
  

L'Associazione Pisa Parkinson è una Associazione 

locale, costituita nel marzo 2017, con circa 70 soci, 

ma molte persone ci contattano tramite il nostro 

Sportello telefonico o email. 

In sintesi, questi sono i nostri obiettivi primari:

● Far emergere e rappresentare i bisogni delle Persone con 

Parkinson (malati e familiari) 

● Offrire informazioni e condivisione (Sportello Parkinson, 

mailing list, sito web, pagina Facebook, ecc.) 

● Interagire con le Autorità sanitarie socio-sanitarie.



  

Il nostro sito web

www.associazionepisaparkinson.it



  

Il Centro Parkinson dell'Ospedale 

Universitario di Pisa (U.O. Neurologia)

A Pisa abbiamo un Centro per la diagnosi e la terapia del Parkinson che 

unisce eccellenza nella clinica e nella ricerca. 

Molti malati vengono a Pisa da tutta Italia, con problemi di sovraccarico 

per gli operatori e per l'attesa delle visite di controllo.

● Le Associazioni Parkinson di Pisa, Livorno e Lucca hanno chiesto alle 

Autorità regionali interventi per rafforzare lo staff degli operatori. 

● Le Associazioni Parkinson chiedono agli specialisti e ai medici di 

famiglia un approccio globale, multidisciplinare: curare il malato e non 

soltanto la malattia e costruire una rete di servizi sanitari e socio-

sanitari. 



  

Presa in carico
una rete integrata di servizi intorno al malato

PDTA Neurologo

Servizi territoriali

ASL

Medico di 

famiglia

Riabilitatore

Associazioni

Terzo Settore

 e privati

ecc., ecc.

Il malato al 
centro



  

Lavoriamo insieme per costruire 
questa rete integrata di servizi



  

Questo è il messaggio che vogliamo 

dare ai nostri malati

● Nonostante il Parkinson, si può vivere bene. Non c'è cura per il 

Parkinson, ma la qualità della vita può essere preservata. 

● Combattiamo contro i peggiori nemici: la depressione, una vita 

sedentaria, l'isolamento 

● Socializzate, praticate hobby, coltivate le vostre passioni, ecc.

● Adottate stili di vita appropriati:

- alimentazione corretta

- essere attivi, ma vivere tranquilli, evitando situazioni stressanti

- proporsi obiettivi realistici

- fare movimento ogni giorno



  

La depressione è il fattore che influenza 

maggiormente la qualità della vita, l'efficacia 

della terapia farmacologica e la salute stessa 

dei malati di Parkinson 

Programmi di esercizi  sono una terapia 

importante: ogni malato di Parkinson dovrebbe 

fare esercizio motorio, cominciando il più 

presto possibile subito dopo la diagnosi. 



  

Prendersi cura di se stessi

e non solo essere curati

Dobbiamo educare i pazienti a prendersi cura di se stessi 

con un piano d'azione mirato. 

Attività come sport, camminare, attività in palestra, esercizi 

di respirazione, rilassamento, meditazione, riabilitazione, 

terapia occupazionale, musicoterapia, logopedia, 

danzaterapia, gruppi di mutuo aiuto, ecc., possono 

rallentare la disabilità e la perdita delle funzionalità.

Con un grande risparmio per la spesa sanitaria!!! 



  

Il piccolo Vademecum per affrontare meglio la 

vita con il Parkinson

Con l'Associazione Parkinson di Livorno abbiamo scritto 

un piccolo pieghevole con indicazioni pratiche e consigli  

su come gestire il Parkinson, suggeriti dall'esperienza 

diretta dei malati, specialmente di quelli con molti anni 

di malattia sulle spalle.

I nostri neurologi hanno offerto alcuni importanti 

suggerimenti e ora lo consegnano loro stessi ai malati 

durante la visita.



  



  

Sportello di Ascolto-Sportello Counseling 

https://www.associazionepisaparkinson.it/eventi/sportello-

counseling-per-i-malati-di-parkinson-e-per-i-loro-familiari/

Incontri gratuiti individuali per malati e familiari 

con una Counselor professionista, due volte al 

mese, su appuntamento



  

Corsi di Motivazione 

al Benessere e alla 

Salute con il dott. 

Ferdinando Regina, 

medico e 

psicoterapeuta



  

Incontri periodici 

organizzati per i nostri 

soci, malati, familiari e 

amici, rivolti a tutta la 

comunità locale

su argomenti vari.

https://www.associazionepisaparkinson.it/eventi/circolo-tra-
amici/

Circolo tra amici

Partecipazioni alle 

attività organizzate dal 

Centro Polivalente 

San Zeno di Pisa 



  

Parkinson a tavola
Porta-party aproteico 

Un pranzo senza proteine non è una punizione!!! 

https://www.associazionepisaparkinson.it/eventi/porta-party-
aproteico-dellassociazione-pisa-parkinson/

Organizziamo 

pranzi in cui 

ognuno porta 

qualcosa.

Oppure pranzi 

al ristorante.



  

Giornata 
Nazionale 

Parkinson 2018 

promossa da LIMPE-
DISMOV 

Ospedale 
Universitario di Pisa



  

Giornata Parkinson 2018 - Pisa

“Aiutiamo chi aiuta. 

I dubbi del caregiver”

Alberta Tellarini

Vice Presidente Associazione Pisa Parkinson

https://www.associazionepisaparkinson.it/wp-
content/uploads/2018/11/Giornata-Parkinson-2018-Pisa_Aiutiamo-
chi-aiuta_I-dubbi-del-caregiver_24novembre_Alberta-Tellarini.pdf



  

Partecipazione a Conferenze



  

- Contatti con le altre Associazioni Parkinson toscane e 
nazionali 

- Collaborazione con il Referente Tecnico delle 
Associazioni Parkinson della Toscana (malato di 
Parkinson)

- Documenti congiunti delle Associazioni Parkinson di  
Pisa, Livorno e Lucca, inviati alle Autorità sanitarie e 
socio-sanitarie locali e regionali.



  

Diamo consigli su come prendere i farmaci. 
Ci attiviamo in caso di irreperibilità/carenza dei 

farmaci 

https://www.associazionepisaparkinson.it/farmaci/irreperibilita-ricorrente-dei-

farmaci-anti-parkinson-alcuni-consigli-utili/

https://www.associazionepisaparkinson.it/?s=emergenza+sinemet

https://www.associazionepisaparkinson.it/farmaci/mai-piu-senza-farmaci-anti-

parkinson-delibera-approvata-dalla-giunta-regionale-della-toscana/



  

Attività Fisica Adattata per i Parkinson



  

Parkinson Lab

una attività fisica 

più intensa con 

l'uso di tapis 

roulant, attrezzi, 

cicloergometri, 

ecc. 

Associazione Sportivo Dilettantistica SportivaMente – Pisa

Associazione Promozione Sociale La Tartaruga – Pisa



  

Riabilitazione e 

Ginnastica 

posturale in 

acqua (attività 

individuale o in 

piccoli gruppi) 



  

Biodanza per Parkinsoniani e per i loro familiari  
con  Cristina Vannini

Cristina Vannini
con Rolando Toro 

https://ilcerchiodell

avita.it/biodanza-

per-parkinsoniani-

e-loro-caregivers/



  

Attività Fisica anche in estate 

Piscina

Sala attrezzi



  

L'attività motoria è un vero e proprio farmaco

e non ha effetti collaterali

Sport Terapia a  Pisa: 

Un Progetto cofinanziato dalla Regione Toscana



  

Sport Terapia

- Boxe senza 

contatto

- Pilates 

- Nordic Walking

- Gruppi di cammino

- Laboratorio attrezzi

Soggetto 

proponente:

La Tartaruga

Partner:

Associazione Pisa 

Parkinson



  

AllenaMente 
Ginnastica Mentale per i Parkinson e le Demenze
(attività di stimolazione neuromotoria e cognitiva)



  

Il Parkinson presenta sfide continue 

A Pisa vive uno dei malati di Parkinson che hanno affrontato imprese 

incredibili: quest'estate Sandro Paffi, 58 anni, diagnosticato nel 2014, ha 

fatto in una settimana un viaggio in moto da Pisa fino alla  

Transfagarasan in Romania.

Altri malati hanno attraversato il lago d'Iseo (Brescia) o lo Stretto di 

Messina.

La cosa interessante non è l'impresa in se stessa, ma la 

preparazione psico-fisica che la ha preceduta e resa possibile.

Questo è il messaggio che danno ai loro fratelli: 

una forte motivazione e un intenso esercizio fisico per combattere 

la malattia.



  

Il viaggio di Sandro da Pisa alla  Romania

30 giugno - 6 luglio 2019

Sandro sfida il Parkinson

https://www.facebook.com/Sandro-sfida-il-Parkinson-1988655294774998/

L'itinerario di Sandro da
Pisa alla Romania

Transfagarasan: la più bella 
autostrada europea



  

Sandro Paffi 
in palestra

(quattro volte la 
settimana)

Pratica anche Muay 

Thai Boxing

https://www.associazionepisaparkinson.it/movimento/come-
affrontare-il-parkinson-in-palestra/

Come affrontare il 

Parkinson?

In palestra!



  

Attività all'aria aperta

Quest'anno per i malati giovani e neodiagnosticati 

organizzeremo piccole escursioni con Sandro Paffi sui Monti 

Pisani su sentieri sconnessi e con saliscendi. 

Nella foto:  un malato di 76 anni, diagnosi 2014, che affronta 

un sentiero CAI in salita. 

Abbiamo riscontrato grandi benefici da questa 

attività.



  

 Le sfide quotidiane dei malati di Parkinson

Ma nella loro vita quotidiana il malati di Parkinson affrontano sfide 

non meno impegnative e difficili.

Stiamo raccogliendo le loro testimonianze in una Sezione del nostro 

sito web: Ci scrive un amico ...

https://www.associazionepisaparkinson.it/ci-scrive/ci-scrive-

unamica_io-le-mie-sfide-e-il-parkinson/

Io, le mie sfide e il Parkinson



  

Una prospettiva di speranza

Cerchiamo aiuto e condivisione:

Questa è una battaglia che non possiamo vincere da soli 
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