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ADDIO AL DOTT. ABRUZZI  
La Tartaruga … ricorda 

Massimo Mussini  

Stiamo attraversando un momento terribile e 
spaventoso della nostra vita a causa della 
pandemia in corso di coronavirus, che ha gia  
causato nella popolazione mondiale decine di 
migliaia di contagiati e purtroppo migliaia di 
morti. 

Il covid19, come e  stata chiamata questa ma-
lattia, lo scorso 20/04 si e  portato via anche il 
Dott. Luciano Abruzzi, stimato neurologo 
dell'Ospedale di Cremona, specializzato nella 
cura della malattia di Parkinson e colonna 
portante dell’associazione “la Tartaruga”, l’as-
sociazione cremonese dei malati di Parkinson. 

Appena abbiamo ricevuto questa triste notizia 
ci siamo sentiti sconvolti, persi.  Sì , avevamo 
avuto notizia che era stato contagiato dal vi-
rus e che da un mese fosse intubato. Poi, ave-
va superato la difficile fase iniziale e pensava-
mo tutti che il peggio fosse alle spalle e che 
piano piano avrebbe riacquistato piena salute. 

Ne eravamo tutti sicuri; purtroppo la situazio-
ne clinica si e  velocemente cambiata, aggrava-
ta, fino a portarlo alla morte. 

Il dottore e  stato per noi della “Tartaruga 
ODV” non solo il neurologo di riferimento, ma 
una splendida persona, sempre disponibile, 
cordiale e di stimolo nel promuovere iniziati-
ve o incontri scientifici. Stimato da tutti i no-
stri soci parkinsoniani e dai nostri volontari/
rie per la sua  grande serieta  e conoscenze 
professionali, aveva la straordinaria capacita  
di relazionarsi con familiarita  con noi malati e 
con i nostri familiari, nostri caregiver, che il 
dottore sapeva bene consigliare e sostenere. 
Sempre con il rassicurante sorriso, la medici-
na che piu  ci da  la forza di continuare a lottare 
e convivere con il Parkinson. 

Negli ultimi anni, con noi dirigenti della Asso-
ciazione, Luciano e  sempre stato di grande 
aiuto ad organizzare seminari, momenti for-

SARA  SEMPRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO 
La Tartaruga … ricorda 

Giovanna Pigoli  

Cremona "Un vuoto immenso, una persona 
insostituibile". Con queste poche ed intense 
parole, Giovanna Pigoli, presidente dell'as-
sociazione La Tartaruga (che segue e aiuta i 
malati di Parkinson), commenta la tragica e 
precoce scomparsa del Dottor Luciano 
Abruzzi. Medico stimato da tutta la cittadi-
nanza e dai pazienti, familiari e volontari 
dell'associazione parkinsoniana di Cremo-
na, associazione da lui sempre sostenuta e 
saldo punto di riferimento, con cui ha pro-
mosso convegni e iniziative scientifiche di 
alto livello nel corso degli anni. "Era uno di noi - continua Pigoli -, sempre disponibile, 
cordiale, ora ci sentiamo persi, senza il nostro capitano al timone di questa barca a vela 
che deve ancora fare tante miglia di navigazione. Una ferita difficilmente guaribile, un'as-
senza incolmabile, ma andremo avanti, come lui ci ha insegnato, per i nostri assistiti e per 
onorare la sua memoria". Dalla Provincia di martedì  21 aprile 2020.  



Tre 

 

mativi e divulgativi per far conoscere al pub-
blico cremonese la realta  del Parkinson, come 
si puo  contrastarlo e, anche, come conviverci 
con coraggio, a testa alta, riscoprendo, nella 
malattia, altre potenzialita  o doti pure presen-
ti in ognuno di noi.  Sempre puntuale, a fianco 
a noi, nei nostri banchetti formativi presso la 
Galleria 25 aprile o nella hall di ingresso del  
nostro Ospedale Maggiore. Sempre presente 
nei nostri RUN FOR PARKINSON, la corsa an-
nuale amatoriale, che vede una rappresentan-

za dei cittadini di Cremona in una  manifesta-
zione sportiva al fianco di noi associati. 

GRAZIE, DOTTORE! 

Il Dott, Luciano lascia la moglie Pia, presiden-
te di “Futura” - l'associazione cremonese di 
ippoterapia per i bambini con difficolta  - e i 
figli Marco, Dario e Giovanni.   Aveva solo 58 
anni. 

RIPOSA IN PACE LUCIANO 

Cari amici, 

la nostra associazione condivide il vostro dolore per la perdita 

del vs/medico Luciano Abruzzi e ci uniamo in un affettuoso 

abbraccio. 

Vi preghiamo di esternare le nostre condoglianze alla famiglia 

Abruzzi e un abbraccio particolare a Don Eugenio che ci legge 

in copia. In questo periodo di smarrimento e dolore che stiamo 

vivendo l'unica via da percorrere con il cuore e  quella della fe-

de e della preghiera. 

Un caro saluti a tutti 

Gruppo Sostegno  Parkinsoniani di Carugate 



Quattro 

 

CI MANCHERETE! 
La Tartaruga … ricorda 

Luciano Abruzzi, Mariolina Fornasari e Cesare Aldovini 

 
La ricordo con particolare affetto, 
lei che aveva sempre un modo di fa-
re schivo ma attento agli altri… 
sembrava distaccata ma osservava 
tutti e per tutti aveva momenti di 
attenzione quando serviva. Se ne e  
andata Mariolina, una delle Persone 
che aiuto a lottare contro questo 

Parkinson che e  un ospite invadente. Grazie a Valenti-
na, dolce poetessa dal cuore delicato, vogliamo saluta-
re Mariolina con questa poesia....con il ricordo dei 
frutti che tanto assomigliano a lei… un animo forte at-
torniato da una dolcezza che non stanca mai. Che Dio 
ti accolga tra le sue braccia. 

Gianluca Rossi 

Che cosa rimane 
dei desideri ... 
dei progetti ... 

di tutti gli affan-
ni della vita.. 
che cosa resta 
delle ragioni, 
delle contese, 
dei nostri suc-

cessi... 
Solo Dio, 

il primo l’ultimo 
il vivente. 

 
Buona Pasqua 

 
 Claudio Ardigo  

CILIEGI 

nel mio giardino 

tanti anni fa 

fiorivano 

due splendidi ciliegi 

in questi giorni 

mi sollevo a cogliere 

per finta 

i frutti 

nell'aria 

con atto 

gentile e ardimentoso 

mi affido 

al pensiero 

e dimentico il giorno 

fragile, in questa 

immagine forte 

di indistruttibili 

ricordi: un dono 

del tuo lavoro 

onesto e sempre 

scanzonato e 

pensoso. 

 

Ricordando  

Mariolina  

14 marzo 2020 

Valentina Pozzari 

E  venuto a mancare an-
che Cesare Aldovini. Che 
era sempre pronto ad 
aiutare gli altri, dove c'e-
ra bisogno, insieme a sua 
moglie Anna. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010932132882&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBSfb-iVG71I9-C7kbZkGy4IKE9MWQdlrW2NXv52Qw4qtDHYCcAw1SFrkJpnTh3vY5y8PDcja8PImNW&hc_ref=ARSYou0BBPsmsEfGs80rWAVFM0xD5ZQOqJ1lOiTS7OIHt5q7FgixOcMsDn8F8xTU-s8&fref=nf
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PENSIERI SPARSI 
La Tartaruga… Riflette 

Mauro Borra 

Ciao a tutti sono Mauro. Voglio mettere sulla 

carta alcune riflessioni maturate in questo pe-

riodo a fronte della situazione attuale dovuta 

al maledetto coronavirus che tanto ci fa pena-

re e che mi ha portato un lutto in famiglia. 

Ho il Parkinson e so di avere una condizione di 

salute precaria, anche se prendo un sacco di 

pastiglie. e sentendo di questo virus maledet-

to, che non risparmia nessuno, ho cominciato a 

valutare la condizione di arresti domiciliari dal 

21 febbraio giorno in cui e  stato trovato il pa-

ziente uno (denominazione con cui identifica-

no il primo contagiato). Nel frattempo mio fra-

tello Gianfranco e sua moglie avevano la feb-

bre e stavano in casa.  Dopo alcuni giorni la 

febbre ancora non diminuiva. Mia cognata 

prende una decisione: porta mio fratello al 

Pronto Soccorso di Cremona. 

La decisione di portarlo al Pronto Soccorso era 

dettata dalla situazione che aveva cominciato 

a diffondersi la notizia di continui casi di con-

tagio e che era stata decisa la chiusura di Co-

dogno al traffico: l’ingresso in ospedale sareb-

be stata una giusta garanzia della salute. 

Al Pronto Soccorso, dopo le opportune valuta-

zioni, decisero che mio fratello sarebbe stato 

trattenuto per controlli. Lo sentivamo telefoni-

camente, ma era sempre in confusione: non 

capiva come mai ci fosse quel “clima”. Il perso-

nale medico non dava informazioni, spiegazio-

ni su quanto stavano facendo. Con l’ultima te-

lefonata non c’e  piu  stata comunicazione. La 

sua famiglia non ha potuto andarlo a vedere e 

quindi non si poteva rendere conto delle sue 

reali condizioni sanitarie; solo sporadici comu-

nicati ci informavano che le condizioni di Gian-

franco erano serie. 

Dopo alcuni giorni 

hanno dovuto intu-

barlo. 

Lascio immaginare 

quale disperazione, 

paura avra  vissuto 

mio fratello quando 

ha saputo che l'a-

vrebbero intubato, 

senza aver vicino il 

sostegno dei suoi 

cari. 

Dopo essere stato intubato e  stato trasferito 

da Cremona a Melegnano. Dopo una decina di 

giorni avvisano sua figlia che il papa  sta mi-

gliorando, e quindi speravamo che la cosa si 

potesse risolvere. Purtroppo la fortuna e  cieca 

ma la sfortuna ci vede benissimo e accadde 

l’irreparabile: un batterio si intrufolo  nel re-

spiratore dell’ossigeno e quel maledetto pro-

voco  il crollo verticale della terapia e lo porto  

alla morte. 

(Continua a pagina Sei) 
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Purtroppo la situazione e  stata ancora piu  

drammatica, perche  dopo aver comunicato il 

decesso ai suoi cari, nemmeno lasciarono la 

possibilita  di un funerale come commiato da 

questo mondo; ma dopo il riconoscimento 

della salma, mio fratello lo misero in una bara 

e il corpo venne dirottato a Serravalle Scrivia 

per la cremazione. La settimana seguente ci 

comunicarono che era possibile andare a Co-

dogno a ritirare l’urna con le ceneri di mio 

fratello. 

La riflessione su quanto e  accaduto a mio fra-

tello mi ha portato ad una maggiore conside-

razione del valore della vita che dovrebbe 

rendere piu  consapevoli e responsabili le per-

sone a stare bene, e quindi rendersi collabora-

tivi a quanto la scienza propone per stare be-

ne. 

Ho avuto la solidarieta  degli amici della Tarta-

ruga che hanno appreso con sgomento quanto 

era successo e in base alle parole fatte ho ap-

preso che anche loro hanno avuto problemi 

da questa pandemia che sta falcidiando un po’ 

tutti coloro si trovano con basse difese immu-

nitarie. Mi auguro ed auguro a tutti noi che 

passi questo cataclisma che non ci permette 

di vivere in modo sereno la gia  problematica 

nostra situazione di parkinsoniani.  Sembra 

banale ma quanto e  successo mi ha permesso 

di fare alcune considerazioni: la prima e  la 

fortuna di non essere stato toccato dal virus 

(al momento) e quindi di poter vivere ancora 

guardando al futuro con fiducia e una situa-

zione come quella che mi e  capitata ti fa ama-

re la vita con piu  rispetto, ti fa sentire quanto 

siamo importanti nell’ambito delle persone 

che frequentiamo. A tal proposito sono diven-

tato un esperto di statistiche e guardavo i vari 

servizi in cui trasmettevano i problemi che si 

sono riscontrati a Bergamo, piu  precisamente 

quando i camion dell’esercito (su cui avevano 

caricato le bare di un n° imprecisato di perso-

ne) che dovevano portare in giro per l’Italia i 

cadaveri per la cremazione. Mi sono immagi-

nato di essere io dentro ad una di quelle bare, 

anonimo tra sconosciuti, che non ha avuto 

nemmeno la vicinanza di una persona cara 

che ti desse un ultimo bacio. 

 

Durante la pandemia, che si sta protraendo da 

quasi tre mesi, il gruppo della “luna nel poz-

zo” ci e  servito molto, perche  su suggerimento 

della Neuropsicologa Sara Subacchi (la refe-

rente del gruppo) ci siamo tenuti in contatto a 

mezzo telefono (con video chiamate, Wha-

tsApp e messaggi) e noi tutti, con problemi di 

PK, sapevamo di poter trovare uno spunto o 

una parola adeguata che ci permetta di anda-

re avanti.  

 

Grazie dottoressa Subacchi per il supporto of-

ferto a tutti noi: abbiamo compreso le misure 

drastiche cui dobbiamo attenerci e quanto so-

no incoscienti quelli che non rispettano le di-

rettive dei medici! 



Sette 

 

ALLA MEMORIA DEL DR. LUCIANO ABRUZZI 

La Tartaruga …  Tecnologica 

Antonioli Zaccaria 

Avvertito della conclusione terrena della vita di Luciano 
mi e  venuto spontaneo associare il nostro sgomento 
all'immagine dell'amico caro, che regge il timone della  
sua barca, con noi raccolti dal suo abbraccio impauriti 
dalla lotta nella quale ci guidava, ci proteggeva, e che 
ora ci dice, con le parole di Gesu : «Coraggio! Non abbia-
te paura. Sono ancora vicino a ciascuno di voi, piu  ancora». 

Ora lo sentiamo come assente fisicamente; ma non lo e . Lo e  invece pie-
namente come ci assicura la nostra fede, come chiede il nostro cuore. 
Per lui la nostra preghiera e  gia  – abbiamo la certezza – un “grazie a 
Dio” per avercelo donato e, allo stesso tempo, un'invocazione alla sua 
premurosa Assistenza dal Cielo  

Don Eugenio Pagliari 

Come passa il tempo, impietoso, variabile… lega i nostri destini, 

quasi come se volesse determinare la nostra vita e le nostre scelte. 

Conobbi il Dr. Abruzzi in ospedale nel reparto di neurologia dove 

lavorava. I miei familiari si accorsero di una mia postura non cor-

retta, sicche  mi recai come da prassi dal mio medico di famiglia 

che mi prescrisse una visita specialistica neurologica. 

Fu così  che incontrai la prima volta il dr. Abruzzi. Subito mi diede 

l’impressione di un uomo tutto di un pezzo che sapeva controllare e gestire le varie situa-

zioni grazie alla sua determinata personalita . Da allora sono trascorsi 14 anni di incontri 

professionali (in quanto mio medico di riferimento per il Parkinson) e conviviali con l’as-

sociazione TARTARUGA di cui lui era l’anima motrice. Non si sottraeva mai alla responsa-

bilita  della sua professione: era disponibile sempre, per lui non c’erano ne  giorni festivi, 

ne  orari e appena poteva rispondeva ai messaggi dando risposte non solo da medico ma 

anche da uomo sensibile che comprendeva lo stato d’animo del malato e probabilmente 

ne condivideva le sofferenze. Restera  sempre d’esempio di rettitudine, moralita  e serieta  

comportamentale. Sembra una frase fatta ma “lascia un vuoto incolmabile”. 

Ci accompagni e guidi da lassu  lungo il nostro tribolato cammino. 

         



Otto 

 

Con solo € 20,00  
sostieni l’associazione. 

RINNOVA  
L’ISCRIZIONE! 

ISCRIVITI! 
 
 

GRAZIE PER IL 
TUO  

AIUTO! 

HANNO DATO IL VIA ALLA TELEASSISTEN-

ZA INFERMIERISTICA GRATUITA ALLE 

PERSONE CON PARKINSON. 

Il servizio di teleassistenza infermieristica 

ParkinsonCare e  rivolto alle persone con 

Malattia di Parkinson delle regioni piu  col-

pite dall’emergenza coronavirus 

(Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Pie-

monte). Il progetto da un lato supporta le 

persone malate affiancandole nella gestio-

ne infermieristica dei sintomi e vigilando 

sulla terapia e, dall’altro, fornisce ai medici 

curanti un monitoraggio regolare delle loro 

condizioni cliniche.  

ParkinsonCare e confederazione Parkinson 

Italia, dopo aver avviato la Tele assistenza 

per due settimane (dal 12 marzo) estendo-

no il servizio all’intero territorio nazionale. 

All’iniziativa si aggiungono nuovi partner 

interessati al progetto, ad esempio Istituto 

Neurologico Besta, Fresco Parkinson Insti-

tute, Fondazione Limpe e Accademia Limpe 

Dismov, con i loro professionisti e terapisti, 

logopedisti, neuropsicologi e neurologi.  

 

Per ricevere assistenza basterà chiamare il 

numero fisso  02 2107 9997 oppure inviare 

una mail a info@parkinsoncare.com.  

 

Il servizio sarà attivo ogni giorno dalle 9.00 

alle 18.00 da lunedì a venerdì. 

 

 

PARKINSON TELEASSISTENZA 
La Tartaruga … Informa 

 

e 
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INTERVISTA ALLE LOGOPEDISTE 
La Tartaruga … Incontra 

due logopediste per “La Tartaruga” 

L'Accademia  Linpe-Dismov  
ha messo a disposizione neurologi che potranno aiutare in caso di non repe-
ribilita  del neurologo personale. Basta  chiamare il numero verde gratuito  

800 146 6599. 
 

Per ulteriori informazioni riguardo  
l’assistenza infermieristica contattare  

 
 

Nel periodo tra Ottobre e Dicembre le logopediste Valentina Piazzoli e 
Francesca De Martino hanno svolto presso l’Associazione 10 incontri di 
gruppo da circa un’ora, affrontando in modo teorico e pratico gli aspetti 
di valutazione e trattamento dei disturbi di voce, deglutizione e articola-
zione associati alla malattia di Parkinson. La partecipazione e  stata nume-
rosa e coinvolgente, ma ecco il loro punto di vista.  
 
-Perché due logopediste al prezzo di una? 

Perche  due cervelli sono sempre meglio di uno! Non appena e  stato pro-
posto il progetto a Francesca, ha voluto condividerlo con Valentina pro-
prio perche  “entrambe abbiamo vissuto una crescita personale e profes-
sionale nell’ambito della malattia di Parkinson, grazie al comune progetto 
di tesi universitaria, ed e  insieme che avremmo potuto seguire al meglio 
un gruppo di persone con uguale diagnosi, ma con manifestazioni indivi-
duali. Unire le nostre conoscenze e il nostro diverso modo di lavorare, 
crediamo, sia stato solo che un valore aggiunto a questa esperienza.” 
 

Francesca Riccardi  
3357251741    

f.riccardi@inc-comunicazione.it 

Alessandra Dinatolo  
3484151778   

a.dinatolo@inc-comunicazione.it 



Dieci 

 

 
-Come avete vissuto la vostra prima esperienza nel ruolo di relatrici? 

Per entrambe e  stato strano ritrovarsi al di la  della cattedra e “forse e  per 
questo che per prima cosa abbiamo deciso di accorciare le distanze ap-
procciandoci al gruppo in un unico cerchio. E’ stato arduo trovare un mo-
do efficace per trasmettere l’importanza della logopedia, anche in un’otti-
ca preventiva, ma e  stato stimolante pensare a come rendere divertente e 
coinvolgente per tutti la nostra pratica.” Riportano inoltre il superamento 
dell’ostacolo organizzativo di gestione di incontri che potessero essere 
svolti in gruppo, senza pero  tralasciare le esigenze e le particolarita  di 
ciascuno. 
 
-Come avete percepito il grado di coinvolgimento dei partecipanti?  

Le due ragazze si lanciano uno sguardo d’intesa e la meno timida 
(Valentina) risponde: “Il gruppo all’inizio ha mostrato dei componenti piu  
partecipativi ed espansivi di altri. Con il tempo si e  poi creato un ambien-
te sereno, amichevole e libero, in cui potersi confrontare ed esprimersi 
senza timore. Credo che sia stata un’opportunita  di conoscenza e crescita 
per entrambe le parti coinvolte.”                                                                
Francesca poi aggiunge: “E’ vero, nei primi incontri la reazione e  stata di-
somogenea, in particolare e  emerso chi era piu  preparato e interessato al 
mondo della logopedia, calato nella loro realta , attraverso interventi e do-



Undici 

 

ARTETERAPIA INTEGRATA  

La Tartaruga …  in musica 

Barbara Bielli   

CIAO a tutti!  
Purtroppo ci siamo lasciati senza avere la possibilita  di salutarci e allora ho 
deciso di  scrivervi. In questo tempo seppur breve, interrotto dall’emergen-
za Covid-19,  ho avuto la possibilita  di conoscervi e stringere nuove relazio-
ni, di emozionarmi. Insieme abbiamo dato voce, forma, movimento e respiro 
al nostro corpo, abbiamo danzato come farfalle e cantato come usignoli, ci 
siamo  mascherati da direttori di orchestra, percussionisti, coristi e altro…  
Ci siamo divertiti, abbiamo condiviso tante emozioni. Mi avete accolto nel 
vostro, ora nostro gruppo, vi siete fidati e affidati. 

Ancora grazie, vi abbraccio e arrivederci a presto!   

mande, mentre in altri abbiamo intercettato qualche sbadiglio. Con il 
tempo pero  quello sbadiglio e  diventato un esercizio e un modo per rom-
pere il ghiaccio anche per i piu  timidi, che con il nostro affiancamento e 
supporto hanno riscoperto la loro voce.” 
 
-Cosa vi siete portate a casa di questa esperienza? 

Per entrambe il bilancio e  stato positivo, Valentina evidenzia subito “il 
sorriso e la simpatia di ciascuno dei partecipanti. In particolar modo mi 
ha colpito come anche le persone piu  riservate e timide si siano ‘lasciate 
andare’. Certo, mi porto a casa anche le difficolta , che mi hanno fatto cre-
scere, nel dover adattare ogni volta gli incontri sulla base dei singoli par-
tecipanti.” 
Francesca ha allargato lo sguardo: “Mi porto a casa il valore di questa as-
sociazione che con attivita  di gruppo riesce a far sentire le persone utili e 
meno sole, cercando di riconoscere il bello e il particolare di ogni singolo; 
mi porto le risate anche appena accennate e i ringraziamenti del saluto fi-
nale, conditi dall’entusiasmo nel voler proseguire il percorso con noi”. 
 
-Quanto credete sia importante proseguire con gli esercizi a casa? 
Il mantenimento degli esercizi a casa e  fondamentale: “Come abbiamo ri-
petuto piu  volte nei nostri incontri attraverso la costanza e  possibile 
mantenere una funzione e/o rallentare il decorso dei sintomi legati alla 
sfera vocale, deglutitoria e articolatoria. Ricordatevi che il volto e  pieno di 
muscoli che vanno rinforzati e che la vostra voce interiore merita di esse-
re capita.” 
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Anche l'associazione La Tartaru-
ga , nonostante la chiusura della 
sede, tramite alcuni volontari, e  
periodicamente in contatto  tele-
fonico con i soci. 

Riguardo l'attivita   motoria, 
all'interno di WhatsApp e  stata 
creata una chat, dove il nostro fi-
sioterapista dott. Gianluca Rossi 
propone dei video con esercizi da 
eseguire a casa in autonomia. Il 
fisioterapista e  sempre pronto a 
chiarimenti e spiegazioni colle-
gandosi alla chat. 


