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Che senso ha lavorare
e ancora lavorare
se poi non ti resta il tempo per guardare il mare
per oziare
per amare e per odiare
per sbagliare
per giocare
per cantare
per fare quelle stupidissime parole crociate.

Gigliola Franco, Non sono poesie
(87 anni, è stata regista teatrale, insegnante di lettere e giornalista.  
Da dieci anni è malata di Parkinson).
Da: www.parkinson-italia.it/rubriche/storie-di-parkinson

Poesia
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Novità per l’associazione Parkinson

Care socie e cari soci,
negli ultimi tempi nella nostra associazione ci 
sono novità. Ne abbiamo parlato nel corso dell’as-
semblea che si è tenuta il 28 marzo.  
Il 17 di marzo il direttivo ha incontrato nella no-
stra sede di via Galilei a Bolzano l’assessora Mar-
tha Stocker. È venuta a trovarci, e ci ha spiegato 
le linee guida cui si atterrà in futuro la Sanità pub-
blica. Nel lungo incontro abbiamo potuto ribadire 
la nostra richiesta di un Ambulatorio Parkinson 
multidisciplinare a Bolzano e delle terapie riabi-
litative per tutti i parkinsoniani; abbiamo anche 
fatto presente la difficoltà di reperire alcuni medi-
cinali; abbiamo ribadito la necessità di introdurre 
un Centro dei servizi per le associazioni di vo-
lontariato, e richiamato l’attenzione sui problemi 
della bozza di riforma della legge sulla disabilità. 
Tutti i componenti dell’associazione hanno potuto 
fare domande e osservazioni. Vedremo se qualco-
sa cambierà in meglio, ma intanto abbiamo molto 
apprezzato la disponibilità di Stocker. 
Con soddisfazione vediamo che il gruppo di auto-
aiuto per i familiari di parkinsoniani, che si è for-
mato all’inizio dell’anno, ha già fatto tre incontri 
e sta crescendo. Si parla, si passeggia, insomma si 
passa un’ora o due insieme condividendo la pro-
pria esperienza e imparando da quella altrui. Chi 
vuole partecipare è benvenuto/a: telefonate a Ma-
rika in ufficio per sapere data e luogo dei prossimi 
incontri. 
Una notizia assai meno buona è che, alla fine di 
giugno, Renate Kritzinger, la nostra coordinatri-
ce,  lascerà il suo lungo impegno all’associazione. 

Abbiamo passato molti anni di collaborazio-
ne molto bella. Ora i suoi impegni familiari le 
suggeriscono di lasciare questo impegno, che 
ha svolto con competenza e grande passione, 
segnando positivamente questi ultimi anni con 
iniziative molto creative e usando, oltre alla sua 
intelligenza e iniziativa, anche le sue relazioni 
a favore dell’associazione. Grazie di tutto, cara 
Renate! Naturalmente è un grande dispiacere, 
ma capiamo anche le sue ragioni, e le voglia-
mo troppo bene per non augurarle molta felicità 
nel prossimo tratto di vita. Sapendo che la sua 
attività è insostituibile, il direttivo ha deciso di 
riorganizzare il team, facendo crescere il profilo 
professionale di Marika Kuen, che da dieci anni 
lavora in ufficio e che tutti conoscete. Le affian-
cheremo un’altra persona (che dovremo cercare 
quando avremo elencato le mansioni da svolge-
re) per un certo numero di ore, e si vedrà poi 
come andare avanti. 
Nell’assemblea – e non solo – è emersa la ri-
chiesta di affrontare con maggiore impegno il 
problema della mobilità delle persone che hanno 
difficoltà, che talvolta non partecipano alle ini-
ziative perché non riescono a raggiungere i luo-
ghi di incontro. Cercheremo di fare passi avanti, 
insieme ad altre associazioni.
Buona estate a tutti e tutte: camminate il più 
possibile approfittando della  bella stagione e 
non dimenticate i vostri esercizi quotidiani! 

Alessandra Zendron

L’ufficio dell’Associazione Parkinson 

rimane chiuso per ferie 

dal  03 fino al 14 agosto 2015.
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Uno studio dell’Accademia Europea di Bolzano  
aiuterà forse la diagnosi precoce del Parkinson

ste svolgono funzioni importanti nel nostro corpo: 
dirigono determinati geni, che sono in relazione al 
Parkinson. Nel loro studio  i ricercatori dell’EU-
RAC hanno stabilito che nel sangue dei pazienti di 
Parkinson, tre “miRNA” sono presenti in quantità 
chiaramente superiori che nel sangue di persone 
non malate di Parkinson.
„Queste molecole sono marcatori, che indicano 
una malattia di Parkinson e potrebbero quindi es-
sere utilizzate come riferimento per un esame del 
sangue per la diagnosi precoce del Parkinson. Con 
il nostro studio abbiamo dato un importante contri-
buto a questa ipotesi“, ha dichiarato la biologa mo-
lecolare Christine Schwienbacher del centro EU-
RAC per la biomedicina. Naturalmente lo sviluppo 
di un test richiederà ancora tempo e lavoro da parte 
della ricerca a livello internazionale. Non possiamo 
illuderci di risultati immediati.
Lo studio è stato pubblicato nella rivista internazio-
nale „Neurology“.

Oggi la ricerca medica in tutto il mondo sta cer-
cando di sviluppare dei test affidabili per la dia-
gnosi precoce del Parkinson. Finora la diagnosi è 
possibile solo quando la malattia ha già prodotto 
significativi danni nel cervello. I ricercatori del 
centro per la biomedicina dell’EURAC di Bolza-
no hanno dato un contributo al riconoscimento 
precoce della malattia, che potrebbe portare allo 
sviluppo di un esame del sangue con cui la malat-
tia verrebbe riconosciuta precocemente. 

Per poter sviluppare terapie più efficaci per i pazienti 
di Parkinson è necessario anzitutto una diagnosi pre-
coce, prima che essa causi danni irreparabili. Oggi 
la malattia può essere diagnosticata quando già una 
gran parte delle cellule nervose di una certa area ce-
rebrale, la Sostanza nigra, è andata perduta.
In una recente ricerca, i ricercatori del centro di 
biomedicina di Bolzano hanno studiato certe mo-
lecole nel sangue, le cosiddette micro-RNA. Que-
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Assemblea ordinaria delle socie e dei soci -  28 marzo 2015
Sostegno importante per malati/e e familiari 
Un anno fa è stato eletto il nuovo direttivo dell’As-
sociazione altoatesina per il Parkinson.  Sotto la 
guida della presidente riconfermata Alessandra 
Zendron, il nuovo direttivo ha cercato di attuare gli 
obiettivi dell’associazione, anzitutto sostenere i/le 
soci/socie e informare sia loro e i loro familiari sia 
l’opinione pubblica sulla malattia, i suoi sintomi, le 
possibili cure e le novità della ricerca scientifica. Si 
è cercato di migliorare l’offerta di terapie nei grup-
pi di auto aiuto e collaborando con le istituzioni 
sociali e mediche. 
La presidente ha ringraziato tutti/e coloro che lavo-
rano e sostengono in vari modi il lavoro dell’asso-
ciazione: il team, Marika, Renate e Franco, i com-
ponenti del direttivo e le responsabili dei gruppi 
di auto-aiuto, i collaboratori, i medici e i terapisti 
dell’Ambulatorio Parkinson e dei reparti di Neu-
rologia. Ha ringraziato anche Claudia Schwarze di 
avere accettato di  assumere il ruolo di giornalista 
per la realizzazione del nostro giornale “Attualità” 
e per il lavoro di informazione dell’opinione pub-
blica attraverso i mass-media. 
È stato fatto quindi un riassunto delle attività 
dell’anno passato, nel corso del quale come sempre 
in primo piano è stata l’attenzione verso otto grup-
pi di auto-aiuto. È qui nei gruppi che le persone si 
possono incontrare, scambiarsi opinioni e passare 

del tempo insieme amichevolmente, partecipare ai 
corsi e alle terapie aggiuntive – e talvolta purtrop-
po sostitutive - di quelle offerte dagli ospedali. Da 
gennaio ha preso forma un nuovo gruppo, per i fa-
miliari e i care-giver, che da molto tempo si voleva 
creare e che sembra crescere bene. 
In generale si deve essere soddisfatti delle terapie 
offerte dagli ospedali. L’eccezione è l’ospedale di 
Bolzano, cui fanno riferimento una parte conside-
revole della popolazione della provincia: qui l’of-
ferta di terapie riabilitative rimane molto al di sotto 
della necessità. Inoltre l’Ambulatorio Parkinson è 
sotto organico, e anche se i tempi di attesa per le 
visite (sia prime che di controllo) si sono un po‘ ac-
corciati, rimangono lunghi in modo inaccettabile. 
Queste difficoltà sono ormai note anche nell’Asses-
sorato provinciale alla Sanità. I componenti del di-
rettivo hanno incontrato in marzo l’assessora Mar-
tha Stocker, che è venuta in visita nel nostro ufficio 
e si è trattenuta a lungo a parlare delle linee guida 
della politica sanitaria provinciale e ha discusso 
con noi sui nostri problemi e desideri. In questa oc-
casione il direttivo ha ribadito la propria richiesta 
che l’Ambulatorio Parkinson di Bolzano diventi un 
centro di trattamento multidisciplinare della ma-
lattia di Parkinson, come nella maggior parte degli 
ospedali delle città in Italia e in Austria. 
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Il direttore del’Ufficio per gli ospedali, Ulrich 
Seitz, presente all’assemblea, ha assicurato all’as-
sociazione l’attenzione e il sostegno della Provin-
cia. “L’associazione altoatesina per il Parkinson“ 
ha detto, “svolge un lavoro molto importante. 
Dopo la prima diagnosi molti malati non hanno 
il coraggio di rivolgersi all’associazione, ma è 
proprio qui che viene garantito un aiuto ottima-
le. Specialmente i libretti informativi realizzati e 
distribuiti dall’associazione danno un quadro in-
dispensabile della malattia e delle possibili cure”.  
In futuro è necessario vi sia un rafforzamento 
della collaborazione con i medici di medicina ge-
nerale, attraverso una formazione continuativa, e 
prevedendo una maggiore responsabilità dei me-
dici di base per i loro pazienti malati di Parkinson. 
“Per i problemi complessi l’assessorato è sempre 
a disposizione per discutere e per aiutare”, ha con-
cluso Seitz. 
Uno dei principali obiettivi e compiti dell’asso-
ciazione è anche l’informazione della pubblica 
opinione sulla malattia e sui problemi dei malati. 
In occasione della giornata mondiale del Parkin-
son 2015, nell’Accademia Cusanus di Bressano-
ne l’associazione ha organizzato la conferenza su 
„Diagnosi e e terapie della malattia di Parkinson“. 
Relatori sono stati il neurologo dell’ospedale di 
Bressanone, Franz Spögler, un’ergoterapeuta e una 
musicoterapeuta.
Nell’anno scorso le nostre iniziative di ricreazio-
ne e socializzazione sono state molto gradite e 
partecipate:  le settimane di ricreazione accompa-

gnate a Salò al lago di Garda, a Castel Coltrano 
in val Venosta, la gita di primavera, il pellegri-
naggio annuale e il Törggelen. Ripeteremo questi 
appuntamenti anche quest’anno. L’assemblea ha 
discusso sulla necessità di organizzare il trasporto 
delle persone che hanno gravi problemi di mobili-
tà e spesso non riescono a partecipare, anche se lo 
desiderano. È un problema condiviso da diverse 
associazioni su problemi simili e ci vorrebbe un 
intervento pubblico più consistente e anche l’aiu-
to di volontari. 
Durante l’assemblea è stato fatto notare che l’ul-
timo numero del giornale conteneva errori. Natu-
ralmente può accadere, ma tutti hanno condiviso 
il principio che le persone colpite da malattie ab-
biano diritto a un’elevata qualità delle attività loro  
offerte. 
L’assemblea infine ha approvato all’unanimità sia 
il bilancio consuntivo che quello di previsione.

L’Associazione altoatesina per il Parkinson cerca per il proprio ufficio di Bolzano 
una/un collaboratrice/collaboratore a part-time (10 ore settimanali). 
Se conosce bene le due lingue italiano e tedesco, ha buone conoscenze infor-
matiche, capacità organizzative e competenze sociali, conoscenza della contabi-
lità, è affidabile e flessibile, si rivolga all’Ufficio Parkinson, tel. 0471-931888 -  
email: info@parkinson.bz.it
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Giornata mondiale del Parkinson 2015 a Bressanone

Le giornate mondiali e nazionali offrono ogni 
anno la possibilità di informare gli /le interessati/e 
e l’opinione pubblica su importanti questioni po-
litico-sociali o sanitarie. La malattia di Parkinson 
è stata inserita nel 1997 nell’elenco delle malattie 
degne di attenzione a livello internazionale. Anche 
per noi è sempre un’occasione per attirare l’atten-
zione sulla malattia, sui malati e le malate della 
nostra provincia e i loro problemi, e sulla nostra 
organizzazione.
Il 13 aprile nell’Accademia Cusanus di Bressano-
ne ha avuto luogo una conferenza aperta a tutti. Il 
tema era “Diagnosi e terapie della malattia di Par-
kinson”. Relatori erano il dottor Franz Spögler, 
neurologo negli ospedali di Bressanone e Vipite-
no, l’ergoterapeuta Kathrin Malfertheiner e Helene 
Plaikner, ben nota a molti soci e socie della nostra 
associazione come musico terapeuta specialmente 
nel gruppo di auto-aiuto di Bressanone. Hanno par-
tecipato circa 50 persone.
Il dottor Spögler ha illustrato nella sua relazione, 
che tutti hanno seguito con grande interesse, i pri-
mi sintomi che indicano una malattia di Parkinson 
e ha spiegato quali effetti hanno sul funzionamento 
del cervello e sul generale stato di salute. Ha de-
scritto quindi il decorso della malattia, i metodi di 
trattamento sia farmacologico che riabilitativo e 
anche gli interventi chirurgici come la stimolazio-

ne profonda. Ha sottolineato l’importanza delle te-
rapie come ginnastica, fisioterapia e logopedia. La 
pratica regolare di esercizi  può influenzare signifi-
cativamente il decorso della malattia.
L’ergoterapeuta di Vipiteno Kathrin Malfertheiner 
ha parlato dei metodi e degli ausili disponibili per 
sostenere l’autonomia dei malati il più a lungo pos-
sibile, sfruttando le abilità residue nelle varie fasi, 
migliorando inoltre la loro partecipazione alla vita 
sociale.
Helene Plaikner ha organizzato un gran finale di 
serata: ha entusiasmato i/le partecipanti  facendoli 
giocare e ballare con la musica. Da 18 anni si dedica 
a Bressanone alla terapia del movimento con la mu-
sica. Gli studi hanno dimostrato che questa forma 
di terapie facilita tutti i movimenti, contribuisce al 
miglioramento della coordinazione e della destrez-
za, mentre  contemporaneamente la memoria si eser-
cita e il tremito si riduce. L’esperienza del gruppo di 
Bressanone mostra che a tale scopo funziona meglio 
di tutto il tempo ¾ e la musica di walzer. Gli incontri 
regolari sono un successo terapeutico!
L’iniziativa si è conclusa con un vivace dibattito fra 
gli esperti e il pubblico. Il gruppo di auto-aiuto di 
Bressanone con la sua responsabile Martha Egger 
avevano preparato per il dopo un rinfresco pieno di 
cose buone.  Un grazie di cuore alla Raiffeisenkas-
se Eisacktal per il sostegno finanziario.
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Il nostro tiglio cresce e prospera
per noi una targa che si tro-
va ai piedi dell’albero e che 
ricorda che ci sono persone 
che per colpa della malattia 
sono limitate nei movimen-
ti e nella comunicazione.
Il tiglio significa crescita, 
cambiamento, fiducia. E 
il nostro alberello cresce e 
prospera e regala a tutti e 
tutte gioia e speranza!

Un anno fa in occasione della giornata mondiale 
del Parkinson dell’11 aprile, abbiamo piantato nel 
Parco Petrarca di Bolzano un albero, un piccolo ti-
glio. L’assessora Martha Stocker e il sindaco Luigi 
Spagnolli hanno preso la vanga in mano per pianta-
re il simbolo dell’associazione nella terra.
L’alberello è stato piantato in un posto speciale, 
scelto dalla giardineria comunale: accanto al centro 
giovanile Pippo, dove ogni giorno molti giovani en-
trano ed escono. In futuro il tiglio cresciuto offrirà 
loro ombra. L’artista Eric Gallmetzer ha realizzato 

„Ricaricare le batterie“ al Lago di Garda

gruppo di auto aiuto di Bressanone che alloggiava 
nello stesso albergo. Le sedie a rotelle sono state 
caricate e scaricate dalla barca. Il gelato in questa 
giornata calda è parso particolarmente buono!

Un’altra settimana al Lago di Garda è prevista per 
l’autunno. Ci sono ancora posti liberi!

Settimana di ricreazione  
a Salò al Lago di Garda

5 – 12 Ottobre 2015
Costi: 46 Euro al giorno in camera doppia
Pensione completa con bevande a volontà, traspor-
to con bus privato, feste
Attenzione: Chi non è completamente autonomo, 
può participare solo se accompagnato da un fami-
gliare o care-giver. L’Associazione Parkinson altri-
menti non è in grado di garantirne la sicurezza.

Iscrizioni presso la segreteria dell’Associazione 
Parkinson. 
Tel.: 0471 931888 – E-Mail: info@parkinson.bz.it

Già alla fine di aprile il nostro primo gruppo ha pas-
sato un periodo nell’albergo Conca d’Oro a Salò, 
dove ha passato delle giornate di riposo e ricrea-
zione. La nostra presidente Alessandra Zendron e 
la coordinatrice Renate Kritzinger, nel corso di una 
visita, hanno potuto constatare che tutti erano bene 
accompagnati e contenti della vacanza.
A tutti è piaciuto molto. La sistemazione e il cibo 
sono stati perfetti e l’hotel non ha barriere architet-
toniche. Un ringraziamento speciale va a Rita, che è 
stata sempre all’altezza anche delle situazioni com-
plicate.
Due volte al giorno i/le partecipanti hanno fatto gin-
nastica. Durante le passeggiate in gruppo natural-
mente c’è stata regolarmente una fermata per l’ape-
ritivo e molto tempo è trascorso a giocare insieme 
a carte e a fare belle chiacchiere. Anche quest’anno 
c’erano nuovi volti e anche se non sempre tutti sta-
vano bene, il gruppo ha dimostrato, specialmente 
nei momenti difficili, quanto grande sia la coesione 
e la disponibilità di tutti. Particolarmente bello è 
stato che tutti abbiano potuto prendere parte alla 
gita in barca a Sirmione, organizzato insieme a un 
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Uscita primaverile 
al lago di Monticolo
Nonostante le previsioni del tempo negative e le 
temperature tutt'altro che primaverili molti appas-
sionati non si sono fatti dissuadere dall'idea di par-
tecipare alla tradizionale prima escursione della 
stagione. I bus sono partiti da Brunico e Merano.
I primi saluti e abbracci sono avvenuti già nel par-
cheggio del lago.
Il gruppo ha poi iniziato la propria passeggiata im-
mersa nella bellissima vegetazione lacustre. Alcu-
ni hanno anche fatto l'intero giro attorno al lago, 
amatissima destinazione della gente di Appiano e 
Bolzano. Ovviamente c'era molto di cui discutere 
e chiacchierare.
Per molti dei nostri membri, sparsi per tutta la re-
gione, l'escursione primaverile è l'opportunità ide-
ale per rivedere i propri amici e conoscenti. 
Proprio quando tutti si sono rilassati nel ristorante 
del hotel Sparer è cominciato a piovere.
Tutto ciò è passato inosservato grazie al buon cibo, 
le partite a carte e tante belle chiacchierate. Come 
sempre l'uscita è stata un successo. 
Tutti sono tornati a casa soddisfatti.
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Gruppi di auto aiuto

Pellegrinaggio a Novacella  
presso Bressanone
Giovedì, 10 settembre

Il nostro pellegrinaggio di quest’anno ci porterà nel 
noto convento degli agostiniani di Novacella nel co-
mune di Varna, nei pressi di Bressanone. La regola 
di Agostino è la più antica regola dell’Occidente. 
Dopo che nel 1140 il beato Hartmann, prevosto del 
convento agostiniano di Klosterneuburg vicino a 
Vienna, fu nominato vescovo di Bressanone, fece 
costruire il convento a tre chilometri a nord dalla 
residenza del vescovado. Il convento raggiunse il 
suo momento più importante nel 15esimo e 16esi-
mo secolo. Gli altari decorati e il coro tardogotico 
lo dimostrano ancora oggi.  Famosi artisti di quel 
tempo, come il Maestro di Uttenheim, Michael e 
Friedrich Pacher o Max Reichlich vi hanno lavora-

to. La chiesa di Santa Maria Assunta è stata rifatta 
completamente nel Settecento in stile barocco da 
Giuseppe Delai, mantenendo il presbiterio gotico. 
Dopo la messa comune nella chiesa del convento, 
che verrà celebrata dal prelato Chrysostomus Gi-
ner, l’ex abate del convento, avremo la possibilità 
di visitare insieme la chiesa. Infine nel ristorante 
Brückenwirt è stato prenotato il nostro pranzo. Con 
una passeggiata nei giardini del convento si chiu-
derà la nostra giornata.

L’Associazione per il Parkinson organizza come 
sempre il trasporto in autobus.
Partenza del bus 1:
Silandro: ore 8.00
Merano, stazione: ore 8.45 
Appiano, parcheggio Tetter: ore 9.15 
Bolzano, cimitero entrata sud: ore 9.45
Bressanone, Villa Adele: ore10.15
Partenza del bus 2:
Brunico, stazione treni: ore 9.45
Arrivo verso le ore 10.30 
Messa ore 11.00 
Ritorno ore 16.00

Attenzione: Chi non è completamente autonomo 
può partecipare solo se accompagnato da un fami-
liare o care-giver. L’Associazione Parkinson altri-
menti non è in grado di garantirne la sicurezza.
Prenotazioni entro il 28 agosto 2015.   
Tel. 0471 931888

Giornata internazionale del Parkinson a Merano 
malattia, sulla nostra associazione e sui problemi 
dei malati di Parkinson nella nostra provincia. Per 
il nostro libretto informativo e per tulipani e mele, 
molte persone hanno volentieri fatto una donazione 
libera a nostro favore. Grazie!

Da parecchi anni il gruppo di auto-aiuto di Merano, 
in occasione della Giornata mondiale del Parkinson 
che cade l’11 aprile, organizza in quei giorni uno 
stand informativo nell’area dell’atrio dell’ospedale 
di Merano.
Quest’anno il 13 aprile il piccolo stand, decorato 
con tulipani multicolori e mele lucenti, ha attirato 
l’attenzione di tutti.
Informazioni e chiarimenti alla popolazione sono 
gli obiettivi di questa iniziativa. Anche quest’anno 
c’è stata l’occasione di parlare con pazienti, medici, 
personale paramedico e i visitatori dell’ospedale. 
Chi si è fermato ha potuto avere informazioni sulla 

Parkinson Attualità
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Gruppi di auto aiuto

Gruppi di auto aiuto: Programmi e riferimenti

> BOLZANO
Riferimento: Hermine Staffler Gadotti 
Tel.: 0471 914332
Incontri settimanali: ogni giovedì, ore 15.00, sala 
riunioni del Centro anziani, via Dalmazia, 36, Bol-
zano, il primo incontro dopo la pausa estiva si svol-
gerà ad inizio ottobre.

>  MERANO 
Riferimento: Edith Siegel
Tel. 0473 231766
Rosmarie Brunner Ciresa
Tel: 0473 200565
Incontri: ogni secondo lunedì del mese, ore 15.00 
- 17.00, Distretto sanitario, Via Roma 3/A, Mera-
no. Sono previsti esercizi di ginnastica e scambio 
di esperienze ed informazioni, il primo incontro 
dopo la pausa estiva si svolgerà il 14 ottobre con la 
terapista Hildegard Gross Trenner. 

> BASSA ATESINA - EGNA
Riferimento: Erika Veronesi Rossi
Tel. 333 4433248
Incontri: ogni primo martedì del mese, ore 9.30, 
distretto sociale Egna, Piazza F. Bonatti 1, incon-
tri con la logopedista e con l’infermiera per la gin-
nastica posturale, il primo incontro dopo la pausa 
estiva si svolgerà a settembre.

> BRESSANONE
Riferimento: Martha Egger
Tel. 320 6068847
Incontri: ogni martedì, ore14,30, casa Jakob Stei-
ner, Bressanone, attività sospeso luglio/agosto, 
escursione alla fine luglio
In programma: terapie di logopedia, ginnastica in 
acqua, fisioterapia, movimento con musica.

> APPIANO 
Riferimento: Rita e Hilde Wöth
Tel. 0471 663194
Incontri: ogni primo venerdì del mese, sala poli-
valente San Michele, Appiano, con esercizi di gin-
nastica e logopedia, scambio di esperienze ed in-

formazioni, il primo incontro dopo la pausa estiva 
si svolgerà ad inizio ottobre.

> BRUNICO 
Riferimento: Hildegard Pescosta
Tel. 0474 410832 
Helga Weber
Tel. 0474 409404
Incontri: ogni secondo mercoledì del mese, ore 
10.00, palestra Trayah, via J. Ferrari 18/C, Bruni-
co, musicoterapia con Annemarie Moser, la data del 
primo incontro verrà comunicata alla fine agosto.
Incontro pranzo: ogni primo mercoledì del mese, 
pranzo e qualche ora in compagnia in un albergo di 
Brunico.

> GRUPPO GIOVANI PARKINSONIANI 
Riferimento: Daniela e Luciano Bernardi
Tel. 0471 953624 
Incontri: Harmony Ensemble: ogni due settimane,  
giovedì, ore 20.00, sede dell’Associazione, la data 
del primo incontro verrà comunicata alla fine ago-
sto.
Ginnastica di gruppo con Christine Oberrauch: 
lunedì, 5 ottobre, ore 17.30, Piazza Erbe 42 a Bol-
zano 

>  VAL VENOSTA - SILANDRO
Riferimento: Evelyn Peer
Tel. 348 2829109
Incontri: ogni primo venerdì del mese, ore 15.00,  
sala Pilser, sede del distretto sanitario Silandro, via 
Principale 134. Sono previste terapie di logopedia, 
ginnastica, scambio di informazioni ed esperienze, 
il primo incontro dopo la pausa estiva si svolgerà 
ad inizio ottobre.  

>  GRUPPO DI AUTO AIUTO  
PER FAMILIARI E CARE-GIVER

Riferimento: Marika Kuen
Ufficio Associazione per il Parkinson
Tel. 0471 931888
Incontri: la data del prossimo incontro verrà co-
municata.
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Viaggiare con disabilità – 
la preparazione è importante! 
L’estate è tempo di viaggi. Ma ferie e riposo si-
gnifica nuove località, altre abitudini, molte espe-
rienze. Per le persone malate queste situazioni 
non sono sempre facili da affrontare. Per avere 
una maggiore sicurezza, è indispensabile avere 
una buona preparazione. 

Anzitutto c’è l’alloggio. Si devono stabilire chia-
re priorità su quali ausili sono necessari anche in 
vacanza e a quali non si può rinunciare mai. La 
mancanza di barriere architettoniche viene intesa 
in diverso modo nei vari paesi. Perciò quando si 
prenota, si deve chiedere se i bagni hanno le mani-
glie nella doccia o se il bagno è accessibile con la 
sedia a rotelle, ma – non ridete – anche se ci sono 
gradini e quanti. 
Ci si potrà muovere in tutto l’albergo senza barrie-
re, sono a disposizione servizi di trasporto in caso 
di bisogno, c’è un medico nelle vicinanze o nell’al-
bergo stesso?

Avvisare per tempo delle proprie necessità
Le normative della UE in materia di traffico auto-
mobilistico e di diritti dei passeggeri garantiscono 
che le persone con disabilità o mobilità limitata ab-
biano le stesse possibilità di accesso ai trasporti, 
individuali, aerei e ferroviari degli altri cittadini. 
Ciò significa non solo che essi hanno diritto a un 
parcheggio riservato in tutti i paesi europei come 
nella propria patria, ma anche che, in caso di vi-
aggio in aereo o in treno, si devono ricevere infor-
mazioni sull‘accessibilità e gli ausili a bordo. Ogni 
cittadino/aha diritto di viaggiare senza problemi. 
Perciò si ha anche diritto ad avere prenotazioni e 
biglietti senza supplementi. Le società ferroviarie e 
i responsabili delle stazioni devono aiutare a salire 
sui treni internazionali. È necessario avvisare al-
meno 48 ore prima dell’inizio del viaggio e poi in 
genere viene messa [dovrebbe essere messa] a dis-
posizione anche l’assistenza nelle stazioni interme-
die e in quella di arrivo. Lo stesso vale anche negli 
aeroporti al momento dell’imbarco e del disimbar-
co, e nel transito,oltre che a bordo del velivolo. 
Purtroppo non sempre tutti si attengono alle leggi, e 

quindi è bene prepararsi anche alle eventuali diffi-
coltà. Non per questo le persone disabili devono 
rinunciare ai viaggi: come si sa ci sono molte storie 
di persone che in sedia a rotelle hanno viaggiato 
per tutto il mondo. Si deve a loro se la situazione è 
migliorata ed è giusto quindi pretendere che quanto 
previsto venga attuato dai responsabili dei vettori 
di trasporto. 

Andare dal medico in vacanza 
Ogni persone può ammalarsi in vacanza. In caso 
di bisogno bisognerebbe portarsi dietro una piccola 
farmacia di pronto soccorso, per la febbre, il vo-
mito, la diarrea e il mal di testa; una crema per le 
punture di insetto e per le ustioni da sole, e qualche 
benda e cerotto. Naturalmente non si devono di-
menticare le medicine per il Parkinson che si devo-
no prendere ogni giorno, che devono essere suffici-
enti per tutto il periodo del viaggio o della vacanza. 
Nei viaggi nei paesi dell’Unione Europea, e verso 
l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia o la Sviz-
zera, il cittadino della UE ha diritto anche a tratta-
menti di pronto soccorso. Per questo si deve avere 
la carta di assicurazione europea, per i cittadini ita-
liani è la carta sanitaria/carta codice fiscale. Il trat-
tamento viene garantito alle stesse condizioni dei 
pazienti del paese in cui ci si trova. 
È consigliabile informarsi prima di partire sui nu-
meri di emergenza che sono diversi nei vari paesi 
e sulle prestazioni e il rimborso di eventuali spese. 
Per gli stati extraeuropei prima di iniziare il viag-
gio è bene chiedere informazioni alla cassa malati. 
Talvolta conviene avere un’assicurazione sanitaria 
aggiuntiva, per assicurarsi in caso di trattamenti sa-
nitari molto onerosi. Buon viaggio!

Maggiori informazioni e consigli utili si trovano 
sul sito della Commissione Europea e del Ministe-
ro della salute:  http://europa.eu/rapid/press-relea-
se_MEMO-14-365_it.htm.

Informazioni/Appuntamenti
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Informazioni/Appuntamenti

Settimana della salute e di ricreazione a Castel Coltrano
dal 13 al 19 settembre

Anche per il prossimo autunno, come già da diversi 
anni, è prevista una settimana da trascorrere insie-
me in Val Venosta nel Castel Coltrano, con esercizi 
terapeutici, canto, ballo, passeggiate nella natura, 
gioco e naturalmente divertimento e compagnia, 
ma anche calma e rilassamento. 
L’obiettivo, per dirla con un gioco di parole, è 
quello di porsi obiettivi realistici, per migliorare 
in generale la qualità della vita. Relatori dei corsi 
saranno la psicologa Helga Vieider, l’infermiere 
e pedagogista della danza Johann M. Comploj, 
Agatha Eisendle dell’Ambulatorio Parkinson di 
Bolzano, e operatrici specializzate dell’ambito 
sanitario.
I/Le partecipanti saranno ospitati nella foresteria 
di Castel Coltrano, dove possono essere rispettati i 
bisogni speciali dei/delle parkinsoniani/e. Sono in-
vitati a prendere parte alla settimana di ricreazione 
sia le persone malate di Parkinson che i loro fami-
liari o care-giver. I malati che non sono del tutto 
autonomi hanno bisogno di una persona che li ac-
compagni!
Obiettivi: Il piacevole soggiorno nel singolare 
Castello di Coldrano comporta sicuramente rilas-
samento e riposo, vuole però anche stimolare un 
approccio positivo nell'affrontare la propria situa-
zione. L'importanza del movimento attivo, una 
cucina adatta e l'abbondante assunzione di liquidi 
vengono proposti e consigliati.
Programma: Esercizi per la respirazione, eser-
cizi vocali, mimica e coordinamento, ginnastica 
attiva in acqua, esercizi di rilassamento muscola-
re, giochi in movimento, danza di gruppo, canto, 
passeggiate giornaliere e tempo di riposo. Collo-
qui di consulenza individuale, distensione e mas-
saggi. Giovedì pomeriggio: tradizionale gita a  
sorpresa.
Costo: 390 Euro  per i corsi che comprendono l’al-
loggio e la pensione completa
Prenotazione entro il 21 agosto direttamente a 
Castel Coltrano  (Tel. 0473 742433, info@schloss-
goldrain.com - www.schloss-goldrain.com)
Cosa portare: tuta da ginnastica o altri vestiti 
leggeri, pantofole antiscivolo per il soggiorno nel 

castello, scarpe adatte per le escursioni, impermea-
bile, ombrello, accappatoio, asciugamano, costume 
da bagno, cuffia, sandali antisdrucciolo.
Ricordarsi di portare i farmaci necessari per 
l'intera settimana.
Per chi avesse bisogno di assistenza nell'attività 
di vita quotidiana è obbligatorio venire accompa-
gnato.
Arrivo: a partire dalle ore 14.00. Il saluto di aper-
tura si terrà alle 17. Si prega di arrivare in tempo:

La settimana di salute e ricreazione a Castel Col-
trano viene sostenuta dalla Provincia Autonoma 
di Bolzano e dall’Associazione altoatesina per il  
Parkinson e le malattie affini.
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Offerte

OFFERTE
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato negli ultimi mesi!

In memoria di Hedwig Ambach ved. Schullian
Erika Wohlgemuth Morandell, Caldaro
Thekla Aichner, Lana
Geschwister Unterholzner e famiglie
Walter Call, Caldaro

In memoria di Franz Linter
Karl e Anna Planatscher, Caldaro
Siegfried Geier, Merano

I nostri conti correnti:
Cassa rurale Oltreadige
IT 07 G 08255 58160 000300210854
Banca Popolare dell’Alto Adige – Filiale 52
IT 91 L 05856 11603  052570009677
Cassa di Risparmio – Filiale di Appiano
IT 24 Y 06045 58160 000005000179
C/C Postale
IT 78 Y 07601 11600 000033706011  

Per la ricerca Parkinson:
Cassa centrale Raiffeisen dell’Alto Adige
IT 26 H 03493 11600 000300024201

Anton Mair, Bolzano | Giovanni Trigolo, Bolzano |  
Federazione Raiffeisen Alto Adige | Paula  
Egger, Sant’Andrea | Günther Prossliner, Cor-
naiano | Margherita Villa Zadra, Lana | Konrad  
Hofer, Laces | Aldo Failoni, Merano | Josef Pe-
rathoner, Merano | Othmar Zimmerhofer, Campo  
Tures | Maria Innerkofler Villgratter, Molini di  
Tures | Jakob Tappeiner, Merano | Romana Ritsch 
Dellantonio, Bolzano | Josef Gögele, Riffiano |  
Hildegard Matzneller, Aldino | Emma Huder  
Schgör, Silandro | Cassa Raiffeisen Oltradige

In memoria di Anna Bianco
Daniela, Paolo, Elena, Emiliana, Maria Grazia e 
Valentino Nardin
Famiglia Marzemin, Bolzano
Dott. Mariano Mazzoni, Bolzano
I nipoti: Andrea e Marzia, Elena e Mauri, Marco 
e Marialice, Cris e Philipp
Adriana De Gasperi, Bolzano
Condominio T.Z.2 Studio MX Bolzano
Fam. Daprà, Bolzano

Vorrei diventare socio/socia
Nome  _______________________ Data di nascita  ___________________________
Via  _________________________ 
CAP  ________________________ Luogo  _________________________________
Tel.__________________________ E-Mail  _________________________________ 

Affetto/a da Parkinson   Parente   Amico/a-Sostenitore/trice  

Quota annua singola: 20.00 Euro
Quota annua doppia: 30.00 Euro (1 parkinsoniano/a e 1 parente)
In base all'art. 10 della legge n. 675/96 riguardo all'utilizzo dei miei dati personali, autorizzo l'elaborazione dei dati su indicati 
esclusivamente per motivi statutari.

Data  ________________________ Firma  _______________________________

Prego compilare e mandare a: 
Associazione Altoatesina per il Parkinson, Via Galileo Galilei 4/a, 39100 Bolzano; 
Tel. 0471 931888
Versamento della quota associativa:     
Banca Popolare dell'Alto Adige - Filiale 52, IT 91 L 05856 11603 052570009677

Apprezziamo tutte le donazioni!
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Dove trovare aiuto

ASSOCIAZIONE PARKINSON

L’ufficio dell’Associazione Parkinson  
e malattie affini 

Via Galileo Galilei 4/a - 39100 Bolzano

Orari di apertura:

lun / mar / mer / ven: ore  9.00 – 12.00

gio: ore 15.00 – 18.00

Telefono: 0471 931888, 0471 513244
Fax: 0471 513246
E-Mail: info@parkinson.bz.it
Internet: www.parkinson.bz.it

VISITE SPECIALISTICHE

Per le visite specialistiche serve l'impegnativa 
del proprio medico di base! 

Dipartimento sanitario di BOLZANO
Visite specialistiche presso l'ambulatorio 
Parkinson 
Tel. 0471 908774.
Visite il mer / gio / ven
Prenotazioni allo sportello unico di prenotazioni:
Tel. 0471 457457 (ore 8.00 – 16.00) 
Medici: Dott. Peter P. Pramstaller, Dott.ssa 
Marika Falla, Dott.ssa Susanne Büchner

Dipartimento sanitario MERANO
Visite specialistiche presso l'ambulatorio 
neurologico 
Prenotazioni:
Tel. 0473 264000 (ore 8.00 – 17.00)
Primario: Dott. Frediano Tezzon

Dipartimento sanitario BRESSANONE
Visite specialistiche presso l'ambulatorio 
neurologico
Prenotazioni:
Tel. 0472 813120 (ore 9.00 – 11.00)
Primario: Dott. Franz Spögler

VIPITENO e dintorni:
Visite specialistiche presso l'ambulatorio 
neurologico dell'ospedale di Vipiteno
Ogni martedì 
Prenotazioni: 
Tel. 0472 774432 (ore 8.00 – 12.00)

Dipartimento sanitario BRUNICO
Visite specialistiche presso l'ambulatorio 
Parkinson. Ogni 1° e 3° mercoledì del mese 
Prenotazioni: 
Tel. 0474 581350 (9.00 – 12.00 Uhr)
Primario: Dott. Arno Gasperi

In caso di problemi
complementari al Parkinson

rivolgersi al proprio
medico curante!

Numeri utili
Quali servizi ci sono per aiutare i/le pazienti di Parkinson e i loro familiari?

Ecco tutti gli indirizzi.

Il team del ambulatorio Parkinson: Edith Kompatscher, 
Dott. Susanne Büchner, Dott. Marika Falla, Agatha Eisen- 
dle, Stephanie Blasi e Dott. Peter P. Pramstaller
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Note e informazioni

Collaborazione con la nuova fondazione Golser
Il 20 di giugno verrà ufficialmente presentata la 
nuova Fondazione intitolata al vescovo Karl Gol-
ser, che come sapete è stato colpito, pochi mesi 
dopo la sua nomina, da una forma cosiddetta “ati-
pica” del morbo di Parkinson. 
Fra le sue finalità la Fondazione ha anche quella 
di finanziare la ricerca sulle forme atipiche della 
malattia di Parkinson.
Non possiamo nascondere 
che a suo tempo l’annun-
cio di questa iniziativa ci ha 
preoccupato, perché abbia-
mo avuto l’impressione che 
si tratti di una concorrenza 
alla nostra associazione, 
non tanto nel nostro lavoro 
a favore delle persone ma-
late, che sarebbe benvenuta, 
ma nella raccolta dei finan-
ziamenti. 
L’associazione altoatesina 
per il Parkinson esiste da 
due decenni (compiremo 
vent’anni nel 2016), e ha 
come obiettivi l’aiuto ai/alle 

malati/e, l’informazione dell’opinione pubblica e 
la raccolta di fondi per la ricerca scientifica. 
Un incontro avvenuto due anni fa con uno degli 
iniziatori dell’idea di fondazione non ci aveva  
rassicurato, proprio in un momento di crisi finan-
ziaria. 
Tuttavia dobbiamo vedere anche come una novità 

positiva che altri oltre a noi 
si impegnino a sostenere la 
ricerca, che tutti speriamo 
porti prima o poi a miglio-
rare la cura della malattia  
o a trovare la cura defini- 
tiva. 
Pertanto come direttivo ab-
biamo accettato l’invito dei 
dirigenti della Fondazione 
Golser di partecipare alla 
loro cerimonia di inaugura-
zione, nella speranza di sta-
bilire una buona collabora-
zione con essa a favore dei 
nostri soci e socie e di tutte 
le persone che soffrono di 
questa malattia.

CONVENZIONI

Fisioterapista Peter Brachetti,  Bolzano
Varie prestazioni fisioterapiche
Via dei Vanga 20, Bolzano
Tel: 0471 970331 

Arte Ortopedica di Francesco Noto, Bolzano
Ausiliortopedici
Via Amba Alagi 28, Bolzano
Tel: 0471 402403  

Fisioterapista Christian Haringer, Castelbello
Varie prestazioni fisioterapiche
Castelbello, Via Principale 2
Tel: 347 7330108 

Fisioterapista Angelina Massaro, Bressanone
Varie prestazioni fisioterapiche
Via Cassiano 2, Bressanone
Tel. 348 5220012 

Gli sconti verrano praticati ai nostri soci:



Consigli per iniziare bene la giornata

Spesso bastano piccoli cambiamenti per diminuire i problemi. In casa, un 
numero significativo di cadute con lesioni avviene nella stanza da bagno. 
Inoltre, incontinenza e costipazione causate dal Parkinson possono rendere la 
routine più difficile. Ecco alcuni consigli per diminuire i rischi.

Migliorare l'ambiente:
●  Usate solo barre di sostegno adeguate per la vostra stabilità perché barre 

con altre funzioni (es. portasciugamani a muro) potrebbero staccarsi.
●  Scegliete barre di sostegno in contrasto con i muri (es. barra nera su parete 

bianca) perché i peggioramenti visivi rendono più difficile distinguere gli 
oggetti;

●  Applicate una X con lo scotch davanti alla toilette nel punto giusto dal quale 
iniziare a sedersi, così sarà più facile ritrovarlo ogni volta.

●  Ponete sedie e tappeti antiscivolo all'interno di docce e vasche per mante-
nere l'equilibrio (oltre alle barre di sostegno).

●  Prendetevi il tempo necessario per usare il bagno, senza mettervi fretta.
●  Cercate di crearvi orari fissi in cui andare in bagno per diminuire lo stress e 

il rischio di spiacevoli incidenti durante il giorno.
●  Utilizzate assorbenti per incontinenza (se ne trovano di ogni taglia e tipo), 

facendo attenzione a mantenere sempre la pelle pulita e asciutta.
●  Usate saponi antibatterici e salviette intime che aiutano a salvaguardare 

igiene e pulizia, senza troppi viaggi al bagno.
●  Dopo cena limitate l'assorbimento di liquidi, ma bevete molto durante il 

giorno per mantenere l'idratazione e diminuire l'eventuale costipazione.
●  Utilizzate spazzolino elettrico e collutorio, che facilitano la pulizia dei 

denti e della bocca con movimenti meno faticosi.

Consigli per il care giver:
●  Se il paziente non riesce a lavarsi in doccia o in vasca, lasciate che resti 

sdraiato e procedete con spugna e acqua tiepida scoprendo via via solo la 
parte che deve essere lavata.

●  Lasciategli tutto il tempo che gli serve per usare il bagno, non metter  
fretta.

Scheda „La mia vita con P“ - Parkinson Italia Onlus

Scheda: Consigli per  
familiari e care-giver
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Consigli utili per evitare lo stress

La progressione del Parkinson può rendere alcune attività quotidiane sempre 
più stressanti e difficili da eseguire. Modificando l'abbigliamento si può ri-
durre la frustrazione, migliorando la sicurezza:

●  Aspettare il momento “on” per vestirsi: i movimenti saranno più fluidi.
– Vestitevi da seduti per evitare di perdere l'equilibrio.
– Evitare la fretta: lo stress peggiora solo i sintomi!
– Assicuratevi di avere tutto il tempo necessario per prepararvi con  

calma.

●  Diminuite i viaggi verso l'armadio, disponendo già vicino a voi tutti gli 
indumenti necessari prima di iniziare a vestirvi.
– Aggiungete qualche esercizio muscolare alla routine quotidiana.

●  Scegliere indumenti facili da indossare: capi elasticizzati e tute sono più 
facili da mettere e da gestire durante la giornata.
–  Preferite indumenti con il velcro, comprese le scarpe.

●  Evitate bottoni e cerniere.
– Evitate la stoffa simile al velluto perché impedisce la fluidità dei movi-

menti e può creare attrito con altre superfici.

●  Vestire prima l'arto più rigido: perché è più difficile fargli eseguire un mo-
vimento complesso.

●  Per affrontare il freddo scegliere indumenti più grandi: guanti a mano-
pola, poncho, felpe e cappotti larghi. Se la rigidità rende difficile inserire 
le braccia lungo le maniche, arricciatele prima in modo da renderle più  
corte.

Consigli per il care giver:

●  Includete il paziente nella scelta degli indumenti, senza metter fretta.

●  Quando dovete mettere pantaloni e scarpe, lasciatelo sdraiato: voi non 
sforzerete troppo la schiena e il paziente si sentirà meno stressato.

Scheda „La mia vita con P“ - Parkinson Italia Onlus
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