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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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Il 2018 è alle porte e anche per l'Associazione Pavese Parkinsoniani
ONLUS è tempo di bilancio. E' stato un anno intenso, davvero
importante. Abbiamo compiuto 20 anni, rinnovato il Consiglio
Direttivo, aderito a un progetto pilota di Fondazione Cariplo,
introdotto due nuove attività tra i nostri servizi e, last but not the
least, cambiato sito internet. Non vi nascondiamo che a volte ci
siamo sentiti disorientati e un po' in difficoltà. Cambiare così tante
cose in un arco temporale così breve, ve lo assicuriamo, non è
stato semplice, ma abbiamo lavorato ogni giorno affinché gli
ostacoli si trasformassero in opportunità convinti che fosse giunto
il momento di innovarsi. Di uscire dalla nostra confort zone e
iniziare a metterci in gioco per raggiungere nuovi obiettivi e nuovi
risultati. I soci iscritti nel corso del 2017 sono stati 220 di cui 100
parkinsoniani e 120 sostenitori. Un numero discreto, ma ancora

non incisivo per la nostra provincia che conta quasi 4000
ammalati. Obiettivo principale del 2018 sarà proprio quello

di aumentare il numero di associati e di conseguenza il
numero di partecipanti alle nostre attività. Vi auguriamo
sereno 2018 con queste parole:

La vita è uno sguardo lanciato sul mondo, un frammento che ha
colori sempre nuovi del giorno di domani. Spazio dove voci e volti si
fanno compagnia; storie come la nostra, sempre in-movimento, a
correre e a disegnare emozioni, a scrivere sogni dentro un corpo
grande da abbracciare il mondo. In-movimento è una vita che ci
aspetta e ci chiama per nome; è il respiro di un corpo che batte il
tempo del cuore; è un sorriso rubato al cielo che sa tenere per mano.
In-movimento è il cammino che facciamo assieme; è speranza che
riempe il fiato di passioni e desideri che non ci fa mai stanchi, perché
la vita è sempre in attesa di qualcosa... di un movimento!
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GIORNATA
NAZIONALE PARKINSON
2017
Pavia - Sabato 25 novembre si è svolta, presso la sede di Pavia,
Di questo ne ha parlato il prof. C. Pacchetti, responsabile
la nona Giornata Nazionale Parkinson, un importante momento
di incontro e confronto fra neurologi, parkinsoniani, caregiver e
cittadinanza attiva. L’evento è stato l’occasione per gli associati
per discutere con gli specialisti della malattia e sui nuovi
percorsi terapeutici che suggeriscono, sempre di più, un
approccio multidisciplinare, un lavoro di squadra che vede la
sinergia di diverse figure, come il neurologo, lo psicologo e il
fisioterapista. Questa nuova prospettiva è la risposta ad una
malattia che nella provincia di Pavia tocca 4000 persone.
L’incontro si è aperto con il saluto del Presidente
dell’Associazione, il dott. P. Gandolfi, che nel suo intervento ha
sottolineato l’importanza che ha l’Associazione per la vita dei
pazienti e dei loro famigliari. Sempre il Presidente ha presentato
le numerose le attività messe in opera dall’Associazione,
come: pilates, musico-terapia, esercizi e tecniche di
rilassamento, il laboratorio teatrale. Altre iniziative sono in
cantiere. La giornata è stata anche l’occasione per fare il punto
sullo stato della ricerca e sulle prospettive future.

dell'unità Parkinson dell’Istituto neurologico Mondino. Il Prof.
Pacchetti ha evidenziato come le attese dei pazienti si
scontrano con i tempi reali della scienza che ha metodi
rigorosi e lunghi, ma che comunque, negli ultimi anni ha fatto
passi importanti nel mettere in luce complicati meccanismi
celebrali, importanti per la conoscenza della malattia. Altro
tema dell’incontro è stato la funzione terapeutica dell’attività
fisica nei pazienti parkinsoniani nel contrastare il decorso
della malattia, ne hanno parlato il Prof. C. Dacarro, Presidente
del CUS di Pavia e il dottor M. Sciaretta, dell’Ospedale civile di
Voghera. Altro punto affrontato è stato il progetto “Insieme
per il Parkinson” che prevede l’assistenza e la cura a domicilio
per i malati, questa iniziativa rappresenta un prezioso aiuto,
oltre che per i malati anche per le famiglie, che spesso
vengono lasciate da sole. Questo lavoro testimonia il grande
ruolo che l’Associazione svolge nel territorio pavese, presente
anche a Vigevano e Voghera.
Sandro De Bonis
L'Ing. A. Riva presenta
l'avanzamento del progetto
"Insieme per il Parkinson"

Dott. Dacarro e Dr. Sciarretta parlano di
Sport4therapy

Dr.ssa Minafra (sx) Dr.ssa Zangaglia (centro) e
Dr. Pacchetti durante ia discussione
sull'importanza dell'approccio
multidisciplinare

A dx: Dott. ssa Sparpaglioni (sx) e Dott.ssa
Gastaldi durante il loro intervento sull'attività
motoria adattata
A sx: La struttura organizzativa su cui può
contare l'Associazione: Istituto Mondino, CUS
Pavia, Centro Medicina dello Sport di Voghera,
Ospedale Civile di Voghera, Sport4therapy

SPORT4THERAPY

LO
SPORT PER RALLENTARE L'AVANZATA
DEL PARKINSON
la progressione. L'approccio viene definito sport-terapico.
Il paziente è un'atleta per il quale è necessario adattare il carico
di lavoro e l'approccio nutrizionale alle specifiche esigenze.
Questa definizione è proposta da "Sport4therapy - insieme per
una missione possibile". L'idea partita dall'Ospedale Civile di
Voghera e dal Centro Medicina dello Sport di Voghera
dell'Università d Pavia, diretto dal professor Giuseppe
D'Antona. Durante la Giornata Nazionale Parkinson del 25
novembre, il progetto è stato presentato anche a Pavia, nella
sede della nostra Associazione. L'obiettivo è quello di
contrastare la progressione dei sintomi della malattia che
provocano un significativo deterioramento della funzione
motoria; non si tratta quindi di prevenire la sintomatologia ma
di intervenire con un'attività motoria adattata per rallentarne
la

Il parkinson è una malattia neurodegenerativa la cui diffusione
raddoppierà nei prossimi 25 anni. Le persone affette in tutto il
mondo sono 4,1/4,6 milioni. Questo numero è destinato a
raggiungere 8,7/9,3 milioni nel 2030. Sport4therapy apre un
nuovo orizzonte allo sport; si rivolge agli ammalati e, più in
generale, a tutti i soggetti portatori di difficoltà dell'equilibrio e
del movimento. Come a Voghera, il programma proposto a
Pavia prevede la realizzazione di corsi tenuti da istruttori
appositamente formati, in grado di proporre programmi
adeguati e personalizzati alle caratteristiche dei pazienti. I corsi
si tengono ogni mercoledì e venerdì mattina, dalle 10.00 alle
11.00 presso la palestra del CUS di via Bassi.

Alcuni dei nostri soci durante le lezioni di attività motoria adattata a Pavia e a Voghera
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CAMMINARE
NELLA REALTA' VIRTUALE
È possibile far camminare i malati di Parkinson lungo viali alberati, l’apprendimento del cammino con eventuale musicoterapia; un
sentieri di montagna o addirittura su percorsi a ostacoli. Sono
percorsi virtuali, ma i pazienti camminano con le loro gambe, a
volte al ritmo di una musica studiata per uno dei principali
problemi nella riabilitazione psico-motoria di questi pazienti che
non riescono a trattenere la sequenza motoria appresa in palestra
nella sessione precedente. È stato un ricercatore italiano,
Giuseppe Frazzitta che dirige il Dipartimento di riabilitazione per
malattia di Parkinson all’ospedale Moriggia Pelascini di
Gravedona, a rendersi conto che con precisi protocolli si può
superare l’handycap della mancata memorizzazione degli esercizi
che ha sempre vanificato i tanti sforzi dei fisioterapisti della
riabilitazione. Il trattamento Il protocollo MIRT, acronimo di
Multidisciplinar Intensive Rehabilitation Treatment, cioè
trattamento riabilitativo multidisciplinare intensivo (ogni giorno
un’ora di fisioterapia, una sulle macchine, una in vasca
idroterapica e una di terapia occupazionale) ha ottenuto in 24
settimane un miglioramento di 10 punti alla scala UPDRS, la più
usata per valutare i pazienti parkinsoniani. Le macchine sono
un punto di forza del MIRT, a partire dal robot Lokomat per
l’assistenza del passo fino ai modernissimi tapis roulant Gait
Trainer con stimolazione acustica ritmica per favorire

ausilio segnalato per la prima volta quasi dieci anni fa su
European Neurology dai giapponesi Masayuki Satoh e Shigeki
Kuzuhara della Mie University di Tsu che avevano notato come i
disturbi di deambulazione dei parkinsoniani miglioravano con la
musica o più semplicemente istruendo i malati a cantare
mentalmente una canzone di riferimento, soprattutto se ritmica.
La tecnica L’idea nuova e vincente di Frazzitta è stata la
“verticalizzazione” del paziente tramite apposite bretelle durante
gli esercizi, tecnica già usata, ma non in maniera così intensiva.
Da anni Frazzitta sostiene l’importanza di un precoce utilizzo
della «verticalizzazione» nei pazienti con gravi lesioni cerebrali
acquisite come nell’ictus, nel coma, in caso di patologie
polmonari ostruttive croniche, nella sclerosi multipla: «Non
siamo fatti per vivere sdraiati in un letto — sottolinea il neurologo
— ma per stare in piedi» . I risultati ottenuti con i malati di
Parkinson sono stati pubblicati su varie riviste scientifiche e sono
stati discussi nel convegno internazionale «Le correlazioni fra
riabilitazione cognitiva e motoria nella malattia di Parkinson»che
si è tenuto all’ospedale di Moriggia in settembre .

SPORT4THERAPY

QUALI SPORT AIUTANO A TENERE A BADA I SINTOMI DEL
PARKINSON?
Qualità della vita di pazienti e caregiver può davvero migliorare grazie all’attività fisica costante» è il monito di Juri Chechi,
testimonial della Giornata Mondiale il 25 novembre

È una malattia neurodegenerativa che non si arresta, ma può
essere tenuta sotto controllo rallentandone la progressione. Il
Parkinson, di cui si celebra la Giornata Mondiale il 25 novembre di
ogni anno, colpisce 300mila italiani, ma nei prossimi 15 anni
questo numero è destinato a raddoppiare al ritmo di circa 6.000
nuovi casi l’anno, di cui la metà ancora in età lavorativa.
NOVITÀ TERAPEUTICHE Oggi «il Parkinson può essere trattato,
garantendo una buona qualità di vita anche per molti anni»
spiega Leonardo Lopiano, neurologo dell’Università degli Studi di
Torino, illustrando le novità terapeutiche «in arrivo fra 3-5 anni.
Sono in corso sperimentazioni con nuove formulazioni di
levodopa, a somministrazione orale, sottocutanea e inalatoria, e
con altre categorie di farmaci come i dopamino-antagonisti e gli
inibitori enzimatici». Mentre le terapie agiscono sul decorso della
malattia, molto può essere fatto per migliorare la qualità della
vita dei pazienti. LO SPORT «Sono qui oggi per motivi famigliari
ma anche per ribadire l’utilità dell’attività motoria per la
prevenzione e la qualità della vita dei pazienti» ha ribadito Jury
Chechi. Il campione olimpico è anche per quest’anno testimonial
della Giornata Nazionale Parkinson. Il messaggio chiave è che
«molto si può fare in termini di propriocettività, coordinazione e
potenziamento muscolare». Fare attività fisica è importante per i
malati: «Nella prima fase della malattia, chi già praticava dello
sport, è invitato a continuare a farlo. In una fase avanzata, è
necessaria una riabilitazione specifica che agisce sulla marcia e
sull’equilibrio» dice Alfredo Berardelli, Presidente Fondazione
LIMPE per il Parkinson Onlus e neurologo della Sapienza
Università di Roma. L’effetto della riabilitazione smette quando si
interrompono le sedute e quindi il paziente dovrebbe fare degli
esercizi anche a casa, in modo continuo. I risultati ottenuti dalla
pratica di attività sportiva sono sorprendenti. Lo mostrano le
sempre più numerose iniziative per i pazienti: «Le attività svolte
in vacanza da pazienti, insieme a familiari e caregivers , includono
la vela, il surf e la canoa e tutto viene monitorato. Quello che
sembra emergere è che i pazienti, anche con difficoltà motorie,
apprendono molto velocemente e ciò è stato osservato dagli
istruttori che generalmente lavorano con persone sane» spiega
Nicola Modugno, responsabile del Centro Parkinson Neuromed di
Pozzilli, ideatore e organizzatore di Sail4Parkinson 2016 e 2017.
Per aiutare i pazienti a non chiudersi in sé stessi e fare con
entusiasmo delle cose che sembrerebbero ardue, come remare in
piedi su una tavola da surf, spiega Modugno, «abbiamo intenzione
di organizzare altre iniziative simili, la prossima sarà invernale,
sulla neve con gli sci».

LO STUDIO ITALIANO La ricerca è al lavoro per fare chiarezza

sulle cause della malattia. «È probabile che diversi fattori lavorino
insieme per creare i cambiamenti cerebrali responsabili della
malattia» dichiara Alfredo Berardelli, annunciando il «primo
studio volto a individuare le possibili associazioni tra i diversi
fattori che possono influenzare la malattia e valutare
l’associazione tra fattori di rischio e fattori di protezione per
verificare la possibilità di prevenire il Parkinson o rallentarne la
progressione». Dopo aver passato in rassegna la letteratura
esistente, 800 studi apparsi negli ultimi 30 anni, sono stati
individuati i possibili fattori di rischio genetico e ambientale e i
fattori protettivi per lo sviluppo del Parkinson, ciascuno con un
diverso grado di associazione con la malattia. Ora sono in fase di
reclutamento un migliaio di pazienti e un migliaio di controlli, nei
quali verranno valutati i vari fattori di rischio. «L’obiettivo è di
individuare eventuali associazioni tra i fattori di rischio e la
malattia. Finora, sono stati esaminati pochi fattori di rischio alla
volta – spiega Giovanni Defazio dell’Università di Bari – Analizzare
più fattori insieme, pur aumentando la complessità dell’analisi e
il numero di soggetti da reclutare, consente di risolvere un
problema importante, quello dei fattori confondenti». Trovare
una certa associazione, per esempio tra una malattia e
l’assunzione di caffeina, non ci dice nulla sull’eventuale legame
tra la stessa malattia e il fumo, i fumatori essendo forti bevitori di
caffè. «Finora abbiamo messo a punto gli strumenti, come il
questionario, validato su 150 pazienti e controlli» annuncia il
neurologo. I fattori che saranno analizzati sono i seguenti: ansia,
antiinfiammatori non steroidei, biomarcatori, caffè, cancro,
contraccettivi orali, depressione, diabete, dieta, disturbi del
sonno, disturbi dell’olfatto, disturbi dell’umore, educazione, età,
etnia, familiarità, farmaci, fattori di rischio, fattori genetici, fumo
di sigaretta, genere, indice di massa corporea, infezioni,
ipertensione, lavoro, malattia di parkinson, melanoma, pesticidi,
solventi, stato civile, stato socio-economico, stipsi, trauma, vita
rurale, vitamine. PRENDERSI CURA ANCHE DEI PARENTI
Prendersi cura di un malato di Parkinson è molto impegnativo
non solo economicamente e cambia la vita. Il 42,4% dei pazienti
non è autosufficiente nel farsi la doccia o il bagno, il 36,5% a
occuparsi dell’igiene personale, il 37,9% a vestirsi, il 35% ha
problemi di incontinenza, il 29,1% ha difficoltà a muoversi, il
21,7% non riesce a mangiare da solo.
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LO
SPORT, UNA METAFORA DI VITA
Intervista a Paolo Bargiggia giornalista di punta della redazione sportiva Mediaset
Lo sport è una pedagogica metafora della vita, perché illustra,
come alla sconfitta a cui siamo andati incontro, ieri, possiamo
riparare, lavorando, oggi, con serietà e impegno, solo così
potremo sperare di conseguire, domani, una vittoria. Ma accanto
allo sport come narrazione simbolica dell’umano, vi è lo sport
praticato, quello che fa sudare, affaticare e gioire il corpo. Perché
lo sport mette al centro il corpo, il suo equilibrio, la sua resistenza
e la sua potenza. Il corpo è energia in movimento; è azione e
corsa che conquista lo spazio e fa battere il cuore. Nello sport,
ogni gesto è cercato con precisione, ogni movimento è cadenzato
con attenzione; il corpo che fa sport è un corpo che lotta, che
corre e che sbatte. Pronto a smarcarsi e a rilanciarsi perché il
destino del corpo è il movimento, perché è la vita stessa lo è. La
pratica sportiva è legata al sacrificio, lavorare significa inseguire e
realizzare un’elasticità muscolare soddisfacente, per questo
bisogna essere attenti e reattivi, pronti e scattanti, solo così si è
preparati per vincere. Lo sport mette in campo la fisicità del
corpo, la sua voglia di lottare fino in fondo, queste azioni
acquisiscono valore se sono legate e intrecciate alla passione.
Della fisicità del corpo nello sport, ne abbiamo parlato con Paolo
Bargiggia, volto noto del giornalismo sportivo di Mediaset. Il
punto di vista di Paolo non è una mera lettura tecnica del gesto
sportivo, ma ha il valore sociologico di illuminare, a partire dai
fenomeni presenti nel mondo del calcio, sulle tendenze e sui
costumi che caratterizzano la nostra società. Paolo ci fa capire
che il gesto sportivo deve essere rapportato all’interno di un
vasto processo antropologico, in quanto come esseri umani
siamo inseriti dentro un percorso evolutivo, che vede proprio nel
corpo il centro e il punto d’approdo. Processo, ancora in atto, che
cambia l’uomo, migliorando le prestazioni nello sport.
Ringraziamo Paolo Bargiggia per la sensibilità mostrata e per
avere accettato di incontrarci. L’esposizione mediatica fa dei

giocatori delle star, il corpo dei giocatori compare sempre di
più sulle riviste patinate, secondo te è un messaggio negativo
per i ragazzi che si affacciano al mondo del calcio?

Nel tempo dove l’immagine conta molto, l’esposizione e la cura
del corpo assumono sempre più importanza, la visibilità da parte
de calciatori è cresciuta molto con le ultime generazione grazie ai
media. Per questo il calciatore rappresenta un grosso punto di
riferimento per tanti ragazzi. E naturalmente più il calciatore è
bravo, più viene preso ad esempio. Vediamo, così, l’immagine dei
calciatori stereotipata: fisico scolpito, stesso taglio di capelli,
tatuaggi. Nell’epoca dell’edonismo, il rappresentante di questo
corpo, performante e molto curato è Cristiano Ronaldo che
rappresenta un’icona trasversale sia etero che omo. Una volta il
giocatore era piuttosto bruttino dal punto di vista fisico,

non aveva sviluppato la parte sopra del corpo, le prestazioni
richieste dal punto di vista atletico erano più basse, con
l’incremento degli allenamenti e della forza fisica si evoluto
anche il fisico e con esse sono migliorate le prestazioni. Secondo
me, la cura del proprio corpo in assoluto non è un messaggio in
negativo per i ragazzi, sempre se questo sia supportato da
prestazioni all’altezza e dallo svolgimento della propria
professione con serietà. Perché quello che conta è la capacità che
mostra in campo e se il calciatore diventa un testimonial di una
famosa casa di moda e se compare sulle riviste più importanti,
tutto questo non è negativo per i ragazzi, perché non copre il
gesto tecnico in campo. Quello che mi sento di dire ai ragazzi:
piacetevi e curate il corpo, ma siate professionali.

I giocatori di calcio sono famosi, oltre per le belle giocate,
anche per come esultano in campo dopo aver segnato un goal.
Vediamo corpi che assumono pose statuarie o danzanti, con
creste colorate e bizzarre. Tutto questo ha un impatto sociale
sui giovani, una tua considerazione?

Negli ultimi tempi il modo di esultare dei calciatori è diventato un
brand, ognuno cerca di inventare un modo proprio di esultare, in
questo si vede la personalità di un calciatore, questo fatto può
essere una chiave di lettura per capire la psicologia dei soggetti.
Ci sono calciatori con un ego piuttosto ipertrofico che esultano in
maniera molto plateale, quasi a sfidare un qualcuno, in questo
gesto il corpo è al centro, anzi vi è un’identificazione con il corpo.
L’esultanza, le pose, crea una simulazione nei ragazzi? Come
detto in precedenza, la cura del corpo è una manifestazione della
personalità, e la cura del sé, passa anche da queste piccole cose.
Nel calcio moderno conta molto la velocità e il pressing. In gergo
tecnico si usa dire l’espressione di squadre corte, ovvero squadre
che si dispongono in modo da occupare ogni frazione e spazio del
campo con un’intensità incredibile. Per fare questo la prestanza
fisica e la preparazione del corpo è fondamentale. Dobbiamo,
allora, ad un calcio dove conta solo la fisicità?
Non la chiamerei una rassegnazione ad un calcio dove conta la
fisicità, ma semplice evoluzione. Oggi in tutti gli sport ci sono
ragazzi più alti e più forti, nel calcio gente di un metro e novanta
fa l’esterno o il centrocampista. Tutto questo perché è
cambiata la morfologia e la fisiologia umana e di conseguenza
sono cambiati i metodi di preparazione atletica e a guadagnarne
è la prestazione fisica. Adesso ci sono programmi mirati, si lavora
sull’elasticità, questi metodi di allenamento portano una persona
di due metri ad essere agile.

Se guardiamo la tv le immagini del tennis e del calcio di vent’anni,
notiamo negli atleti pochi muscoli e poca fisicità, inoltre la palla
viaggiava poco. Ti sembra assistere ad una scena di un’epoca
preistorica adesso si è alzata la media fisiologico dell’atleta e la
media della qualità degli allenamenti, per questo i giocatori sono
dei gladiatori. Una volta un calciatore arrivava fino al limite
dell’aerea portando palla, adesso viene aggredito fuori della sua
aerea. Tutto questo può essere letto come frutto dell’evoluzione e
dell’adattamento della specie.

Può esistere un giusto mix tra tecnica e forza fisica?

Oggi un giocatore bravo deve abbinare forza fisica e tecnica, ma
c’è un’eccezione a questa regola ed è rappresentata dal giocatore
argentino Leon Messi. Lui è l’esempio del calciatore che quando
gioca, pensa e agisce prima degli altri, questo caratteristica è
dovuta al rapidissimo livello neuromuscolare che lui ha. In
passato c’è stata eccezione, un altro argentino, Maradona. Lui
aveva la caratteristica di essere un giocatore fisicamente
moderno in un calcio antico, perchè aveva doti neuromuscolari di
pensiero e di azioni rapidi, con il baricentro basso e un corpo
sempre in equilibrio. Riusciva a fare le sue giocate nell’arco dei 90
minuti, questo voleva dire che il suo corpo era resistente, tutto
questo senza i metodi di allenamento attuali. Oggi, con 30 anni di
differenza, sarebbe un grande.

Ultima domanda, tu sei un famoso e stimato giornalista, qual
è il tuo rapporto con la pratica sportiva?

Io narro lo sport, prima come cronista, adesso come un
opinionista, ho fatto sport a livello agonistico, faccio tennis, ho
giocato a basket, da un anno ho scoperto uno sport fantastico, il
Crossift. Uno sport che unisce ginnastica a corpo libero,
resistenza e corsa. Ci sono esercizi di sollevamento peso. Questo
sport, che si sta sviluppando nelle palestre, è nato negli Stati
Uniti, dà forza, resistenza ed equilibrio, crea l’atleta idealmente
perfetto, perchè fa bene al corpo e alla mente. Io, se passo due
giorni senza fare sport, mi sento incompleto. Inoltre, seguo un
percorso di alimentazione pulita e sana. Il mio rapporto con la
pratica sportiva è di totale dipendenza, vorrei essere, per chi ci
legge un veicolo, un testimonial sui giovani. Lo sport è
fondamentale, è la metafora della vita, ma in Italia livello
culturale siamo molto indietro nei confronti dei paesi del nord
Europa, dove nella scuola si fanno tante ore, da noi no. Negli stati
uniti chi è bravo nello sport viene premiato a livello di college,
con borse di studio, da noi si chi cimenta nello sport viene
emarginato, ai miei figli cerco di veicolare questo messaggio
come passione.
Sandro De Bonis

PILATES
& PARKINSON
Intervista a Rosa Garcia Manganaro istruttrice di pilates presso la sede di Pavia

Ogni essere umano è un piccolo mondo attraversato da
eccezionali e raffinati ingranaggi, un prezioso scrigno che ogni
giorno ha la capacità di rigenerarsi nell’avventura dell’esistenza.
L’uomo vive questa esperienza a partire dal corpo; un gesto, un
respiro e un’emozione camminano assieme, questo dice la
relazione che c’è tra la mente e il corpo. Allora la biologia non è
mai separata dalla psicologia e la mente è integrata al corpo. Ciò
spiega perchè le paure e le attese che viviamo interiormente si
manifestano sulla faccia del corpo, ecco perche i processi
psicologici e somatici sono correlati. Il corpo si muove nello
spazio, disegna parabole, cerca e crea armonie, ecco perché ogni
movimento che facciamo non è mai un gesto isolato ma fa parte
di un concerto di energie che rispecchiano la melodiosa
geometria della vita. Allora non abbiamo semplicemente un
corpo ma siamo un corpo, e da qui che ci affacciamo e
incontriamo il mondo, Il corpo è movimento, emozione, lotta,
corsa ed energia, perchè è vita, Rosa Gracia Manganaro da alcuni
anni segue il gruppo di parkinsoniani a ri-appropriarsi del corpo,
a recuperare il linguaggio del corpo a vivere il corpo come il
proprio, nonostante il disagio di una malattia che attacca il corpo.
Rosa, attraverso la pratica del Pilates educa il corpo a sentire a se’
stesso; a recuperare l’originale naturalezza di un gesto; a vivere la
libertà di essere corpo. Rosa ci insegna a fidarsi del corpo e a
comunicare con il corpo, perché il tempo del corpo è il tempo
della vita, anche con il Parkinson.

Abbiamo parlato con lei del corpo e della sua esperienza.
Cosa differenzia il Pilates dallo Yoga? Le discipline sono
focalizzate sull’equilibrio, allungamento, benessere psicofisico,
respirazione, postura, e motilità delle articolazioni. Pilates porta
alla consapevolezza corporea e a nuovi schemi corporei posturali,
come lo yoga è una disciplina interna, dove l’attenzione del
praticante durante l’esecuzione degli esercizi viene spostata dal
fuori al dentro, all’attivazione consapevole di catene muscolari, al
corretto allineamento posturale, all’equilibrata distribuzione
della forza. Mi piace condurre i miei praticanti a spostare
l’attenzione sul sentire nascere da dentro un movimento
piuttosto che il solo eseguirlo da fuori. La finalità è portare a
memoria inconscia nuovi schemi posturali, che saranno utilizzati
in tutti i monimenti funzionali quotidiani, negli sport ecc,
prevenendo infortuni e problematiche dovute ad una postura
scorretta alla mancanza di consapevolezza corporea ed
intelligenza neuro-muscolare. Si creano le condizioni per vivere
quanto più possibile in un corpo sano e funzionale, con effetti
positivi anche sul piano mentale. Praticare Pilates in uno studio,
con le grandi macchine è diverso che farlo in una palestra, sono
modi differenti di fare lezione, le utenze hanno esigenze diverse.
Praticarlo in uno studio può ad esempio essere più adatto a tutte
quelle persone che soffrono di problematiche varie dovute a vizi
posturali scorretti, in situazioni come post trattamento
fisioterapico e nei casi di patologie come il Parkinson ad

esempio, per ritrovare tono muscolare, acquisire maggiore
consapevolezza corporea e controllo dei movimenti.
Il programma di lavoro viene costruito su misura per ogni persona,
tenendo conto delle esigenze e obbiettivi individuali, così come la
crescita e l’evoluzione dello stesso programma di lavoro è
personalizzato. O semplicemente può essere più adatto a chi cerca
un ambiente più intimo, tranquillo. Yoga è vivere la vita e non
lasciarsi vivere, gestire la mente e non lasciarsi gestire. lo yoga non
è ginnastica, non si fa o non si dovrebbe fare yoga, si è o si
dovrebbe essere yoga. La lezione serve a riequilibrare il sistema
nervoso attraverso asana’ (posizioni), pranayama (respirazione),
mantra (canti, preghiera), serve al rilassamento e ad imparare a
gestire il respiro e la mente. Con la pratica costante gradualmente
si svilupperà forza e sicurezza di sé. Con il tempo ci si accorge di
essere in stato di yoga sempre, qualsiasi cosa si stia facendo nella
normale vita quotidiana con il conseguente beneficio di corpo,
mente e spirito. Sia Pilates che Yoga sono discipline che
favoriscono armonia e benessere, non sono contrastanti fra loro
ma si fondono perfettamente. Il consiglio che do spesso è di
alternarle o praticarle entrambe, per beneficiare in modo
completo di entrambe le discipline.

Il pensiero tocca ed a attaccato al corpo, tutto è unito e legato,
il Pilates riesce con la sua pratica ad agire anche a livello
mentale portando beneficio al corpo?

Pilates sicuramente porta beneficio al corpo, proprio perchè tutto
parte dall’attivazione della mente, da un atteggiamento mentale
positivo. Oltre al metodo Cova Tech pilates, la scuola che mi ha
certificata Pilates Teacher, mi piace unire delle tecniche mentali di
visualizzazione, per far sentire il movimento nascere dentro
attraverso il respiro, cosa che questo metodo consente
ampiamente pur mantenendo le caratteristiche e i principi
fondamentali del pilates. Mente e corpo lavorano insieme sempre,
dando l’uno all’altra beneficio e benessere. Sono solita suggerire di
non porsi mai negativamente con frasi/pensieri del tipo: “è troppo
difficile”, “non ce la farò mai” ecc. Non importa quali siano le
capacità fisiche del praticante nel momento che comincia un
movimento o serie di movimenti. Quello è solo un punto di
partenza, che sarà sempre e comunque diverso per ogni individuo,
ed ogni volta. Se l’atteggiamento mentale è positivo, gli effetti del
movimento saranno positivi, indipendentemente dall’abilità,
anche un piccolissimo successo è in realtà un grandissimo risultato
e ci farà sentire meglio nel corpo, ci farà stare meglio
mentalmente. Mente e corpo sono legati, se fisicamente mi sento
meglio, facendo anche piccolissimi progressi, sul piano mentale mi
sentirò gratificato, avrò abbattuto barriere, riacquisto fiducia. Se
cresce la fiducia in se stessi e cresce l’autostima starò meglio
fisicamente.

Il Pilates può aiutare nel controllo dei movimenti e correggere
le cattive posture? Certamente sì, i fondamenti del pilates sono

una serie di principi che sono la base per una corretta esecuzione

degli esercizi, e che permettono di acquisire consapevolezza del
corpo e di mantenere una corretta postura e corretto movimento
non solo durante la lezione, ma anche nella vita quotidiana. Tra i
vari benefici del pilates, e forse il più importante c’è quello di
essere un’ottima ginnastica posturale, si impara a stare seduti a
camminare a stare in piedi in modo armonico, si impara a
respirare, altro punto focale del Pilates. Si rinforzano in
particolare addominali e lombari in modo equilibrato senza
affaticare la colonna vertebrale. Si rinforzano tutti i muscoli del
corpo, in maniera controllata ed equilibrata, senza
assolutamente trascurare l’elasticità degli stessi muscoli e la
mobilità delle articolazioni. La pratica costante porta ad
automatizzare corretti atteggiamenti e corretti movimenti, e
quindi a migliorare la funzionalità del corpo anche fuori dalla
lezione.

Per questo è indicato per i malati di Parkinson?

Si, non solo per gli esercizi di rafforzamento, elasticità e
mobilizzazioni articolari, coordinazione e respirazione, ma
soprattutto per l’aspetto psichico e l’atteggiamento mentale, per
il lavoro di connessione tra corpo e mente.

Si può dire che il Pilates è una terapia complementare da
affiancare a quella fondamentale dei farmaci?

Indubbiamente è una valida terapia complementare da affiancare
a quella fondamentale dei farmaci. Cito i risultati di una ricerca
scientifica condotta presso il centro True Pilates Italia e discussa
al dipartimento di neurologia del Policlinico Umbero I di Roma.
È stato condotto uno studio pilota, con un protocollo di
riabilitazione funzionale dei sintomi motori della malattia di
Parkinson attraverso l’applicazione del metodo Pilates,
arruolando 16 pazienti di età compresa tra i 57 e 83 anni. Al fine
di osservarne i benefici i pazienti sono stati monitorati da un
equipe di medici neurologi e posturologi con test pre e post
trattamento. I pazienti sono stati quindi sottoposti a 2 sedute
settimanali di Pilates per un totale di 20/24 sedute. I risultati della
ricerca sono molto validi, mostrando un netto miglioramento
della sintomatologia motoria che hanno riportato una postura
meno flessa in avanti e meno lateralizzata, una deambulazione
più fluida, maggiore forza e resistenza al movimento, minor
disagio sociale e minor percezione della propria disabilità
motoria. Da tempo lavori con i parkinsoniani, riesci a motivarli e
caricarli, constati sul campo le loro difficoltà ma anche la loro
invincibile voglia di lottare, magari con un sorriso, una tua
considerazione. Lavoro da quasi 3 anni con i parkinsoniani, sia in
studio con le sedute individuali sulle macchine che al centro con
una lezione settimanale di gruppo. Ovviamente le due cose sono
molto diverse tra loro, in studio l’attenzione è totalmente
orientata sulle difficoltà e problematiche di ogni singolo utente,
al centro lavorando in gruppo, pur tenendo in considerazione
quanto possibile i principi del Pilates, si fa un lavoro più orientato
all’aggregazione, alla condivisione.

Fare gli esercizi tutti insieme diventa anche divertente, e
soprattutto stimolante, incentivante. I risultati sono davvero
ottimi in entrambi i casi. Ci sono stati riscontri positivi anche
dalle visite mediche che i parkinsoniani fanno regolarmente, a
motivarli è sicuramente anche l’ambientazione, l’approccio
differente, non medicalizzato. Quando vengono in studio, si
immergono in un ambiente “di normalità”, dove a volte
contemporaneamente a loro un altro pilates teacher sta facendo
lezione, e magari capita che fanno o vedono fare lo stesso
esercizio di un altro praticante, questo fa sì che non si sentano
solo dei Malati di Parkinson, confrontarsi con persone che io
definisco “funzionali” mentre si eseguono programmi di lavoro
simili è di grande aiuto.
Per quanto mi riguarda che sia in studio in seduta privata o al
centro in gruppo, è fondamentale sintonizzarmi con loro, intendo,
sintonizzarmi con la persona al di là della patologia, stabilire
prima di tutto il contatto umano, questo accade ad ogni incontro,
e ad ogni incontro è un nuovo contatto con caratteristiche
uniche. Quello che cerco di passare non è solo una serie di
esercizi ed una tecnica già valida di per sé, ma la fiducia in ciò che
sta per accadere, e soprattutto in loro stessi. In oltre il
programma di esercizi è costantemente rivisto ad ogni
appuntamento tenendo conto di come si sentono quel giorno, ne
consegue che una seduta è sempre praticata a pieno e con
gratificazione,
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cerco di evitare la frustrazione che ne può derivare dal non
riuscire a fare un buon lavoro dando loro sempre stimoli nuovi ma
soprattutto in sintonia col loro sentirsi di quel momento. Questo
rafforzala loro voglia di lottare.

Ci sono degli esercizi che i parkinsoniani possono fare da soli a
casa? Si ci sono vari esercizi che possono fare a casa da soli, sia a
corpo libero che con l’eventuale ausilio di piccoli attrezzi come
elastici, palline, cavigliere ecc. Normalmente suggerisco brevi e
semplici protocolli che io giocosamente chiamo “compitini a
casa”, spesso i suggerimenti sono anche legati a gesti della vita
quotidiana, come sedersi ed alzarsi da una sedia, che diventano
una mini serie di squats, o salire le scale che diventa un
rafforzamento delle gambe, spolverare i vetri della finestra con
movimenti circolari come mobilizzazione della spalla, come in un
famoso film ”metti la cera, togli la cera” , uso molto metafore e
immagini visive. Alcuni hanno a casa il tapis roulant o la cyclette
in alternativa alla passeggiata all’aria aperta quando c’è mal
tempo ecc. E’ molto importante che oltre alle sedute Pilates in
studio facciano tutti i giorni del movimento moderato e costante.
Il protocollo di lavoro prevede anche che imparino ad applicare i
principi di questa tecnica a qualunque gesto e movimento
facciano quotidianamente. La cosa che raccomando sempre
come più importante e che anche gli esercizi a casa devono
essere svolti con consapevolezza ed ascolto di sè e del corpo.
Sandro De Bonis

COS'è
L'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE?
L’Intelligenza Artificiale rappresenta oggi uno dei campi di ricerca
più promettenti e interessanti, sia per la ricerca scientifica di base,
sia in relazione alle sue ricadute in ogni ambito applicativo e
industriale. La rapida crescita della capacità di calcolo e la
diffusione capillare delle tecnologie informatiche, mobili e
indossabili hanno reso possibile l’acquisizione e l’archiviazione di
enormi quantità di dati. Tali condizioni rappresentano una nuova
spinta per la ricerca di nuovi modelli teorici e applicativi utili a
estrarre conoscenza dall’analisi dei dati. A questa rivoluzione non
poteva sottrarsi la medicina e in particolare la neuroscienza, anzi
proprio alla struttura del nostro cervello si ispirano i modelli oggi
tra i più promettenti in ambito Machine Learning, ovvero le reti
neurali artificiali -algoritmi matematici che eseguono operazioni
algebriche organizzate ispirandosi all’architettura delle sinapsi del
nostro cervello, e in grado di risolvere problemi di riconoscimento
(oggetti, immagini, suoni, o specifiche caratteristiche) molto
complessi. Grazie a questa spinta è cresciuto l’interesse verso lo
studio di sistemi integrati, hardware/software, che permettono
l’interazione uomo-macchina e quindi l’interazione tra l’utente e il
mondo esterno. Questi sistemi sono in grado di collegare
direttamente l'attività cerebrale ad un computer che ne registra ed
interpreta i segnali, consentendo una comunicazione tra il cervello
ed un’apparecchiatura esterna, senza il coinvolgimento di nervi

o muscoli, espandendo, di fatto, le nostre dimensioni percettive.
Questo nuovo sistema è in grado di rilevare e interpretare i
complessi segnali provenienti dal nostro cervello. Questa
metodica viene utilizzata con successo in ambito medico, dove
giocano un ruolo fondamentale per la riabilitazione e il recupero
della funzionalità motoria nei pazienti con gravi patologie
neuromotorie dovute a traumi, ictus o Parkinson, sclerosi laterale
amiotrofica, etc, permettendo di ripristinare in modo alternativo i
collegamenti. neuronali danneggiati e di recuperare, almeno in
parte, le funzioni perse. L’applicazione dei modelli matematici
nel campo delle malattie neurologiche, rappresenta, quindi,
un’importante prospettiva, perché da calcoli e proiezioni si
possono ricostruire l’immensa rete di impulsi elettrici e avere un
quadro più ampio sulle complesse interazioni tra le aree del
cervello. Per il Parkinson, questo vorrà dire, fare luce e capire
come funzionano sugli scambi elettrici tra i neuroni, chiarire il
ruolo delle proteine che in caso di malattie possono danneggiare
le cellule, indagare il perché si attivano connessioni bio-chimiche
anomali. Questo scenario, se ieri era soltanto fantascienza, oggi
sta diventando solida speranza e concreta realtà. Le reti neurali
artificiali rappresentano, oggi, una risposta avanzata della
scienza, che può avere sviluppi positivi, per trovare una possibile
cura al Parkinson.
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CHI AIUTA I FAMIGLIARI DEI MALATI PARKINSON?

Un'indagine del Censis fotografa la difficile condizione di questi caregiver, soprattutto donne, che devono farsi carico dei
parenti malati per una media di almeno 10 ore al giorno

Si prendono cura assiduamente di familiari malati di Parkinson,
in media per dieci ore al giorno, in un caso su tre senza ricevere
nessun aiuto. Pur svolgendo quest’impegno con dedizione e
amore, i caregiver - prevalentemente donne, con un’età media di
59 anni - ne pagano le conseguenze: si ammalano più spesso,
hanno difficoltà psicologiche a convivere con la malattia dei
propri cari, il più delle volte sacrificano il lavoro, il tempo libero,
le amicizie. A fotografare il carico assistenziale dei familiari e le
ricadute pratiche sulla loro vita è una recente ricerca realizzata
dal Censis, con il sostegno di AbbVie, su un campione di 203
caregiver di pazienti in uno stadio avanzato della malattia
neurologica.

I bisogni dei malati

Otto su dieci di loro riferiscono che i propri congiunti hanno
bisogno di aiuto per ricordarsi di prendere i farmaci negli orari
giusti. Più del 40% dei pazienti , inoltre, non è autosufficiente nel
farsi la doccia o il bagno, il 38% ha difficoltà a vestirsi, il 35% ha
problemi di continenza, e oltre il 30% ha difficoltà a muoversi.
Ma, a fronte di queste criticità quotidiane, i careviger ricevono
qualche forma di supporto?

Scarso aiuto dai servizi sociali

Secondo l’indagine, il ruolo dei servizi socio-sanitari e
assistenziali sul territorio è marginale: appena il 2,5% del
campione interpellato riceve aiuto da personale pubblico.
Quando il sostegno c’è, arriva da altri familiari o da personale
pagato (badanti). «Di fatto la famiglia viene lasciata sola a gestire
i compiti assistenziali, come del resto era già emerso
in precedenti ricerche, per esempio, su chi che si prende cura dei
familiari colpiti da ictus oppure di malati di Alzheimer — osserva

Ketty Vaccaro, responsabile dell’area “Welfare e salute” del
Censis — .Laddove ci sono situazioni di non autosufficienza e
disabilità in cui è fondamentale la componente assistenziale,
manca una risposta di sistema e le famiglie sono costrette a
organizzarsi “dal basso” svolgendo una funzione di supplenza in
assenza, o quasi, di servizi pubblici».

L’invecchiamento della popolazione

È il modello italiano del fai-da-te che, però, inizia a scricchiolare
anche per il progressivo invecchiamento della popolazione (e dei
careviger) e il relativo aumento delle malattie croniche. «Un
quarto del campione afferma che non ce la fa più e i dati sono in
linea con quelli riscontrati in altre ricerche — avverte l’esperta del
Censis — . L’impatto del carico assistenziale è devastante in
termini di salute, riduzione o abbandono dell’attività lavorativa,
isolamento sociale».

Le richieste

Di cosa avrebbero bisogno i caregiver? Secondo l’indagine che ha
coinvolto i familiari dei malati di Parkinson, due su tre vorrebbero
sgravi fiscali e aiuti economici, a causa di difficoltà legate ai costi
dell’assistenza e delle terapie ma anche a cambiamenti nel
lavoro: c’è chi ha dovuto lasciarlo o chiedere il part time. Più di
uno su tre vorrebbe usufruire, per esigenze di riposo, di ricoveri
temporanei per il proprio congiunto. «Dallo studio emerge il
bisogno di non essere lasciati soli — sottolinea Ketty Vaccaro — .

Per esempio, i caregiver vorrebbero poter contare su un
infermiere che va a domicilio in caso di necessità o avere un
numero sempre disponibile dell’equipe medica per chiedere
informazioni sulla terapia o in situazioni di emergenza.
«Insomma, si tratta di persone che desiderano continuare
a occuparsi volontariamente dei loro familiari ma vorrebbero
non dover pagare un prezzo così alto. In tutte le ricerche svolte in
questi anni, infatti, i careviger sottolineano la necessità di una
rete di servizi che supporti la famiglia — riferisce ancora la
ricercatrice —. Finora, però, non hanno ricevuto risposte

In tutte le ricerche svolte in questi anni, infatti, i careviger
sottolineano la necessità di una rete di servizi che supporti la
famiglia — riferisce ancora la ricercatrice —. Finora, però, non
hanno ricevuto risposte soddisfacenti, anzi: da due indagini,
ripetute a distanza di dieci anni, che hanno coinvolto i careviger
di malati di Alzheimer, risultano diminuiti nel tempo sia i centri
diurni, sia i servizi di riabilitazione e l’assistenza domiciliare
integrata».
Maria Giovanna Faiella, Corriere della Sera, 3 dicembre 2017

RICERCA

UN PAZIENTE SU QUATTRO HA MENO DI CINQUANT'ANNI
Si stima che circa 300mila italiani soffrano di Parkinson. Un
numero destinato a crescere nei prossimi anni a causa
dell’invecchiamento della popolazione. La malattia, però, non
colpisce solo le persone anziane. In generale, fa il suo esordio tra
i 58 e i 60 anni, ma sta diventando sempre più precoce: un
paziente su quattro ha meno di cinquant’anni. «Riconoscere
prima possibile i sintomi, come tremore ma anche cambiamento
dell’umore, lentezza nei movimenti, tendenza a piegarsi in avanti,
permette di intervenire subito e rallentare l’evoluzione della
malattia - spiega Roberto Eleopra, direttore dell’unità operativa
complessa Neurologia 1 - malattia di Parkinson e disturbi del
movimento della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo
Besta di Milano -. Oggi riusciamo a fare più diagnosi precoci
perché è cresciuta la consapevolezza della malattia dopo che ne
hanno sofferto Papa Giovanni Paolo II e il pugile Muhammad Ali,
al secolo Cassius Clay. Inoltre, il neurologo può avvalersi anche di
strumenti diagnostici avanzati come le neuroimmagini». Le cause
del Parkinson non sono ancora note ma tra i fattori di rischio
modificabili c’è la vita sedentaria. E il testimonial della giornata
nazionale è il campione olimpico Jury Chechi. «Lo sport è il più
importante fattore protettivo capace di migliorare la qualità di
vita - dice il “signore degli anelli” -. Rimanere in attività il più a
lungo possibile e affrontare la malattia senza subirla
passivamente è indispensabile per contenere le
disabilità». «Sappiamo che chi fa movimento e viene curato da
subito con la terapia giusta avrà esiti migliori - sottolinea Eleopra
-. Oggi la ricerca ha fatto passi avanti proponendo terapie
personalizzate in funzione del profilo clinico del paziente.
All’inizio della malattia ci si avvale di farmaci per sopperire alla
carenza di dopamina, ma se i pazienti non rispondono alla
terapia medica o sono a uno stadio avanzato - continua il
neurologo - è possibile utilizzare terapie interventistiche come la
neurostimolazione cerebrale profonda. Inoltre, sono disponibili
sistemi infusionali per la somministrazione di farmaci che
permettono di tenere sotto controllo la malattia anche a distanza
di tempo e migliorare la qualità di vita dei pazienti».

Secondo una recente ricerca del Censis sul ruolo del caregiver nel
Parkinson avanzato, è notevole l’impatto della malattia
sull’autonomia dei malati, proprio a cominciare dalla gestione
della terapia farmacologica. «In media devono assumere
medicine 6,3 volte al giorno e l’80,8% dei pazienti ha bisogno di
aiuto per ricordarsi di prenderle negli orari giusti» spiega Ketty
Vaccaro, responsabile dell’area welfare e salute del Censis. Dalla
ricerca, inoltre, emerge che quattro pazienti con Parkinson
avanzato su dieci non sono autosufficienti nel farsi la doccia o il
bagno, il 38% ha difficoltà a vestirsi, più di uno su quattro non
riesce a mangiare da solo.

La vita non può finire con la diagnosi

In occasione della giornata nazionale, in circa 90 strutture
sanitarie i medici specialisti daranno informazioni su diagnosi e
terapie; inoltre, sarà possibile partecipare a incontri di
informazione ed eventi di beneficenza per raccogliere fondi a
sostegno di progetti di ricerca clinici e sperimentali sulla malattia
di Parkinson e sui disordini correlati (informazioni sul sito della
giornata). Per sconfiggere il senso di solitudine di chi soffre di
questa malattia, l’associazione Parkinson Italia onlus,
confederazione di associazioni di pazienti, familiari e volontari,
ha deciso di costruire uno spazio web dove i malati e i loro
familiari possano confrontarsi e trovare la forza per reagire alla
malattia e abbattere i pregiudizi sociali che portano
all’isolamento. «La vita non può finire con la diagnosi di
Parkinson, ancora più difficile da affrontare quando si tratta di
persone giovani, in età lavorativa e socialmente attive - dice il
presidente di Parkinson Italia, Antonino Marra -. Siamo una onlus
e crediamo nella collaborazione tra le persone: ogni supporto
avrà il suo peso nel rendere reale il nostro progetto e far sapere
alle persone che vivere con il Parkinson non significa smettere di
vivere».

LABORATORIO ARTISTICO

LA BELLEZZA RESTA: ARTE, TEATRO E PARKINSON

La bellezza resta” un’esperienza di teatro sociale per persone
malate di Parkinson (ma non solo!). Un laboratorio artistico che

cittadini) e operatori socio-sanitari,in un’esperienza in cui diventa
interessante il percorso che ogni individuo costruisce intorno alla
si ispira alla danza e al teatro espressamente rivolto ai
sua specificità. In questo caso il teatro crea una cornice all’interno
parkinsoniani ma aperto a tutti: famigliari, danzatori, giovani,
della quale questa esperienza ha un valore artistico per tutti, con
curiosi, operatori del settore, amanti della buona compagnia. Il
l’intento di creare un processo che possa dare slancio a
teatro è una delle più efficaci metodologie orientate a far
protagonismo, identità e benessere. Con questo progetto
emergere e sviluppare le potenzialità inespresse di ognuno di noi. valorizziamo la necessità di sfidare gli stereotipi secondo i quali
Il laboratorio teatrale è il luogo dell’incontro, in cui è facile
la capacità, la creatività, la partecipazione sono destinate
comunicare, trovare il proprio posto, esprimere qualcosa di sé,
inevitabilmente ad avere un declino con l’avanzamento dell’età,
godendo del privilegio di uno spazio speciale e protetto: contrasta favorendo processi di cambiamento delle identità personali nel
la solitudine, risveglia la creatività sopita e il confronto con la
nuovo incontro relazionale con l’altro. Il Laboratorio Teatrale
comunità, diventando uno spazio di potenziamento della rete di
diventa di grande stimolo sia per la persona affetta da problemi
relazioni, stimolo dell’immaginario e scoperta di una nuova
neurologici come il Parkinson, sia per tutti i partecipanti coinvolti
identità. Il lavoro teatrale aiuta ad evidenziare le attitudini
poiché è un momento di possibilità di relazione nuova rispetto al
personali e le qualità inespresse, ed è il luogo dove ognuno può
quotidiano, una relazione tra pari, in quanto tutti i partecipanti
ritagliarsi il proprio ruolo a seconda delle proprie attitudini che si usufruiscono dello stesso percorso e sono nello stesso spazio.
riveleranno nel corso del progetto. Il Progetto di Laboratorio
Le lezioni si tengono tutti i Sabato mattina dalle 10 alle 11
Integrato prevede il coinvolgimento di persone con Parkinson,
presso i Musei Civici del Castello Visconteo di Pavia.
dei loro familiari, di volontari (danzatori, educatori o semplici
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ALESSANDRO
DOBICI E LA SUA FOTOGRAFIA
La fotografia è una forma narrativa coinvolgente e avvolgente, ogni Alessandro, come nasce la passione per la foto?
scatto ci ri-guarda, ci prende di mira perché ogni foto è per noi; è
diretta a noi anche quando non racconta di noi. La foto mette in
scena un seducente gioco di incroci e di sguardi, la foto si apre a
noi per essere vista e ammirata, ma nello stesso tempo, ogni foto
ci guarda e ci chiama, perché ogni foto ri-guarda il nostro mondo.
La fotografia è scrittura che sa narrare tratti e frammenti di storie,
movimenti di volti e di passioni che ci passano di fianco suscitando
emozioni. La fotografia ci fa toccare ci fa sentire il profumo delle
cose, ci fa ascoltare il rumore e il movimento della vita, quell’odore
che si annoda e si attacca ad ogni corpo che la fotografia ci porta
davanti e ci fa sentire. Per questo la foto non inganna, ma dice
sempre la verità , perché parla a noi, del nostro corpo; della
fragilità e bellezza del nostro corpo, della passione e della vita di
tutti i corpi. La fotografia nasce da uno sguardo che va incontro al
mondo ma non ci fa vedere mai la copia ovvia del mondo, ma la
sua splendente e nodosa verità , la sua pastosa unicità . Quando la
foto comunica questo diventa arte, è rivelazione del mondo della
vita, del suo intimo segreto che la nostra percezione non riesce
mai a cogliere o vedere, perché il nostro sguardo si porta appresso
la pesantezza di antichi pre-giudizi che ci rendono ciechi davanti a
volti che ci chiamano. La foto ci fa vedere meglio ciò che abbiamo
davanti, ci porta dentro le cose del mondo; un volto segnato dal
tempo, una mano che stringe un ricordo o degli occhi che
aspettano il domani. Noi che guardiamo siamo dentro queste
storie, perché siamo testimoni della vita, perché ogni vita passa
da uno sguardo, perché ogni nostra parola è risposta ad uno
sguardo che ci chiama per nome e ci aspetta. Allora guardare è
ascoltare; abbracciare e custodire chi è davanti a noi. Non è forse
vero che ogni storia d’amore inizia sempre da uno sguardo? Per
questo la foto educa lo sguardo a vedere ciò che la vita contiene,
ad allargare lo sguardo oltre, verso ciò che non abbiamo mai visto
ma che aspetta da noi il sorriso di uno sguardo. Questo movimento
della vita lo troviamo negli scatti di Alessandro Dobici, uno dei più
apprezzati fotografi in Italia, i suoi scatti catturano volti di artisti
famosi, ma anche volti anonimi, storie quotidiane che ci
accompagnano nel viaggio della vita. La fotografia di Dobici è una
delicata scrittura, una narrazione del mondo che ha spesso i colori
del bianco e del nero, perché l’armonia della vita passa da questi
colori, perché l’inizio di ogni cosa passa dall’in-contro di questi
due colori, perché la stessa vita è segnata dal taglio di questi due
colori. Allora la foto di un volto ha i colori del bianco e nero, perché
è l ’ espressione di un vissuto, spazio di vita, nel quale si scrivono i
timori e le attese, le paure e i sogni che ognuno si porta appresso,
e che uno scatto ri-trae e fa venire fuori. Ringraziamo Alessandro
Dobici per la disponibilità e per accettato questa intervista.

È una passione che viene da lontano. Da bambino, in vacanza
mia madre, quando andavamo in giro, si fermava e mi diceva di
farle delle foto. All’epoca c’erano delle macchine piccoline con il
rullino di plastica, poi con il tempo è diventato il mio lavoro. La
fotografia è un mondo incredibile, perché rispecchia la
complessità del mondo nel quale viviamo. Ad esempio, quando
siamo seduti in pizzeria, pensiamo che quello che vediamo sia
comune a tutti, non è così , anzi quello che guardi e osservi tu,
lo vedi solo tu e non sei in grado di raccontarlo, perché come
vedi tu il mondo, non lo vede nessuno. Ogni racconto ha i suoi
codici linguistici, narrativi ,perché quello che proviamo a
narrare non è mai davvero fedele a quello che vogliamo
rappresentare. Con la fotografia, a differenza della scrittura,
invece risulta più facile, si tratta di un racconto di quello che io
leggo negli altri e quello che cerco di fermare nei mie scatti mira
a mostrare l'essenza della persone, lontano dalle mode e dalla
mercificazione. Cerco di mostrare quello che è davvero
"prossimo", che sta lì da sempre ma che è ancora celato, non
rivelato, ma che in realtà forse dovrebbe essere la prima cosa
da mostrare . In questo senso la fotografia attribuisce senso
compiuto e diventa un narratore sincero, un mezzo di
rappresentazione della realtà davvero potente.
Cosa cerchi con lo sguardo? Non c ’è un regola sulle cose da
vedere, c’è semplicemente l’istinto che ti porta ad apprezzare e
a cogliere delle cose rispetto ad altre. Con il mio sguardo cerco
di ri- comporre, all ’interno di quel rettangolo che è la
macchina, il mondo fatto di volti e di cose, insomma il
movimento della vita nel quale sono immerso. Io osservo e se
c’è qualcosa che attira la mia attenzione, mi fermo e lì inizia il
mio racconto. Io mi muovo in funzione delle cose o aspetto che
le cose si posizionino, aspetto il momento fatidico nel quale,
posso dire sì, quello che vedo mi soddisfa. Perché , nelle tue
foto usi spesso la tecnica del bianco e nero? La tecnica del
bianco e nero nasce dall’esigenza di creare e ricostruire un po’
di ordine nel famoso rettangolo dal quale vedi il mondo. Il
colore molto spesso distoglie l’attenzione dall’insieme delle
cose che stai fotografando. Come quando guardi di una persona
il colore dei capelli, il colore azzurro degli occhi, in questo caso
ti soffermi su un particolare, Mi è sempre interessato di più
cogliere l’intensità di uno sguardo, l’armonia di un movimento
escludendo i colori. Alessandro, il corpo e la foto come sono in
rapporto? Quando si fa una foto a un personaggio spesso si
tende a replicare, a mio modo di vedere falsandone l'identità , il
ruolo che quella persona pubblicamente rappresenta,

ovvero l'immagine con cui siamo abituati a riconoscerla.
Quello che invece cerco di rivelare, nella gente comune così
come nei personaggi, è una visione e un racconto più
personali. Solo così la foto, a mio modo di vedere, acquista il
valore di un ritratto e ci restituisce la persona così com’è ,
diversamente avremmo solo un corpo, un involucro, l’ esterno
di una persona. Così ad esempio, possiamo catturare un
particolare incrocio della dita, un movimento delle gambe e
delle braccia che la persona ha imparato a controllare in
pubblico ma che in una situazione di confort lascia libero e
disponibile ad essere ritratto, senza posa o finzione scenica. E
quando si riguarda in foto, si riconosce, come persona prima
che come personaggio.
E allora, in qualche modo, il fare fotografie e lasciarsi fotografe
diventa uno scambio ad alta intensità , in cui si instaura un

meccanismo di fiducia con il fotografo, dove emerge qualcosa in
più di noi che proprio la foto è in grado di farci vedere, di farci
capire. Alessandro, che differenza c’è tra fotografare un

corpo e un volto di un personaggio pubblico e il corpo e un
volto di una persona anonima? Credo che in ogni persona,

famosa o non, ci sia in qualche modo un personaggio.
Naturalmente con i personaggi noti il lavoro è più intenso e
richiede maggiore sensibilità e capacità di distacco dal
paradigma attraverso il quale siamo abituati a pensarli, a
vederli, ad attribuirgli certi valori. Perché ad esempio siamo
influenzati dal ruolo che ha interpretato nell'ultimo film, se
parliamo di un attore, dalle sue ultime dichiarazioni o posizioni
se parliamo di un opinion maker e così via.

TRA
RITMO E MELODIA COL MAESTRO BARTOLETTI
La musica da sempre accompagna le nostre paure e le nostre
speranze, ci sta vicino, ci sorprende o ci fa sussultare con il ritmo
che non è mai lo stesso, ci fa pensare con parole sempre nuove,
regalandoci sorprendenti emozioni. La musica è creazione, è
intaglio di parole e di melodia, è tecnica che produce, è talento
che comunica, è magia che regala sogni. Ma la musica è, anche,
racconto di un paese, è sociologia, antropologia e psicologia, è
descrizione dello spirito e dei costumi del tempo che una
comunità vive. La musica è arte, espressione della libertà ma
anche il racconto di questa libertà, la musica è vita. I cantautori
sono definiti poeti, perché riescono a trovare, con delicata
bravura, parole che sanno raccontare storie che riguardano tutti.
Le parole della musica sono fotografie, schizzi che portano il
nostro nome, perché magicamente i suoni e gli accenti hanno i
nostri colori, per questo la musica ha qualcosa di divino. Allora la
musica ci appartiene, racconta il movimento dell’anima, lo spazio
dentro cui è chiusa un emozione che sa prenderci per mano,
portandoci lunghe strade, dove è ancora possibile emozionarsi. La
musica ci fa vivere tutto questo, ci dona un mondo, soprattutto è
un modo attraverso il quale raccontare il mondo, questo lo si vede
specialmente nei giovani, con il fenomeno rap, dove le parole si
intrecciano al corpo per raccontare, contestare o creare un
mondo. Per cui la musica è una cosa seria, perché da essa
passano la rabbia le speranze di una generazione, allora bisogna
stare attenti alla voce della musica, al suo sguardo perché ha
sempre qualcosa di interessante di rivelarci. La musica ti fa
parlare, ti chiama per nome, ti entra dentro l’anima, la musica ti
sposta e ti schioda, ti può far sta male o bene, perché la musica la
percepiamo, la sentiamo sulla pelle, sulle mani e sul cuore, perché
la musica guarda e si prende tutto il corpo. Di questo e di altro, ne
abbiamo parlato con il Direttore Marino Bartoletti, giornalista e
scrittore, attento osservatore del costume degli italiani, costume
nella sua accezione socio-antropologica di comportamento, che

trova nella musica e nello sport una delle sue espressioni più
ardite e passionali. E’In questo ambito che il corpo occupa la
scena, è il corpo catalizza ogni attenzione e reazione, perché tutto
passa da qui. Quando abbiamo contattato a nome
dell’Associazione pavese Parkinson Italia, il direttore Bartoletti
per un’intervista, ci ha detto subito di si, dimostrando che essere
un grande giornalista lo si è perché, principalmente si è un grande
uomo a nome dell’Associazione lo ringraziamo.

Direttore Bartoletti, la musica è melodia e ritmo, è costruzione
di un testo che sa comunicare, in questa dinamica l’aspetto e
la fisicità dell’artista giocano un ruolo in importante? Sempre

più importante con l’evolversi della musica e, dunque, con la
commistione all’estetica “totale” dell’esibizione. Da Elvis Presley
in poi la “proposta artistica” non è più stata la stessa. Direttore,
per chi fa musica, quando è importante l’esibizione dal vivo per
un’artista, dove al centro vi è il corpo, visto e osservato?
Quando nel 1958 al Festival di Sanremo, Domenico Modugno
spalancò le braccia e gridò il suo “volare”, fece una piccola e non
credo inconsapevole rivoluzione. Da allora su quel palco, un po’
nel male, ma per fortuna soprattutto nel bene, è successo di tutto
Il corpo, la componente fisica di un artista è determinante per la
sua affermazione o basta indovinare il giusto mix parole e musica?
Parole e musica sono ovviamente la base irrinunciabile del
successo artistico, ma anche una fuoriclasse come Mina – che
pure poteva non aver bisogno di null’altro - soprattutto nella sua
maturità esibì un appeal fisico (e a volte anche sensuale) che ne
segnarono ulteriormente la grandezza
Direttore Bartoletti, in Italia, chi è un’artista che gioca e punta
tutto sull’esibizione del corpo come dimensione centrale?
Lorenzo Jovanotti, per esempio, è un autentico “atleta del
palcoscenico”.

Nel suo ultimo concerto negli stadi di due estati fa sfruttò al
meglio una pedana di 80 metri correndo, saltando, ballando con
una fisicità da “campione” (unita ovviamente al talento
artistico). Non per nulla è seguito da un celebre preparatore
atletico . Ci sono brani che esprimono e danno voce al corpo,
che si annodano al corpo in modo speciale? La celebre “Yuppy
Du” di Adriano, per esempio, Celentano era una canzone di una
plasticità che non poteva prescindere dall’interpretazione del
corpo. Quasi una body song. Non per nulla eseguita da un
artista che come suo primo soprannome aveva avuto quello di
“molleggiato”.

Un'ultima domanda, Direttore, la musica può essere una
terapia, può fa star bene? Di più. La musica è un’autentica

medicina. A qualsiasi livello. Non per nulla non sono pochi i casi
di “guarigioni” dovute semplicemente all’ascolto - consapevole
o apparentemente inconsapevole - dell’artista preferito da parte
della persona afflitta da vari tipi di deficit. Male che vada la
musica fa pensare o mette allegria. E spesso fa pure innamorare.
Esiste forse in natura un “farmaco” che può tanto?
Sandro De Bonis

ROBERTA
MORI E IL SEGRETO
DELLA MUSICA
La cosa meravigliosa e che noto costantemente è che
La musica è arte che costruisce melodie; è estro che disegna
armonie; è talento che insegue il giusto ritmo tra passioni e accordi;
è sintonia di parole e suoni che si raccordano e si intrecciano dentro
una voce. La musica è impasto di note e di sogni, scintilla e respiro
di un’emozione che sa catturare un attimo di eterno che riscalda
l’anima e abbraccia il corpo. La musica ci mette in rapporto con il
battito ancestrale della vita, con quel battito del cuore che tutti
teniamo e portiamo dentro, che ci attraversa e ci trascina e non ci
fai mai stanchi, fino ad abbracciare il mondo in un fiato che sa di
musica. Perché ogni voce è musica, ogni parola è suono lanciato al
cielo; è urlo che rompe il silenzio e lo apre colorandolo di note e di
stelle. La musica si attacca al corpo, come un giorno nuovo pieno di
attese e di voglie, come una melodia di pensieri e di sorrisi che ci
battere il cuore. La musica ci fa correre lungo le vie infinite di
un’emozione, facendoci saltare e lottare, perché la musica è
speranza gridata con tutto il fiato che abbiamo per costruire nuovi
sogni. Allora se la musica dona un tempo nuovo, diventa terapia, è
quello che Roberta Mori, musicista vogherese, che vive la passione
per la musica con professionale e sereno impegno. Per Roberta la
musica è un mondo senza confini, un onda che trasmette con stili
differenti la stessa forza seducente e avvolgente della vita. Per
questo ascolta e si muove tra ritmi e sonorità diverse, quali: gli
artisti del primo Novecento, l’impegno dei cantautori italiani, le
soffuse atmosfere dello jazz, il coinvolgente folk, il conturbante
swing, fino alle ultime colorate tendenze musicali, perché la musica
ha tante sfumature quanto l’emozioni della vita. Per Roberta la
musica è energia, poesia e terapia, è movimento che fa stare bene, e
lei da anni segue i parkinsoniani nel fare musica. L’abbiamo
incontrata per parlare di questa esperienza. Roberta, come nasce
la passione per la musica? Sono cresciuta fin da piccola a stretto
contatto con la musica perché mio nonno era un bravissimo
fisarmonicista e mi ha insegnato lui i primi fondamenti della
didattica musicale, regalandomi anche momenti meravigliosi di
ascolto di tanghi argentini e valzer viennesi. Da anni segui il

gruppo Parkinson, li segui nelle loro performance, conosci bene
la loro passione, cosa ti colpisce di loro?

nonostante le difficoltà, i grossi problemi e le preoccupazioni, il
gruppo ha una forza incredibile e non nascondo che spesso io
traggo coraggio ed energia proprio da loro. Si è ormai creato
uno scambio reciproco di sinergie fatte di musica, di passione e
di empatia.
Roberta, tu riesci a motivarli e caricarli, questa è la forza e la
magia della musica?
Esatto! La magia della musica è proprio questa. Una volta
percepita dall'orecchio (concedimi una parentesi scientifica) la
musica non viene elaborata dal cervello ma arriva subito nella
sede delle emozioni quindi crea immediatamente delle reazioni
fisiche ed emotive che sono soggettive per ognuno di noi. Io ho
solo il compito di fare da mediatrice tra la musica ed il gruppo.
Perché è importante la musica per un Parkinsoniano?
Collegandomi a ciò che ti ho detto poco fa, la musica ha la
grande capacità di fungere da stimolo, di conseguenza può
essere molto utile sia per riattivare il movimento che per la
riabilitazione vocale.
Sandro De Bonis

ATTIVITÀ MOTORIA ADATTATA
Mercoledì e venerdì dalle 10 alle 11

