
Calendario incontri 
2018

9 GENNAIO
6 FEBBRAIO

6 MARZO
3 APRILE

8 MAGGIO
5 GIUGNO

11 SETTEMBRE
2 OTTOBRE

6  NOVEMBRE
4 DICEMBRE

dalle ore 16 alle ore 18
il martedì

Gruppo 
A.M.A.
per chi assiste
i malati di Parkinson      

La partecipazione è gratuita
Per informazioni:

Pietro Piumetti - Psicologo del Consorzio
tel.  3497943115

Cos'è il 
Gruppo A.M.A. 
e cosa si fa
È uno spazio di soccorso di coloro che as-
sistono una persona malata di Parkinson. 
È incontrarsi in un locale riservato tra per-
sone che condividono lo stesso problema 
e un conduttore psicologo per scambiarsi 
liberamente informazioni e vissuti. L’ap-
proccio valorizza: l’accoglienza, l’empatia, 
l’ascolto attivo, la comprensione, l’autenti-
cità, la gentilezza, la cortesia, il rispetto, la 
solidarietà. Nel corso degli incontri si rin-
forza la resilienza, si attiva la creatività, si 
migliora la comunicazione con il malato, si 
crea uno spazio in cui poter esprimere con-
tenuti ed emozioni, vissuti, si creano occa-
sioni per informarsi, acquisire strategie, 
sentirsi meno soli, trovare conforto, dare e 
ricevere aiuto. Nel gruppo si realizzano an-
che incontri di educazione alla salute aper-
ti ai malati di Parkinson dove vengono in-
vitati: neurologi, psicologi, fisioterapisti, 
operatori occupazionali, logopedisti, e al-
tri esperti che possono aiutare a migliora-
re la QdV e favorire nuovi adattamenti.

Su proposta dell’Associazione Parkinson di 
Cuneo, in via sperimentale, il gruppo è aperto 
anche ai malati di Parkinson che così hanno la 
possibilità di esprimere i propri problemi e di 
condividere i consigli con i loro famigliari.

in collaborazione con

Associazione Parkinson
Lago Maggiore, Cuneo e le sue Valli

Presidente  CLAUDIO RABBIA
tel.  3383666865

claudiorabb@yahoo.it

Gruppo 
A.M.A.

per chi assiste i malati di 

Parkinson
Gli  incontri  hanno  luogo 

nel salone polivalente
Residenza Mater

Amabilis sez. Angeli
 Viale Mistral, 1 Cuneo



Perché il
Caregiver
necessita di supporto
La diagnosi di Malattia di Parkinson può 
essere un verdetto che destabilizza l’equi-
librio del malato e della sua famiglia nono-
stante essa non sia una malattia mortale. 
Col tempo tende a peggiorare e a indeboli-
re sempre di più la persona dal punto di vi-
sta fisiologico, cognitivo, comportamentale 
e motorio andando così ad incidere forte-
mente sul tono dell’umore e sulla qualità 
di vita del malato.  Le reazioni dei familiari 

Cos'è il 

Parkinson
La Malattia di Parkinson (PD, Parkinson’ s Di-
sease) è un disturbo degenerativo del siste-
ma nervoso centrale. E’ stata descritta per la 
prima volta nel 1817 dal medico inglese Ja-
mes Parkinson che individuò i sintomi prin-
cipali (tremori, rigidità, acinesia o rallenta-
mento motorio). Quarant’anni più tardi il 
neurologo francese Charcot diede alla con-
dizione clinica individuata da Parkinson il 
nome, appunto, di “morbo di Parkinson”. La 
malattia di Parkinson si manifesta quando 
la produzione di dopamina nel cervello cala 
consistentemente. I livelli ridotti di dopami-
na sono dovuti alla degenerazione di neu-
roni, in un'area chiamata Sostanza Nera. Dal 
midollo al cervello cominciano a comparire 
anche accumuli di una proteina chiamata 
alfa-sinucleina. Forse è proprio questa pro-
teina che diffonde la malattia in tutto il cer-
vello. La durata della fase preclinica (perio-
do di tempo che intercorre tra l'inizio della 
degenerazione neuronale e l'esordio dei 
sintomi motori) non è nota, ma alcuni studi 
la datano intorno a 5 anni. I primi sintomi 
sono sfumati e si presentano gradualmen-
te. Le persone possono avvertire lievi tre-
mori o avere difficoltà ad alzarsi dalla sedia, 
oppure notare che parlano con tono di voce 
più basso o che la scrittura è lenta e appare 
poco leggibile o con caratteri troppo picco-
li. Possono inoltre sentirsi stanche, irritabili 
o depresse senza una ragione apparente. 
Questo primo periodo può durare molto a 
lungo prima che appaiono i sintomi classici 

ricoprono un ruolo primario nel facilitare o 
ostacolare il processo di adattamento del 
malato. Il caregiver va aiutato ad accom-
pagnare questi malati e a dare a loro la mi-
gliore qualità della vita: anche con il malato 
più  grave si possono ancora fare delle cose. 
I familiari devono essere aiutati a gestire la 
disorganizzazione (cambiano i ruoli, es. il 
figlio accudisce il genitore…inoltre  se non 
si fanno i turni si va “burn out”). Il PD non 
si manifesta in tutti i soggetti nello stesso 
modo, e il tasso di progressione differisce 
da paziente a paziente. Se per alcuni il tre-
more è il sintomo principale , per altri esso 
non è affatto presente o lo è in modo poco 
rilevante.

e più evidenti. Col progredire della malat-
tia, il tremore ed il rallentamento comincia-
no a interferire con le attività quotidiane. 
La malattia colpisce maggiormente alcune 
categorie di persone: più gli uomini che le 
donne (circa la metà in più), le persone che 
vivono nei paesi cosiddetti sviluppati, colo-
ro che vivono in aree rurali, anche se i fattori 
specifici di rischio sono ancora poco chiari.
Altro elemento di rischio importante è l’età 
(l’età media di esordio è 60 anni); tuttavia, 
una percentuale che va dal 5 al 10% del 
totale dei casi mostra un esordio precoce, 
prima dei 50 anni. Si tratta in questi casi di 
forme con elevata ereditarietà. In casi mol-
to rari, sintomi parkinsoniani possono com-
parire prima dei 20 anni (Parkinsonismo 
giovanile). L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità stima che in Europa circa lo 0,5% del-
la popolazione totale sia affetta dalla ma-
lattia (circa 1 milione e 200 mila pazienti). 

Obiettivi del
Gruppo A.M.A.
Parkinson 
Il gruppo di auto mutuo aiuto non può gua-
rire la Malattia di Parkinson ma è un’occa-
sione per i familiari per informarsi, raccon-
tarsi, ascoltare, trovare conforto, acquisire 
nuove strategie in modo da:

• PENSARE POSITIVO
• ATTIVARE RISORSE
• MIGLIORARE                                                   

LA QUALITA’ DELLA VITA
• EVITARE L’ISOLAMENTO


