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Editoriale
Care amiche, cari amici,
bentrovati. Dopo la pausa estiva siamo pronti a
dare inizio a tutte le attività, nel rispetto delle
regole imposte dal Covid. Ci siamo impegnati a
ricercare locali adatti alla ripartenza, ovviando
al ristretto numero di strutture non occupate
dalle scuole.
Infatti quella rete di spazi dove dedicarsi all’esercizio fisico, condividere momenti e incrementare la socialità, è ora limitata per l’emergenza a
tutti nota. Abbiamo dovuto sdoppiare i gruppi,
con un conseguente aumento di spese, ma siamo riusciti ad avviare la terapia occupazionale
che rappresenta un importante aiuto nel trovare nuovi percorsi di interesse personale o collettivo. Questa attività sarà di supporto anche
per chi non conosce l’utilizzo di smartphone o
dei tablet, e ricordo che questi strumenti saranno importanti per collegarsi con i professionisti,
qualora non fosse possibile svolgere gli incontri
in presenza.
Il giorno 11 settembre si è riunita l’assemblea
ordinaria in cui è stato approvato il bilancio
consuntivo del 2019 e preventivo 2020. Inoltre,
è stato anche approvato il nuovo logo dell’Associazione che vuole essere un nuovo inizio della
nostra realtà. Infatti l’anno 2020 segna il nostro
30° anniversario di Fondazione ecco perché
questa è un’edizione speciale del notiziario e la
vogliamo dedicare, per rendervi partecipi, alla
presentazione di una serie di interessanti iniziative che abbiamo programmato e che faranno
da contorno alla mostra fotografica messa a disposizione da Parkinson Italia. La realizzazione

di tutto questo è possibile
grazie al prezioso supporto
degli enti pubblici locali e
di alcune aziende particolarmente sensibili, abbiamo
programmato.
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per una maggior partecipazione alla vita della
comunità. Siamo tutti associazione!
Vi saluto con la raccomandazione di prestare
attenzione alle regole Covid 19: mascherina,
igienizzazione mani e distanze.
La Presidente
			
Andreanna Bayr

30 ANNI DI ASSOCIAZIONE PARKINSON TRENTO.
UN NUOVO LOGO PER UN NUOVO INIZIO

30° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
ASSOCIAZIONE PARKINSON TRENTO
Dal 6 al 15 novembre 2020

Venerdì 6 novembre 2020

Auditorium Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento

30° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
ASSOCIAZIONE PARKINSON TRENTO
Ore 14.15 Apertura della segreteria di accredito ed accoglienza partecipanti registrati
Ore 14.30
Saluti delle istituzioni
Ore 15.00
I 30 anni di Parkinson Trento: le collaborazioni, le persone, i progetti
Andreanna Bayr - Presidente Associazione Parkinson Trento
Bruno Giometto - Direttore Unità Operativa di Neurologia APSS Trento
Adriana Grecchi - Direttore Unità Operativa Medicina Fisica Riabilitazione 2 APSS Trento
Silvio Sarubbo - Direttore f.f. Unità Operativa di Neurochirurgia APSS Trento
Roberto Grasselli - Direttore A.T.S.M. Centro Franca Martini onlus Trento
Ore 16.00
Dal libro alla mostra Non Chiamatemi Morbo!
Marco Guido Salvi - Presidente Associazione Italiana Parkinsoniani (sezione di Bergamo)
Vice Presidente nazionale
Giangi Milesi - Presidente Confederazione Parkinson Italia
Ore 16.30
Testimonianze: storie di resistenza al Parkinson
Il racconto dei protagonisti
Modera
Alberto Faustini - Direttore de L’Adige
In chiusura
SOLITUDINE - performance di ARTEDANZA, regia e coreografia di Fabrizio Bernardini
A seguire
Inaugurazione della Mostra fotografica “parlante” Non Chiamatemi Morbo
(partecipazione su invito)

30° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
ASSOCIAZIONE PARKINSON TRENTO
Gli incontri in programma
Martedì 10 novembre 2020 - dalle 16.00 alle 18.00

Spazio Foyer del Teatro Auditorium del Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento
L’IMPORTANZA DELLE PAROLE. INCONTRO PUBBLICO
Un vivace dibattito sulla consapevolezza che l’uso delle parole e ciò che rappresentano per il singolo individuo, influiscono sul benessere della persona che vive una patologia cronica.
Partecipano:
Luca Barbato - Le parole nel rapporto medico paziente
Supervisore scientifico della campagna NonChiamatemiMorbo. Sin da studente si occupa della malattia di Parkinson, laureandosi e specializzandosi in Neurologia a “La Sapienza” di Roma. Partecipa a molte sperimentazioni cliniche su farmaci oggi comunemente utilizzati (es. pramipexolo e
ropinirolo). Nel 2007 si trasferisce a Bergamo per avviare l’ambulatorio per la malattia di Parkinson
dell’Ospedale di Seriate e creare il centro Parkinson dell’Ospedale di Trescore Balneario che dirige
sino al 2012. Dal 2018 è responsabile dell’Unità Operativa di cure Subacute del Presidio Ospedaliero di Calcinate-ASST Bergamo Est ove ha avviato un ambulatorio per il Parkinson.
Cristina Cenci - La donna di bambù e Mr. Park: l’importanza delle metafore nella cura e nel
prendersi cura
Antropologa, ha creato il Center for Digital Health Humanities e la start up DNM per l’applicazione
della medicina narrativa nella pratica clinica. Studiosa dei social media, analizza le conversazioni
online per capire vissuti, bisogni, rappresentazioni sociali associate alla salute e alla malattia. Cura
il Blog Digital Health su Novà, il canale del Sole24Ore dedicato all’innovazione, dove scrive di argomenti legati alla rivoluzione digitale nell’area della salute e della cura.
Antonino Trimarchi - “Mr. Parkinson e il sacchettino delle R” 10 parole del prendersi cura: n. 1 la
relazione al centro
Membro del Direttivo Confederazione Parkinson Italia Onlus.
Responsabile Centro Studi CARD Italia (Confederazione Associazioni Regionali di Distretto), area
dell’Integrazione. CARD è una libera Società scientifica senza fini di lucro a rilevanza nazionale, che
riunisce tutte le persone qualificate e interessate a collaborare per il progresso e la valorizzazione
delle organizzazioni e dei professionisti operanti nelle organizzazioni di servizi territoriali, con particolare riferimento ai Distretti, che concorrono ai sistemi integrati di salute, benessere e protezione
dei cittadini e delle comunità locali.
Modera: Mariachiara Franzoia - Direttore Responsabile “NOTIZIARIO PARKINSON”

Giovedì 12 novembre 2020 - dalle 17.00 alle 18.00

Spazio Foyer del Teatro Auditorium del Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento
“La torre di tartarughe”. Come cambiano i paradigmi della tecnologia
per la salute. INCONTRO PUBBLICO
Con Antonio Colangelo, Responsabile R&D e Progetti, Gruppo GPI
Dirige l’area Ricerca e Sviluppo: 12 profili tecnici dedicati e circa 100 in staff, con tasso di utilizzo
variabile, nei diversi progetti che impegnano l’azienda. Coordina il Board per l’offerta del gruppo dedicata al PHM (Population Health Management), è membro del Board di governo dell’ASA
Software GPI (Area Strategica d’Affari). PHM e Cognitive Computing sono i pillar di maggior interesse strategico per il team R&D GPI.
È a capo dello staff che ha disegnato, sviluppato e implementato la piattaforma TakeCare-GPI, che
copre al momento circa il 40% del mercato lombardo per la cronicità, così come del progetto Intuition: motore inferenziale semantico basato su NLP, dedicato all’incontro fra domanda e offerta nel
mercato del lavoro, già adottato da Regione Toscana. Dirige il Programma MAJA – GPI, sintesi delle
attività di ricerca del gruppo in Artificial Intelligence.
Fisica Teorica a Torino, si dedica allo sviluppo di applicazioni con Tecnologia Web già nella seconda
metà degli anni ’90.
Nel 2012, grazie ad una collaborazione con Ares Puglia progetta, sviluppa e rilascia in produzione
una delle prime piattaforme italiane dedicate alla presa in carico del paziente cronico, tuttora in
produzione.

Venerdì 13 novembre 2020 - dalle 17.00 alle 18.00

Spazio Foyer del Teatro Auditorium del Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento
L’ESPERIENZA DEL CORPO NELLA MALATTIA. UNA CHIAVE DI LETTURA FILOSOFICA.
INCONTRO PUBBLICO
Con Federico Zilio
Ha conseguito il dottorato in filosofia con una tesi sul concetto di coscienza dal punto di vista filosofico e neuroscientifico.
Nel 2018 è stato Visiting Scholar presso il Royal Mental Health Centre dell’Università di Ottawa
(Canada), sotto la supervisione del neurofilosofo e psichiatra Georg Northoff, con il quale collabora
tuttora per studi sulle alterazioni della coscienza in diversi stati anormali e patologici del cervello.
I suoi interessi principali spaziano dalla neuroetica alla fenomenologia. Recentemente si sta occupando della fenomenologia del corpo malato.
Inoltre, partecipa attivamente a un progetto di ricerca di interesse nazionale su temi di carattere
bioetico (decisioni di fine vita).

Domenica 15 novembre 2020 - dalle 16.00 alle 18.00

Spazio Foyer del Teatro Auditorium del Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento
MODELLO DI CURA INTEGRATIVA. INCONTRO PUBBLICO
Partecipano
Andreanna Bayr, Presidente Associazione Parkinson Trento
Saluti e presentazione del Progetto
Ore 16.10
Maria Chiara Malaguti, Neurologa, Unità Operativa di Neurologia APSS Trento
Ore 16.25
Lorenza Peretti, Nutrizionista, Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica APSS Trento
Ore 16.55
Carlo Berti, Infermiere, Unità Operativa di Neurologia APSS Trento
Ore 16.40
Anita Daves, Fisioterapista, Unità Operativa Medicina Fisica Riabilitazione 2 APSS Trento
Ore 17.10
Domande e risposte
Ore 17.30
CHIUSURA LAVORI
Modera: Claudio Boninsegna – Neurologo ricercatore presso Centro Interdipartimentale
Mente/Cervello – CIMeC, Università degli Studi di Trento

PARTECIPAZIONE

Tutti gli eventi in programma sono gratuiti
e aperti alla cittadinanza. Nel rispetto delle
disposizione anti-Covid, gli ingressi saranno
contingenti. Per partecipare alle iniziative è
necessario prenotarsi online sul sito dell’Associazione.
Gli incontri potranno inoltre essere seguiti in
modalità streaming sul sito:
www.parkinson-trento.it/30anni/

NORME COVID-19

L’organizzazione si riserva di modificare gli
eventi in programma in base all’andamento
epidemiologico da COVID-19.
Il programma potrà subire variazioni che saranno comunicate sui canali social a disposizione e sul sito web:
https://www.parkinson-trento.it/30anni/

SPAZIO FOYER AUDITORIUM
CENTRO SERVIZI CULTURALI
SANTA CHIARA DI TRENTO
Da sabato 7 a domenica 15 novembre
dalle 11.00 alle 18.00
mostra fotografica parlante

La visita alla mostra è gratuita.
Nel rispetto delle disposizioni
in materia di contenimento dell’epidemia
da Covid-19,
l’accesso sarà possibile
esclusivamente su prenotazione,
da effettuarsi sul sito:
https://nonchiamatemimorbo.info/

“NON CHIAMATEMI MORBO” mostra fotografica parlante,
Promossa da:

Con il patrocino di:

Con il contributo non condizionato di:

Media Partnership:

Per visitare la mostra hai
bisogno dell’app gratuita

puoi scaricarla scansionando questo codice QR,
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Gestire la cronicità
di ANTONIO COLANGELO

Il modello sanitario in Italia è ancora basato su un paradigma di attesa. Il medico di medicina generale attende il paziente nel suo studio, l’ospedale attende
il paziente, i servizi territoriali attendono il paziente immesso in un percorso
di cura.
Nel nostro paese vivono circa 60mln di persone, un residente su 5 ha più di sessantacinque anni,
fra 30 anni gli ultrasessantacinquenni saranno 1 su 31. Questo progressivo invecchiamento della
popolazione si porterà dietro delle patologie importanti, spesso associate, con costi indotti probabilmente oltre la soglia di sostenibilità del Sistema Sanitario.
È chiaro che bisognerà anticipare questi fenomeni e comprendere come poterli affrontare con modalità innovative. Il Sistema Sanitario italiano è uno degli ultimi sistemi universalistici al mondo e
l’unico in equilibrio economico. La sfida pertanto si giocherà tutta sulla possibilità che il Sistema
rimanga sostenibile2. In Italia, in media, 1 persona su 3 ha almeno una patologia cronica, 1 persona
su 12, circa, ne ha più di una e, generalmente, catalizza il 70% dei costi per diagnosi, cura ed assistenza, condivisi con le altre 11.
Non vi è nulla di squilibrato in questo rapporto, è logico, plausibile. La sfida per la sostenibilità,
però, richiede l’adozione di strategie che mantengano il rapporto almeno costante. L’invecchiamento della popolazione invece induce una spinta al disequilibrio. In linea di principio è molto difficile
contenere o limitare la diffusione
delle malattie croniche, anche se
in larga parte sono dovute a fattori epigenetici e comportamentali, è e sarà obiettivo strategico,
viceversa, limitare l’insorgenza di
comorbilità (o complicanze), fatto
che coincide con l’obiettivo di non
squilibrare in senso negativo i rapporti e le relazioni esistenti: Gestire la Cronicità.
L’attuale emergenza sanitaria ha
aggiunto ulteriore complessità
allo scenario: da un lato le persone continuano ad essere affette
da patologie, dall’altro si tratta dei
soggetti più fragili ed esposti agli
effetti dell’infezione Sars-Cov2. Un
recentissimo studio della SIC (Società Italiana di Cardiologia), pubblicato sulla rivista European Heart Journal e condotto su 54 ospedali italiani, afferma che la mortalità per infarto in Italia è triplicata nel periodo pandemico, rispetto
al 2019, passando dal 4,1% al 13,7%. Le ragioni sono prevalentemente di ordine organizzativo,
sistemico, perché da un lato le reti ospedaliere e dell’emergenza hanno dovuto adeguarsi all’emergenza, concentrando le risorse sul focus del momento, dall’altro la paura del contagio ha tenuto i
pazienti lontani dagli ospedali.
I nostri dati (GPI ogni anno gestisce circa 30mln di contatti CUP in Italia) ci dicono che vi è stata una
riduzione con punte del 90% degli accessi ambulatoriali, nello stesso periodo di osservazione. Le
evidenze cliniche, inoltre, sui guariti COVID-19 non di rado, suggeriscono un impatto più sistemico sull’organismo che localizzato alle sole vie respiratorie, come infiammazioni persistenti o il rischio tendenziale di compromissioni o insufficienze d’organo, anche a carico di persone sane prima
dell’infezione.
Questo scenario evidenzia tre fattori di sintesi e una proiezione sistemica (ipotetica ma realistica):
1

Istat 2018, Il Futuro Demografico del Paese

2

A. Urbani, DG Programmazione Sanitaria Min. Salute 2018

1) una condizione di cronicità può virare più facilmente verso una situazione di fragilità; 2) anche il
paradigma classico del medico in attesa del paziente è messo in discussione (anche per proteggere
il personale sanitario), con la conseguente riduzione della capacità di presidio sanitario del territorio; 3) la coorte dei guariti può contribuire in futuro ad alimentare l’insieme delle persone con
complicanze e comorbilità (esiste una nutrita letteratura scientifica che dimostra i legami diretti
fra infezioni virali e lo sviluppo di diverse patologie, a partire dalla fase gestazionale); la proiezione
indotta da questi 3 fattori è un’ipotesi di sbilanciamento sistemico di quel rapporto di equilibrio già
citato, con effetti (da valutare) sulla sostenibilità del sistema.
Affrontare la cronicità vuole dire dare risposte per contenere gli effetti di sbilanciamento sistemico
e contemporaneamente disegnare gli strumenti per una medicina proattiva al posto di quella di
attesa, con l’evidenza che all’invecchiamento della popolazione si sono aggiunti gli effetti della pandemia (ragionevolmente non limitati a questa fase).
Una riflessione o una domanda: potrebbe essere più facile affermare proattività, visto che il modello di attesa non è più?
In sintesi, si rende necessario un approccio che guardi alla salute della popolazione nel suo complesso:
Population Health Management (PHM). Si tratta di un modello operativo che tende a coniugare asset tecnologici con nuovi modelli organizzativi, il cui scopo è migliorare simultaneamente la Salute
i Costi ed il coinvolgimento attivo del paziente nei percorsi di cura: consumer engagement.

Le 17 storie raccolte in un libro

Nel corso della mostra si potrà acquistare la pubblicazione ideata da Marco Guido Salvi e scritta
da Sabrina Penteriani: 128 pagine con immagini e interviste dei 17 protagonisti, fotografati da
Giovanni Diffidenti.
Il libro racchiude 17 testimonianze di convivenza quotidiana con “Mr. Parkinson” e le strategie di
resilienza per aiutare la qualità della vita.

Le parole di Giangi Milesi, Presidente della Confederazione
Parkinson Italia:

“Raccontiamo la normalità di centinaia di migliaia di famiglie italiane colpite dalla malattia per fare
informazione con un sorriso: così si combattono stigma e ignoranza”

ci mettiamo
il cuore dal 1990

lunedì - martedì - giovedì - venerdì 8.30 - 12
Via F. Bronzetti, 29 - 38122 Trento - tel/fax 0461 931943 - cell. 371 4382493
e-mail: segreteria@parkinson-trento.it - sito internet: www.parkinson-trento.it
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