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Notiziario Semestrale n. 18 — Anno 2021 

LA TARTARUGA… INFORMA 
La Tartaruga OdV– Associazione cremonese Parkinson e disturbi del movimento 

via Gioconda n.5 – Ingresso sportello viale Trento e Trieste 35/b; 26100 - Cremona Tel.: 3294297082 
Sito: www.latartarugaparkinson.it - E-mail: latartarugaonlus@hotmail.it 
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 AL PASSO COI TEMPI 

La Tartaruga…  è 

Luisella 

Il 19 febbraio 2020 è stato l’ultimo giorno delle no-
stre attività riabilitative a Cremona Solidale  nella 
“nostra” Sala Verbano. Iniziava un lungo periodo 
di isolamento forzato e perdita dei tradizionali  
punti di riferimento che per i nostri soci poteva 
portare a un peggioramento dei sintomi legati alla 
malattia. La prima cosa da fare era mantenere i 
contatti con i nostri soci attraverso il telefono, que-
sto avveniva quasi ogni giorno, e devo dire che ini-
zialmente la loro condizione fisica sembrava sotto 
controllo mentre  prevaleva la paura di ciò che sta-
va accadendo, ma a breve, la mancanza di movi-
mento si sarebbe fatta sentire quindi, come  fron-
teggiare  il problema? In aiuto arriva il nostro fisio-
terapista Gianluca che ci prepara dei video con 
esercizi motori da poter seguire attraverso il cellu-
lare. L’iniziativa trova il consenso dei soci e si pro-
cede con la speranza di poterci incontrare presto. 
Con l’inizio dell’estate e l’allentamento delle chiu-
sure governative, il temerario Fisio sfida la sorte e 
propone due incontri all’aperto al “Parco al Po” 
accolti dai soci con entusiasmo, ma non da me che 
ho ancora molta paura dei contagi. Tutto però va 
per il meglio complice il bel tempo e fare ginnasti-
ca su quel palcoscenico è stato veramente una boc-
cata di ossigeno per tutti. La pandemia purtroppo 
continua e con l’autunno ci troviamo a dover fron-
teggiare ancora l’isolamento  e l’impossibilità di ac-
cedere alla riabilitazione in presenza. Come conti-
nuare l’attività? Ecco di nuovo il nostro Fisio, a cui 
non fa difetto l’intraprendenza, che propone di 
puntare sulle lezioni online e, avvalendosi dell’uti-

lizzo della piattaforma digitale Google Meet,  orga-
nizza degli incontri settimanali di ginnastica. Il 12 
gennaio anche La Tartaruga parte con le lezioni on
-line. La sfida era grande, le difficoltà non sono 
mancate, ma con la tenacia e l’aiuto anche dei  fa-
miliari abbiamo superato la sfiducia che c’era in 
gran parte di noi nell’ affrontare la tecnologia digi-
tale. Abbiamo imparato e stiamo tutt’ora conti-
nuando le lezioni. L’esperienza è stata così positiva 
che abbiamo attivato anche il corso di logopedia  
iniziato nel mese di aprile con la terapista France-
sca. Ora utilizziamo meglio il computer o il tablet, 
sappiamo cos’è una piattaforma e cosa sono i link 
e come collegarci. Chi ci ferma più?! Grande soddi-
sfazione per  aver dato la possibilità di continuare 
le nostre attività, se pur con delle limitazioni, che 
sono un aiuto importante nella malattia e poi, sen-
tirci fa bene, ma vederci è meglio. 

 In occasione della giorna-

ta mondiale del Parkin-

son l’11 aprile, la Tartaru-

ga Odv ha confezionato 

un kit  di "merenda soli-

dale" con prodotti ali-

mentari biologici per la 

raccolta fondi, che ha 

avuto un buon riscontro. 

Purtroppo abbiamo rile-

vato che a livello dei 

mass media la giornata è 

passata inosservata. 



Tre 

 

ACCORCIAMO LA DISTANZA CON IL MOVIMENTO 

La Tartaruga…  è 

Dr. Rossi 

Questo periodo pandemico nelle sue fasi iniziali ha quasi cancellato le possibilità di riunirsi, 

permettendole solo in alcuni casi, comunque con restrizioni e accortezze elevate e per po-

chissime tipologie di lavoratori (per esempio quelli dei servizi essenziali della sanità e della 

pubblica sicurezza) ma non ha certo eliminato i bisogni degli iscritti alla nostra Associazione 

e tra questi la necessità di muoversi c’è sempre stata. 

Come sappiamo però il movimento di cui si necessita non si riduce al solo camminare o an-

dare in bicicletta o nuotare ma deve in maniera indispensabile essere specifico, scientifico e 

proprio per questo motivo che la Tartaruga è arrivata a organizzare degli incontri di tele-

fisioterapia. 

E’ già da alcuni mesi, quindi, che diverse persone iscritte partecipano una volta alla settima-

na alle sessioni di fisioterapia tramite un device e una connessione internet. 

Il potenziamento delle reti digitali in tutto il mondo e quindi anche in Italia (Paese arretrato 

fino all’anno scorso dal punto di vista digitale rispetto ai pari Stati più avanzati dal punto di 

vista economico e sociale) permette di riunire decine di persone nelle aule virtuali per assi-

stere a convegni, congressi, riunioni e anche sessioni incentrate su attività che realizzano i 

presenti (quindi non solo ascoltare e parlare). 

E’ indubbio che il tempo trascorso tra la chiusura repentina di tutte le attività a febbraio 

2020 e il momento di inizio degli incontri virtuali ha portato a una perdita delle capacità di 

movimento di qualità per i nostri iscritti….ma la forza di volontà e il desiderio di stare meglio 

hanno giustamente trovato strategie nuove, superando anche alcuni limiti che l’utilizzo dei 

device di connessione comportano per una classe di età non nativa digitale. 

Ecco allora che ci si riunisce online e dopo i saluti iniziali si cominciano a fare esercizi da 

seduti e da eretti sia a corpo libero sia utilizzando semplici oggetti come foulard, palline da 

tennis, cinture, penne o matite, bastoni che aiutano a realizzare movimenti atti a stimolare 

strategie di movimento adeguate, pattern motori finalistici alla vita quotidiana mirando a una 

qualità di vita il più possibile alta. 

Questa modalità che oramai è ampiamente diffusa nell’ambito sanitario ci ha fatto scoprire 

che non solo vi è un risultato positivo nel mantenimento e/o nel recupero di strategie moto-

rie adeguate ma anche che si è trovata una nuova modalità di socializzazione che ci per-

mette di sentirci gruppo anche a distanza. 

Il gruppo che si era creato negli anni agli incontri in presenza lo si sente ancora vivo e pul-

sante in questi incontri digitali e l’ingresso di nuovi iscritti che si sentono bene in questa atti-

vità assieme agli altri ci ha confortato sulla scelta fatta, forzata si ma non scontata che ha 

necessitato (e necessita) di ulteriore impegno da parte dei volontari e dei famigliari ma che 

realizza uno dei pilastri della riabilitazione dei disturbi del movimento che è, come detto so-

pra, la fisioterapia ovvero il movimento adatto ad ogni individuo (su misura direbbe un sar-

to). 



Quattro 

 

TRACCE DI VITA  

La Tartaruga…  e  

Zaccaria 

Carissimi lettori,  

è da tempo che non scrivo e non è 
mia abitudine trascurare chi solita-
mente mi è vicino. E’ stato un anno 
impegnativo, ho trascorso il mio tem-
po a cercare di migliorare le mie già 
precarie condizioni di salute e sono 
partito da questo nella speranza di mi-
gliorare la mia vita. 

Per prima cosa sono stato ricoverato, 
nel mese di giugno, presso l'Ospedale 
Molinette di Torino per essere sotto-

posto a test di idoneità per un eventuale intervento di DBS; sette interminabili giorni di iso-
lamento senza poter vedere i miei cari. Fortunatamente il personale del reparto mi ha con-
fortato con battute, mi ha incoraggiato e ha dimostrato, fino all’ultimo minuto della mia per-
manenza, di saper svolgere il loro lavoro con dedizione e umanità. Ho avuto modo di ap-
prendere cosa significhi essere operatori sanitari in un ambiente dove il COVID19 regna so-
vrano e come siano cambiate le relazioni interpersonali. Dopo breve tempo mi è stata co-
municata l’idoneità all’intervento di DBS;  prima, però, avrei dovuto risolvere il problema al 
mio ginocchio che mi avrebbe permesso di recuperare la funzionalità motoria ormai com-
promessa. Mi sono attivato per eseguire l’operazione in tempi brevi; l’intervento di protesi al 
ginocchio è stato eseguito in Luglio presso l'Ospedale di Parma a cui è seguito, in pieno CO-
VID ed isolamento, un periodo di riabilitazione alla casa di Cura  Ancelle di Cremona. 

Nessuna visita consentita durante la mia degenza che si è protratta per 3 settimane; mi sono 
ritrovato nuovamente nello sconforto nonostante abbia trovato un supporto sia da parte dei 
medici che del personale  infermieristico. Praticamente ho passato il periodo, che solitamen-
te trascorro in vacanza in montagna, in varie cliniche. 

Nei mesi a seguire mi sono recato, per continuare la fisioterapia,  presso il Centro Riabilitati-
vo di Villanova fino alla fatidica data del 28 Ottobre quando sono stato ricoverato a Torino 
e sottoposto, dall’equipe del Prof. Lanotte, all’intervento di impianto della DBS. Spero di 
avere l’occasione, in tempi migliori, di spiegare come si è svolto l‘intervento che ritengo sia 
stato proficuo e indispensabile. A tal proposito devo ringraziare tutto il personale medico, 
infermieristico e ausiliario che si è prodigato alla cura di noi pazienti. Io, che ho prestato ser-
vizio per 43 anni nell'ambiente ospedaliero, so che non è così scontato incontrare personale 
disponibile per cui mi ritengo fortunato.  

In conclusione mi preme affermare che queste mie traversie mi hanno condotto ad una mi-
gliore qualità della vita anche se il mio compagno di viaggio (zio Parki) è sempre fedele alla 
mia persona.                                                                                  



Cinque 

 

 COS’è La DBS [Deep Brain Stimulation] 

La Tartaruga…  e  

Sara Subacchi 

La stimolazione cerebrale profonda (Deep Brain Stimulation: DBS) è 
una recente innovazione  chirurgica,  indicata  soprattutto  in  pazienti  
con  MP  scarsamente rispondenti alle terapie farmacologiche. Tale 
metodica riduce i sintomi motori ma potrebbe avere effetti collaterali 
a livello cognitivo e comportamentale, questi ultimi causati anche dal-
la riduzione della terapia dopaminergica seguente all’operazione.  
Un’attenta valutazione del  funzionamento  cognitivo  ed  affettivo  
del  paziente  è  necessaria nella fase di screening dei pazienti da sot-
toporre a DBS. 

Dopo l’operazione occorre, invece, una valutazione dei possibili  mi-
glioramenti o peggioramenti, a livello cognitivo, affettivo e comportamentale, sia nel breve che nel lungo periodo. 
Da considerare è anche l’impatto di questa  metodica  sulla  Qualità  di  Vita  del  paziente  con  MP  e  del  caregi-
ver.  Recenti  studi indicano che miglioramenti della Qualità di Vita, di modesta entità ma abbastanza stabili nel 
tempo, vengono percepiti per gli aspetti motori, mentre sono scarsi quelli percepiti a livello cognitivo e di benesse-
re psicologico .     

I vantaggi sui sintomi motori, sul miglioramento del sonno, sulla riduzione della terapia non sono in discussione. 
Meno studiati sono gli aspetti psichici e affettivi dopo l'intervento di DBS forse perché meno definibili e difficil-
mente quantificabili. In linea di massima le modificazioni della sfera psichica, indotte dall'intervento di DBS, pos-
sono essere classificate come : 

a) stimolo-correlate, quando è possibile dimostrare che il sintomo ha una stretta relazione temporale con l'accen-
sione dello stimolatore e regredisce con il suo spegnimento (time-locked); 

b) evento-correlate quando sono imputabili al cambiamento delle condizioni di vita ottenuto con la DBS: sono 
legati alla personalità del paziente e dei suoi familiari e possono dipendere da una attitudine all'ansia e/o alla de-
pressione, ad atteggiamento ipocondriaco e pessimistico, a idee persecutorie, interpretative, fobiche. Anche l'equi-
librio della coppia viene messo alla prova, e una situazione di instabilità può smascherarsi e generare conflitti con 
ripercussioni sui sintomi parkinsoniani. 

In generale le modificazioni indotte dall'intervento possono essere così importanti da indurre delle alterazioni delle 
dinamiche familiari: i ruoli cristallizzati da anni di malattia possono essere improvvisamente ribaltati, e tali cambia-
menti poco accettati (per es. la moglie-infermiera che perde il controllo del marito-paziente; oppure il marito-
pietoso che al miglioramento della malattia si sente giustificato a emanciparsi da una situazione di estrema dipen-
denza della moglie-paziente; la madre-malata che perde la totale dedizione dei figli-infermieri). 

I disturbi evento-correlati possono essere prevenuti dedicando molto tempo  alla anamnesi, alla conoscenza del 
paziente e della sua famiglia. 

Ai fini del successo della DBS, sembra essere fondamentale avere una completa conoscenza del paziente non solo 
delle caratteristiche motorie della sua malattia, ma anche degli aspetti caratteriali suoi e della famiglia. Obiettivo 
primario della selezione deve essere la capacità di prevedere con la massima precisione possibile il risultato dell'in-
tervento in quel paziente: questa informazione deve essere quindi offerta a lui e ai suoi familiari in maniera da mo-
tivarli in maniera adeguata e ridurre la possibilità di false aspettative e l'eventualità di delusioni post-operatorie. 

La mia esperienza personale con pazienti parkinsoniani che hanno affrontato la DBS è che , anche se l’operazione 
è perfettamente riuscita e le condizioni cliniche risultano migliorate, a volte si assiste a una reazione complessa del-
la persona impiantata, che può risultare cambiata nel carattere. A volte per il paziente l’impianto rappresenta una 
esperienza complessa che necessita di una guida per essere integrato nella sua personalità, nel contesto familiare e 
sociale e per evitare il “rigetto psicologico”. Ci vuole tempo, costanza e rete familiare per apprezzare al meglio i 
benefici della DBS sulla qualità di vita. 



Sei 

 

RICORDI INDELEBILI   

La Tartaruga…  e  

Daniela 

Tutti i soci, Volontari e simpatizzanti dell’Associazione Cremonese La Tartaruga ad un anno dalla 
sua scomparsa ricordano con profonda riconoscenza ed affetto il Dr. Luciano Abruzzi che ha sem-
pre sostenuto l'importanza della nostra Associazione. Non ha mai fatto mancare la sua grande 
competenza e professionalità riuscendo, con il suo immancabile sorriso, a far cadere le barriere me-
dico paziente. Il suo insegnamento sarà sempre con noi; grazie dottore riposa in pace. 

Massimo – in occasione della S. Messa del 19/04/2021 

Ecco... siamo  qui dopo un anno ancora a combattere “l'invisibile” che ti ha portato via e che ha 
lasciato un vuoto incolmabile.  Sono state spese tante parole per te, sono state appese targhe, scritti 
articoli, celebrate funzioni ...ma solo chi ti ha veramente conosciuto sa  che persona e che medico 
eri. Verranno altri professionisti sicuramente preparati, ci aiuteranno , ci seguiranno  ma tu sei nato 
con noi, ci hai presi per mano, ci hai insegnato a muovere i primi passi, sei stato come una madre 
premurosa, attenta, solerte...  possiamo dire che “la mamma è sempre la mamma e che ve ne è una 
sola“. Ora vogliamo immaginare che in un bellissimo tramonto stai navigando con la tua barca a 
vela in acque tranquille. 



Sette 

 

NON CI FERMEREMO PIU'  

La Tartaruga…  e  

Massimo Mussini 

Certo il 2020 è stato a un anno disgraziato, dove molte libertà ci sono state negate dai vari Dpcm che si sono 
susseguiti, emanati  per far fronte alla pandemia Covid19 per diminuire i contagi ed il terribile  numero dei mor-
ti (125.000 solo in Italia). 

Abbiamo allora seguito le seguenti disposizioni: 

 Isolamento totale! Maschere e distanza! 

 Reclusione assoluta a domicilio! 

 Assembramenti, incontri e convegni. NO! 

 Igienizzazione di Umani, cose e luoghi. 

Non ci restava che chiudere la sede della Tartaruga sino a data da destinarsi e cosi abbiamo fatto. 

Ora ad un anno dall'inizio della pandemia (feb. 2020), dobbiamo  reagire  in sicurezza certo (distanza e ma-
scherina) ma reagire. In particolare siamo stati troppo fermi fisicamente, il  che per noi parkinsoniani è pericolo-
so! 

Ripartire è la nuova parola d'ordine e poi non fermarsi più, riprendere l’attività quotidiana se non si vuole peg-
giorare la complicata convivenza col Parkinson, ma va ricordata la chiusura delle palestre, ma come fare allora a 
ripartire? Abbiamo ginnastica Online con Gianluca Rossi, il nostro fisioterapista ha pensato di proporci la 
ginnastica  a distanza,  che permette di fare movimento fisico guidato, di relazionarci, di vederci e di scherzare 
tramite i nostri cellulari ed i nostri computer. 

Si intravede una  luce in fondo al tunnel, sono finalmente  iniziate le vaccinazioni per tutti con le quali  
saremo protetti e con serenità torneremo alla normalità. 



Otto 

 

LA MIA ESPERIENZA   

La Tartaruga…  e  

Angela Parmigiani 

Mi è stato chiesto di scrivere dieci righe sulla mia esperienza con l'Asso-
ciazione; sono una delle ultime iscritte e sono con voi da tre anni. 

Da un passaparola di un gruppo di nonne e mamme che accompagnano 
i bimbi in terapia presso la NPI, dove da venti anni faccio volontariato 
per l’associazione ABIO, sono venuta a conoscenza dell'esistenza 
dell'Associazione “La Tartaruga” e il giorno dopo sono venuta ad iscri-
vermi. 

Con grande sorpresa ho trovato non solo un ’Associazione di volonta-
riato ma anche un’ Associazione che con corsi di musicoterapia 
(Barbara), di logopedia (Francesca), di ginnastica (Gianluca), di sostegno 
psicologico (Sara) e con aggiornamenti sulle ultime ricerche pubblicate 
(grazie alle volontarie Giovanna e Luisella) è diventato per gli ammalati 
di Parkinson ed i loro famigliari un punto di riferimento. 

Mi sono iscritta a tutti i corsi perché vorrei meglio comprendere la mia 
malattia e soprattutto contrastarla con tutto ciò che posso anche fre-
quentando gli altri soci per uno scambio reciproco sulla nostra malattia. 

Se devo essere sincera ho temuto di non poter frequentare tutti i corsi, 
specialmente quello di musicoterapia; la prima volta è stato uno shock 
mi sentivo diversa dai miei compagni di corso e mi ha disorientato ve-
derli girare per la stanza cantando  o seguire il ritmo di uno strumento. 

Ma la seconda lezione è andata meglio; mi sono fatta guidare dalla tera-
pista e mi sono sentita più sicura sia nel fisico che nello spirito; mi sono 
iscritta anche ad un corso di “Balli di gruppo”. 

Quando sono a casa realizzo alcuni lavoretti per varie Associazioni, creo 
abiti con la mia macchina da cucire, mi dedico all’uncinetto .... ho perso 
il piacere della lettura per problemi visivi ma, appena posso, leggo in 
montagna tra le Dolomiti. 

Non mi rimane che augurare a codesta Associazione uno splendido fu-
turo. 



Nove 

 

IL TEMPO RITROVATO  

La Tartaruga…  e  

Alessandra Ardu 

Quando scopri che un tuo 
caro ha la malattia di Par-
kinson non sai come rea-
gire e ti affanni ad acquisi-
re informazioni circa il fu-
turo: come procederà il 
decorso, quali saranno i 
sintomi, i segnali, come si 
aggraverà, cosa succederà, 
si può morire…. 

Tutte queste domande si accavallano nella mente sia del paziente che 
dell’entourage che lo circonda. Nonostante il dott. Abruzzi ci avesse detto di 
non pensare al futuro, che ogni Parkinson è diverso e unico, che non si 
muore di Parkinson ma con il Parkinson… inizialmente non comprendi e ti 
affanni. 

A distanza di dieci anni abbondanti si può, quasi con un po’ di paura, dire 
che ci sia stata data la grazia del vivere l’oggi, godendo e ringraziando di ciò 
che si ha e cercando di non temere troppo l’avvenire. Addirittura si riesce, 
seppur a fatica, ad affermare che se ogni situazione che avviene nella vita ha 
un senso, il senso di questa per noi come famiglia è quella di aver ritrovato 
un tempo nuovo per stare insieme, conoscersi, accettarsi, migliorarsi. Forse 
complice di tutto è anche la pandemia, che volenti o nolenti ci fa percepire il 
senso di precarietà della vita, e ci porta a considerare soprattutto l’essenzia-
le. 

In questo tempo ritrovato ci si accorge quindi di quanto per star bene non 
sia necessaria unicamente una buona terapia, seppur decisiva, ma anche la 
serenità, la quiete, la comprensione del proprio caregiver che a sua volta deve 
sentirsi sostenuto da amici e parenti e dall’associazione che silentemente ha 
ricostruito legami grazie alla buona volontà e alla tecnologia. 

E’ questo tempo difficile pieno di sofferenza il tempo in cui si riscopre che 
noi siamo relazioni, affetti, socialità e che più di gambe veloci, di menti 
aguzze, di mani operose abbiamo bisogno di sentirci amati e di riamare. 



Dieci 

 

 DIVENTARE NONNA 

La Tartaruga…  e  

Elena 

Un giorno dello scorso au-
tunno, mia figlia mi ha rega-
lato una rivista di lavori a 
maglia e mi ha detto: 
"Adesso bisogna che ti dia da 
fare anche tu!". Il titolo della 
rivista ("Copertine: creazioni 
tenerissime per piccoli so-
gni") parlava chiaro: segnala-
va l'arrivo di un nuovo mem-
bro della famiglia. Un nuovo 

nato è senza dubbio un'occasione speciale: quel senso di vita che continua e di 
storia di famiglia che cresce , dà ad ogni componente del gruppo (a seconda 
del ruolo parentale) una sensazione impagabile. Il pensiero di un "nuovo ini-
zio" , rappresentato da un neonato, ha creato in me (la futura nonna materna) 
un'aspettativa che genera sentimenti contrastanti, che oscillano tra la gioia e la 
preoccupazione. Preoccupazione per il nuovo ruolo, perché porterà con sé 
cambiamenti, perché le abitudini, i tempi, le necessità subiranno variazioni. 
Inoltre c'è sempre una domanda che mi " rode dentro" : quanto potrò essere 
veramente d'aiuto? Quest'ansia si chiama malattia di Parkinson e mi accompa-
gna ormai dal 2011. La malattia evolve un po' per volta. Mi rendo conto che 
ogni tanto c'è uno STOP and GO. Alla ripresa (cioè al GO ) mi accorgo di 
aver " perso " qualcosa. Azioni che prima erano facili e spontanee ora devo 
pensarle, immaginarle e deciderle con maggior consapevolezza, per non com-
promettere lo svolgersi dell'azione stessa. 

Mi rendo conto che con l'aggravarsi della malattia i "tempi" in cui questa mi 
lascia tranquilla  sono sempre meno prevedibili  e di conseguenza l'aiuto che 
vorrei dare a mia figlia e al mio ancora sconosciuto nipotino non sarà sempre 
sicuro! Il senso di gioia che mi dà l'attesa della nuova vita  è costellato da idee 
poco costruttive. Ma... non sono sola; ci sono gli "altri nonni", i nonni sono 
quattro e in prima linea questa volta c'è qualcun altro. Mentre scrivo e rifletto  
su tutte questa cose mi rendo conto che è inutile girare sempre intorno alla 
stessa idea. Questo atteggiamento non deve rovinare uno dei momenti belli 
della vita. E' il momento di diventare nonna !    



Undici 

 

Le persone con Malattia di 
Parkinson possono andare in-
contro a variazioni della loro 
condizione clinica in funzione 
delle variazioni climatiche tipi-
che dell’estate: le alte tempera-
ture, ad esempio, possono 
portare ad un brusco calo del-
la pressione quando si assume 
la posizione eretta. Ecco alcu-
ni suggerimenti che la Società 
Italiana di Neurologia rivol-
ge ai pazienti e a chi li assiste: 
 

A) E' noto che le persone parkinsoniane hanno un aumentato rischio di sviluppare 
un melanoma della pelle. L’uso di creme protettive (protezione superiore a 30) è 
assolutamente consigliato per evitare lo sviluppo di questa patologia. La protezione 
va utilizzata anche se non ci si dovesse esporre direttamente alla luce solare. 
B) Il caldo estivo può causare disidratazione ed esacerbare le condizioni ipotensive 
associate alla malattia. È assolutamente raccomandabile assumere dagli 8 ai 12 bic-
chieri d’acqua al giorno. 
C) Per chi dovesse andare in vacanza, è bene fare un approvvigionamento di far-
maci per tutto il periodo previsto, portando con sé le prescrizioni originali. Se si 
prevede di non potere assumere i farmaci agli orari previsti è meglio anticipare le 
dosi piuttosto che saltarle completamente. Gli orari devono essere rispettati adat-
tandoli ad un eventuale nuovo fuso orario e mantenendo gli intervalli fra le dosi. 
D) Se si va in vacanza in un luogo al di fuori della propria residenza per un perio-
do prolungato, è bene conoscere eventuale punti di riferimento sanitari e speciali-
stici locali. È consigliabile osservare un giorno di riposo sia prima del viaggio sia 
dopo essere arrivati nel luogo di vacanza, in modo da consentire alla persona con 
un migliore adattamento. 
E) I metal detector presenti negli aeroporti non provocano danni agli impianti di 
stimolazione cerebrale profonda (DBS). Tuttavia, poiché nel passaggio attraverso il 
metal detector si potrebbe verificare un transitorio aumento della stimolazione, po-
trebbe rivelarsi necessario spegnere l’impianto. A tal fine è bene portare con sé il 
programmatore dello stimolatore e la relativa documentazione.   

Buone vacanze a tutti.! 

PARKINSON E VACANZE   

La Tartaruga…  e  
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È stato con noi per poco 
tempo, frequentando l 
'attività motoria, ma suffi-
cientemente per apprezzar-
ne la serietà, la volontà nel 
fare, la simpatia e quando 
meno te l' aspettavi, in sor-
dina, arrivava una  sua 
battuta. Si era inserito bene 
nel gruppo, avremmo volu-
to averlo con noi per più 
tempo, ma  i suoi 
"acciacchi" lo hanno co-
stretto a fare diversamente. 
Ciao  Giancarlo un abbrac-
cio da tutti noi. 

CONDOGLIANZE PER GIANCARLO 


