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Sandro Paffi, pisano, 58 anni, diagnosi di Parkinson 2014

… con un sogno nel 
cassetto



  

Pisa-Romania in sella alla moto per percorrere la 
Transfăgărășan, la strada più bella e incredibile del mondo che 

attraversa i Carpazi: è questo il viaggio programmato per 
l’estate 2019 da Sandro Paffi. 

ll sogno di Sandro



  

Ecco la Transfagarasan, sogno dei motociclisti



  

La strada più bella del mondo

La Tranfagarasan si snoda nel cuore della Transilvania 
attraverso le montagne più alte della Romania, fino a 2.000 
metri di altitudine. 

Presenta stretti tornanti spettacolari con ripidi dislivelli, 
spesso esposta a venti anche molto forti. 

E' aperta solo da luglio a settembre.
 
Costruita tra il 1970 e il 1974 per volere del dittatore Nicolae 
Ceausescu – è anche chiamata la Follia di Ceausescu – 
per permettere alle truppe romene di attraversare i Carpazi 
rapidamente in caso di un’invasione sovietica.



  

La pagina Facebook di Sandro

Sandro sfida il Parkinson

Quando ho aperto la mia pagina su Facebook Sandro 

sfida il Parkinson non avevo considerato le conseguenze. 

Non era mia intenzione essere al centro dell’attenzione e 

sembrare un eroe. 

Volevo solo raccontare la mia storia e mostrare che un 

atteggiamento positivo e l’accettazione consapevole della 

condizione limitante della malattia possono aiutare a 

conservare la qualità della vita. 

Avere una vita soddisfacente è fondamentale.



  

Corriere della Sera – 19 marzo 2019

 «Io in moto sulla strada più bella del mondo»

Sandro Paffi ha il Parkinson e tutte le mattine ci fa a cazzotti. 
Prende la borsa della palestra e sale sul ring. Botte e pugni 
per restare in forma.

«L’attività fisica è l’unica arma per contrastare questa 
malattia degenerativa. Il Parkinson non lo curo, lo 
picchio».

«Da quando mi hanno diagnosticato il Parkinson, quattro 
anni fa, sono diventato più combattivo, non mi fermo 
davanti agli ostacoli». 



  

La Repubblica – 13 maggio 2019

E' stato a lungo il mio sogno, sai di quelli che dici: l'anno 
prossimo lo faccio e poi per una ragione o per l'altra lo 

rimandi. Adesso lo faccio e lo faccio col clandestino

 
E' la malattia che lo ha colpito dal 2014:
 "Uno shock, perché non ci pensi a come da un giorno all'altro 
possa cambiarti sotto gli occhi la prospettiva della tua vita. E' 
come se l'orizzonte si accorciasse".

Da allora è cominciata una lunga sfida per non cedere: 
"Mi sono iscritto subito in una palestra dove vado a tirare pugni, 
l'allenamento fa bene. Mi sento abbastanza in forma. Poi mi sono 
detto: il mio viaggio, lo faccio. Lo faccio quest'anno, 2019. Ci 
provo. Da solo. Anzi no, io e il clandestino che mi porto 
addosso".



  

Da un'intervista a MyMedBook

In moto ho fatto altri viaggi lunghi. Ho già viaggiato in sella alla 
mia moto e già conoscevo la Transfagarasan e poi l’anno scorso 
ho pensato: Perché no?”.

Chi come me soffre di Parkinson, tende a vergognarsi, a 
nascondersi e lentamente si avvilisce, gliela dà vinta. 
Mi hanno detto che può andare aventi così per 20 anni. Cinque 
ne sono già passati e non posso permettermi di pensare che 
d’ora in poi per me ci sarà solo questo. Non voglio abbandonare 
le mie passioni, la boxe, la moto e la tifoseria della mia Pisa. 
Sono interessi che ho sempre portato avanti e fanno parte di me. 

Non voglio arrendermi.

Non sono coraggioso, sono solo Sandro, sono sempre io. 
Non voglio essere visto come un eroe.



  

Di Sandro

hanno parlato 

anche i giornali 

locali e online.

E anche i giornali 

rumeni.



  

Sandro e la sua “vecchietta”:

 una Honda Transalp 650 del 2001



  

Si parte ben attrezzati:

I dispositivi di teleassistenza 

forniti dalla MyMedBook



  

Conferenza Stampa 

di presentazione 

del viaggio di 

Sandro con 

MyMedBook e il 

prof. Gabriele 

Siciliano

(U.O. Neurologia 

AOUP)



  

Sandro non parte da solo.
Parte con Oliver, un grande amico



  

Sembrava lontanissimo ed invece è lì, 

davanti a me, distante solo poche ore 

che non saranno di sonno, ma di 

trepidante veglia.

Eh sì, cari amici, siamo arrivati al 

giorno tanto sognato e pensato, 

attraverso un percorso lungo di duro 

allenamento, ma anche di incredibile 

euforia regalata dall’affetto di tutti voi 

che, in un modo o in un altro, mi 

avete fatto sentire importante, 

coccolato, invincibile.

 30 giugno 2019
La Partenza



  

Ci siamo. Saranno i vostri sguardi, i 

vostri abbracci e i vostri 

messaggi di incitamento a 

portarmi lassù, verso 

quell’agognato Passo, 

quasi a toccare il cielo 

della Romania con le dita.

Sarete il mio carburante e 

domattina non partirò solo, 

ma con tutti voi al seguito, 

vecchi e nuovi amici: 

sarete il sostegno nelle 

avversità, l’entusiasmo che 

mi farà tagliare il traguardo.

Ci siamo. Guardo dalla finestra e lo vedo 

davanti a me. Con quelle curve panoramiche 

che sembrano montagne russe.

Sono pronto alla sfida.



  
Un bacio a mia madre e via...



  

I suoi amici 

hanno seguito 

il viaggio di 

Sandro

su Facebook.

Ne hanno dato 

notizia anche 

il Corriere 

della Sera e i 

giornali locali.



  

Prima tappa:

Zagabria

(Croazia)



  

Zagabria



  



  

Slovenia



  

Una sosta per fare benzina



  

Ci stiamo avvicinando 
alla meta!



  

Siamo ormai sulla 

Tranfagarasan!



  

Contemplando la Transfagarasan: 
Un sogno che si realizza.



  

Comitato d'accoglienza per Sandro!!!



  

L'arrivo

2 luglio 2019 - Zajecar (SRB) – Tranfagarasan (RO)

In tre giorni sono arrivato 

sulla Trasfagarasan

Sono il numero 1!



  

Finalmente arrivato alla meta!

E’ da lì che ho 

abbracciato 

virtualmente i miei 

familiari, i miei amici e 

tutti coloro che lottano 

quotidianamente con il 

“mostro” come me.

E’ lì che ho ringraziato il mio grande compagno di viaggio Oliver 

che mi ha sostenuto e fatto compagnia per gran parte del 

percorso: sei stato fondamentale, un fratello.



  

E' lì  che ho capito....

…..  che lottando con determinazione si può 

arrivare all’inarrivabile.

E’ lì che mi sono sentito forte come quell’orso che 

mi ha accolto all’inizio della salita.

E’ da lì che ho visto il “mostro” esausto a 

fondovalle, incapace di tenermi testa sulla 

volata finale.

A presto, Amici…



  

Ce l'ho fatta!



  

Sulla via del 

ritorno

Arad

(Romania)



  

Arad 

(Romania)



  

E ora un po' di riposo!



  

… sul lago Balaton (Ungheria)



  

 Sulla via del ritorno:

Grossglockner

(Austria)



  

Il ritorno: Pisa – 6 luglio 2019

- l'arrivo sul Trasfagarasan: la caparbietà, la speranza e 
l'entusiasmo che ci permettono di ottenere risultati a cose normali 
insperati;

- l'abbraccio con Oliver: l'amicizia, quella che non mi ha mai fatto 
sentire solo e che mi sostiene ogni giorno, grazie al supporto, anche 
morale, di migliaia di persone che non smetterò mai di ringraziare;

- lo sguardo verso l'infinito: le future sfide e gli ostacoli che la 
strada mi porrà dinanzi e che ormai sono pronto ad affrontare a "gas 
spalancato", senza paura.

Dopo aver percorso 3.635 km in sette giorni ed aver attraversato 
otto diversi Paesi, sono rientrato nella mia amata Pisa.

Ho scelto tre foto relative a tre momenti del viaggio che ritengo significativi e che 
sintetizzano quei valori e quei sentimenti che in questa settimana hanno 
costituito linfa vitale, carburante inesauribile per la mia piccola impresa:



  

Il percorso di Sandro da Pisa alla Transfagarasan



  

Un ringraziamento a tutti coloro che mi sono stati 
vicino in questa avventura

 la Scuola di Arti Marziali e Scienze Motorie Applicate Fragale di Pisa

 le Associazioni Parkinson, e in particolare l'Associazione Pisa Parkinson

 la Società MyMed Book

 tutti coloro che hanno risposto alla mia richiesta di raccolta fondi

 Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci

 Honda

 Motoclub Casanova

 Motokacioclub

 Ufoplast

 KKbike

 Givi

 Continental

 Effeerre Sport



  

Un'impresa come quella di Sandro non può essere 

affrontata alla leggera, ma solo attraverso una solida 

preparazione psico-fisica.

La cura del Parkinson riparte da Pisa



  

In palestra



  



  

Sandro e il suo 

allenatore: 

Simone.

Scuola di Arti Marziali

e

Scienze Motorie 

Applicate Fragale

Pisa



  

La mia cura per il Parkinson:

Esercizio fisico intenso e continuativo,

farmaco ideale, senza effetti collaterali



  

Come dice Sandro: 
Attività motoria terapeutica!



  

Propriocettività e Esercizi di equilibrio con ostacoli



  

Quattro volte la settimana.

In palestra alle ore 7.00!



  

Sul ring: Botte terapeutiche!

https://www.facebook.com/1988655294774998/videos/2927241930637982/



  

Guardando al futuro...

Il Parkinson lo prendo a sberle e pugni 
tutti i giorni e non è un modo di dire.

Faccio lo sport che adoro, la boxe, e 
affronto il clandestino a muso duro.

L'allenamento fa bene. Mi sento 
abbastanza in forma. 

Ho fatto tante cose per me stesso, 
adesso voglio aiutare gli altri. 

Voglio dimostrare a tutte le persone 
con il Parkinson che si può avere 
una buona qualità di vita 
nonostante la malattia.



  

Un messaggio 

per i Parkinson giovani

E' mio desiderio condividere con i Parkinson giovani 

l'esperienza che ho maturato in questi anni in cui ho 

conosciuto momenti neri di non accettazione, smarrimento e 

sconforto. 

Ora credo di aver trovato la mia strada e vorrei incontrarvi 

per ragionare insieme su cosa si può fare per vivere meglio la 

nostra vita. 

Sono un malato di Parkinson, 

58 anni, diagnosticato nel 2014. 



  

- La terapia farmacologica aiuta a contenere alcuni 

sintomi, ma da sola non basta. 

- I nostri peggiori nemici: la depressione, la sfiducia, 

l'isolamento, che, oltre a creare infelicità rendono 

meno efficaci i farmaci. 

- Oggi per il Parkinson non esiste guarigione, ma 

comunque sempre possibile anche per noi mantenere 

una buona qualità della vita. 



  

I comportamenti utili: 

Guardare in faccia la malattia e diventarne i protagonisti: gestirla, 
non subirla.
 
Prendere nelle nostre mani la nostra vita, il nostro presente e il 
nostro futuro. 

I punti di forza: 

Consapevolezza:  il primo passo per organizzare un piano 
d'azione. 

Motivazione:
 mobilita le nostre energie. 

Esercizio fisico vigoroso e continuativo:  mantiene le nostre 
funzionalità motorie, previene  complicanze, libera endorfine e 
dopamina endogena. 



  

Incontriamoci

Ho una pagina Facebook, ma penso che incontrarsi di 
persona sia più utile. 

Se volete entrare in contatto con me: 

Cell. 339 579 0485

sandro.paffi@hotmail.it



  

La chiave di lettura di Sandro

Il nostro corpo è più sofisticato e prestazionale di una Ferrari di F1. 

E’ dotato di una centralina potentissima che ad un certo punto, come 

nella F1, ci manda il messaggio “motore necessita assistenza!”.

Chi ha provocato il danno si chiama Morbo di Parkinson, che io ho 

iniziato a chiamare “Mostro”,  ma che da oggi chiamerò “il mio 

amico invadente”.  Esso ci dà delle indicazioni su come convivere con 

lui, ci dice di assumere dei farmaci, di fare molta attività fisica, di non 

stressarci, ma soprattutto di vivere sereni. Talvolta vuole mostrare la sua 

presenza facendosi vedere con un leggero tremolio, ma basta prenderlo 

in giro e lui sparisce. Come tutti gli amici invadenti è un po’ noioso, ma va 

sopportato.
Questa è la mia chiave di lettura.



  

Dalla pagina Facebook Sandro sfida il Parkinson

Vorrei fosse chiaro che questa pagina non è l'esaltazione del mio 

ego né vuol essere la pagina del novello Pelide Achille (peraltro 

con il punto debole spostato dal tallone alla testa). Questa è la 

pagina di un malato di Parkinson, con tutte le problematiche del 

caso, che ha deciso di affrontare la malattia in un certo modo e 

che intende condividere con fratelli e sorelle Parky le sue 

sensazioni. 

Ognuno può fare quello che vuole, questo è quello che faccio io, 

con grande fatica, seguito da uno staff eccezionale, e i risultati che 

ottengo sono davanti agli occhi di tutti. 
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