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La Tartaruga Onlus per i terremotati di Amatrice

A

nche La Tartaruga Onlus si è mobilitata per aiutare chi è rimasto coinvolto nel terremoto di Amatrice del 24 agosto 2016. Infatti il ricavato del
banchetto della Festa del Volontariato, tenutasi nelle
piazze Stradivari e del Comune a Cremona lo scorso 25
settembre, è stato devoluto all’associazione Parkinson
Rieti, come gesto di solidarietà. Il nostro “piccolo” ricavato è andato a sommarsi a tutti quelli delle altre associazioni legate a Parkinson Italia Onlus, generando un
considerevole aiuto economico in questo momento di
difficoltà. A fianco un estratto della lettera di ringraziamento di Moreno Pelagalli, presidente dell’associazione
Parkinson di Rieti.

[...] forti della Vostra vicinanza, ci siamo adoperati
per incrementare l'importo nel nostro ambito. Vi
farò partecipi della cifra che "AIUTARE e AIUTARCI ad AIUTARE" ha realizzato e di quale situazione, anche se parzialmente, sia stata sostenuta.
In tal senso, il Direttivo ha deliberato, ritenendo di
non voler consegnare “denaro” ma di capire il bene
o i beni che possano aiutare una determinata circostanza, quanto segue:
1. Capire la situazione da sostenere, prioritariamente, nell'ambito dei MDP ( Si è
pensato di contattare i medici di base o il
farmacista delle zone colpite);
2. Individuare case famiglia, alloggi per
anziani o strutture similari;
3. Materiali didattici da consegnare alla
Scuola Materna soddisfacendo, in tal modo, anche l'idea di un voler ricominciare.
Ovviamente verrà scelto una delle tre ipotesi. La
situazione, nella sua drammaticità, sta assumendo
tante sfaccettature, si sono formati diversi movimenti, ad esempio: Amatrice a piccoli passi, Amatrice
3,36. Noi, vogliamo valorizzare la solidarietà che la
rete Parkinson (ringrazio Parkinson Italia Onlus e
le Associazioni confederate) ha creato e nel contempo vedere un piccolo sorriso nel viso di chi sta
vivendo questa dura realtà.

I nostri volontari al banchetto de La Tartaruga
presso la Festa del Volontariato.

Un abbraccio, Moreno Pelagalli
(Presidente Parkinson Rieti)
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“SIAMO IN MOVIMENTO”
Progetto finanziato dalla Fondazione Città di Cremona: corso di
riabilitazione e conservazione delle abilità cognitive e attività
motoria Nordic Walking per gli affetti da malattia di Parkinson

proprie capacità e al mantenimento di
un buon tono dell’umore.
La riabilitazione cognitiva può essere paragonata
ad una “palestra per la mente” dove gli esercizi
proposti si rivolgono sia al potenziamento delle
funzioni cognitive compromesse sia al mantenimento delle capacità mentali ancora integre. Come la ginnastica per il corpo ha effetti benefici
sull’umore e sulle facoltà mentali, allo stesso
modo una ginnastica per la mente favorisce il
mantenimento e il raggiungimento del miglior
livello possibile di funzionalità psicologica, fisica
e sociale.
Il programma riabilitativo utilizzato è il software
“ERICA“ costituito da esercizi specifici dedicati
alla riabilitazione di abilità quali: Attenzione, Cognizione Spaziale, Memoria, Funzioni Esecutive
Verbali e Funzioni Esecutive Non verbali.

Dal mese di ottobre 2016 l’Associazione “La Tartaruga” ha avviato una nuova attività di riabilitazione cognitiva, rivolta ai pazienti con malattia di
Parkinson; tale attività consiste nell’esecuzione
di esercizi volti alla riattivazione e stimolazione di
specifiche funzioni cognitive, quali la memoria,
il linguaggio, il ragionamento e l’attenzione attraverso l’utilizzo di tecniche computerizzate che
variano a seconda del contesto e dell’individuo,
e che stimolano non solo le funzioni cognitive ma
anche quelle affettive e sociali. È così possibile in
alcuni casi ottenere un miglioramento attivo non
solo dello stato mentale ma anche dell’umore e
del comportamento. Si rivolge a persone che
hanno difficoltà di memoria, di attenzione, di
linguaggio, di ragionamento. L’obiettivo primario del lavoro riabilitativo è quello di migliorare la
qualità di vita e il benessere della persona.
Gli obiettivi specifici sono:


Cognitivo : mantenere uno stato mentale lucido e attivo



Autonomia : ottenere un’indipendenza
nelle attività dentro e fuori casa
(gestione dei farmaci, attività domestiche, cura di sé, gestione del denaro …)



COME SI SVOLGE LA RIABILITAZIONE COGNITIVA:
Dopo un primo colloquio con il paziente e/o con i
familiari, viene effettuata una valutazione neuropsicologica tramite la somministrazione di test
neuropsicologici specifici, e viene definito un
progetto terapeutico riabilitativo personalizzato
e pensato sulla base delle esigenze della persona.
L’efficacia della riabilitazione cognitiva è tanto
maggiore quanto più essa è costante e duratura
nel tempo. Le sedute, della durata di un’ora,
hanno una cadenza bisettimanale per un periodo di 3 mesi. E’ anche possibile lo svolgimento
dell’attività al domicilio del paziente.
Dott.ssa Sara Subacchi
Neuropsicologa-psicoterapeuta

Sfera affettiva e psichica: stimolare la
motivazione e l’interesse della persona
alla cura di sè, al miglioramento delle
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NORDIK WALKING E PARKINSON
Ecco perché questa disciplina sportiva è utile al malato parkinsoniano.

Il malato di Parkinson tende ad avere un'andatura a piccoli passi, con la postura flessa
ed il baricentro in avanti, con le mani che vengono tenute generalmente all'interno
delle anche con pochissima escursione. Le maggiori difficoltà del parkinsoniano sono:
muovere il primo passo, fermarsi, fare dietro-front e passare vicino a degli ostacoli.
L'utilizzo dei bastoncini nella pratica del Nordic Walking, oltre a dare una grande sicurezza al paziente, permette subito di ampliare notevolmente l'escursione delle braccia
e di conseguenza anche di allungare il passo mantenendo un saldo equilibrio. Anche
la postura viene migliorata mediante l'appoggio del bastoncino. Dopo pochi metri di
camminata la coordinazione e l'equilibrio diventano i veri padroni della situazione.
Per queste motivazioni anche La Tartaruga Onlus ha organizzato un corso in 20 lezioni
di Nordic Walking, svoltosi in primavera ed autunno. Sotto la guida dell'istruttrice e
amica dell'associazione Susanna Genzini del gruppo Marathon Cremona A.S.D., gli
iscritti si sono cimentati in questa disciplina sportiva, anche per la prima volta. Oltre
ad essere utile per la propri condizione fisica è un ottimo modo per trascorrere del
tempo all'aria aperta.
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Prima di cominciare l’attività vera e propria, serve un p0’ di riscaldamento muscolare.

Il gruppo avanza con il passo nordico, aiutati dalle bacchette.

Sotto lo sguardo vigile di Susanna s’impara rapidamente la tecnica di camminata corretta.
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ALCUNI ACCORGIMENTI PER "FAR FUNZIONARE"
AL MEGLIO LA LEVODOPA
1) Assumere le dosi di levodopa almeno 30 minuti prima della colazione e dei pasti.
Il cibo, specie se ad alto contenuto di grassi, rallenta lo svuotamento gastrico e può
ritardare significativamente l'assorbimento della levodopa e la relativa risposta terapeutica, compromettendone l'efficacia.
2) Ingerire le compresse e/o le capsule di levodopa bevendo un intero bicchiere di acqua.
L'acqua aiuta la disgregazione gastrica delle specialità medicinali, contribuendo ad un
più rapido e regolare assorbimento della levodopa; contribuisce inoltre a mantenere
una corretta idratazione e a prevenire la stitichezza, complicanza che può alterare
l'efficacia della levodopa.
3) Controllare le modalità di assunzione delle proteine della dieta.
A pranzo è preferibile seguire una dieta mediterranea, a base di pasta, condita con sughi vegetali, verdure cotte e/o crude, frutta. A cena consumare i cibi a contenuto proteico (latticini, carne, pesce, uova, legumi). Le proteine assunte con la dieta possono
interferire con la levodopa, sia a livello dell'assorbimento intestinale del farmaco, sia
nel passaggio al cervello, riducendone l'efficacia.
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FACCE DA VOLONTARIATO
Alcune foto dalla Festa del Volontariato del 25 settembre 2016, dove La Tartaruga era presente con un
banchetto, assieme agli amici della scuola S. Ambrogio, i maestri Angelo ed Ivana.
Giornata Nazionale Parkinson, 26 novembre 2016: foto dei partecipanti con gli operatori dell’ambulatorio per La prova del cammino, e i volontari con il banchetto presso l’atrio dell’ospedale.

TESTIMONIANZA
Tolstoj, il grande scrittore russo del realismo europeo, ha
scritto questi versi, che una
volta ho ascoltato in un discorso sull’importanza dell’associazionismo e che desidero
condividere:
“Volevo il movimento,
non un’esistenza quieta.
Volevo l’emozione, il pericolo,
la possibilità di sacrificare
qualcosa del mio amore.
Avvertivo dentro di me
una sovrabbondanza di energia
che non trovava sfogo
in una vita tranquilla.”

Ho conosciuto in questi anni
di partecipazione alla vita associativa della Tartaruga persone attivamente impegnate
a superare i problemi contingenti, consapevoli del valore
della cultura della donazione
e della condivisione per
affrontare il cammino della
vita. Non serve la velocità per
mettersi a disposizione degli
altri! All’interno dell’Associazione si respira il desiderio di
amicizia, di socialità, di aiuto
reciproco nelle mutue fragilità. E le attività che vengono
proposte e a cui partecipiamo
sono tutte finalizzate allo stare insieme, ad allargare le nostre amicizie, a stimolarci a
vicenda al movimento e alla
serenità.
Antonio Ardu
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LA TARTARUGA ONLUS E LE ATTIVITÀ DEL 2016
L’anno sta per concludersi, e in questo periodo si fanno i “bilanci” di quanto fatto nell’anno appena trascorso. Noi diamo un’occhiata a quanto abbiamo fatto nel nostro 2016 da associazione.
Continua la presenza dei volontari dell’Associazione presso
l’ambulatorio in ospedale.

19 giugno: L’Associazione ricorda il compleanno di Elisabetta con una messa a Cremona Solidale.

29 gennaio: Incontro in sede con il musicoterapista Marcotti Cristiano.

25 giugno: L’Associazione, con la presenza della presidente, partecipa all’assemblea indetta dal Forum sul tema
“Attuazione della Legge Regionale 23/2015: c’è spazio per
il contributo del Terzo Settore?”.

La Tartaruga ha partecipato al coordinamento regionale
delle associazioni lombarde a Milano.

3 luglio: banchetto dell’Associazione nel Parco del Vecchio
Passeggio all’interno del progetto “Cittadella della Solidarietà”.

3 febbraio: l’Associazione ha partecipato al convegno a
Milano “Parkinson in Italia e in Lombardia: scenari di innovazione e cooperazione”.

27 luglio: incontro con il direttore sanitario dell’Azienda
Socio-Sanitaria Territoriale dott. Salvatore Manninno, per
consultazione di un progetto all’interno dell’ambulatorio
Parkinson, riguardo l’alimentazione nei pazienti parkinsoniani.

Attività non finanziate da progetti:
 dal 25 febbraio al 28 aprile: corso di musicoterapia;
 dal 1 marzo al 31 maggio: corso di attività motoria.
Attività finanziate con il progetto “Teniamo il passo” indetto da Fondazione città di Cremona:
 dal 5 marzo al 28 maggio: corso di nordic walking.

16 agosto: La Tartaruga è invitata e partecipa alla
“Gnoccata per la Solidarietà” organizzata dal Centro Sportivo di San Zeno.

La Tartaruga partecipa al progetto una collana per “Fare
per gli altri vale per me” in collaborazione con la scuola
elementare di S. Ambrogio.

Attività riabilitative da settembre a fine novembre:
 Nordic walking
 Attività motoria
 Riabilitazione Neuropsicologica
 Incontri auto-mutuo-aiuto di gruppo e sostegno piscologico individuale

2 marzo: Convegno “Malattie Rare” presso Ospedale Maggiore di Cremona.
5 marzo: Assemblea di Parkinson Italia a Milano, per il
rinnovo consiglio direttivo.

21 settembre: Presentazione del programma di attività
motoria relativo al progetto Casalmaggiore.

L’Associazione organizza 3 incontri per “Parkinson che ne
sai?” presso la sede CISVOL:
 19 marzo: “Intestino e cervello: lontani ma vicini nella
malattia di Parkinson.”; relatore la dott.ssa Francesca
Mancini.
 16 aprile: “La stimolazione cerebrale profonda nella malattia di Parkinson: chi? come? quando?”; relatore dott.
Domenico Servillo.
 14 maggio: “Differenze di genere e differenti stili di vita:
come modificano l’approccio al trattamento nella malattia di Parkinson”; relatore dott.ssa Vincenza Fetoni.

25 settembre: Banchetto alla Festa del Volontariato.
22 ottobre: L’Associazione partecipa al convegno “La riabilitazione per la persona assistita: un ponte per l’integrazione socio-sanitaria?” organizzato da AIFI Lombardia.
10 novembre: La Tartaruga è invitata e partecipa alla conferenza stampa per la presentazione di video maker
“Parkinson Play” a Milano.
26 novembre: Banchetto informativo presso l’Ospedale
Maggiore di Cremona per la Giornata Nazionale Malattia di
Parkinson.

10 aprile: Banchetto in galleria XXV aprile per la giornata
mondiale Parkinson.

3 dicembre: Incontro alla Palazzina dei Servizi con il dott.
Rizzini intitolato “La passione: dalla linea alla traccia”.

22 aprile: La Tartaruga partecipa con testimonianze di
alcuni soci al progetto “Scaliamoci”, convegno fra appassionati scalatori della vita, presso la sede AVIS di via Massarotti.

17 dicembre: Gli auguri di Natale alla cascina Moreni.

7 maggio: Assemblea ordinaria presso la sede dell’Associazione.
21 maggio: Run for Parkinson: Camminata di Solidarietà
alle Colonie Padane.
28 maggio: incontro in sede con nutrizionista.
2 giugno: La Tartaruga riceve un premio di € 225 per il
progetto svolto con la scuola S. Ambrogio, premio devoluto
alla scuola stessa per l’acquisto di materiale didattico.
5 giugno: Incontro conviviale a cascina Moreni.
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Santa Lucia
Come nasce la tradizione che Santa Lucia porta i doni?
Il 13 dicembre, S. Lucia, è la
festa che anticipa il Natale e in
Lombardia è proprio questa
Santa che, cavalcando un asinello, porterà i doni ai bambini. Un evento per questo anche più sentito quasi dello
stesso Natale. Una tradizione
di origini contadine che si tramanda nelle province di Cremona, Lodi, Mantova, Brescia
e Bergamo. Un tempo il solstizio d’inverno cadeva proprio
nella giornata del 13 dicembre e in tale circostanza nelle campagne era usanza
che le persone che avevano avuto raccolti più abbondanti ne donavano una
parte ai meno fortunati. Si riallaccia ad analoga forma di solidarietà la storia di
un presunto miracolo che risale al sedicesimo secolo. Si narra infatti che il Bresciano fosse stato colpito da una grave carestia e che alcune signore di Cremona avessero organizzato una distribuzione di sacchi di grano da lasciare anonimamente sulle porte di tutte le famiglie. Così una carovana di asinelli carichi
raggiunse Brescia presa nella morse della fame: ma poiché la distribuzione
avvenne di nascosto, la notte tra il 12 e il 13 dicembre, si pensò che fosse stata una grazia della martire. L’antica ospitalità, poi, voleva che si accogliessero
nelle case i pellegrini che cercavano riparo dal freddo e questi ultimi, a loro
volta, prima di ripartire, dovevano lasciare un dono sulla porta della casa che
li aveva accolti. Con il trascorrere del tempo si consolidò così l’usanza di fare
regali in occasione del 13 dicembre. La tradizione vuole che i bimbi lascino un
mazzetto di fieno sulla porta di casa per rifocillare l’asinello della Santa.

PROGRAMMMA 2017:

 “GRUPPO INCONTRIAMOCI” una volta al mese, dalle ore 16 alle ore 18.
 Incontri per Gruppo parkinsoniani e Gruppo familiari.
 Corsi di nordic walking, attività motoria e musicoterapia.

Per informazioni telefonare o
mandate una mail all’Associazione.
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