
CUNEO. Si parlerà della 
malattia di parkinson sabato 
16 gennaio a Cuneo, nella 
sala incontri della residenza 
per anziani “Sant’Antonio” 
di corso Nizza 89. L’appun-
tamento è organizzato dal 
Consorzio socio-assistenziale 
del Cuneese in collaborazione 
con la residenza “Tapparel-
li” di Saluzzo e l’Associazio-
ne Parkinson di Cuneo, con 
il patrocinio dell’Asl Cn 1 e 
dell’Aso Cuneo. 

L’incontro è rivolto a tutte le 
persone e finalizzato all’avvio 
di un gruppo di auto mutuo 
aiuto per caregivers a Cuneo 
e a Saluzzo. L’obiettivo è di 

migliorare la qualità della vita 
delle famiglie che si trovano a 
dover affrontare questa ma-
lattia, offrendo uno spazio di 
confronto in cui poter espri-
mere contenuti ed emozioni, 
creando una rete di sostegno 
e di informazione che li faccia 
sentire meno soli. 

Numerosi i relatori. Luca 
Ambrogio, primario di neu-
rologia dell’Aso di Cuneo, 
affronterà il tema dell’“in-
quadramento della malattia 
di Parkinson e le prospettive 
terapeutiche future”; Silvia 
Rosso, psicologa psicotera-
peuta dell’Asl Cn 1, parlerà 
degli “aspetti neuropsicologici 

della malattia di Parkinson e 
dell’accoglimento del caregi-
ver”; il centallese Claudio Rab-
bia, presidente dell’Associazio-
ne Parkinson Cuneo, fornirà 
la propria testimonianza di 
malato e illustrerà gli effetti 
benefici della “tangoterapia”; 
Pietro Piumetti, psicologo psi-
coterapeuta del Consorzio, si 
soffermerà sui “bisogni delle 
famiglie”. Modererà Piergiu-
seppe Zagnoni, neurologo e 
direttore sanitario della resi-
denza “Mater Centro” - Cuneo. 
L’ingresso è libero.

Il Parkinson
Il Parkinson è una malattia 

neurodegenerativa, ad evolu-
zione lenta ma progressiva, 
che coinvolge principalmen-
te alcune funzioni, quali il 
controllo dei movimenti e 
dell’equilibrio. L’età media 
di esordio è intorno ai 58-
60 anni, ma circa il 5% dei 
pazienti può presentare un 
esordio giovanile tra i 21 e i 
40 anni. Prima dei 20 anni è 
estremamente rara. Sopra i 
60 anni colpisce l’1-2% della 
popolazione, mentre la per-
centuale sale al 3-5% quando 
l’età è superiore agli 85. La 
malattia di Parkinson si ma-
nifesta quando la produzione 
di dopamina nel cervello cala 

consistentemente. La persona 
malata deve affrontare una 
malattia cronica invalidante. 
Dall’altra parte il familiare si 
trova a gestire una iniziale 
disorganizzazione del siste-
ma famiglia e a dover trova-
re una soluzione quanto più 
funzionale ed adeguata sia nei 
riguardi del malato sia della 
famiglia nel suo insieme. Le 

reazioni dei membri familiari 
ricoprono un ruolo di primo 
piano nel facilitare o osta-
colare il processo di adatta-
mento del malato. Spesso alla 
fatica e alla stanchezza fisica 
si aggiunge una condizione 
di fragilità emotiva. L’impe-
gno psico-fisico richiesto per 
l’assistenza del malato può 
diventare stremante. 

Incontro a Cuneo sabato 16 gennaio. Interverrà anche il centallese Claudio Rabbia

Parkinson: conoscere la 
malattia per aiutare chi aiuta 

 La nostra associazione, 
“Raggi da oltre confine”, ap-
proda su internet col suo sito. 
Abbiamo voluto un prodotto 
che rispecchiasse una delle pa-
role chiavi su cui poggia tutto 
il nostro operare: “semplicità”. 
In questo primo anno di vita 
più volte abbiamo constatato 
come la semplicità è davvero 
una conquista, semplicità nei 
contenuti da trasmettere, ma 
cura nei dettagli del lavoro per 
creare un clima favorevole per 
i ragazzi con cui veniamo in 
contatto. Infatti da un anno 
e mezzo ormai abbiamo cre-
ato, con la collaborazione di 
un educatore, un percorso di 
“educazione alle emozioni”: 
percorso fatto di stimoli, ma 
anche di spazi per il lavoro per-
sonale di auto analisi e per la 
condivisione di ogni ragazzo o 
ragazza davanti ai propri com-
pagni. Il mio ruolo è quello di 

testimoniare il mio limite, la 
mia disabilità, ma anche la 
forza e il coraggio che ho nel 
non arrendermi e nell’affron-
tare il quotidiano. Uso esempi 
semplici, dico spesso loro che 
la mia paura di non riuscire a 
mangiare da solo la supero con 
la semplicità di chiedere a chi è 
con me di imboccarmi, e spunti 
come questo aiutano i ragazzi a 
dare un nome ai loro disagi per 
riuscire ad esprimerli davanti 
ai compagni di classe.

Viviamo questa esperienza 
molto arricchente come una 
forma particolare di semina; 

non sta a me, non starà a noi, 
raccogliere i frutti degli stimoli 
e della testimonianza che la-
sciamo. Da quest’anno ogni 
classe che incontriamo riceve 
in regalo al termine dell’ulti-
mo incontro una piantina da 
coltivare. Abbiamo voluto pen-
sare al fatto che molti giovani 
devono riscoprire il valore pre-
zioso dell’attesa e della cura. Le 
piantine fioriranno e saranno 
nel massimo del loro splendore 
in primavera, solo se i ragazzi 
avranno saputo “coltivarle” e 
“coltivarsi” nell’amicizia e nella 
stima reciproca.

In questo anno scolastico 
(2015-2016) lavoriamo in 15 
scuole medie inferiori e supe-
riori della provincia di Cuneo, 
coinvolgendo circa 50 classi, 
1200 ragazzi e tanti insegnan-
ti che assistono e osservano i 
ragazzi durante i laboratori. 

I nostri laboratori puntano a 
stimolare i giovani e a mandar 
loro qualche “raggio” di spe-
ranza al di fuori del confine 
della loro esperienza, far loro 
respirare la possibilità di in-
vestire anche sulle debolezze 
per trasformarle in risorse. È 
un progetto che ha come obiet-

tivo la prevenzione primaria 
della salute e la promozione 
del benessere psico-sociale. Con 
“Raggi da oltre confine” io posso 
testimoniare che questo è pos-
sibile anche quando una grave 
disabilità o un disagio sono 
nostri compagni di viaggio.

Da quest’anno anche l’Uni-
versità degli studi di Torino ha 
creduto nel progetto. Da ottobre 
abbiamo con noi un tirocinante 
educatore professionale che ci 
affianca, osserva i laboratori, 
e con l’aiuto di questionari che 
facciamo fare a tutti i ragazzi 
verifica il lavoro svolto.

Sul nostro nuovo sito trovate 
tutte le informazioni dell’as-
sociazione, e tutti coloro che 
credono in questo progetto e 
lo sostengono col loro prezioso 
contributo.

Dateci un’occhiata: www.
raggidaoltreconfine.it

Gian Paolo Sandri

■ RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO 

“Raggi da oltre confi ne” 
ora è anche su internet

Autostima e dintorni: un corso

■ CUNEO. Un corso di 24 
ore, distribuito in orario 
pre-serale con una pausa 
“mangereccia”, per appro-
fondire la conoscenza di se 
stessi secondo il metodo di 
André Rochais, un sacerdo-
te che, credendo fortemente 
nelle potenzialità umane, 
ha dedicato tutta la sua vita allo studio dei meccanismi di 
conoscenza interiore cercando di trasmetterli alle persone 
semplici come a quelle colte. Da lui è nato “Prh - Personalità e 
relazioni umane”. L’attività che si avvia lunedì 18 gennaio 
è un corso base (“Chi sono io?”), accessibile a ogni persona 
adulta. Gli incontri si tengono in corso Statuto 5. Attraverso 
una serie di domande si accede ad una migliore conoscenza 
di se stessi, necessaria per identificare le proprie risorse e 
le aspirazioni essenziali, a far chiarezza dentro se stessi 
circa le condizioni necessarie allo sviluppo della propria 
personalità e della stima di sé, a progredire in solidità e 
sicurezza nella vita per affrontare meglio le difficoltà. Per 
info telefonare o scrivere a: Luigina Cometto 0171.605108; 
338.9940079; cometto@prh.it - www.prh.it

FOSSANO. Gli Amis ‘d Fusan, hanno festeggiato alla 
grande l’Epifania edizione 2016 con gli ospiti della casa 
per anziani Craveri-Casa Sordella, affiancati nello spirito 
di solidarietà dal musicista cantante Marcel Borgogno e 
dai poeti Giuanin Costamagna e Ada Firinu. Con loro, il 
ricordo di Meco Vissio era più vivo che mai e il suo spirito 
birichino ha accompagnato la riuscitissima festa, alla quale 
non è mancata la befana con tanto di ramazza. Da ultimo, 
le goloserie dolci e salate sono state molto apprezzate.

Elisabetta C.L.

Festeggiata l’Epifania alla 
casa per anziani Craveri

1113 gennaio 2016 SALUTE SOCIALE


