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La Tartaruga… ricorda

CIAO ANNA!

Era la Primavera dell'anno 2008, periodo in cui e
stato dato un nome al mio strano" malessere ", sospetta malattia di Parkinson. Una mia amica aveva
letto, da qualche parte, che proprio per seguire gli
ammalati di Parkinson, si stava costituendo un'associazione, la sede era presso l'oratorio della parrocchia di S. Pietro.
Mi presentai all'ora indicata come apertura, ma
per un paio di volte ‘ando buca’! Nessuno venne ad
aprirmi; non desistetti, andai ancora, e finalmente
una mattina vidi arrivare una ragazza in bicicletta
che aveva evidenti difficolta di equilibrio. Quando
inizio a parlare, ando ancora peggio. Non riuscivo a
capire: aveva molta difficolta nell'esprimersi.
La ragazza era la nostra Cara Elisabetta.

aprire la finestra che stava molto
in alto).
Aprii la finestra poi ricaricai la
mia scaletta in macchina e prima
di andarmene m’informarono che
ci sarebbe stato un incontro con
altri volontari ed il Dottor Abruzzi. Accettai volentieri l'invito e in
quell'incontro conobbi
Anna
Trombini.
Anna era in cura con il Dott.
Abruzzi, il quale aveva girato un
filmato, nel quale si voleva mostrare l'effetto benefico di un farmaco. Anna era visibilmente soddisfatta, direi che era felice, sia
per gli esiti
positivi del medicinale, ma anche
della propria prestazione da "attrice".
Anna era una persona solare, conosceva tanta gente, entrava con molta facilita in empatia con chi le
si avvicinava; così anche con me entro subito in
confidenza, come fossimo amiche da tanti anni.
E' stata sempre accompagnata dal marito Cesare:
non parlavano molto, bastava uno sguardo e si
capivano subito. Quante volte li abbiamo visti gestire il buffet nei nostri momenti ricreativi, erano
bravissimi, sapevano intrattenere, servire, organizzare.
Ricordo con piacere Anna quando, presso Cremona
Solidale, venne organizzato per noi un corso di fisioterapia. Anna faticava a stare al passo, ma non
mollava. Anche quando le consigliarono di camminare molto, per poter togliere qualche medicina
per il Diabete, s'impegno e ci riuscì. Lo riferiva,
giustamente, con molto orgoglio.
Quanto ci mancheranno, cara Anna, il tuo bel sorriso, la tua vicinanza, la tua "Bella figura" rassicurante!

Subito le feci notare (da precisina quale io sono)
che erano giorni che tentavo di contattarla. Le consigliai di esporre un biglietto, se non poteva venire
ad aprire. Lei non si offese, aveva problemi molto
piu importanti da risolvere; anzi con un dolcissimo
sorriso mi disse: "Potresti venire anche tu a darci Noi cara Anna, ci auguriamo che Cesare, ci vorra
una mano; stiamo formando l'Associazione che ac- fare dono ancora della sua presenza, rendendo
compagnera le persone con la malattia di Parkincosì meno doloroso il tuo distacco.
son". La volta successiva incontrai Antonietta Ce;
parlammo della malattia. Qualche tempo dopo inGrazie Anna!
contrai la Dottoressa G. Pigoli, la quale mi guardo
Resterai sempre nei nostri piu bei ricordi.
stupita perche portavo con me una scala (la tre
Carla Grilli
piedi, che mi aveva chiesto Elisabetta per poter

Tre
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CIAO GIORGIO!

Importante docente della scuola internazionale di liuteria, Giorgio era
fra i protagonisti dello sviluppo del
comparto negli ultimi anni. Al fianco
di maestri quali Scolari, Conia e
Zambelli. Nato a Salsomaggiore nel
1948, Cè si è diplomato proprio nella
stessa scuola dove poi avrebbe insegnato dal 1975 al 2005. Nel 1967
collabora con Giobatta Morassi, Bissolotti e Sacconi i massimi capostipiti
della reinvenzione della liuteria cremonese nella seconda metà del XX

secolo. Nel 1976 vince il primo premio assoluto alla Prima Triennale di
Cremona, medaglia d'oro alla 2a
Biennale nel 1967 e medaglia d'argento alla 3a Biennale nel 1971.
Premi ad Ascoli Piceno, Bagnacavallo
e Monaco. Nel 1997 ha rappresentato la liuteria cremonese a Maastricht.
È stato nella giuria della triennale
finlandese di Helsinki e al concorso
biennale internazionale in Messico.
Infine nel 2015 ha ricevuto il premio
alla carriera.

Domenica 18 giugno 2017 ore 9.30

Presso la chiesa di San Giacomo in
Malagnino, Don Eugenio Pagliari celebrerà la messa di commemorazione in ricordo di Elisabetta, Anna e
Giorgio.

Quattro
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CONFERENZA PRESIDENTI PARKINSON ITALIA
FORMARSI PER DOMANI

Il 25 febbraio 2017 ha avuto luogo a
Milano la II Conferenza dei Presidenti
delle Associazioni di Parkinson Italia.
Ci siamo accomodati in un ambiente
piacevole e accogliente; eravamo in tan-

ti: volti già conosciuti e volti nuovi.
Qui non voglio scrivere un elenco degli
interventi e degli argomenti affrontati,
ma riporterò alcuni concetti che mi sono
sembrati significativi.
Il presidente Antonio Marra ha fatto
presente che lo scopo della conferenza è
confrontare e far emergere esperienze e
opinioni condivisibili, che saranno poi
approfondite nel Meeting del 1-2 aprile
ad Ancona. Ha inoltre invitato tutti a vedere in Parkinson Italia la possibilità di
trovarsi uniti contro normative burocratiche, contro ostacoli aziendali.
Gli interventi si susseguono ed emergono slogan come: “più si è, più si conta”,

“fare rete”, “diventare forza”.
«Bisogna creare una rete sempre più vasta di rapporti, anche con associazioni
diverse, con le quali si condividono
obiettivi comuni, per presentarsi davanti
alle Istituzioni uniti e
con una forza territoriale più ampia».
Lo spunto di quest’ultima riflessione arriva da
un giovane volontario
delle ACLI milanesi: se
il traguardo è “fare rete,
anche dove sembra che
non ci possano essere
relazioni”, le domande
sono: “cosa posso dare
agli altri?”, “cosa puoi
dare tu a me?”
Alla provocazione del
giovane aclista, l’effetto
è stato immediato. Molti dei presenti
hanno alzato la mano per chiedere la
parola, per raccontare e testimoniare
esperienze sul “fare rete”.
Si è anche considerata la necessità di un
percorso formativo per imparare a comunicare meglio con l’esterno.
Le esperienze vissute e riferite in questo
confronto, tra rappresentanti delle Associazioni, hanno fornito la risposta a
queste domande.
Che è anche il titolo di questa II Conferenza: “Formarsi per domani”.
Elena Capelli

Cinque
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MEETING NAZIONALE A CAMERANO
Percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali
Nei giorni 1 e 2 aprile u.s. si è svolto a Camerano (AN) il 3° meeting nazionale di Parkinson Italia, Confederazione di Associazioni di volontariato, a cui La Tartaruga aderisce.
Il titolo del meeting era "Parkinson un giardino
di idee: l'informazione come atto di cura".
In rappresentanza della nostra associazione ha
partecipato, con delega del Presidente, il consigliere Ernesto Dilda, accompagnato dalla moglie. Dopo i saluti delle autorità locali, il Presidente di PK Italia Dr. Marra ha tracciato una
breve relazione sulle attività svolte nel corso
dell'anno 2016.
Quindi è stata la volta della Prof. Linda Lombi
dell'Università Cattolica di Milano che ha illustrato alcuni dei principali risultati del Progetto
"Libro Bianco sulla malattia di Parkinson". Le
conclusioni che Lombi ha sottolineato portano
a descrivere la natura della malattia come
"malattia di malattie", dove gli aspetti psichici,
sociali e clinici si fondono su piani del tutto paritari, dove i rapporti con i servizi sociali evidenziano sia da parte di pazienti che da caregiver
molte criticità, dove l'utilizzo delle tecnologie
sempre più sembra essere la nuova frontiera di
comunicazione, supporto e informazione. Infine, la ricerca ancora una volta ci conferma il
ruolo essenziale dell'associazione sia come centro di informazione che come supporto emotivo ai malati e alle famiglie.
Alla presenza di medici neurologici locali è poi
seguito un ampio dibattito con risposte esaustive ai numerosi quesiti posti dalla platea.

La seconda giornata di lavori è iniziata con l'annuale Assemblea delle associazioni Parkinson
Italia per la presentazione dei bilanci consuntivo 2016 e preventivo 2017 approvati all'unanimità e con sostituzione di un membro del Consiglio Direttivo.
E' stata poi la volta di Monia Mancini, segretario nazionale di Cittadinanzattiva Marche, che
ha illustrato la proposta di legge quadro sui caregiver per il riconoscimento e la valorizzazione
del loro ruolo fino a giungere allo scambio di
opinioni sulle esperienze regionali in merito di
attuazione delle politiche in materia di malattie
croniche.
Ha sottolineato come il sistema federativo italiano abbia creato un sistema sanitario iniquo,
declinato in 22 diverse sanità, con un piano delle cronicità spesso non attivato. La stessa legge
sui caregiver prevede che ci sia a monte un
PDTA (Percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali) che non c'è dappertutto. A tal scopo
Mancini esorta la costituzione da parte delle
associazioni di tavoli regionali a garanzia
dell'attuazione del Piano nazionale delle cronicità, per lo sviluppo dei PDTA.
L'importanza di "fare squadra" e di essere uniti
sia sul territorio che a livello nazionale, fra associazioni con interessi e legami comuni è ormai da tutti sottolineata come unica strada per
la crescita dell'associazionismo e per la definizione del suo ruolo strategico nelle politiche
sanitarie.
Mariangela e Ernesto

Sei
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LA TARTARUGA A CASALMAGGIORE
Siamo in movimento
“Siamo in movimento: attività
di riabilitazione e conservazione delle abilità psicomotorie di persone affette dalla M.
di Parkinson”. È il titolo del
progetto svoltosi a Casalmaggiore per rispondere ai bisogni del territorio
casalasco da settembre a dicembre 2016.
Dopo la prima fase promozionale, avvenuta
attraverso i media locali ed il contatto diretto
con i medici di base e vari specialisti, ha fatto
seguito il convegno denominato “Parkinson
che ne sai?” che ha riscosso un buon livello di
gradimento.
Parallelamente all’operazione di continua
promozione e sensibilizzazione sul territorio,
è stato avviato il corso di riabilitazione neuromotoria di gruppo rivolto alle persone con la
malattia di Parkinson.

Il progetto in oggetto ha quindi dato avvio ad
una rete di contatti informali ancora ad oggi
attivi tra i malati e i familiari che è da intendersi come valore aggiunto rispetto agli
obiettivi informativi e “curativi” che ci si era
dati in fase di stesura dello stesso.
Si segnalano alcune criticità ed in particolare ; che il territorio è deficitario in termini di
trasporti pubblici e che di conseguenza anche
iniziative come questa proposta, non sono
accessibili a tutti. Inoltre la popolazione non
è ancora ben informata sulla malattia e
sull’importanza della diagnosi precoce in aggiunta alla riabilitazione neuromotoria.
I volontari della Tartaruga Onlus che hanno
collaborato al progetto sono soddisfatti dei
risultati ottenuti anche se il lavoro è appena
iniziato.

Da Bozzolo alla Tartaruga
Il 13 marzo, abbiamo ricevuto con piacere la visita dell'equipe del
Centro Riabilitativo di Bozzolo.
Un bel gruppo di persone: il primario, un neurologo, una fisiatra,
due fisioterapiste, una coordinatrice e un malato di Parkinson,
tutti molto interessati alle attività che svolgiamo.
Siamo stati ben felici di "raccontare" le nostre iniziative, ma anche le nostre
perplessità e le difficoltà che abbiamo incontrato. E' stato un piacevole scambio di idee e di informazioni. Speriamo che questo incontro possa dare un ulteriore impulso al lavoro e alla dinamicità di questi specialisti che sanno mettersi
a confronto, così come a noi ha lasciato un incentivo in più a proseguire nelle
nostre attività.

Sette
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I 40 ANNI DEL CLUB LUZZARA

Nella foto, da sinistra Vito Raina, Giovanna Pigoli, Elena Capelli e Massimo Mussini

Alla festa del club grigio-rosso ‘Luzzara’ c’eravamo anche noi soci della
“Tartaruga onlus”.
Il club ha sempre sostenuto l’importante valore della solidarietà e, nel corso degli
anni, ha supportato tante associazioni della città di Cremona.
Quest’anno la solidarietà è stata rivolta a favore della nostra Associazione.
L’annuncio ci è stato dato direttamente dal presidente Vito Raina, che è venuto a
trovarci in sede per conoscerci e per informarsi sulle attività che svolgiamo.
Tra i molti atleti premiati c’eravamo anche noi, che a nostro modo siamo atleti in
gara contro il Parkinson.
Il club ci ha donato, durante la festa di venerdì 6 gennaio presso il centro sportivo
Stradivari, un computer portatile.
Questo dono ci consente di far conoscere le nostre iniziative ai soci, ai parenti ed
alle istituzioni. Approfittiamo di questa pubblicazione per ringraziare il club.

Otto

La tartaruga … in movimento

MUSICOTERAPIA
L'attività di MUSICOTERAPIA ha coinvolto un
gruppo abbastanza numeroso (ca. 15 persone).
Le proposte del maestro Cristiano Marcotti hanno previsto una serie di tipologie di esercizi:
- rilassamento gudato dalla musica
-creazione di ritmi ( da riprodurre su schema o
in libertà)
-movimento ritmato del corpo (su base musicale)
- usare la voce per accompagnare un ritmo o per
cantare.
Tutto si è svolto in un clima di collaborazione
che ha coinvolto piacevolmente i partecipanti.

RIEDUCAZIONE MOTORIA
L'attività di rieducazione motoria è proseguita senza soste:
Infatti, da gennaio, abbiamo ripreso gli incontri con frequenza settimanale, per poi proseguire da marzo con due incontri
la settimana. Sotto la guida del fisioterapista Gianluca Rossi
abbiamo ripreso e consolidato alcune attività e ne abbiamo
affrontate altre, utilizzando anche i nuovi attrezzi gentilmente donati da un socio. Gli esercizi proposti sono stati spesso
eseguiti in coppia o in gruppo, stimolandoci all'impegno e
alla sfida con noi stessi.

NORDIK WALKING
In primavera abbiamo ripreso l’esperienza del Nordic Walking sotto la guida dell’istruttrice Susanna Genzini del gruppo Maratho Cremona A.S.D..
Questa disciplina è la migliore invenzione finlandese dopo la sauna!
Oltre a migliorare la condizione fisica, bruciando calorie e rinforzando la
muscolatura, migliora anche il tono dell’umore! Infatti questo sport ci ha
dato la possibilità di svolgere attività aerobica all’aperto in compagnie ed
allegria.

Nove

RUN 4 PARKINSON
Camminare per essere felici

3 giugno 2017

Dieci
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IL GREMBIULE DELLA NONNA
Un Vecchio detto cremonese afferma che la mamma aveva 7 “scusai”, che servivano per nascondere i difetti dei figli.

Il primo scopo del grembiule delle Nonna era di proteggere i
vestiti sotto, ma, non solo. Serviva da guanto per ritirare la
padella bruciante dal forno. Era meraviglioso per asciugare le
lacrime dei bambini ed, in certe occasioni, per pulire le faccine sporche; Dal pollaio, il grembiule serviva a trasportare le
uova e, talvolta, i pulcini! Quando i visitatori arrivavano , il
grembiule serviva a proteggere i bambini timidi. Quando faceva freddo, la Nonna se ne imbacuccava le braccia. Questo
buon vecchio grembiule faceva da soffietto, agitato sopra il
fuoco a legna. Era lui che trasportava le patate e la legna secca in cucina. Dall' orto, esso serviva da paniere per molti ortaggi dopo che i piselli erano stati raccolti era il turno dei cavoli. A fine stagione, esso era utilizzato per raccogliere le mele cadute dell' albero. Quando dei visitatori arrivavano in modo improvviso era sorprendente vedere la rapidità con cui
questo vecchio grembiule poteva dar giù la polvere. All'ora di servire i pasti la Nonna andava
sulla scala ad agitare il suo grembiule e gli uomini nei campi sapevano all' istante che dovevano andare a tavola. La Nonna l'utilizzava anche per posare la torta di
mele appena uscita dal forno sul
davanzale a raffreddare. Occorreranno un bel po' d'anni prima che
qualche invenzione o qualche oggetto possa rimpiazzare questo vecchio buon grembiule!

In sede abbiamo qualche decina di libri. Sarebbe bello riordinarli per creare una piccola biblioteca per il prestito. Sarebbe ancora meglio se qualcuno ci potesse aiutare.
Qualcun altro in uno spunto di creatività potrebbe commentare e/o recensire un volume; oppure potrebbe esprimere la sua opinione su letture personali da consigliare ad altri.
Troveremo in questa pagina lo spazio per le vostre idee.

Undici
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ESPERIENZA
Un Parkinsoniano nel mondo digitale di DEP
Un prete, che la società colloca in riposo dalla attività cui
ha dedicato la sua giovinezza e età matura, se è segnato
dalla malattia, come è comprensibile, dedica molto tempo
alle cure necessarie. A suo sollievo spesso la stessa società, le istituzioni pubbliche o le famiglie, attuano varie iniziative di svago, di aggiornamento culturale, di accompagnamento nella dura realtà della malattia. Ho sperimentato,
dall'inizio della avventura nel mondo che soffre, questo
concorso di persone dedite alla consolazione e sostegno.
Innanzi tutto mi è d'aiuto la sensibilità di coloro che mantengono le relazioni di amicizia e di collaborazione e di coloro che danno valore al poco che mi è possibile ancora
fare. Anche la tecnologia, che sempre più migliora le condizioni di vita e di relazione, contribuisce a questo impegno
verso il ben vivere i nostri anni, anche nella malattia. Per
quanti apprezzano la musica c'è un'abbondanza di eventi
musicali: per me è una goduria scoprire musica sinora
estranea al mio bagaglio di conoscenze! E ciò è possibile
grazie all'offerta abbondante del mercato web, che mi ha
fatto gustare il prodigio musicale dei giovani organisti o
pianisti come Cameron Carpenter o il cinese Lang Lang.
Vogliamo aggiungere l'infinita scelta dei siti archeologici
che posso visitare senza spostarmi in lunghi e faticosi
tours; o le meticolose ricostruzioni storiche di eventi accennati durante i lontani studi scolastici... E 'la diretta' di eventi locali e internazionali della Chiesa, o della politica o della
cronaca! Aver appreso le nozioni fondamentali del linguaggio informatico mi permette di stare in collegamento con la
gente; e questo è un vantaggio per chi è malato e potrebbe
cadere in depressione. Per me, lo strumento informatico ha
favorito il mio hobby quasi quotidiano di ricerca genealogica: è un passatempo che ruba spazio, forse, ad altri doveri.
Eppure non me ne dolgo: ho ricondotto la mia vita a quella
dei miei antenati; ho conosciuto il loro nome, le date più
significative della loro vita, il lavoro, il servizio militare, i

legami parentali; riesco a collegarli alle vicende storiche
nazionali; addirittura mi ha permesso di mettermi in contatto, direttamente, con altri consanguinei che, nel tempo, si
sono allontanati, anche geograficamente, dal comune ceppo originario. Con l'esame del DNA ci è possibile confrontarci sulla provenienza e la mescolanza del patrimonio genetico... È un gioco che appassiona e tiene attiva la mente.
La ricerca ha comportato contatti con archivi di Stato o militari. Soprattutto utili gli archivi parrocchiali, che ho raggiunto fisicamente e ho scartabellato e decifrato con pazienza,
nella grafia a volte dubbia: i registri di stato d'anime
(anagrafe), di battesimi, di matrimonio, di morte. Sono arrivato alla datazione del mio avo paterno Carlo, dell'epoca
inizio '700. Alla conclusione del lavoro si è creato, con apposito programma, un albero genealogico di 449 membri,
153 famiglie, un ricco ma incompleto album fotografico.
Vivo la percezione documentata che una parte di me c'è in
Francia, Stati Uniti, Haiti e soprattutto in Brasile (dove i
miei antenati del ramo nonna paterna Scaraonati si sono
trasferiti nella seconda metà dell'800 durante la grande
emigrazione). Questo sviluppo degli strumenti che la scienza può fornire alla persona per il suo benessere ha il suo
tallone d'Achille: l'adagiarsi su qualche singolo elemento
terapeutico, ricreativo, d'evasione, e farlo diventare una
“dipendenza psicologica” e così aggiungere altro malanno!

Hai un racconto, una poesia, un aneddoto o un’esperienza
che vuoi far conoscere ad altri? Scrivila e portala in sede.
Troveremo lo spazio per pubblicarla.

Dodici
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RICETTA
Rettangolo al cioccolato
INGREDIENTI:
150 gr. di fette biscottate
150 gr. di cioccolato fondente
70 gr. di zucchero
2 cucchiai di pinoli
3 cucchiai di uva sultanina
3 uova
10 biscotti secchi
Buccia grattugiata di un limone
Burro q.b.
Cannella q.b.
Pangrattato q.b.
Rum q.b.
Zucchero q.b.
Latte q.b.

PROCEDIMENTO:
-sbriciolare le fette biscottate in una terrina
-bagnare con latte q.b. per ridurle in un composto non troppo
morbido
- a parte lavorare tre tuorli d'uovo con 70 g di zucchero in una terrina
-continuando a mescolare aggiungere il cioccolato fondente che nel
frattempo avete fatto sciogliere a "bagno maria"
- aggiungere l'uvetta ammorbidita precedentemente nel rum , i pinoli,
la buccia grattugiata del limone, i biscotti ridotti in polvere e le fette
biscottate preparate prima
-per ultimo aggiungere le chiare d'uovo montate a neve.
Versare il composto in una teglia imburrata e cosparsa di pangrattato.
Cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa un'ora.
Quando è fredda cospargere con zucchero al velo misto a cannella.

Tredici

La Tartaruga… progetta

ATTIVITA’ DEL 2017
 L'Associazione è invitata presso il centro sportivo "Stradivari" per la consegna di un computer donato dal club grigiorosso "Attilio e Domenico Luzzara" . Il 6 gennaio
 Riprendono le attività riabilitative:
 corso di attività motoria: • 10 gennaio - 30 maggio
 corso di musicoterapia: • 12 gennaio - 16 marzo
 corso di nordic walking: • 11 marzo - 3 giugno
 Continua il progetto finanziato "Teniamo il passo" ... indetto da "Fondazione città di Cremona".
 Attività riabilitativa neuropsicologica • gennaio - giugno
 Incontro in sede con la dietista Paola Chiari • 4 febbraio
 Concluso il progetto "Muoversi Insieme" sviluppato sul territorio di Casalmaggiore • 20 febbraio
 Convegno a Milano programmato da Parkinson Italia con i presidenti delle Associazioni iscritte. • 25 febbraio
 Partecipazione al Convegno il libro bianco per la M. di P.: "Parkinson come problema sociale e sanitario. Risultati di
una ricerca sul contesto milanese" • 16 marzo
 Incontro in sede con U.I.P.S. per accordi "Run For Parkinson" • 23 marzo
 I nostri soci Ernesto e Mariangela partecipano al meeting nazionale indetto da Parkinson Italia a Camisano (AN)
"Parkinson un giardino di idee: l'informazione come atto di cura" • 1-2 aprile
 II club APCAT di Cremona invita i gruppi di Autuomutuoaiuto uno scambio produttivo di "saperi esperienziali" La Tartaruga è presente. • 3-7 aprile
 Banchetto in galleria xxv Aprile per la giornata mondiale Parkinson • 9 aprile
 L'Associazione ha aderito al "Coordinamento Ledha della provincia di Cremona" e partecipa alla riunione. • 13 aprile
 Assemblea annuale e modifiche statuto • 22 aprile
 L'azienda "Cremona Solidale" promuove un corso informativo "La malattia di Parkinson: nuove frontiere di cura" Relatori: dott. L. Abruzzi, dott.ssa S. Subacchi, dott. Ft. G. Rossi • 27 aprile e 3 maggio
 Festa nel parco del Vecchio Passeggio "uso, riuso, baratto e solidarietà" • 7 maggio
 "Run for Parkinson" camminata al parco al Po • 3 giugno
 Centro sportivo S.Zeno "Gnoccata di ferragosto" • 16 agosto
 Festa del volontariato • 24 settembre
 Ripresa attività riabilitative: attività motoria e nordic walking • settembre-dicembre
 L'Associazione "La Fenice" organizza corso di Tai Chi rivolto anche ai soci della Tartaruga. • senza data
 Giornata nazionale Parkinson, banchetto atrio ospedale • 25 novembre
 Auguri di Natale • dicembre
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MEDICINA
Il Parkinson nasce dall’intestino? Di Cesare Peccarisi dal sito www.corriere.it
del 26 aprile 2017 (modifica il 8 maggio 2017 | 10:38)

Arriva dallo studio di un gruppo internazionale diretto da
Bojing Liu alKarolinska Institutet di Stoccolma, appena
pubblicato sulla rivista scientificaNeurology, la conferma
indiretta di quanto Heiko Braak della Goethe University di
Francoforte aveva indicato per primo, e cioè che la malattia di Parkinson inizia a svilupparsi a partire dall’intestino, dove comincerebbe a formarsi l’alfa-sinucleina, proteina alterata che rappresenta ormai il marker distintivo di
questa malattia. La sinucleina si propaga come i prioni della mucca pazza, cioè con un effetto domino che altera geometricamente le proteine, tanto che oggi si parla
di sinucleina prionoide, la quale, persa la struttura a elica,
converte le altre in microammassi non funzionali, con un
effetto che si propaga verso la corteccia cerebrale.

sturbi olfattivi sono un altro marker precoce della malattia
di Parkinson.
Microbiota

Dal canto suo, in uno studio pubblicato nel 2011
su Movement Disorders dal gruppo diretto dell’attuale
presidente della SIN (Società Italiana di Neurologia) Leandro Provinciali, di Ancona, ha focalizzato l’attenzione sul
microbiota intestinale. Nei pazienti parkinsoniani le anomalie della motilità intestinale favorirebbero un eccessivo
sviluppo dei batteri del piccolo intestino, che notoriamente costituisce una zona di passaggio fra il poco popolato
stomaco e la lussureggiante flora batterica del colon, sede
della maggiore concentrazione microbica, con oltre mille
cellule per grammo di contenuto intestinale. In genere la
Tagliare la strada
colonizzazione batterica è soppressa dalla velocità del
I ricercatori di Stoccolma, insieme a quelli dell’Università transito intestinale e da sostanze antibatteriche come endi Los Angeles, dell’Orebro University Hospital e della Mi- zimi e sali biliari, ma nel parkinsoniano i problemi di perichigan State University hanno verificato in che misura ta- stalsi cui è legata anche la stipsi inibirebbe tali fattori.
gliare la strada a questa catena di eventi possa bloccare la
Conferma
malattia. Esaminando infatti una coorte di 4.930 pazienti L’importanza della stipi come marker precoce è stata convagotomizzati, ricavati dallo speciale Registro svedese dei fermata l’anno scorso anche sull’European Journal of Neupazienti sottoposti fra il 1970 e il 2010 a sezione del vago, rology dal gruppo di Carlo Colosimo, di Terni, che riprende
intervento usato ad esempio nel trattamento dell’ulcera le tesi di Heiko Braak dell’alterazione prionica dell’alfasoprattutto duodenale (il nervo vago è il principale fascio sinucleina e quelle di John M. Woulfe sul riscontro della
nervoso di collegamento fra visceri e centri cerebrali supe- proteina nella mucosa dell’appendice intestinale, indicanriori), sono andati a verificare quanto ciò avesse influito do come la stipsi possa rappresentare la manifestazione
sull’incidenza della malattia, scoprendo che effettivamen- delle alterazioni intestinali che si verificano col progredire
te questa si riduceva dal valore di 67,5/100mila/anno rile- della malattia, e che potrebbe esserci la possibilità di utivato nei soggetti di controllo a 61,8 rilevato nei soggetti lizzarlo come “marker” clinico nelle fasi iniziali, da rilevare
vagotomizzati. La vagotomia quindi non elimina la ma- non solo tramite biopsie, ma anche utilizzando le moderne
lattia, ma quantomeno ne determina un rallentamento, metodiche di visualizzazione strumentale.
riducendone il rischio. Trattandosi del primo studio su
Olfatto
questo aspetto occorreranno nuove conferme, ma gli stes- I
ricercatori
che
hanno
appena
pubblicato
si ricercatori indicano che le differenze temporali rilevate su Neurology sottolineano che il loro intervento può tanell’effetto dell’intervento potrebbero essere spiegate dal gliare la strada nervosa all’alfa-sinucleina che arriva
fatto che la malattia può originare anche da altre aree del dall’intestino, bloccando il maggior afflusso di proteine
sistema nervoso e quindi tagliare la strada nervosa all’alfa- malate, ma non può fermare quelle che arrivano ad esemsinucleina che arriva dall’intestino può bloccare il maggior pio dalla ghiandola sottomandibolare o dal bulbo olfattivo,
afflusso di proteine malate, ma non può fermare anche tant’è vero che anche i disturbi olfattivi con calo dell’olquelle che arrivano ad esempio dalla ghiandola sottoman- fatto sono un altro marker precoce della malattia di Pardibolare o dal bulbo olfattivo, tant’è vero che anche i di- kinson.
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DIETISTA
Di Paola Chiari
Il Parkinson, e una malattia neuro-degenerativa di
lenta progressione che coinvolge le funzioni di movimento ed equilibrio. Questa patologia e presente
in tutti i gruppi etnici, si riscontra in entrambi i
sessi ma sembra con una maggior prevalenza nei
maschi. Il Parkinson si manifesta quando vi e una
ridotta produzione di Dopamina (amminoacido neurotrasmettitore) prodotta nel cervello. La carenza di Dopamina, compromette i movimenti sia
dei muscoli scheletrici che della muscolatura liscia
del tratto gastro intestinale. I sintomi conseguenti
sono molteplici, fra cui un' andatura lenta, strisciata, tremore e spesso una peristalsi intestinale rallentata. Anche il peso e la carenza di nutrienti
nell'organismo vengono involontariamente compromessi in concomitanza alla presenza di alcuni
sintomi come la secchezza delle fauci, perdita del
gusto e dell'olfatto e di conseguenza a questi fattori, una carenza di appetito. Per questa ragione la
terapia farmacologica con Levodopa e la nutrizione
hanno un ruolo fondamentale per il paziente con
malattia di Parkinson perche un buon
approccio alimentare, attraverso il percorso digestivo, permette al farmaco
Levodopa di entrare
in circolo e raggiungere la barriera
ematoencefalica dove svolge il compito
che una tempo era
della
Dopamina.
Studi evidenziano
che il 65 % dei pazienti con malattia di Parkinson
siano malnutriti con la conseguente predisposizione a problematiche patologiche come la condizione
del peso (per eccesso o per difetto) con conseguen-

te predisposizione a gravi patologie (ipertensione,
cardiopatie, diabete, ictus..), la stipsi, cattiva digestione, demineralizzazione ossea, causate dalla
perdita di olfatto, poca salivazione, difficolta masticatoria e digestiva, difficolta a preparare cibo e
portarlo alla bocca. Il giusto approccio alimentare
e necessario per
migliorare
e/o
mantenere lo stato nutrizionale del
paziente attraverso l'ottimizzazione
dell'efficacia
della terapia con
Levodopa e per
migliorare le problematiche legate
al peso e alla stipsi. Attraverso l'approfondimento
dell'educazione alimentare sara importante migliorare la digestione dei nostri pazienti per beneficiare di uno stato nutrizionale ottimale e permanente nel tempo.
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