
F A T I M A  C H T I O U I

PARKINSON 
UN MALE 
DA NON SOTTOVALUTARE      



JAMES PARKINSON

James Parkinson, nato nel 1755 e morto
nel 1824, fu un medico inglese che
scoprì per primo la malattia che anni
dopo prenderà il suo nome. E' stato nel
1817 che James Parkinson, attraverso il
suo libro " Paralisi Agitante", indicò
quelli che sono i principale sintomi della
malattia che noi oggi conosciamo come
Parkinson. Quarant'anni dopo la
pubblicazione del libro, il neurologo
francese  Jean-Martin Charcot, nel suo
trattato " Leçons sur les maladies du
système nervoux", parla nuovamente
della patologia chiamandola "malattia di
Parkinson". 



Due anni fa non sapevo il significato della parola Parkinson,
finché una persona a me vicina iniziò a stare male, e, dopo

tante visite mediche abbiamo scoperto che si trattava di
parkinson. Da quel momento ho iniziato a cercare sempre

più informazioni su questa patologia. Ho saputo che questa
malattia colpisci per prima cosa le cellule del cervelletto; la
morte di queste cellule causa una movimento involontario
delle mani oltre che ad una rigidità nel movimento. dopo
un po' anche il parlare diventa difficile e lento, pertanto

anche sostenere una breve conversazione diventa molto
faticoso per la persona malata di parkinson.



Prima pensavo che il Parkinson colpisse solo le persone
anziane, ma un giorno sono andata con un'amica
all'associazione AIP di Torino, che è un'organizzazione che si
occupa di aiutare le persone che soffrono di questa malattia, mi
hanno detto che erano tante le persone che si ammalavano di
parkinson in giovane età (30-50). E' la malattia peggiora anno
dopo anno perché non hanno ancora trovato nessuna medicina
in grado di curare definitivamente questo male. Le persone che
soffrono di Parkinson, in futuro, inizieranno ad avere difficoltà
nello svolgere anche le più piccole azione: chiudersi la giacca da
soli, prendere una forchetta o un cucchiaio per mangiare e
tante altre cose che in situazioni comuni rientrano nella
normalità. Inoltre, dopo un consulto con i medici che stanno
seguendo il mio famigliare, ho scoperto che i medicinali che sta
prendendo inizieranno a causarli dei problemi di memoria;
pertanto deve essere sotto il continuo controllo di un neurologo
e bisogna sempre svolgere attività fisica e fisioterapia per
rallentare la malattia.
La vita ci mette sempre alla prova e questa malattia è solo una
delle tante che bisogna superare per poter andare avanti.


