
Dal sogno di qualcuno una possibilità per tutti.
Il “Parkinson” come condizione possibile … se portata insieme.
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“Imparerò a volare” è il titolo del libro scritto da Pietro Pedroni , un racconto 
della capacità umana di sapersi rialzare e affrontare il dolore con determinazione 
e passione per la vita, sfidando quotidianamente il destino, anche quello per cui 
l’autore convive con la malattia di Parkinson. 
La presentazione del libro è l’occasione per parlare di questa malattia nella sua 
presenza quotidiana, tratteggiare strategie e stili di vita di un parkinsoniano, 
fornire informazioni e aggiornamenti sullo stato dell’arte nello studio e nella ricerca 
scientifica per combattere la malattia stessa.
E’ anche l’opportunità offerta per un confronto sulle tematiche che ruotano attorno 
al Parkinson: la ricerca, la cura farmacologica, la terapia fisioterapica, il sostegno 
psicologico, la danza e il Tai Chi, la logopedia, l’ergoterapia, la musico-canto terapia, 
l’arteterapia e la voglia di relazione con gli altri.
Il malato di Parkinson deve convivere con una malattia che non guarisce, che 
progredisce e che può essere combattuta con un mix di ingredienti diversi, che vanno 
conditi con il gusto della vita. Oggi più che mai è fondamentale che il Parkinsoniano 
non debba nascondere i cambiamenti del proprio fisico che deve accettare ma che 
li possa utilizzare per riappropriarsi di vecchi e nuovi interessi, vecchie e nuove 
relazioni e riconsiderare un futuro possibile.
Tutto questo può avvenire in sinergia con i medici di base, i neurologi, i fisioterapisti 
specializzati e con tutte le diverse strutture che funzionano sul territorio per dare un 
supporto professionalmente ineccepibile.
Al fianco dei Parkinsoniani e delle loro famiglie vi è la presenza di associazioni (tra 
tutte l’A.I.P. *)che da decenni fanno informazione, e soprattutto accolgono. 
Per chi ha un “problema”, l’incontro con chi ti capisce, che condivide le tue difficoltà 
e sa darti delle risposte alle domande più varie è la più grande delle cure.
Dai bisogni del territorio e dalle esperienze in atto nasce il desiderio di immaginare 
un’opportunità concreta e terapeutica anche per i malati dell’area delle “Groane” 
(a partire da Barlassina, Seveso, Meda, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso 
e limitrofi). Ragionare intorno a questa ipotesi è una altra delle opportunità che 
l’incontro proposto offre. Perché il sogno di alcuni diventi una possibilità per tutti.

*AIP, l’Associazione Italiana Parkinsoniani è attiva dal 1990 con sede a Milano e in 16 sezioni sul territorio nazionale. 

Lavora a stretto contatto con la Fondazione Grigioni e il Centro Parkinson ASST G. Pini- CTO di Milano.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito, consentito fino alla capienza massima prevista e nel rispetto delle normative 

vigenti in materia di sicurezza delle persone.


