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RAPPORTO DI MISSIONE DELL’ESERCIZIO 2019 DI:  

“UNIONE PARKINSONIANI VERONA ODV” 

 

Cari Soci, 

                il rapporto di missione del 2019 pone come base del suo essere comunicazione il confronto con 

quanto i fondatori della nostra associazione si sono posti come obiettivo dell’Associazione ora citato 

all’articolo: 

n. 1 “denominazione” 

E’ costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia  

l’Ente del Terzo Settore: 

"UNIONE PARKINSONIANI VERONA ODV” 

- Associazione di volontariato a sostegno dei malati affetti da malattia di Parkinson. Assume la forma di 

Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.  

 

e all’articolo: 

n. 5 “Finalità e attività” 

il quale recita 

“L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il 

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

In particolare, Le attività che l'Associazione si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e 

avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono quelle di cui alle lett. a), b), c) 

ed h) del D.Lgs. n. 117/2017 e precisamente: 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 

successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla 

legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 

b) interventi e prestazioni sanitarie; 

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; 

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale. 

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà: 

- promuovere l’informazione e quindi la conoscenza della malattia; 
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- contribuire a migliorare le condizioni di vita dei malati attraverso varie iniziative mirate a superare le 

difficoltà individuali e sociali determinate dalla malattia; 

- sostenere gli studi e la ricerca scientifica attraverso l’esame di progetti finalizzati.” 

e pertanto di svolgere attività di interesse generale e socialmente rilevanti che ne comprovino la 

funzione pubblica. 
 

Intendiamo cioè affermare che il senso profondo della nostra Associazione, il nostro obiettivo, il 

criterio di tutte le nostre azioni e opzioni è  

“la passione per il bene” 

che si traduce in etica della cura, in politica della cura, nell’ “aver cura” intesa come globalità delle 

relazioni e delle attività messe in atto per rispondere ai bisogni di chi è in difficoltà.  

Il documento vuol rappresentare adeguatamente l’operato di una organizzazione “non profit” e fornire una 

visione ampia e non limitata alla sola dimensione economico-finanziaria dell’Associazione; infatti la ragion 

d’essere del nostro ente consiste nella produzione di utilità e benessere sociale rispetto alla quale gli aspetti 

economico-finanziari risultano puramente strumentali.  

Evidenziamo perciò gli elementi che hanno caratterizzato l’anno 2019 fornendo indicazioni sui principali 

impegni cui abbiamo dovuto far fronte per rispettare gli obiettivi postici. 

Periodo di riferimento 

Il periodo di riferimento temporale è l’anno 2019 e per la stesura del presente documento abbiamo 

seguito le linee guida suggeriteci dal CSV 
Le nostre sette Unità Operative locali hanno effettuato prestazioni terapeutiche per circa 35/36 settimane 

durante il 2019 e precisamente dal gennaio al giugno e dal settembre al dicembre 2019 ed hanno tentato di 

rispondere ai bisogni espressi dalle persone e/o pazienti che hanno frequentato i corsi di riabilitazione fisica 

per ottenere prestazioni terapeutiche; ogni settimana i nostri coordinatori della U.O. hanno incontrato 

mediamente per i servizi  terapeutici circa 290/320 persone. A fine dicembre le persone che frequentavano i 

nostri corsi due volte la settimana errano 151. Nel corso del  2019 è continuata l’attività terapeutica 

domiciliare  in favore dei soggetti anziani gravi, sia con prestazioni di fisiokinesiterapia e logopedia, previo 

colloquio domiciliare con paziente e familiari, del nostro Presidente. 

Nel decorso del corrente anno si sono realizzati i seguenti progetti: 

1- “Corso di formazione per la progettazione, costituzione ed attivazione di un centro di ascolto, orien-

tamento e supporto ed auto mutuo aiuto per le persone affette da malattie neurologiche degenerative 

e famiglie.” In collaborazione con il “CSV” Centro Servizi Verona e numerose altre associazioni si è 

concluso il progetto per il corso di formazione; 

2- Continuazione del programma di “riabilitazione domiciliare” per pazienti gravi. Durante il 2019 so-

no state effettuate con l’invio a domicilio di malati gravi nr. 305 ore di riabilitazione fisica con fisio-

kinesiterapisti specializzati e nr 23 ore di riabilitazione logopedica.  

3- Con il contributo finanziario dell’Associazione “Rotary Verona-Soave” si è realizzato un corso di 

riabilitazione logopedica destinato  a tutti i malati di Parkinson nelle varie Unità Operative della pro-

vincia di Verona e si è concluso nel primo semestre del 2019. 
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Governo e risorse umane 

 

1 - Assemblee dei soci 

Durante l’anno 2019 si sono tenute le seguenti assemblee: 

-Assemblea ordinaria dei soci dell’ 27 aprile 2019 con odg: approvazione del bilancio consuntivo 

2018 e preventivo 2019 con documentazione  relativa: 

-Assemblea straordinaria dei soci del 14 dicembre 2019 con odg:  Adeguamento statutario ai sensi 

del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche. 

Verbali agli atti. 

 

2 - Organi di governo 

Il Consiglio direttivo è composto di 11 membri nominati per il triennio 2019/2021 nell’assemblea del 27 

aprile 2019 i dati dei quali sono esposti nella tabella nr. 1  

Tabella n. A.1 

 

Cognome nome funzioni 

Veronesi  Gianluigi Presidente 

Iselle Daniele Vice-presidente anche con delega web-master 

Losi Giuseppe Consigliere – delega UO Legnago 

Origano Maria Consigliere 

Corrisio  Angelo Consigliere – delega UO Caprino 

Danese Maria Luisa Consigliere – delega UO Verona Sede 

Zavanella Maurizio Consigliere – delega UO Illasi 

Speri Marino Consigliere – delega UO Peschiera S/G 

Bindinelli  Stefano Consigliere – delega UO Verona Sede 

Aldrighetti  Paolo Consigliere – delega P.R. Enti 

Brunelli Tarcisio-Danilo Consigliere – delega segretario/tesoriere 
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Il coordinamento di tutte  le funzioni è spettato al Consiglio direttivo: - di cui alla tabella nr. 1-  
I Consiglieri hanno coordinato le attività svolte dai volontari e cooperato al raggiungimento degli obiettivi 

posti  all’inizio dell’esercizio 2019 ed hanno posto a loro pieno carico tutte le spese incontrate nello 

svolgimento del loro servizio. 

 

Durante l’anno 2019 si sono tenuti i Consigli direttivi nelle seguenti date per trattare su argomenti 

importantissimi e vitali per l’Associazione: 19 gennaio, 9 febbraio, 16 febbraio (brief), 16 marzo, 27 aprile 

(brief), 16 giugno, 7 settembre, 12 ottobre (brief) e 16 novembre 2019. 

Verbali agli atti. 

3 - Collegio dei Revisori dei conti 

Il Collegio dei revisori nominato in data 27 aprile 2019 è composto da: 

 

Cognome nome funzioni 

Sorio Simonetta Revisore 

Brunelli Anna Revisore 

 

e la carica è di durata triennale. Alla scadenza del triennio (2019-2021) l’organo sociale terminerà la sua 

funzione per l’adeguamento del nostro statuto sociale alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 

La riunione del 21.1.2020 è stata effettuata per l’analisi dei dati di bilancio consuntivo 2019 e preventivo  

2020.  

 

4 - Composizione della base sociale  

Il numero degli associati al 31 dicembre del corrente anno e di 281 soggetti. Anche quest’anno gli 

iscritti hanno subito una forte riduzione a causa degli abbandoni e/o decessi; il numero dei nuovi as-

sociati iscritti nel 2019 è stato di 42 persone. L’età anagrafica degli associati, per la maggior parte, 

supera i 65 anni. I soci che hanno provveduto al pagamento della quota sociale al 31.12.2019 sono 

stati 226 e coloro che hanno versato la quota per la partecipazione a questa assemblea ordinaria, so-

no stati fino al 20.2.2020 n. 257. 

5 - I Volontari 

Il numero dei volontari che in modo continuativo svolgono l’attività di servizio è di 24, di cui n. 7 donne  e 

l’età supera gli anni 50. Il numero delle ore di disponibilità nel 2019 è stato di 1700/1800 ore.  

Non è stato effettuato nessun rimborso spese a piè di lista ma solamente rimborsi per anticipazioni effettuate 

per spese sostenute in favore dell’Associazione in occasione di conferenze tenute fuori sede e tali rimborsi 

ammontano ad € 456,60. 
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Le risorse economiche-finanziarie. 

L’esposizione dei dati economico-finanziari in questo documento è di “COMPETENZA” e non     di 

“CASSA” come i dati esposti nel bilancio chiuso al 31.12.2019; il documento è di tipo divulgativo ed ha la 

funzione di favorire la comprensione degli elementi comunicati. 

Le entrate provengono da attività istituzionali direttamente correlate al perseguimento della missio-

ne per le seguenti percentuali: 

 

 
Poste di bilancio: Entrate % Importi in Euro 

-quote associative 2019 13,00 6.780,00 

Per le attività promozionali svolte ad ottenere contributi ed 

elargizioni: 

  

-1) contributi liberali da Enti, Soci e sostenitori  72,30 37.603,21 

Per le attività accessorie svolte per favorire l’acquisizione delle 

risorse: 

  

-2) contributo 5x1000 anno 2017x2016 14,70 7.661,07 

Totale 100,00 52.044,28 

 

 

e le uscite sono state così destinate: 

 
Poste di bilancio: Uscite % Importi in Euro 

La ricchezza, così come suesposta, è stata utilizzata per l’erogazione di 

attività istituzionali e precisamente è stata destinata per circa: 

  

-a coprire i costi sostenuti per il personale, non dipendente, occorrente a 

qualificare e specializzare l’attività in servizi alla persona quali 

fisioterapisti, logopedisti ed altre arti 

77,00 39.897,03 

-per la comunicazione diretta personale, notiziari e pubblicità 3,50 1.830,48 

-per costi di struttura per l’attività (affitti) 6,00 3.224,52 

-per spese generali 4,50 2.420,19 

 
I debiti al 31.12.2019 ammontano ad €  2.979,25, per costi sostenuti per i servizi terapeutici. 
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Personale retribuito  

L’Associazione non ha personale dipendente retribuito. 

 

Rendicontazione 

La rendicontazione delle attività svolte è completa ed è basata sulla documentazione presente presso 

la sede dell’Associazione e non si limita ai dati esposti nel bilancio di esercizio, che sono parziali a 

motivo della contabilità gestita per “movimentazioni di cassa” cioè ad esborsi finanziari, ma è resa 

per competenza, cioè per i costi effettivamente sostenuti nel 2019 per i servizi resi  alla persona. 
La disamina dei dati è la seguente: 

 

STATISTICA DELLE ATTIVITA’ TERAPEUTICHE PER I 

SERVIZI ALLA PERSONA 

h/lavoro costi in Euro 

Totale prestazioni in ore lavoro: 1.325 37.175,78 

-prestazioni terapeutiche varie di gruppo per riattivazione motoria 997 27.118,98 

-prestazioni terapeutiche varie domiciliari per riattivazione motoria 328 10.056,80 

   

di cui:   

-prestazioni di fisioterapia di gruppo per riattivazione motoria 598 15.327,00 

-prestazioni di fisioterapia domiciliare per riattivazione motoria 305 9.366,80 

   

-prestazioni di logopedia di gruppo 177 4.954,00 

-prestazioni di logopedia domiciliare 23 690,00 

   

-prestazioni di idroterapia di gruppo 80 2.912,00 

   

-prestazioni di stimolazione cognitiva di gruppo 80 2.376,00 

   

-prestazioni di arte Thai Chi 62 1.550,00 

   

Totale prestazioni 1.325 37.175,78 
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Ai processi elencati nella tabella hanno partecipato, quali protagonisti principali, i soggetti sotto 

elencati: Unità Operative (U.O.), coordinatori locali delle UO e responsabili per i servizi resi 

alla persona, professionisti preposti alle attività terapeutiche. 

 

 
SEDE di ATTIVITA’ fisioterapiche per riattivazione motoria N° pazienti (media) Ore annue 

 

U.O. 10- VERONA   

Verona –  referente: Danese Maria Luisa e Bindinelli Stefano   

Collaboratori: Bisello Antonietta    

Verona – fisioterapista: dott.ssa Faccini Laura 22 121 

U.O. 20 – CAPRINO V.SE   

Caprino Veronese –  referenti: Corrisio Angelo e Pellegrini Mario   

Caprino Veronese – fisioterapista: dott.ssa Flavia 34 72 

U.O. 30 - ILLASI   

Illasi – referente: Zavanella Maurizio   

Illasi – fisioterapista: dott.ssa Fedrizzi Alessia 22 84 

U.O. 40 - LEGNAGO   

Legnago – referente: Losi Giuseppe   

Legnago – fisioterapista: dott.ssa Mondini Erika 26 91 

U.O. 50 – PESCHIERA S/G   

Peschiera del Garda – referenti: Speri Marino e Perlini M Giovanna   

Peschiera del Garda – fisioterapista: dott.ssa Maule Roberta 20 160 

U.O. 60 – S. AMBROGIO DI V.LLA   

S. Ambrogio di Valpolicella – referenti: Selvi Giacomo e Brunelli Tarcisio    

S. Ambrogio di Valpolicella – fisioterapista: dottor Bellini Paolo  17 64 

U.O. 80 - SOAVE   

Soave – referente: Origano Mariella 10 6 

Soave – fisioterapista: dott.ssa Fedrizzi Alessia   
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Fisioterapia domiciliare: dott.ssa Quintarelli Sara 5  

Fisioterapia domiciliare: dottor Caridi Carmelo 2  

Fisioterapia domiciliare: dott.ssa Fedrizzi Alessia 8  

Fisioterapia domiciliare: dott.ssa Occhino Diana 2  

Totale ore   305 

   

Logopedia domiciliare: dott.ssa Guandalini Martina 2 23 

Totale ore   23 

   

 

Il comitato scientifico posto al servizio dell’Associazione: 

- Comitato scientifico 

 

NOME SPECIALIZZAZIONE RUOLO 

Dott.ssa Laura Bertolasi neurologo Coordinatrice 

Dott. Veronesi Gianluigi neurologo Presidente 

Dott.ssa De Togni Laura neurologo componente 

Dott. Tommasi Giorgio neurologo componente 

Dott. Turazzini Michelangelo neurologo componente 

Dott. Tamburin Stefano neurologo componente 

Prof. Monaco Salvatore neurologo componente 

Dott. Forgione Antonio neurologo componente 

Prof. Smania Nicola fisiatra componente 

Dott. Fusina Simone neurologo componente 

Dott. Tropepi Domenicantonio neurologo componente 

 

 Il comitato ha suggerito alcune tematiche di interesse medico ed ha proposto e realizzato 

nell’esercizio 2019 le seguenti conferenze: 
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CONFERENZE ED ATTIVITA’ INFORMATIVA 

Ogni anno l’associazione promuove e cura lo svolgimento di conferenze informative e formative rivolte ai malati di 

Parkinson, familiari e carigever. 

Le conferenze, con il consenso dei relatori, vengono registrate e pubblicate sul sito internet dell’Associazione. 

Eccone alcuni esempi. 

 

CONFERENZA 

 

Link al sito o registrazione video conferenza 

“THAI CHI E MALATTIA DI PARKINSON” 
RELATORE: DOTT. GIANMARIO FIORIN -16.2.2019- 

 

https://youtu.be/YODkEHqojp4  

“EPISODI DI CRITICITA’ NELLA MALATTIA DI  

PARKINSON”- DOTT. MICHELANGELO TURAZZINI -
16.3.2019- 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IxihFZDfGo4&feature=youtu.be 

“INNOVAZIONI IN RIABILITAZIONE NELLA 

MALATTIA DI PARKINSON” –DOTT.  CLAUDIO 
MARTINI -12.10.2019- 

 

http://www.unioneparkinsonianiverona.it/prossimi-convegni-sul-

parkinson/ 

“NUOVE STRATEGIE TERAPEUTICHE PER IL 

PARKINSONIANO” – PROF. STEFANO SENSI  UN. 
CHIETI -16.11.2019- 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GBJuLfu952w 

 
La comunicazione è stata affidata al Vice-Presidente Daniele Iselle  con delega anche -web master- il 

quale ha provveduto a curare  tutta la messaggistica web e nel corrente anno ha sviluppato ed ultimato 

con successo i seguenti progetti; 

 
1- COORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO PER LA PREPARAZIONE DI 

VOLONTARI CHE DESIDERANO OPERARE NEI CENTRI D’ASCOLTO DELLE PROPRIE ASSO-

CIAZIONI DI VOLONTARIATO. 

 

Ha preso il via il 22 febbraio 2019 e terminato nel maggio 2019  nella sede Ado (Assistenza domiciliare oncologica) di 

via San Cristoforo, 2 a Verona (zona Università) il progetto “Dalla cura delle relazioni d’aiuto alla cura della comunità”, 

che vuole dare strumenti a operatori, famigliari e persone coinvolte in vari ambiti del sociale, per creare centri d’ascolto e 

gruppi d’auto aiuto, oltre a realizzare incontri sul territorio con professionalità che s’occupano di salute e di ordine 

pubblico. Il progetto, finanziato dal CSV (Centro di Servizio del Volontariato), vedeva coinvolte, oltre all’Ado, 

l’Associazione Self Help San Giacomo, che farà da capofila, l’Unione Parkinsoniani Verona, l’Associazione Alzheimer 

Italia, l’Aitsam (Associazione italiana tutela salute mentale) e l’Aice (Associazione italiana contro l’epilessia), con le loro 

sezioni veronesi. 

 

mailto:upvr@libero.it
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2- COORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO PER LA PREPARAZIONE DI 

VOLONTARI CHE DESIDERANO ATTIVARE GRUPPI DI AUTO-MUTUO AIUTO. 

Il progetto, finanziato dal CSV (Centro di Servizio del Volontariato), vedeva coinvolte, oltre all’Ado, l’Associazione 

Self Help San Giacomo, che farà da capofila, l’Unione Parkinsoniani Verona, l’Associazione Alzheimer Italia, l’Aitsam 

(Associazione italiana tutela salute mentale) e l’Aice (Associazione italiana contro l’epilessia), con le loro sezioni 

veronesi. 

Il corso è stato svolto nel terzo quadrimestre 2019. 

 

SITO INTERNET WWW.UNIONEPARKINSONIANIVERONA.IT. 

L’associazione cura un proprio sito internet, gestito integralmente da volontari associati. 

L’attività del sito registrata dall’agosto 2017 è rappresentata nel grafico che segue. 

 

mailto:upvr@libero.it
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Valutazione sul perseguimento della mission: i dati che ora esponiamo, ci auguriamo, possano permettere ai 

fruitori di servizi alla persone di effettuare una valutazione sull’impegno dell’Associazione e sui risultati 

raggiunti nel perseguimento della sua missione  

Nell’elaborato che segue vengono esposte tutte le attività istituzionali aggregate sulla base di un criterio di 

rilevanza rispetto alla mission dell’Associazione, infatti sono distinte per macro aree di intervento. 

Tabella statistica delle attività terapeutiche svolte per i servizi alla persona suddivise per macro aree e 

per attività realizzate 

 

Statistica delle attività terapeutiche per servizi alla persona h/lavoro Costi in Euro 

Suddivisione prestazioni in ore lavoro per U.O.   

U.O. 10 - VERONA SEDE   

-fisioterapia per riabilitazione motoria di gruppo 121 3.827,00 

-fisioterapia per riabilitazione motoria individuale 6 226,00 

-logoterapia di gruppo 18 648,00 

-logoterapia individuale domiciliare 21 630,00 

   

Fruitori dei servizi 22 persone circa per turnazione   

U.O. 20 – CAPRINO V.SE   

-fisioterapia per riabilitazione motoria di gruppo 72 0,00 

-fisioterapia per riabilitazione motoria individuale 25 888,00 

mailto:upvr@libero.it
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-logoterapia di gruppo 10 302,00 

Fruitori dei servizi 34 persone circa per turnazione   

U.O. 30 - ILLASI   

-fisioterapia per riabilitazione motoria di gruppo 84 1.742,00 

-fisioterapia per riabilitazione motoria individuale 32 964,00 

-logoterapia di gruppo 24 599,04 

-arte Tai Chi 62 1.550,00 

Fruitori dei servizi 22 persone circa per turnazione   

U.O. 40 - LEGNAGO   

-fisioterapia per riabilitazione motoria di gruppo 91 1.920,00 

-logoterapia di gruppo 33 850,00 

-logoterapia individuale 2 60,00 

Fruitori dei servizi 26 persone circa per turnazione   

U.O. 50 – PESCHIERA S/G   

-fisioterapia per riabilitazione motoria di gruppo 160 5.456,00 

-idrochinesi 80 2.912,00 

-logoterapia di gruppo 80 2.194,00 

-stimolazione cognitiva 80 2.376,00 

Fruitori dei servizi 20 persone circa per turnazione   

U.O. 60 – S. AMBROGIO DI VALPOLICELLA   

-fisioterapia per riabilitazione motoria di gruppo 64 2.352,00 

-fisioterapia per riabilitazione motoria individuale 218 6.540,00 

-fisioterapia per riabilitazione motoria individuale a Villafranca 24 748,32 

-logoterapia di gruppo 12 361,42 

Fruitori dei servizi 17 persone circa per turnazione   

U.O. 80 – SOAVE E COMUNI LIMITROFI   

-fisioterapia per riabilitazione motoria di gruppo 6 30,00 

   

   

   

mailto:upvr@libero.it
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Totale generale h/lavoro 1325 37.175,78 

di cui:   

-per attività di gruppo 997 27.118,98 

-per attività individuali 328 10.056,80 

 

       

Sulla base dei dati espressi possiamo mettere in evidenza alcuni aspetti per noi rilevanti di criticità: 

a) efficacia: il nostro vero obiettivo è stato quello di far giungere la comunicazione sulla possibilità di 

usufruire dei nostri servizi a tutti coloro che ne necessitano ma sicuramente con esiti non sufficienti a 

motivo della ritrosia da parte del paziente di comunicare il proprio stato di bisogno e di handicap. A 

tale fine è stato istituito già dal 2017 un centro di ascolto telefonico anonimo 24h/24h per fornire in-

formazioni di carattere generale sui servizi forniti ed indicazioni orientative di carattere logisti-

co/sanitario per l’individuazione dei migliori centri riabilitativi italiani specializzati nella terapia in-

dividuale. La statistica delle richieste di persone smarrite e talvolta disperate di fronte alla malattia, è 

stata di circa 6/8 la settimana; 

b) efficienza: le risorse e umane, come già espresso al punto a), ed economiche messe a disposizione 

dell’Associazione con sollecitudine anticipando anche la richiesta di servizi ci fanno supporre di es-

sere in grado di gestirle correttamente rispondendo in misura proporzionata a quanto ci siamo propo-

sti di realizzare nella nostra “mission”;  

c) coerenza:  rileviamo ancora l’impossibilità di far fruire i servizi ai soggetti con difficoltà di movi-

mento e ciò, o per mancanza di informazioni, o per inciampi burocratici. Le difficoltà in questi casi 

sono da imputarsi alla carenza di informazioni, facilmente fruibili e/o note alla famiglia ed in misura 

rilevante agli Enti pubblici i quali non sono in grado con pronte risposte di mettere a disposizione dei 

malati strutture di accoglienza adeguate ai bisogni dei pazienti dimessi dagli ospedali e/o dalle clini-

che per un tempo di recupero dell’autonomia  attraverso una fisioterapia personalizzata. 

 

Sintetizzando possiamo dire che l’indicatore basilare è l’accessibilità all’informazione che, data l’età media 

dei pazienti, è fruibile con difficoltà e che pertanto necessità di mediatori motivati,  professionalmente 

preparati e capaci di relazione ed una sollecita capacità di rispondere dell’Ente pubblico, soprattutto 

attraverso i medici di base che detengono il polso della situazione, superato quest’ostacolo ci sarà possibile 

effettuare confronti con parametri attendibili. 
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Cari Soci, chiudiamo questo, excursus diacronico annuale, sulla vita della nostra Associazione facendo 

ancora memoria della nostra modalità di incontrare l’altro prendendocene cura citando nuovamente il Prof. 

Marco Trabucchi, docente di neuro psicofarmacologia  nell’ Università di Tor-Vergata il quale nel suo libro  

“Cura – la relazione umana che cambia la vita”, edito nel 2018, afferma: 

“fare bene” “significa mettere in atto un accompagnamento, sensibile intelligente e senza interruzioni, 

gratuito” 

 e:  

 “è molto importante conoscere che il paziente ha una certa malattia rispetto a conoscere che la malattia ha 

un certo paziente”;  pertanto la personalizzazione è il fulcro delle relazioni di cura, quando si vuole alleviare 

la fatica di vivere al proprio vicino.  

e: 

“La cura deve valorizzare, sul piano biologico e psicologico, la capacità dell’individuo di guidare il proprio 

futuro. Lo scopo primario della cura è quello di dare senso alla vita dell’altro, compito più gravoso e 

complesso di quello di tendere una mano, atto già di per sé utile in molte circostanze, ma spesso 

insufficiente, soprattutto quando deve durare lungo tempo”.  

ed ancora: 

Occorre “attenzione, che è insieme empatia e generosità, se non ci sono la cura non si realizza, perché non si 

costruiscono i fondamenti per atti concreti, connessi con le giornaliere esigenze di ogni persona”. 

p. Consiglio direttivo di Unione Parkinsoniani Verona ODV 

il Presidente 

 

 

 

 

 

Verona, 21.01.2020 
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