviare lo stato di sofferenza,
migliorando comunque e sempre la qualità della vita.
Il potere della musica va ben al di là di quello descritto e molte
cose devono essere ancora scoperte, cosa intuita da tempo da
alcune tradizioni spirituali, che forse proprio per questo sono in
grado di fornire strumenti per il benessere, che la scienza ha
dimostrato magari molto tempo dopo essere fattivi ed utili.
Immergersi nella musica, se questa è in grado di equilibrare,
può essere un’esperienza luminosa che dona qualcosa di
speciale all’uomo, aprendo nuove percezioni e donando un
diverso impatto con la realtà.

I NOSTRI SERVIZI
DOVE E QUANDO

A Pavia

PILATES
Martedì dalle 15.30 alle 16.30
RILASSAMENTO PROFONDO
Martedì dalle 16.30 alle 17.30
FISIOTERAPIA
c/o RSA Santa Margherita
Martedì alle 9.30 (1 h - 1° gruppo)
alle 10.30 (1 h - 2° gruppo)
MUSICOTERAPIA
Venerdì dalle 15.00 alle 17.00

A Vigevano

PANCAFIT
Lunedì dalle 9.30 alle 10.00

HAI
IL PARKINSON?
Questo non significa chiudersi
in casa e farne un segreto.
DIVENTA SOCIO DELLA
A.P.P. ONLUS
e scegli l'attività che senti
più affine a te!
Possono partecipare
anche i caregiver

VUOI
SOSTENERCI?
Dona
sul c/c postale n°16937278
sul c/c bancario
IT47A0311111306000000004084
Devolvi il tuo 5 per mille al
C.F. 96032100180

GINNASTICA DOLCE
Lunedì e giovedì dalle 8.30
alle 10.00
MUSICOTERAPIA
Giovedì dalle 9.00 alle 10.30

A Voghera

MUSICOTERAPIA
Martedì dalle 15.00 alle 16.30
ATTIVITA' MOTORIA ADATTATA
Mercoledì e venerdì
alle 14.30 (1 h - 1° gruppo)
alle 15.30 (1 h - 2° gruppo)

ASSOCIAZIONE PAVESE PARKINSONIANI ONLUS
Via Fratelli Cervi ,11/F
27100 PAVIA
Tel. 0382 578712
Email parkinsonpavialice.it
Giorni e orari di apertura:
Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 15 alle 17

DIVENTA
Dona
VOLONTARIO

sulLa
c/cnostra
postale
piùn°16937278
grande risorsa
sulsono
c/c bancario
le PERSONE.
IT47A0311111306000000004084
Se hai del tempo libero
Devolvi
il tuodedicarlo
5 per mille
al
e vuoi
a una
C.F. 96032100180
BUONA CAUSA
non esitare a conttarci!
Non
ti costa
nulla! allo
Chiedi
di Giorgia
0382578712

Le nostri sedi operative

VIGEVANO
c/o Istituto De Rodolfi, 4 - 27059
Per prenotazioni, counselling e servizi chiamare
0381 23709 int. 443 (mart e giov dalle 9.30 alle 11.00
Fax. 0381 691781
VOGHERA
via Ugo Foscolo, 13 27058
Cell. 373 8723270 - 345 5092308

