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» I principali ricercatori medici si sono 
riuniti in Svezia lo scorso aprile per 
sviluppare una strategia di lotta alle 

malattie neurodegenerative come il Parkinson 
e l’Alzheimer, da implementare in tutta 
l’Unione Europea (UE).

Si tratta della prima di una serie di 
iniziative congiunte programmate dall’Unione 
Europea per far fronte alle “grandi sfide” 
che non possono essere affrontate in modo 
efficace ed efficiente dai singoli Stati europei.

Grazie a questo programma di iniziative 
congiunte, “i migliori ricercatori europei 
potranno lavorare insieme e condividere 

risorse per aiutare milioni di persone affette 
da malattie neurodegenerative” spiega Maire 
Geoghegan-Quinn, Commissario Europeo per 
la Ricerca, l’Innovazione e la Scienza.

“Rendendo più efficiente la ricerca 
ed evitando la duplicazione del lavoro, 
questo programma congiunto aumenterà le 
prospettive di un effettivo progresso nella 
prevenzione e nel trattamento di queste 
malattie” “Le lezioni apprese potranno poi 
essere utilizzate per indirizzare al meglio gli 
sforzi di ricerca in altre aree”. 

Si calcola che nel 2006, il costo del 
trattamento delle malattie neurodegenerative 

per i servizi sanitari europei è ammontato 
a circa 72 miliardi di euro. I trattamenti 
attualmente in uso per queste condizioni 
sono limitati e per la maggior parte 
tendono a trattare i sintomi piuttosto 
che debellare le cause. 

All’iniziativa collaboreranno più di 20 
Stati dell’Unione Europea, sovvenzionati 
con i contributi della Commissione 
Europea per circa 2 milioni di euro. 
L’industria farmaceutica sta “già investendo 
pesantemente” in nuove terapie che 
mirano ad alleviare anche le malattie 
neurodegenerative e l’osteoporosi.

L’UE unita contro le malattie neurodegenerative
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L
’EPDA è in procinto di lanciare la seconda parte della sua 
campagna di sensibilizzazione “Life with Parkinson” (Vivere 
con il Parkinson) - che questa volta si concentrerà sui 

numerosi sintomi non motori che le persone con il Parkinson (PCP) 
devono affrontare quotidianamente.

Le novità del lancio, che coincideranno con il Congresso Mondiale 
sul Parkinson organizzato a Glasgow, in Scozia, il 30 settembre, 
saranno divulgate a mezzo televisione, stampa e online in tutta 
Europa. Inoltre, per aumentare l’impatto della campagna, saranno 
rilasciate interviste con rappresentanti dell’EPDA, medici esperti e 
PCP (che parleranno dei loro sintomi non motori). Le organizzazioni 
affiliate all’EPDA potranno partecipare a un’anteprima speciale della 
campagna presentata in occasione di un workshop il 29 settembre.

“Studi recenti hanno rivelato che il 90% circa delle PCP soffrono di almeno 
un sintomo non motorio, mentre il 10% circa è affetto da cinque sintomi diversi” 
afferma la vice-presidente dell’EPDA Susanna Lindvall (nella foto). “Questi 
sintomi possono manifestarsi in qualunque stadio del Parkinson e alcuni – tra 
cui stitichezza, depressione e perdita dell’olfatto – possono precedere i sintomi 
motori di oltre una decina di anni.”

La campagna EPDA punta ad affrontare il frequente problema della mancata 
individuazione di questi sintomi. “L’opuscolo Life with Parkinson’s (foto 
principale) – su cui poggia gran parte della campagna Life with Parkinson’s 
– presenta una panoramica dei diversi sintomi non motori di cui soffrono le 
PCP, corredata da studi di casi clinici presentati da medici specialisti e PCP 
per aiutare a individuare il modo migliore di adattare il trattamento riducendo 
l’impatto di questi sintomi”, spiega la signora Lindvall.

Il lancio della campagna è realizzato con un finanziamento educazionale 
non vincolante messo gentilmente a disposizione dalle case farmaceutiche 
Teva e Lundbeck.

 z l V. pagine 14 e 15 per ulteriori informazioni sulle due parti della campagna 
Life with Parkinson.

L’EPDA dà nuovo impulso alla campagna NMS
Di DOMINIC GRAHAM

“IN ALCUNI CASI SI 
STA RIVELANDO UNO 
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» Quest’estate 
si è svolta 

un’entusiastica attività 
di raccolta fondi per 
il Parkinson su scala 
globale.

Il 13 aprile scorso, 
David Walsh, persona 
con Parkinson (PCP), 
ha dato la prima 
pedalata verso la sua 
odissea personale – un 
epico tour in bicicletta 
che lo porterà da 
Belfast a Cape 
Town. In tutto, David 
coprirà un percorso 
di 20.000 km, 
denominato “Pedal 
For Parkinson’s”, 
a sostegno 
dell’Associazione 
Irlandese 
per il Parkinson (PAI). Si tratta del percorso in 
bicicletta più lungo mai intrapreso da un 
individuo affetto da una malattia neurologica.

La sua missione principale è di sensibilizzare 
l’opinione pubblica alla malattia e di raccogliere 
fondi per la ricerca che potranno aiutare altre 
PCP attraverso la PAI. Tuttavia, David vuole 
ispirare anche chi non è affetto da Parkinson 
o da altre disabilità fisiche. “Sono determinato 
a non cedere al Parkinson senza combattere e 
vorrei ispirare altri a seguire il mio esempio” 
dichiara David. “Come altri pionieri affetti 
da Parkinson, tra cui l’attore Michael J Fox e 
Muhammad Ali [presidente onorario della PAI], 
sono deciso a battermi contro questa malattia 
e a vivere appieno la mia vita.” Per offrire 
donazioni, visitare www.moversforshakers.com.

Nel frattempo, il 
corridore Jonathan 
Hoole si sta allenando 
per la Maratona di 
Berlino del prossimo 
settembre che 
gli consentirà di 
raccogliere fondi 
per le organizzazioni 
affiliate all’EPDA: 
le Associazioni del 
Parkinson del Regno 
Unito e dell’Italia. 
“Un membro della 
mia famiglia soffre 
da molti anni di 
Parkinson e intendo 
rendermi utile quanto 
più possibile” spiega 
Jonathan.

Tuttavia, la storia di 
Jonathan è piuttosto 
singolare. “Di recente ho 

scoperto che correre con le scarpe da ginnastica 
può comportare dei rischi” continua Jonathan. 
“In effetti, siamo nati per correre senza scarpe e 
alcune aziende hanno pensato bene di sfruttare 
quest’idea. Oggi corro con un “guanto” speciale 
progettato per i miei piedi. Non ho mai corso in 
modo così naturale; è un’esperienza fantastica – 
e tutto in nome del Parkinson.” Il suo sito web è 
http://uk.virginmoneygiving.com/JonathanHoole.

Infine, un uomo del Wisconsin, USA, si è 
lanciato da un aereo 200 volte in un solo giorno 
nel tentativo di raccogliere 60.000 dollari per 
l’Associazione del Parkinson del Minnesota e per 
la National Parkinson Foundation americana.

Se conoscete altre persone impegnate nella 
raccolta di fondi per il Parkinson, inviateci la 
loro storia.

Un mix di Parkinson, divertimento e raccolta fondi

La vita è una crociera per le PCP americane

» Dopo lo straordinario successo della 
prima crociera, la Parkinson Research 

Foundation – fondazione americana per la 
ricerca del Parkinson -lancerà una seconda 
crociera educativa sul Parkinson che partirà 
da Seattle, Washington, il 25 settembre. 
La crociera, della durata di sette giorni, 
è organizzata per le persone affette da 
Parkinson, i loro assistenti e famiglie. Durante 
la crociera si svolgeranno seminari sul 
benessere, lezioni di attività fisica, incontri 
con gruppi di sostegno e sessioni informative 

sulla malattia. Inoltre, i partecipanti avranno 
l’opportunità di ammirare alcuni dei panorami 
più belli d’America.

“Le PCP sono spesso isolate in 
ragione della loro condizione” ha affermato 
Larry Hoffheimer, presidente della Parkinson 
Research Foundation. “Riteniamo che questa 
crociera possa dar loro l’opportunità di 
socializzare con altre persone affette dalla 
stessa malattia, ma anche di apprendere vari 
modi di gestire la malattia una volta tornati 
alla routine quotidiana.”

PÄR OHRBERG
Dopo l’implosione della sua vita per gli 
effetti collaterali indotti dai farmaci, 
PCP Pär Ohrberg ha finalmente trovato 
il trattamento giusto 8-9

VIVERE CON IL PARKINSON
Le sfide per chi vive con il Parkinson 
diventano sempre più complesse, ma 
un neurologo sostiene che le PCP 
dovrebbero assumere un atteggiamento 
proattivo 10-11

NOTIZIE

ASCOLTA E APPRENDI
PCP Tom Isaacs insegna quanto possono 
essere influenti le organizzazioni dei 
malati di Parkinson 20-21
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Jonathan 
Hoole corre 

senza scarpe 
in nome del 

Parkinson
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L ’EPDA ha lanciato Coping 
Strategies, un DVD multilingue 
corredato da un sito web pensato 

per aiutare le persone con il Parkinson (PCP) a 
muoversi riducendo dolore e disturbi. Il lancio 
è avvenuto in occasione del 14º congresso 
internazionale della malattia del Parkinson e 
dei disturbi del movimento tenutosi a Buenos 
Aires lo scorso giugno.

All’evento hanno preso parte molti ospiti 
importanti, tra cui membri dell’industria 
farmaceutica e neurologi. Il lancio è stato 
accompagnato da un seminario interattivo 
ideato per migliorare la qualità della 
vita delle PCP.

Il seminario, organizzato in collaborazione 
con il gruppo dei Disturbi del Movimento della 
Società Neurologica Argentina, è stato guidato 
dal fisioterapista e membro del consiglio 
EPDA Mariella Graziano. Al seminario hanno 

Un regista americano racconta 
‘l’umanità’ tra danza e Parkinson

Di DOMINIC GRAHAM

» Un regista newyorkese ha girato un 
cortometraggio sui benefici della danza 

per le persone con Parkinson.
Il regista Faizan Shaik, coautore del film 

insieme ai medici specialisti americani Dennis 
Goldberg e Jeff 
Wood, ha impiegato 
cinque mesi a 
scrivere il copione 
del film, costato oltre 
30.000 dollari.

Il film, della durata 
di 28 minuti, è 
intitolato My Angel, 
My Hero e si ispira alla 
vita dello stesso Shaik. 
La storia racconta 
il percorso di un ex 
campione di ballo di 
nome Da, impersonato 
da Shaik, e di Billy, un ballerino di strada.

I due decidono di formare un gruppo di 
ballo per seguire i loro sogni fino a quando la 
lotta di Billy contro il Parkinson si trasforma 
in un ostacolo insormontabile. Da perde 
l’ispirazione, Billy la fiducia: questo li 

costringerà a fare delle scelte difficili.
“Ballo da quando ero un ragazzo – spiega 

Shaik - e mi sono sempre chiesto perché lo 
facessi: se per divertimento, per intrattenimento, 
per muovermi o per qualche altro motivo. La 

danza può aiutare 
la propria umanità 
o anche quella di 
altri? Per questo ho 
deciso di girare un 
film sull’argomento, 
nonostante l’incertezza 
legata al fatto che 
di solito i film sulla 
danza non hanno 
molto successo.

Shaik spera 
che il messaggio 
di My Angel, My 
Hero raggiunga il 

pubblico per sensibilizzarlo sul Parkinson, 
offrendo così speranza alle persone che 
convivono con la malattia. “Mi auguro che, 
guardando questo film, la gente possa capire 
l’importanza della speranza anche di fronte 
alle tragedie” conclude il regista.

partecipato 70 persone, tra cui PCP e relative 
famiglie, fisioterapisti terapisti occupazionali 
e logopedisti.

Il nuovo DVD è disponibile in sette lingue – 
cinese, olandese, inglese, francese, tedesco, 
italiano e spagnolo – ed è accompagnato dal 
sito web: www.epda.eu.com/projects/coping-
strategies-tips-and-tricks.

Il DVD di strategie di fronteggiamento 
(nella foto) fa parte di un progetto 
continuativo dell’EPDA intitolato “Coping 
Strategies – Tips and Tricks” (Strategie 
di fronteggiamento: trucchi e consigli), 

Prospettive uniche 
per Brin di Google

» Uno dei più importanti businessmen del 
mondo si impegna attivamente per ridurre le 

probabilità di sviluppare il Parkinson.
Alcune sere alla settimana Sergey Brin, 

uno dei due fondatori di Google, va a nuotare 
in piscina.

In ogni cellula del suo corpo – in un 
gene chiamato LRRK2 – si nasconde 
una mutazione genetica associata ad una 
percentuale maggiore di sviluppare il 
Parkinson. Sembra che questa mutazione 
aumenti del 30-75% le probabilità che il 
Parkinson emerga nel corso della vita.

Tuttavia, uno studio ha evidenziato che i 
giovani che fanno attività fisica sono esposti 
a una probabilità di rischio inferiore del 
60%. E ogni volta che nuota in piscina, 
Brin, 36 anni, spera di diminuire i rischi 
associati ai fattori ambientali.

“Le mie sono misure estemporanee” spiega 
Brin “ma diciamo che puntando su fattori quali 
dieta, e attività fisica posso dimezzare il rischio, 
riducendolo al 25% circa.”

Negli anni passati, Brin ha contribuito 
alla ricerca sul Parkinson con circa 50 milioni 
di dollari.

Tutt’altro che banali trucchi
L’EPDA rivela i “trucchi 
del mestiere” durante un 
importante congresso nel 
Sud America

sviluppato dalle PCP e quanti li assistono per 
meglio gestire i momenti difficili legati alla 
diminuzione dell’efficacia dei farmaci e alle 
fluttuazioni delle capacità motorie.

Non è insolito, per esempio, che le PCP 
inventino dei meccanismi di sopravvivenza 
personali durante i periodi “off” (quando 
diventa molto difficile camminare) o i periodi 
“on” (quando la discinesia può essere 
dolorosa e difficile da gestire).

“Il workshop sulle strategie di 
fronteggiamento intende divulgare i trucchi 
illustrati nel DVD e aggiungerne di nuovi” 
spiega la signora Graziano. “In questo 
modo le persone possono apprendere 
reciprocamente nuove soluzioni.

Ci auguriamo che i consigli e i trucchi, 
aggiunti al sito web solo dopo essere 
stati esaminati da professionisti del 
settore, possano essere utilizzati da altri 
professionisti nella loro pratica clinica, 
gettando allo stesso tempo le basi per 
ricerche future. In questo modo le 
PCP hanno l’opportunità di contribuire 
attivamente alla gestione della loro malattia 
e a migliorare la qualità della loro vita.”

I DVD saranno distribuiti ai partecipanti 
durante il workshop e il congresso sul MDS.

Per richiedere una copia del DVD inviare 
un’e-mail a: info@epda.eu.com.
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Parkinson’s UK, l’associazione britannica 
che ha svolto un rebranding all’inizio di 
quest’anno, ha espresso preoccupazioni 
in merito alle modifiche proposte dal 
governo del Regno Unito al sistema del 
welfare nazionale. Il Capo Esecutivo 
Steve Ford ritiene che le persone con 
Parkinson (PCP) rischino di perdere 
alcune indennità qualora le nuove norme 
di valutazione dei pazienti non tenessero 
conto delle fluttuazioni che caratterizzano 
condizioni cliniche quali il Parkinson.

Le nuove proposte suggeriscono di 
riesaminare l’idoneità al lavoro di quanti 
percepiscono attualmente l’indennità di 
inabilità e che coloro che sono ritenuti 
idonei percepiscano solo un sussidio di 
disoccupazione. Spiega Steve Ford: “I 
valutatori devono essere sottoposti a un 
training appropriato per garantire la corretta 
valutazione di condizioni cliniche complesse 
come il Parkinson e avere più tempo a 
disposizione per valutare le persone tenendo 
conto della loro anamnesi clinica completa.”

Nel frattempo, Parkinson’s UK ha 
ricevuto un fondo di 22.200 sterline da 
due comuni inglesi, Sutton e Merton, per 
finanziare la figura di un nuovo infermiere 
specializzato nella malattia di Parkinson. 
Il consigliere comunale Myfanwy Wallace 
dichiara: “Un infermiere specializzato 
nel Parkinson rappresenterà per noi una 
risorsa preziosa in quanto allevierà lo 
stress negativo che affligge i parkinsoniani 
e offrirà il tanto necessario sostegno a 
quanti si occupano della loro assistenza.”

L’ente di beneficenza ha inoltre allocato 
un fondo per l’innovazione all’Università 
di Manchester pari a circa 16.000 sterline 
da destinare alla ricerca sul Parkinson.

Il Dott. Shaheen Hamdy e il suo team 
di ricercatori stanno studiando le cause 
che determinano i problemi di deglutizione 
nelle PCP comportando spesso ulteriori 
complicazioni, tra cui malnutrizione e 
problemi di respirazione. Nell’ambito dello 
studio, il Dott. Hamdy valuterà un nuovo 
metodo di stimolazione cerebrale che 
potrebbe portare specifici muscoli della 
gola a rispondere agli impulsi magnetici a 
livello cerebrale. Inoltre, il team esaminerà 
l’impatto di vari farmaci per il Parkinson sui 
riflessi della deglutizione. “Ci auguriamo 
di comprendere meglio i processi che 
determinano i disturbi della deglutizione 
nelle PCP e di fornire uno strumento che 
consenta di sviluppare terapie nuove e 
promettenti” spiega il Dott. Hamdy.

Altre ricerche sul Parkinson sono in 
corso di svolgimento nel nordovest del 
Regno Unito. Gli scienziati dell’Università 
di Lancaster sono impegnati a sviluppare 
un nuovo esame del sangue che 
indicherà l’insorgenza del Parkinson per 
consentire ai medici di offrire alle PCP un 
trattamento più tempestivo.

NOTIZIE

P er la prima volta, si stabilisce che le 
persone affette da Parkinson e altre 
condizioni debilitanti devono avere 

l’opportunità di discutere con i propri medici il 
tipo di trattamento e di assistenza che vogliono 
ricevere al termine della loro vita, secondo 
quanto stabilito dalle nuove linee guida fornite 
dal l’Ordine dei Medici del Regno Unito (GMC).

Le nuove linee guida riportate nel documento 
“Treatment and care towards the end of life: 
good practice in decision making (Trattamento 
e assistenza di fine vita: buona pratica 
decisionale), illustrano il modo di gestire 
richieste e rifiuti anticipati di trattamento e 
sono state aggiornate per tenere conto delle 
preoccupazioni dei pazienti che potrebbero non 
ricevere il trattamento e l’assistenza voluti.

Inoltre, le linee guida evidenziano l’essenzialità 
di una buona comunicazione tra medici, pazienti, 
famiglie e altri componenti del team sanitario, 
sottolineando l’importanza fondamentale della 
dignità e del rispetto dell’individuo.

Secondo le linee guida, i medici non devono 
discriminare o basare il proprio giudizio su 
preconcetti. “Questa è una delle aree più 
complesse della pratica clinica. Medici e 
pazienti ci dicono che una buona assistenza 
dipende da una buona comunicazione” ha 
dichiarato Niall Dickson, Capo Esecutivo 
dell’Ordine dei Medici inglese. “Ciò significa 

ascoltare i pazienti e le loro famiglie e lascia 
l’opportunità di esprimere preferenze in termini 
di assistenza di fine vita illustrando le varie 
opzioni disponibili. Spesso non si tratta di un 
compito facile. Ci auguriamo che queste linee 
guida aiutino ad offrire la migliore qualità in 
termini di assistenza e supporto.

Le linee guida sono state sviluppate nel corso 
di due anni sulla base di ampie consultazioni 
con medici, pazienti affetti da gravi patologie 
inguaribili o terminali nonché con i loro 
assistenti, famiglie e responsabili sanitari. Il 
GMC ha esaminato 529 risposte inviate da 
un’ampia varietà di individui e organizzazioni, 
tra cui i rappresentanti delle principali fedi del 
mondo, associazioni di pazienti, organizzazioni 
mediche, enti di beneficenza e più di 600 
persone che hanno preso parte alle riunioni 
consultive tenutesi in tutto il Regno Unito.

Mayur Lakhani, medico generico e 
presidente del National Council for Palliative 
Care and the Dying Matters Coalition, ha 
dichiarato: “Abbiamo accolto con favore 
l’enfasi posta dalle nuove linee guida del GMC 
sulla necessità di intrattenere conversazioni 
aperte e oneste tra medici, malati terminali e 
famigliari. La sfida consiste ora nel garantire 
che l’approccio identificato in queste linee 
guida diventi parte integrante della prassi di 
assistenza dei malati terminali.”

Progressi straordinari nella cura 
di fine vita nel Regno Unito

» In Australia, un 
gruppo di persone 

con Parkinson (PCP) sta 
trascinando in tribunale 
due aziende farmaceutiche 
accusate di produrre farmaci 
che causano dipendenza da 
sesso e gioco d’azzardo.

Il gruppo, composto da 
oltre 100 presunte vittime, 
sostiene che i farmaci 
Cabaser (prodotto da Pfizer) 
e Permax (prodotto da Aspen 
Pharmacare) abbiano portato 
allo sviluppo di una serie di 
disturbi atipici da dipendenza, 
tra cui l’ossessione per il gioco 
d’azzardo e la pornografia.

Questo tipo di farmaci per il Parkinson 
spinge il cervello a reagire come se fosse in 
presenza di un aumento della dopamina, la 
cui produzione è stata correlata da molti studi 
a comportamenti compulsivi o dipendenti. 
Questa condizione è stata individuata 
come una componente chiave nei giocatori 
d’azzardo incalliti.

Il gruppo ha depositato la causa presso il 
tribunale federale di Melbourne, accusando le 

due società farmaceutiche di 
non avere condotto ricerche 
approfondite sugli effetti 
collaterali dei farmaci e di 
non avere riportato avvertenze 
in merito all’aumento 
del rischio di sviluppare 
disturbi compulsivi. Il 
gruppo accusa inoltre le 
società farmaceutiche di 
non aver ritirato i farmaci 
dal commercio anche dopo 
essere venute a conoscenza 
dei rischi.

Tuttavia, uno studio 
pubblicato nel numero di 
marzo della rivista Archives 

of Neurology ha dimostrato che solo una 
piccola percentuale dei soggetti studiati ha 
manifestato questo tipo di comportamento 
problematico, sollevando pertanto la questione 
del perché questi farmaci non stimolino 
disturbi compulsivi in un gruppo più ampio 
della popolazione oggetto di studio. I problemi 
comportamentali correlati al gioco d’azzardo 
sono stati riscontrati solo nel 5% delle PCP 
sottoposte a studio, mentre quelli correlati al 
sesso hanno riguardato appena il 3,5%.

Causa per dipendenza al farmaco contro il Parkinson

Estate impegnativa 
per rinnovare il look 
di Parkinson’s UK
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Alcuni ricercatori del Regno Unito stanno 
avviando uno studio sulle potenzialità 
di impiego delle cellule staminali 
umane nel trattamento del Parkinson.

Un team di ricercatori della Oxford 
University utilizzerà le cellule staminali 
cutanee umane - in grado di trasformarsi 
in qualunque cellula del corpo umano 
- per coltivare i neuroni cerebrali che 
vengono distrutti dal Parkinson. La 
ricerca non implicherà la distruzione di 
embrioni umani.

Le cellule staminali pulripotenti indotte 
(IPS) sono state sviluppate nel 2007. 
All’epoca, gli scienziati affermarono che 
queste cellule erano potenzialmente 
in grado di offrire molti dei vantaggi 
associati alle cellule staminali embrioniali 
senza comportare questioni etiche. A 
distanza di tre anni sembra che tale 
affermazione possa rivelarsi veritiera.

Il team di Oxford è fra i primi al 
mondo a utilizzare le IPS per condurre 
ricerche cliniche su larga scala relative 
al trattamento del Parkinson, una 
condizione clinica ancora scarsamente 
compresa rispetto ad altre.

I ricercatori preleveranno cellule 
cutanee da 1000 persone nel primo 
stadio del Parkinson e le trasformeranno 
in cellule neuronali malate per studiare 
più approfonditamente la patologia. 
Questa tecnica risulta particolarmente 
utile in ragione delle difficoltà a ottenere 
campioni di tessuto neuronale malato 
dalle biopsie dei pazienti.

Le IPS consentono ai ricercatori di 
creare quantità illimitate di cellule 
neuronali da utilizzare a scopi sperimentali 
e per testare nuovi farmaci.

“Sembra che l’incidenza del Parkinson 
tenderà ad aumentare con l’allungamento 
delle aspettative di vita” spiega il Dott. 
Richard Wade-Martins, responsabile 
del Parkinson’s Disease Centre di 
Oxford. “Allorché riusciremo a ottenere 
neuroni dai pazienti, saremo in grado 
di confrontare il funzionamento delle 
cellule prelevate dalle persone affette 
dalla patologia con quelle ottenute da 
persone sane per comprendere meglio 
i meccanismi usati dal Parkinson per 
distruggere i neuroni dopaminergici.”

La ricerca è finanziata dall’Associazione 
Parkinson’s UK. Kieran Breen, direttore 
della ricerca di Parkison’s UK, descrive 
lo studio come una “ricerca vitale che ci 
aiuterà a comprendere meglio le cause di 
questa devastante condizione clinica e il 
modo in cui si sviluppa e progredisce. Ci 
auguriamo che, in futuro, questo studio 
possa aprire la strada a trattamenti nuovi 
e migliori per i parkinsoniani.”

NOTIZIE

Una guida 
pratica di 
riferimento 

– intitolata My Life, 
My PD (La mia vita, 
il mio Parkinson) – 
è stata sviluppata 
in collaborazione 
con l’EPDA e la 
casa farmaceutica 
GlaxoSmithKline per 
aiutare le persone 
con Parkinson (PCP) 
ad affrontare alcune 
delle problematiche 
quotidiane associate 
alla malattia.

L’EPDA sa bene 
che le PCP affrontano 
varie problematiche 
che deteriorano 
significativamente 
la qualità di vita; questo opuscolo intende 
pertanto aiutare i parkinsoniani a concentrarsi 
e risolvere una sfida alla volta.

La guida si basa sui risultati del recente 
studio “The Real Life, Real PD Pan-European 
Survey” (La vita reale: uno studio reale 
paneuropeo sul Parkinson) – condotto 
dall’EPDA e da GSK – che ha fatto luce sulle 
sfide quotidiane più complesse affrontate 
dalle PCP.

La pubblicazione 
è stata creata con il 
contributo di PCP, 
assistenti, professionisti 
sanitari e organizzazioni 
per il Parkinson. Alcune 
aree chiave affrontate 
nell’opuscolo includono: 
migliorare la qualità 
del sonno, aiutare i 
famigliari a mettersi in 
contatto con altre PCP, 
ottenere un supporto 
più ampio da parte degli 
assistenti sanitari e 
ottimizzare i benefici dei 
farmaci per il Parkinson.

L’opuscolo si propone 
inoltre come valido 
strumento per aiutare 
le PCP a comunicare 
con il proprio medico 

sulle questioni di maggiore impatto sulla vita 
quotidiana. È vitale stabilire comunicazioni 
aperte e frequenti tra i medici e le PCP, per 
garantire che queste ultime ricevano le cure, 
i consigli e i trattamenti più adatti a tenere 
sotto controllo la sintomatologia.

My Life, My PD è anche disponibile in 
tedesco, spagnolo e svedese. Per ricevere 
una copia dell’opuscolo, visitare il sito web 
dell’EPDA all’indirizzo: www.epda.eu.com.

EPDA e GSK unite per creare una 
guida alle risorse per le PCP

Parlare fa bene… a chi ha il Parkinson

Ricerca ‘vitale’ sulle 
cellule staminali nel 
Regno Unito

» Grazie a una nuova e rivoluzionaria 
tecnica di analisi vocale è possibile 

identificare non solo i cambiamenti nella 
parlata delle persone con Parkinson (PCP), 
ma anche di distinguere questa parlata da 
quella degli individui sani, rendendo pertanto 
possibile l’individuazione di cambiamenti 
nelle PCP che possono verificarsi in risposta 
al trattamento o al progresso della malattia.

È quanto sostiene il Professor Shimon Sapir 
dell’Università di Haifa, responsabile di un 
team di scienziati americani sovvenzionato dai 
National Institutes of Health (NIH).

Si tratta di una tecnica basata sull’analisi 
della voce e dell’articolazione che risulta 
“accurata, affidabile e non invasiva e richiede 
solo che il paziente legga alcune semplici 
frasi” afferma il Professor Sapir.

Come spiega il professore, i sintomi 
caratteristici del Parkinson includono 
rigidità muscolare, tremore, rallentamento 
dei movimenti e perdita dell’equilibrio. 
Inoltre, la malattia viene spesso diagnosticata 
sulla base di questi sintomi, che tuttavia 

tendono normalmente a verificarsi quando 
il Parkinson è già negli stadi più avanzati. 
“La diagnosi viene fatta quando il 60% 
circa delle cellule neuronali nell’area del 
cervello che controlla l’attività motoria sono 
già danneggiate” spiega il Professor Sapir. 
“Questo ritardo diagnostico compromette 
l’efficacia della terapia e della riabilitazione. 
La formulazione di una diagnosi precoce 
assume pertanto un’importanza vitale nel 
caso del Parkinson.”

Il team ha verificato l’utilità del metodo 
di analisi acustica e il professore ritiene che 
collettivamente questi risultati indichino che 
il metodo da lui ideato consente non solo una 
diagnosi precoce del Parkinson ma anche il 
monitoraggio dei cambiamenti che si verificano 
nella condizione clinica delle PCP. Tuttavia, il 
professore avverte: “Sebbene i nostri risultati 
iniziali siano molto incoraggianti, è necessario 
condurre ulteriori studi in merito.”

I risultati del team sono stati pubblicati 
nel Journal of Speech, Language, and 
Hearing Research.
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NOTIZIE

 X UNA TAZZA DI CAFFÈ 
SPECIALE?
Alcuni ricercatori hanno scoperto che caffè 
e sigarette possono proteggere il cervello 
dei moscerini affetti da una forma di 
Parkinson, ma i benefici non derivano dalla 
caffeina o dalla nicotina. Leo Pallanck, un 
neuroscienziato di Seattle, ha affermato 
che se il suo team di ricercatori riuscisse 
a identificare le sostanze responsabili di 
questo meccanismo di difesa del cervello, 
sarebbe possibile offrire per la prima volta 
un trattamento preventivo per il Parkinson. 
“Riteniamo che caffè e tabacco contengano 
delle sostanze veramente importanti” 
spiega il neuroscienziato.

 X L’ENIGMA DELLA CAFFEINA
La caffeina è al centro dell’interesse di un 
altro team di ricercatori. Questa sostanza, 
nota per la sua capacità di incrementare a 
breve termine il funzionamento mentale, 
potrebbe avere una rilevanza terapeutica 
nel trattamento preventivo di malattie 
quali Parkinson e Alzheimer.

Il consumo regolare di caffeina a lungo 
termine è stato associato a una ridotta 
incidenza di Parkinson e Alzheimer 
negli studi sull’uomo e una minore 
neurodegenerazione e disfunzione 
della memoria negli animali, secondo i 
neuroscienziati portoghesi Alexandre de 
Mendonça e Rodrigo A Cunha.

“Siamo disperatamente alla ricerca 
di una cura, ma sarei molto cauto sul 
consumo di otto tazze di caffè al giorno 
per prevenire la malattia” commenta il 
neurologo americano Marsel Mesulam. 
“Si tratta di ipotesi interessanti dal punto 
di vista scientifico e chimico, ma non 
ancora traducibili nella pratica”.

Recentemente sono stati pubblicati 
oltre 20 studi internazionali sulla 
correlazione tra caffeina e disturbi 
neurodegenerativi nel Journal of 
Alzheimer’s Research, che ha dedicato 
un intero numero all’argomento.

 X IMPULSO ALLA RICERCA 
SULLA SCP
Alcuni ricercatori hanno scoperto 
che la stimolazione profonda del 
cervello per il Parkinson ha uguale 
efficacia indipendentemente dal punto 
di applicazione scelto tra i due più 
comunemente usati. Gli esperti del 
Parkinson ritenevano che la stimolazione 
del nucleo subtalamico fosse più efficace 
nel controllo dei sintomi motori rispetto 
a quella eseguita sul globus pallido 
interno, ma che tendesse ad aggravare 
con maggiore probabilità altri sintomi 
della malattia. Tuttavia, un nuovo studio 
condotto su 299 pazienti randomizzati 
per la somministrazione delle due 
tecniche ha concluso che esistono solo 
differenze minime tra i due approcci. 
Lo studio è stato pubblicato nel New 
England Journal of Medicine.

G li scienziati del Centro di Ricerca 
sull’MRI della University of British 
Columbia (UBC) stanno utilizzando 

la risonanza magnetica per immagini per 
individuare modifiche nel cervello affetto da 
Parkinson non rilevabili con altre tecniche di 
analisi convenzionali.

La teoria tradizionale suggerisce che il 
cervello affetto da Parkinson appaia normale 
nelle MRI, 
confinando pertanto 
l’uso diagnostico 
di queste analisi 
alla sola esclusione 
delle condizioni che 
possono simulare il 
Parkinson. Tuttavia, 
la nuova ricerca 
finanziata dalla 
Parkinson Society 
Canada suggerisce 
la possibilità 
di utilizzare 
questo strumento 
diagnostico per guidare meglio la chirurgia 
basata sulla stimolazione cerebrale profonda 
(SCP) e fornire nuovi modi di misurare il 
progresso del Parkinson nel cervello.

Il Dott. Alexander Rauscher (nella foto), 
ricercatore responsabile del progetto presso 
la UBC, ha sviluppato e convalidato una 
nuova tecnica che consente di ottenere 
immagini migliori e più nitide del cervello 
e delle vene rispetto a quelle ottenute con 
l’MRI tradizionale. Il ricercatore si augura 
che questa nuova tecnica – definita immagini 

pesate in suscettibilità (SWI) con sequenze 
multieco - possa portare a una diagnosi 
precoce del Parkinson. Secondo il Dott. 
Rauscher, questa tecnica potrebbe trovare 
largo impiego soprattutto nella diagnosi di 
altre patologie neurologiche.

Inoltre, l’analisi diretta e affidabile del 
nucleo subtalamico con la tecnica di Rauscher 
potrebbe eliminare una fase procedurale 

della chirurgia 
DBS, riducendo 
notevolmente 
i tempi 
dell’intervento 
che normalmente 
richiede dalle sei 
alle otto ore.

Intanto, 
nella ricerca 
complementare, 
anche il Dott. 
Martin McKeown, 
collega di 
Rauscher, sta 

utilizzando la MRI tradizionale (eseguita 
contemporaneamente alla SWI) e nuovi 
metodi di analisi per individuare modifiche 
nella forma delle strutture cerebrali nei 
parkinsoniani. Queste immagini vengono 
quindi esaminate per capire se le modifiche 
morfologiche sono correlate a sintomi specifici 
del Parkinson e alla gravità della malattia.

“Se riuscissimo a individuare i soggetti a 
rischio di sviluppare sintomi specifici, potremmo 
migliorare la nostra capacità di offrire trattamenti 
più efficaci ed effettivi” spiega McKeown.

Importanti scoperte della ricerca 
nella tradizionale teoria dell’MRI

La terapia con cerotti di Rotigotina 
può migliorare i sintomi non motori
» I ricercatori ritengono che i sintomi 

non motori del Parkinson possano 
essere alleviati instaurando un trattamento 
basato sui cerotti transdermici di Rotigotina 
antagonista della dopamina.

Il neurologo inglese Ray Chaudhuri afferma 
che in un suo studio recente – sponsorizzato 
da Schwarz Pharma Ltd (Irlanda), azienda del 
gruppo UCB – 287 persone con Parkinson 
(PCP) sono state randomizzate in due gruppi 
di trattamento: uno con cerotti di Rotigotina 
e l’altro con placebo per un periodo di 
otto settimane. La dose di rotigotina 
somministrata era compresa tra 2mg/die e 
16mg/die. I partecipanti allo studio sono stati 
valutati dopo un periodo di mantenimento 
di quattro settimane.

Complessivamente, i soggetti hanno 
dimostrato miglioramenti maggiori nei sintomi 
non motori se trattati con Rotigotina rispetto al 

placebo, afferma il Prof. Chaudhuri. “Abbiamo 
osservato una diminuzione di 11,4 punti 
nei punteggi totali della scala di valutazione 
dei sintomi non motori del Parkinson tra i 
190 pazienti trattati con Rotigotina rispetto a 
una diminuzione di 6,3 punti tra i 97 pazienti 
assegnati al gruppo trattato con placebo” 
spiega il ricercatore.

Il professore aggiunge che il trattamento 
con Rotigotina è stato associato a differenze 
significative nei parametri relativi a sonno/
affaticamento, umore/cognizione, dolore 
e qualità complessiva della vita. Secondo 
Chaudhuri, il dolore e la cognizione figuravano 
tra i sintomi non motori in grado di causare i 
disturbi maggiori alle PCP.

L’evento avverso riportato con maggiore 
frequenza è stata la nausea, accusata dal 
21% dei pazienti trattati con Rotigotina e 
dal 9% dei pazienti trattati con placebo.
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A
ppena un anno fa, Pär Ohrberg, 
46 anni, era affetto dai 
gravi sintomi del Parkinson 
e scoraggiato all’idea che il 

pensionamento precoce fosse l’unica 
soluzione rimastagli. La malattia, che aveva 
a lungo rifiutato di accettare, sembrava 
aver avuto la meglio su di lui. “Quando 
mi svegliavo al mattino, dovevo quasi 
trascinarmi fino al frigorifero per prendere 
il medicinale” ricorda Pär. “Avvertivo 
crampi in tutto il corpo e mi chiedevo come 
sarei mai riuscito ad andare al lavoro.”

Pär aveva 36 anni quando gli fu 
diagnosticato il Parkinson, nel 2000. In qualità 
di capo responsabile di un reparto informatico, 
Pär doveva lavorare sotto pressione e nel suo 
tempo libero amava viaggiare e incontrare 
nuova gente. Inizialmente Pär “non aveva 
tempo” di recarsi dal medico. La decisione di 
cercare aiuto venne solo quando si accorse di 
non essere più in grado di digitare al computer 
e avvertiva continui tremori alle gambe.

La moglie di Pär, tuttavia, era più attenta 
a quanto stava accadendo. “Sapeva bene 
che a volte non usavo la testa,” racconta 
Pär, che descrive sua moglie come la 
sua “colonna” e la sua “eroina”, una 

donna di grande pazienza che - con il 
deteriorarsi della salute e della capacità 
di giudizio del marito - si è trovata ad 
affrontare molte prove e tribolazioni.

Nonostante la diagnosi del Parkinson e 
il lavoro stressante, Pär accettò un incarico 
professionale ancora più esigente e continuò 
a negare e a nascondere la sua malattia. Al 
contrario, decise di aumentare il ritmo: iniziò a 
prendere medicinali più forti, era spesso fuori 
città e beveva più alcol del dovuto. Tuttavia, 
Pär era diventato facilmente irritabile e al 
lavoro lo avevano ribattezzato il “coniglietto 
della Duracell” (con riferimento all’irritante, 
iperattivo e inarrestabile coniglietto a batteria 
di una nota campagna pubblicitaria).

COME CORRERE SENZA BENZINA
Poco dopo il suo 40º compleanno, tuttavia, 
Pär dovette interrompere bruscamente questa 
farsa perché esausto e depresso. Aveva ormai 
raggiunto un punto di sfinimento. I classici 
sintomi di perdita sostanziale della memoria, 
difficoltà di orientamento, problemi di 
sonno e debolezza generale erano ormai 
innegabili. Le batterie si erano esaurite e 
Pär si assentò dal lavoro per buona parte 
del 2004. “Dopo la depressione, il mio 

Parkinson era notevolmente peggiorato e io 
iniziai a capire che dovevo prendere la mia 
malattia seriamente.”

Il problema più grande per Pär era 
rappresentato dal ‘congelamento mentale’, 
ossia dai cambiamenti di personalità. Come 
se non bastasse, Pär assumeva alte dosi di un 
medicinale che pregiudicava la sua capacità 
di giudizio. Nonostante le serie conseguenze 
delle sue azioni, Pär viveva al di sopra delle 
sue possibilità, rimandava decisioni e ignorava 
problemi che richiedevano attenzione. Nel 
caso di un consulente aziendale come Pär, 
disattendere le promesse in ambito lavorativo 
diventa un fatto inaccettabile.

A soffrire della situazione era anche 
la famiglia di Pär il quale, nel 2006, 
finì per gettarsi nelle braccia di un’altra 
donna. “Tutto il mio comportamento era 
squilibrato e io e la mia famiglia abbiamo 
vissuto anni difficili. Mi ritrovavo in uno 
stato di totale infelicità.”

Perdonato dalla moglie, Pär riuscì a 
salvare il suo matrimonio, ma la malattia 
continuava a peggiorare. Pär non poteva 
più guidare e recarsi al lavoro in treno 
costituiva per lui un problema. Il Pär super 
socievole, dominatore e sempre pronto alle 

Dopo essere stato diagnosticato con Parkinson, Pär Ohrberg ha visto la sua vita 
precipitare in un abisso. Ma, grazie al supporto della sua famiglia e del servizio 
sanitario nazionale, Pär è riuscito a combattere con coraggio riconquistando la sua 
dignità. Di Katarina Mattsson

Un trattamento per Pär
SPECIALE • PÄR OHRBERG
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Il Parkinson può 
avere ancora la 
meglio su Pär

A volte trova 
difficile parlare 
del suo passato

La sonda di 
Duodopa® è inserita 
nell’addome

sfide non esisteva più. 
Era diventato sempre 
più chiuso e, nonostante 
la stanchezza e l’apatia, 
dormiva poco e male.

Il punto di svolta 
arrivò alla fine del 2008. 
Pär consultò un nuovo 
medico, Charlotta Lind 
dell’Huddinge University 
Hospital, appena fuori 
Stoccolma, e divenne uno 
dei 120 svedesi con Parkinson trattati con 
Duodopa®.

Per confermare l’idoneità di questa terapia 
al caso singolo, viene condotto un test che 
prevede la somministrazione del farmaco 
liquido nel corpo mediante una sonda 
nasale. L’intera procedura viene eseguita 
presso l’ospedale da un team composto 
da infermieri specializzati. Pär parla in 
modo entusiastico del trattamento ricevuto 
dal team dell’ospedale di Huddinge. I 
professionisti sanitari hanno collaborato per 
implementare un approccio completo che 
Pär non aveva mai sperimentato prima nel 
servizio sanitario nazionale.

UN UOMO RINATO
“I miei livelli di energia erano tali da 
rendermi quasi iperattivo” racconta Pär. 
“Quando il resto della famiglia si svegliava 
alle nove del mattino, io ero già fuori a fare 
attività fisica, a lavorare in giardino o ad 
occuparmi di mille altre cose”. Il vecchio 
Pär – quello che pensavo fosse morto - 
era redivivo.”

Di lì a poco apparve chiaro che Pär 
era un buon candidato per il trattamento 
permanente con Duodopa® e si sottopose 
ad una semplice operazione per inserire una 
sonda nell’addome. La sonda era collegata 
a una piccola pompa con una cassetta 
contenente Duodopa®, che consentiva di 
erogare il farmaco liquido direttamente 
nell’intestino tenue. “Generalmente 

descrivo questo trattamento come un flusso 
continuo e regolare di farmaco: è come un 
bicchiere che non tracima, ma non è mai 
completamente vuoto. Mantiene il mio 
sistema in equilibrio, tutto qui.”

Attualmente si sta cercando di rendere 
pompa e cassetta del farmaco più discreti, ma 
Pär non si lamenta. “Per me non è un grosso 
problema e poi che alternativa ho? Funziona 
molto bene e non ho effetti collaterali. Dormo 
sempre meglio e ho smesso di prendere un 
sacco di pastiglie. Da sette anni a questa parte 
non sono mai stato così bene.”

Pär ha ora assunto un nuovo impiego 
ed è tornato a lavorare a tempo pieno. 
Dall’essere un uomo totalmente 
inavvicinabile, Pär è oggi completamente 

cosciente e reattivo, 
pronto ad affrontare 
qualunque sfida. 
“Avverto un senso 
di liberazione dalla 
prigione che mi 
rinchiudeva”, spiega 
Pär. “È bellissimo 
poter nuovamente 
affrontare sfide, anche 
se oggi incanalo la mia 
energia in modo più 

saggio. “Ed è divertente poter di nuovo 
socializzare. Da questo punto di vista devo 
ringraziare molto i miei amici e colleghi.”

PIÙ VECCHIO E PIÙ SAGGIO
Pär è anche notevolmente cambiato 
come persona. Sembra essere diventato 
più ricettivo e sensibile, e i suoi rapporti 
all’interno e all’esterno della famiglia sono 
ora più solidi e profondi. “Quando ti apri 
agli altri e smetti di spingerti fino al limite, 
la vita ti ripaga generosamente” riflette Pär.

In passato, Pär rifiutava di avere a che 
fare con terapie e forme di trattamento 
alternative. Oggi è cambiato. “Mi sottopongo 
a sessioni di terapia comportamentale 
cognitiva e non solo per gestire meglio il 
mio Parkinson, ma anche perché trovo che 
mi aiuti nello sviluppo personale. Ho anche 
iniziato a fare yoga terapeutico. Il corpo 
ha una straordinaria capacità di guarirsi. 
Pensavo che la mia vita fosse finita a 45 
anni, ma ora mi sento giovane e molto 
produttivo. Agli occhi degli altri sono tornato 
alla normalità e io non mi sento più malato. 
Sono orgoglioso di essermi rimesso in piedi 
e di dimostrare agli altri e a me stesso che 
è possibile tornare a combattere. Nella vita 
abbiamo tutti diritto a un’altra chance.” n

Se volete ricevere il DVD in cui Pär parla della 
sua vita con il Parkinson (da cui sono tratte le 
foto riportate in questo speciale) contattate: 
info@epda.eu.com.

“Il corpo ha una 
straordinaria capacità 
di guarirsi. Pensavo che 
la mia vita fosse finita 
a 45 anni, ma ora mi 
sento giovane e molto 
produttivo. Agli occhi 
degli altri sono tornato 
alla normalità”
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Gli studi clinici supportano in modo crescente i moderni trattamenti rispetto alle alternative 
tradizionali, ma per le persone con Parkinson diventa sempre più difficile tenere il passo 
con gli ultimi progressi della scienza. Per questo il Professor Jens Volkmann consiglia di 
rivolgersi direttamente al neurologo per trovare insieme la terapia migliore da seguire

È ora di  
assumere il controllo

I 
risultati dello studio clinico PD Surg 
– che ha messo a confronto il miglior 
trattamento medico e la chirurgia 
di stimolazione cerebrale profonda 

(DBS) in 366 persone con Parkinson (PCP) 
– hanno fatto molto discutere dopo la loro 
recente pubblicazione nel Lancet Neurology 
dello scorso giugno.

È il terzo studio di questo tipo a 
“dimostrare” che la DBS è più efficace 
rispetto alla migliore gestione medica nel 
ridurre le fluttuazioni motorie e la discinesia, 
nell’estendere la durata giornaliera del periodo 
‘on’ e nel migliorare la qualità della vita.

È probabile che questa terza conferma 
consecutiva della superiorità della DBS 
introduca presto cambiamenti nelle linee 
guida per il trattamento delle complicanze 
motorie indotte dai farmaci nel Parkinson. 
La terapia chirurgica sarà raccomandata 
come trattamento di prima linea basato 
sull’evidenza per le PCP affette da queste 
condizioni. Possiamo dunque aspettarci 
che, in futuro, tutte le PCP con fluttuazioni 
motorie o discinesia dovranno sottoporsi a 
intervento chirurgico? Certamente no. Le 
decisioni di trattamento nelle PCP dovranno 
basarsi sulle necessità mediche e psico-
sociali di ciascuno.

Da una parte, studi come il PD Surg 
aiutano a valutare il profilo rischio/
beneficio delle terapie in situazioni cliniche 
ben definite e possono portare alla loro 
accettazione come standard terapeutico da 

parte dei medici e degli operatori sanitari. 
Dall’altra, la moderna neurologia offre 
molte altre opzioni di trattamento per il 
Parkinson, tra cui formulazioni migliorate 
di farmaci da assumere per via orale o 
mediante cerotti e infusioni. Si tratta certo 
di una questione di non facile risoluzione.

UN APPROCCIO SINTOMATICO
Naturalmente né la BBS né le terapie 
mediche ottimizzate sono in grado di curare 
il Parkinson. Piuttosto, il loro obiettivo è di 
migliorare le attività quotidiane e la qualità 
della vita ottenendo il miglior controllo 
possibile dei sintomi motori. Di conseguenza, 
i possibili vantaggi devono essere soppesati 
rispetto ai rischi sulla base della condizione di 
salute generale della persona con Parkinson.

Le attuali politiche sanitarie incoraggiano 
la partecipazione del paziente alle decisioni di 
trattamento. A mio parere, questo consiglio 
riguarda in particolare la scelta delle terapie 
nel Parkinson avanzato. Come neurologo, 
ritengo di dovere fungere da moderatore, il 
cui compito è di spiegare alla PCP perché, 
in base alla sua anamnesi o ai risultati degli 
esami clinici, una particolare terapia non è 
adatta al suo caso. (Per esempio, una PCP 
con fluttuazioni motorie che manifesta una 
reazione psicotica ai dosaggi bassi di agonisti 
dopaminergici non dovrebbe impiegare la 
pompa per infusione di apomorfina.)

Dopo avere selezionato un certo numero 
di opzioni terapeutiche si passa al difficile 

compito di decidere quale di queste può 
essere più adatta al caso particolare. A 
tal fine, è essenziale individuare quali 
sintomi comportano i problemi maggiori 
per la persona e quali sono gli obiettivi 
di trattamento individuali ai vari livelli di 
funzionamento della PCP.

È importante notare che la gravità di 
certi sintomi non determina la necessità di 
istituire trattamenti avanzati; ciò che conta 
è piuttosto l’impatto che questi sintomi 
hanno sul funzionamento quotidiano - 
sociale o professionale – di una PCP. Un 
parkinsoniano di 40 anni nel bel mezzo 
della sua carriera professionale può non 
essere in grado di convivere con fluttuazioni 
motorie anche lievi, mentre un pensionato 
può riuscire a strutturare la sua giornata 
tenendo conto dei periodi ‘off’ e pertanto 
non richiedere trattamenti invasivi.

I sintomi non motori svolgono un 
altro ruolo importante nella valutazione 
della PCP in quanto hanno un impatto 
spesso maggiore rispetto alla disabilità 
motoria. Se una PCP è afflitta da disabilità 
indotte dal tremore, la sua probabilità 
di migliorare con la DBS è notevolmente 
superiore rispetto alla somministrazione 
di farmaci per infusione. Se, d’altro canto, 
una PCP soffre di disturbi d’ansia con 
attacchi di panico ed è spaventata all’idea 
di sottoporsi a un intervento al cervello, 
la terapia con infusione può rappresentare 
la scelta migliore.
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UN APPROCCIO OBSOLETO
Purtroppo, le conoscenze sui trattamenti 
avanzati per il Parkinson - e il processo 
di selezione illustrato sopra – trovano 
ancora un riscontro limitato nel mondo 
della neurologia generale. Di conseguenza, 
molte PCP restano escluse dalle terapie 
che potrebbero migliorare la loro qualità 
di vita. Un altro problema riguarda la 
percezione obsoleta che le terapie avanzate, 
come la DBS o le pompe somministratrici, 
debbano essere considerate solo come 
trattamenti di ultima istanza.

Di conseguenza, incoraggerei le PCP 
a informarsi da sole e quanto prima sul 
possibile decorso della loro malattia e sulle 
opzioni di trattamento disponibili. Se il 
Parkinson rende la vita troppo difficile, è 
bene parlarne con il proprio neurologo. 
È importante chiedere se esistono modi 

migliori di controllare i sintomi e farsi 
spiegare perché si opta per una particolare 
strategia. Il compito del neurologo è di 
escludere le terapie potenzialmente nocive, 
non di dissuadere la persona dal partecipare 
alla scelta delle opzioni disponibili. n

Jens Volkmann è professore associato 
di neurologia presso la Kiel University e 
presidente di neurologia presso l’Università 
di Würzburg, Germania.

“Il compito del neurologo 
è di escludere le terapie 
potenzialmente nocive”
Il Professor Jens Volkmann

In che modo potete prepararvi a collaborare in modo efficiente al 
trattamento del vostro Parkinson? Per molte PCP, il web è diventato 
la fonte principale di informazioni. Tuttavia, non tutti i siti sono 
sottoposti alla revisione costante di esperti indipendenti. Ciò significa 
che solo pochi di essi sono in grado di offrire informazioni imparziali 
e affidabili. Anche i forum di discussione dei pazienti presentano 
problemi perché le esperienze individuali possono non essere 
rappresentative della condizione nel suo complesso.

Un’alternativa interessante è PatientsLikeMe.com, un sito web 
che consente ai pazienti di creare un profilo di salute personale e 
confrontare le proprie esperienze con quelle di altri. PatientsLikeMe 
è la prima piattaforma di condivisione dei dati on-line dedicata alle 
persone affette da malattie che producono un impatto sulla qualità 
della vita. Basato a Cambridge, Massachusetts, PatientsLikeMe è 
stato fondato nel 2004 dai fratelli James e Benjamin Heywood e dal 
loro collega Jeff Cole. L’idea di creare questa risorsa è nata allorché 
il fratello di James e Benjamin, Stephen, fu diagnosticato con 
sclerosi laterale amiotropica all’età di 29 anni. Con oltre 60.000 soci 
provenienti da 12 comunità di malati – compresa la comunità dei 
malati di Parkinson – PatientsLikeMe consente ai pazienti di vedere 
quali interventi producono risultati positivi per migliaia di altre persone.

Dopo avere creato il proprio profilo 
di salute, i soci possono cercare 
pazienti con condizioni simili alla 
loro per: valutare le esperienze, 
utilizzare il proprio stato di salute e 
la terapia seguita come parametro di 
riferimento all’interno della comunità, 
creare grafici per monitorare il corso 
della malattia e stampare schede 
relative alle visite mediche (che 
aiutano a migliorare le discussioni).

Ho visionato personalmente la 
sezione relative alla DBS contenuta 
in PatientsLikeMe e l’impressione 
che ne ho avuto è stata ottima. 
Il sondaggio sull’esperienza dei 
pazienti, per esempio, rifletteva in 
modo molto accurato i risultati di 
studi clinici, quali lo studio PD Surg.

La figura riportata sotto a sinistra 
mostra la valutazione di 107 pazienti 

in rapporto alle loro procedure DBS. L’efficacia della procedura viene 
quasi univocamente considerata elevata e solo due pazienti hanno 
riportato effetti collaterali gravi quali aumento di peso e disturbi 
della mobilità. Ai fini del confronto, la figura sotto a destra mostra la 
valutazione di 795 pazienti relativa ad un agonista della dopamina 
comunemente prescritto (il nome è stato deliberatamente cancellato 
per mantenere l’imparzialità).

Questi due esempi mostrano che l’efficacia dei trattamenti dei 
sintomi parkinsoniani è variabile e che rientrano mediamente nella 
gamma “moderata”. Meno di un quinto (18%) dei pazienti che 
utilizzano questo sito web valutano come “gravi” gli effetti collaterali 
del farmaco. I problemi più comuni sono sonnolenza, aumento di 
peso e disturbi correlati al sonno. Per quanto attiene alla DBS, 
pertanto, il livello di soddisfazione complessivo è alto e la maggior 
parte dei pazienti la ritiene di maggior efficacia rispetto a trattamenti 
precedenti basati sui farmaci.

Se siete interessati alla DBS o ad altri trattamenti avanzati, usate 
questo sito web o fonti di informazioni alternative e discutete i 
risultati della vostra ricerca con il vostro neurologo. Potreste rimanere 
sorpresi dal favore con cui accoglierà la vostra partecipazione attiva 
al controllo della malattia.

PATIENTSLIKEME.COM E ALTRE RISORSE PER LE PERSONE CON PARKINSON
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SPECIALE • PARKINSON E CICLISMO

I
l Professor Bastiaan Bloem, neurologo 
e direttore medico del Radboud 
University Nijmegen Medical Center, 
nei Paesi Bassi, pensava di non potere 

più sorprendersi di fronte a niente dopo tanti 
anni di carriera dedicati al trattamento dei 
pazienti con Parkinson. Tuttavia, si è dovuto 
ricredere dopo la recente visita di un uomo 
di 58 anni.

L’uomo soffriva di Parkinson da 10 anni e la 
sua malattia era progredita significativamente 
in quell’arco di tempo. Tremava e poteva fare 
solo pochi passi prima di cadere. Si bloccava 
come se i piedi fossero inchiodati a terra.

Ma l’uomo rivelò al Prof. Bloem qualcosa 
di straordinario: che svolgeva attività fisica 
regolare come ciclista – fatto ritenuto 
impossibile per le persone con Parkinson 
(PCP) in stadio così avanzato. O almeno 
così pensava il Prof. Bloem.

“Mi disse ‘Proprio ieri ho percorso 10 km 
in bicicletta’” spiega il Professore. “Diceva di 
macinare chilometri su chilometri in bicicletta 
ogni giorno. Io ho risposto: ‘Non è possibile’. 
Quest’uomo è nello stadio terminale del 
Parkinson. Non è in grado di camminare.”

Ma l’uomo era ansioso di dimostrare ciò di 
cui era capace, per cui il Prof. Bloem lo portò 
fuori dove era parcheggiata la bicicletta di 
un infermiere. “Lo abbiamo aiutato a salire 
sulla bicicletta, gli abbiamo dato una spintina 
e lui è partito” racconta il Professore. “Ha 
pedalato e ha persino invertito la marcia 
restando sempre in perfetto controllo. Tutti 
i sintomi del Parkinson erano spariti.”

Eppure, appena smontato dalla bici, i 
suoi sintomi sono ritornati. Si è bloccato 

immediatamente e non era più in grado di 
fare un passo.

Il Prof. Bloem ha girato un filmato e 
ha scattato alcune foto dell’uomo mentre 
cerca di camminare e poi in bicicletta. Le 
foto sono originariamente apparse nel New 
England Journal of Medicine.

Dopo avere assistito al caso, il neurologo 
ha chiesto ad altri 20 pazienti gravemente 
malati di guidare una bicicletta. Ha così 
scoperto che tutti erano in grado di farlo, 
sebbene il perché non sia chiaro.

UN FATTO NUOVO
Il Prof. Bloem e altri specialisti del Parkinson 
erano sorpresi. Le PCP possono spesso 
ballare, correre, camminare regolarmente e 
compiere movimenti complessi per alcuni 
minuti se ricevono segnali idonei di tipo 
emotivo o visivo. Ma questo effetto, noto 
come ‘paradosso cinetico’, non dura a lungo. 
Pedalare per chilometri e chilometri è ben 
diverso dal camminare per alcuni minuti.

“Questa osservazione rappresenta un 
fatto talmente nuovo ed entusiasmante da 
sorprendere tutti coloro a cui mostro il filmato 
nel corso dei miei seminari, persino gli esperti 
di disturbi motori” spiega il Prof. Bloem.

Naturalmente, aggiunge, questo non si 
traduce in un invito personale alle PCP a 
inforcare la bici e andarsene in giro su strade 
trafficate. Queste persone hanno bisogno di 
aiuto per salire sulla bicicletta e possono avere 
problemi se devono fermarsi ai semafori. 
Pertanto, possono andare in bicicletta solo 
in zone sicure. Il professore consiglia di 
usare tricicli, cyclette o rulli – dispositivi che 

trasformano una normale bicicletta da strada 
in una bicicletta stazionaria. In ogni caso, 
la bicicletta offre ai pazienti l’opportunità 
di essere senza sintomi, apparire e sentirsi 
normali e fare un esercizio cardiovascolare 
anche quando la malattia è in stato talmente 
avanzato da impedire loro di camminare.

Il Prof. Bloem afferma che una possibile 
spiegazione consiste nel fatto che, rispetto alla 
deambulazione, la bicicletta attiva parti del 
cervello non altrettanto gravemente colpite dal 
Parkinson. Oppure potrebbe dipendere dal 
fatto che la pressione ritmica dei pedali contro 
i piedi delle PCP stimola il sistema nervoso 
consentendo il movimento della pedalata.

Andare in bicicletta non cura certo i 
pazienti. Ma il Prof. Bloem si augura che 
l’attività fisica regolare possa rallentare il 
progresso del Parkinson. Ci riesce nei ratti, 
spiega, e attualmente sta conducendo uno 
studio clinico su 600 pazienti per capire se 
l’esercizio fisico rallenti la malattia anche 
negli esseri umani.

Nel frattempo, il Prof. Bloem ammette 
che la strada da percorrere per passare 
dall’osservazione al fatto scientifico è 
ancora lunga. Tuttavia, ciò non significa che 
l’osservazione non sia utile.

“Sono fermamente convinto che i casi 
singoli possano fornire prove cruciali” dice 
il Professore. “Anche se si tratta di una sola 
PCP e di un singolo caso, resta comunque 
un fatto molto, molto provocatorio.” n

Questa è la versione modificata di un articolo 
originariamente pubblicato nel New York 
Times ad aprile.

Si dice che non si dimentica mai come si guida la bicicletta. Si dice anche 
che le persone con Parkinson avanzato non dovrebbero mai andare in 

bicicletta. Solo una di queste frasi è vera. Ce lo spiega Gina Kolata

Ciclo-somatico?
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EPDA
NOTIZIE DALL’ASSOCIAZIONE EUROPEA PER IL PARKINSON

“Venticinque anni in azione per le 
persone con Parkinson” è questo il 
messaggio lanciato dall’Associazione 

svizzera per il Parkinson nel 2010, anno del 
suo anniversario.

Le PCP svizzere festeggiano il 2010 con stile
L’Associazione per il Parkinson della Svizzera compie 25 anni, festeggiati con un programma annuale di eventi non-stop

mostra itinerante dedicata al cervello e al 
suo funzionamento. Iniziato lo scorso aprile, 
il tour svizzero di BrainBus 2010 terminerà 
alla fine di novembre. L’associazione ha 
organizzato un dibattito durante il quale 
politici ed esperti sanitari hanno discusso con 
un neurologo e una PCP sul tema “25 anni 
di Parkinson Svizzera – risultati e prospettive 
future”. Il programma dei festeggiamenti 
prevedeva musica, cena e visita guidata 

all’edificio del Parlamento di Berna. I 
visitatori sono stati ricevuti dall’ex consigliere 
federale Samuel Schmid e dall’ex cancelliera 
federale Annemarie Huber-Hotz.

“Gli eventi in programma sono ancora 
tanti” aggiunge Rothweiler. “Per concludere 
l’anno abbiamo organizzato un concerto di 
gala a Basilea il 9 dicembre che chiuderà un 
anno straordinario per noi e per le migliaia di 
PCP che rappresentiamo”.

 ▲ Amici importanti festeggiano l’anniversario di Parkinson Svizzera: (da sinistra) Samuel Schmid, ex consigliere 
federale e ministro della difesa svizzero; Markus Rusch, presidente PS; Annemarie Huber-Hotz, ex cancelliera 
svizzera; Kurt Meier, ex presidente PS; Mariangela Wallimann-Bornatico, ex capo segretario del parlamento 
svizzero e membro del comitato dirigente PS; Dott. Jur Otto Schoch, ex membro del Consiglio degli Stati ed ex 
membro del comitato dirigente PS. Nel riquadro: il logo espressamente disegnato per l’associazione

» Il ministro della salute della Malesia, YB Dato’ Sri Liow Tiong 
Lai, ha firmato la Dichiarazione Globale sulla malattia di 

Parkinson (nella foto), riconfermando l’impegno del governo a 
promuovere il diritto delle persone con Parkinson ad accedere 
a cure e assistenza medica adeguate come per qualunque altra 
malattia cronica.

La firma è stata apposta l’11 aprile in occasione di una cena di 
beneficenza sul tema “Voci del Parkinson”. L’evento ha commemorato 
la Giornata Mondiale del Parkinson e la Giornata Nazionale del 
Parkinson in Malesia. La cena di beneficenza è stata organizzata per 
raccogliere fondi per la malattia e generare finanziamenti futuri per i 
programmi di salute organizzati dai due enti non governativi.

La Malesia firma la 
Dichiarazione Globale

L’Associazione per il Parkinson della 
Svizzera è stata fondata nel 1985 dal 
Professor Hans-Peter Ludin insieme a un 
piccolo gruppo di neurologi. Oggi conta 
5.300 soci ed è riconosciuta a livello 
nazionale come organizzazione specializzata 
nel campo e membro attivo dell’EPDA.

A riconferma della sua instancabile attività, 
l’associazione ha organizzato molti eventi negli 
ultimi sei mesi e continuerà a programmarne 
di nuovi fino alla fine dell’anno. Tra questi, 
un seminario dedicato alle questioni sulla 
previdenza sociale, corsi sull’assistenza 
domiciliare e training di arrampicamento. In 
tutto, nel 2010 vedremo Parkinson Svizzera 
organizzare quasi 40 incontri informativi, corsi 
e seminari in tutto il Paese, compresi workshop 
per fisioterapisti ed ergoterapisti nonché eventi 
di formazione per i medici generici. Inoltre, 
l’associazione ha ulteriormente migliorato la 
scelta di corsi di formazione continuativi per 
gli assistenti specializzati.

“Vogliamo che questo sia un anno 
indimenticabile per le PCP della Svizzera” ha 
dichiarato Joerg Rothweiler, responsabile delle 
comunicazioni per Parkinson Svizzera. “I primi 
sei mesi sono stati ottimi e abbiamo grandi 
aspettative per la seconda metà dell’anno”.

Finora l’associazione ha lanciato un libro 
per bambini (in occasione della Giornata 
Mondiale del Parkinson lo scorso aprile) e 
ha collaborato con “BrainBus 2010”, una 
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L
a campagna di sensibilizzazione 
dell’EPDA “Vivere con 
il Parkinson” è iniziata 
nell’agosto 2008. In questi 

due anni, la campagna ha raccolto grandi 
successi non solo per l’EPDA, ma anche 
per le sue organizzazioni affiliate, per le 
persone con il Parkinson (PCP) e per le 
loro famiglie  in tutta Europa.

Le organizzazioni affiliate hanno sfruttato 
l’opportunità offerta dalla campagna 
per educare e influenzare governi e 
professionisti sanitari sull’importanza di 
istituire un trattamento ottimale per i malati 
di Parkinson. Il messaggio vigorosamente 
asserito dalla campagna è che, offrendo 
il trattamento giusto al momento giusto, 
è possibile migliorare la qualità della 
vita delle PCP. Questo miglioramento si 
tradurrebbe in una vita lavorativa più 
lunga, una maggiore partecipazione alla 
società e una riduzione dei costi indiretti 
della malattia associati alla perdita di 
produttività, all’onere per chi assiste e ai 
costi per gli istituti assistenziali.

SPECIALE • CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE “VIVERE CON IL PARKINSON”

Così è la vita!
La campagna di 
sensibilizzazione 
dell’EPDA “Vivere con 
il Parkinson” è in pieno 
corso di svolgimento. Lizzie 
Graham illustra il continuo 
successo della prima parte 
- incentrata sui sintomi 
motori - e dell’imminente 
lancio della seconda 
- che si occuperà dei 
sintomi non motori molto 
spesso trascurati. Nel suo 
complesso, la campagna 
intende educare istituzioni 
e professionisti sanitari 
europei sulla realtà di chi 
convive quotidianamente 
con la seconda malattia 
neurologica più diffusa

La campagna di sensibilizzazione 
dell’EPDA dedica due opuscoli e il DVD 
Life with Parkinson ai sintomi motori e 
non motori. L’opuscolo dei sintomi non 
motori contiene una selezione di lavori 

artistici personali provenienti da tutto il 
mondo e realizzati da parkinsoniani (in 

questa pagina e a destra)

Per carenza di risorse, fondi e 
opportunità, molte organizzazioni affiliate 
all’EPDA non sarebbero state in grado di 
portare avanti campagne nazionali efficaci 
senza il supporto dell’EPDA e dei suoi 
materiali promozionali.

La realizzazione dei materiali è iniziata due 
anni fa con la pubblicazione dell’opuscolo 
Life with Parkinson’s, che illustrava gli effetti 
dei sintomi motori del Parkinson negli ultimi 
stadi della malattia, quando l’impatto sulla 
società è massimo. L’opuscolo raccontava le 
storie personali di PCP in tutto il mondo per 
illustrare le problematiche poste dalla malattia 
e le sue ripercussioni sulla vita quotidiana. 
La pubblicazione riportava inoltre il parere 
di importanti opinion leader che illustravano 
gli ultimi progressi della ricerca, i diversi 
sintomi della malattia, i trattamenti medici 
attualmente disponibili, gli effetti collaterali, 
l’incidenza e i dati della sua prevalenza in 
Europa nonché l’onere finanziario associati al 
trattamento e all’assistenza.

Nell’aprile 2009, anno di inizio delle 
celebrazioni per la giornata mondiale del 
Parkinson, l’opuscolo originariamente 

stampato in inglese è stato tradotto in greco, 
norvegese, rumeno e svedese. A giugno 
le informazioni sono state aggiornate per 
includere l’importanza della diagnosi precoce 
e sono state tradotte in francese, tedesco, 
italiano, spagnolo e turco. Il nuovo materiale 
è stato lanciato in occasione del Congresso 
sui Disturbi Motori organizzato a Parigi. 
Nell’arco di due settimane, la notizia del 
lancio distribuita ai media di tutto il mondo 
mediante comunicati stampa e social media, 
ha generato globalmente 24 articoli.

A ottobre è stata aggiunto l’ungherese 
alla lunga lista di traduzioni disponibili, 
mentre a novembre è stato lanciato il DVD 
della campagna di sensibilizzazione sul 
canale di Youtube dell’EPDA. A dicembre, 
la campagna è stata nominata per i 
prestigiosi premi di Eccellenza Europea.

Nel maggio di quest’anno, i materiali della 
campagna sono stati tradotti in slovacco 
dal socio EPDA Društvo TREPETLIKA. 
Attualmente sono in corso traduzioni in 
bulgaro, cieco, maltese e russo. Entro la fine 
del 2010, l’opuscolo Vivere con il Parkinson 
sarà disponibile in 16 lingue.

Parte 1: sintomi motori
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‘V
ivere con il Parkinson - i sintomi 
non motori’ è il tema della 
seconda fase della campagna 
di sensibilizzazione dell’EPDA. 

Il lancio è previsto nel mese di settembre 
in occasione del Congresso Mondiale del 
Parkinson che si terrà a Glasgow, in Scozia.

Alcuni sintomi motori sono stati a lungo 
ritenuti la sintomatologia predominante del 
Parkinson, ma i sintomi non motori – ossia 
non correlati a difficoltà di movimento - 
ricevono oggi un’attenzione crescente per la 
loro frequenza e l’impatto sulla qualità della 
vita. Questi sintomi variano notevolmente 
e possono presentarsi in qualunque stadio 
del Parkinson.

Alcuni sintomi non motori, tra cui 
disfunzione olfattiva, stitichezza e 
depressione, possono manifestarsi fino a 
10 anni prima dei sintomi motori. Sebbene 
attualmente non sia possibile formulare 
una diagnosi del Parkinson basandosi 
esclusivamente sui sintomi non motori, 
si spera che una migliore comprensione 
di questi disparati segni clinici possa 

“I sintomi non motori possono contribuire significativamente 
alla disabilità e ai costi associati all’assistenza e deteriorare 
gravemente la qualità della vita”

portare in futuro a una diagnosi precoce e 
all’istituzione di un trattamento tempestivo.

Altri sintomi non motori, come 
la demenza del Parkinson, possono 
manifestarsi negli stadi successivi della 
malattia. La sintomatologia può dominare 
gli stadi più avanzati del Parkinson e 
indicare complicanze correlate ai farmaci, 
tra cui gli effetti di fine dose della terapia 
con levodopa noti come “wearing off”.

I sintomi non motori possono 
determinare un impatto sulla vita delle 
PCP in misura uguale o maggiore rispetto 
ai sintomi motori. Questi sintomi possono 
contribuire significativamente alla 
disabilità e ai costi associati all’assistenza e 
deteriorare gravemente la qualità della vita.

In questa seconda parte della campagna 
Vivere con il Parkinson, l’EPDA intende 
sensibilizzare i medici professionisti, gli 
operatori sanitari, coloro che influenzano 
le modalità di erogazione delle cure, 
nonché le PCP, le loro famiglie e quanti 
si occupano dell’assistenza.

Dopo il lancio - previsto in occasione 
del Congresso Mondiale sul Parkinson 
- l’opuscolo in lingua inglese Life with 

Parkinson’s – non-motor symptoms sarà 
tradotto in varie lingue. Come il primo 
opuscolo, anche questa nuova versione 
include storie personali e professionali 
nonché contributi creativi offerti dalle 
persone con il Parkinson provenienti da 
tutto il mondo (vedi didascalia).

“Siamo estremamente grati del sostegno 
offerto dalla comunità del Parkinson alla 
realizzazione di questa preziosa risorsa” 
dichiara il presidente EPDA Knut-Johan 
Onarheim. “Non avremmo potuto descrivere 
adeguatamente il Parkinson senza il supporto 
di tante persone in tutta Europa che hanno 
gentilmente accettato di presentare le loro 
storie personali. Ringraziamo anche i 
medici specialisti che hanno condiviso le 
loro conoscenze ed esperienze attraverso 
articoli e casi studio dettagliati, oltre alle case 
farmaceutiche che stanno aiutando l’EPDA a 
diffondere queste informazioni a un pubblico 
quanto più vasto possibile.”

La campagna è realizzata con un 
finanziamento educazionale non 
vincolante messo a disposizione dalle case 
farmaceutiche Teva, Lundbeck e Abbott 
Products Operations AG. n

Parte 2: Sintomi non motori
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NOTIZIE EPDA

Una sera di primavera del 1980, un 
piccolo gruppo di persone decise di 
fondare l’Associazione del Parkinson 

danese (DPDA). Da allora l’associazione non 
ha smesso di crescere. Oggi conta circa 7.500 
soci che contribuiscono attivamente con attività 
ed eventi organizzati nel corso dell’anno.

Non sorprende dunque che il 30º 
anniversario della the EPDA - tenutosi il 
28 maggio nella bella e storica Università 
di Copenhagen - abbia riscosso uno 
straordinario successo.

Al programma mattutino hanno partecipato 
circa 100 professionisti, mentre 250 soci 
dell’associazione hanno avuto l’opportunità 
di approfondire le conoscenze sul Parkinson. 
La giornata si è svolta all’insegna della 
ricerca d’avanguardia, della socializzazione, 
dell’intrattenimento e della speranza.

Il programma della mattina prevedeva 
una lista importante di contributi offerti 
da neurologi di fama internazionale, tra 
cui Richard Brown del King’s College di 
Londra che ha parlato dell’importanza di 
individuare le complicanze psichiatriche e 
cognitive del Parkinson; Anders Björklund, 
professore del Lund Stem Cell Center, che ha 
illustrato la terapia per il Parkinson basata 
sulle cellule staminali; Thomas Gasser, 
professore dell’Università di Tübingen, che 
ha aggiornato i delegati sulle ultime novità 
genetiche nel campo della malattia; e Thomas 

Müller, professore del St Joseph Hospital 
Berlin-Weißensee, che ha illustrato il ruolo 
dell’omocisteina nel Parkinson. E infine Mary 
Baker MBE, patrocinatrice dell’EPDA, che ha 
concluso il programma della mattinata con un 
incisivo discorso sulle sfide e le opportunità 
di operare in Europa. Tutti contributi erano 
rivolti a professionisti sanitari, neurologi, 
infermieri specializzati nel Parkinson e PCP.

Il Programma pomeridiano era 
principalmente indirizzato ai soci della DPDA 
e ha beneficiato dei contributi di Gunnar 
Gamborg, presidente dei Danish Occupational 
Therapists; l’ambasciatrice della DPDA 
Anne-Mette Rasmussen; e la professoressa 
associata Lise Hounsgaard, che ha parlato 
dell’esperienza delle donne che convivono con 
i parkinsoniani.

In seguito, la contessa Alexandra, 
patrocinatrice della DPDA, ha nominato 
l’attore danese Nicolas Bro nuovo 
ambasciatore DPDA e ha consegnato il premio 
Pakkenberg a Finn Basel. Il premio alla 
memoria del Professor Henning Pakkenberg, 
che si è dedicato per anni a migliorare la vita 
delle PCP danesi viene assegnato ogni anno 
ai volontari che hanno profuso un impegno 
particolare verso l’associazione.

La splendida giornata si è conclusa con 
un elegante ricevimento e cena di gala. 
L’augurio della DPDA è di poter celebrare altri 
trent’anni di collaborazione e amicizia.

L’anniversario DPDA si trasforma 
in una serata indimenticabile

Il segreto è 
muoversi insieme

» La fisioterapia occupa un posto di 
primo piano in questa edizione di EPDA 

Plus (v. pagina 3 e 26) e per ottime ragioni.
Gli ultimi decenni hanno visto importanti 

progressi nel trattamento farmacologico 
e chirurgico, che hanno contribuito 
a migliorare la qualità della vita per 
le persone con Parkinson (PCP). Ciò 
nonostante, alcune PCP soffrono ancora 
di crescenti disturbi della mobilità.

Come riportato nelle linee guida 
nazionali danesi (v. pagina 26), i 
fisioterapisti con formazione specifica nel 
Parkinson si concentrano sui trasferimenti, 
ossia movimenti per girarsi nel letto, 
postura equilibrio cadute, deambulazione e 
conseguenze dell’inattività. I fisioterapisti 
migliorano le attività quotidiane offrendo 
alle PCP e alle loro famiglie la formazione 
necessaria a utilizzare strategie motorie e 
promuovendo una vita attiva.

L’EPDA condivide questo approccio e 
ha dunque accolto con favore il workshop 
sull’implementazione delle linee guida 
dell’APPDE organizzato a Nijmegen nei 
Paesi Bassi lo scorso giugno, dedicato 
a promuovere la loro applicazione in 
tutta Europa.

E non sono solo i fisioterapisti ad 
insegnare alle PCP strategie efficaci 
per migliorare la mobilità. Le stesse 
PCP inventano le strategie personali di 
indiscutibile efficacia. Tanto che l’EPDA 
ha lanciato un DVD multilingue con relativo 
sito web in occasione del 14º Congresso 
sui Disturbi del Movimento tenutosi in 
Argentina lo scorso giugno (pagina tre). 
Il congresso era volto a condividere con 
la comunità nei parkinsoniani trucchi 
e consigli raccolti durante i seminari di 
fisioterapia organizzati in tutto il mondo.

L’EPDA è sensibile alle esigenze e alla 
creatività delle persone che rappresenta e 
ne incoraggia i contributi.

Mariella Graziano, 
tesoriera EPDA

Anche l’Associazione del Parkinson danese ha celebrato 
un’occasione storica: il suo 30° anniversario

Mary Baker (a sinistra) e Mette Holst, 
direttore responsabile della DPDA, alla 
celebrazione del 30° anniversario
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A number of conditions can mimic Parkinsonian syndromes,
particularly in the early stages. By the time motor symptoms
occur in PD, up to 60-80% of nigrostriatal dopaminergic
terminals have been lost, never to be regained.1
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Sometimes the picture is not clear.
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SPECIALE • DATSCAN SPECT

P
ochi confuterebbero la necessità 
di garantire l’individuazione 
precoce del Parkinson per 
consentire l’implementazione 

tempestiva di strategie ottimali di gestione 
della malattia. Tuttavia, sebbene sia 
importante garantire la corretta diagnosi 
di tutte le PCP, è altrettanto importante 
minimizzare gli oneri umani ed economici 
imposti da una ‘sovradiagnosi’.

Uno studio pubblicato quest’estate ha 
stimato che il costo totale della gestione del 
Parkinson in un gruppo di PCP italiane è 
compreso tra i 13.000 e 22.000 euro annui 
pro capite. In media, i farmaci contro il 
Parkinson rappresentano una spesa pari a 
2.900 euro. Dal punto di vista delle PCP, i 
trattamenti non necessari possono imporre 
ulteriori oneri in termini di effetti collaterali, 
mentre la stessa diagnosi può avere un 
impatto negativo sulla qualità della vita.

LA QUESTIONE DELL’EVIDENZA
Tuttavia, in uno studio prospettico, 
longitudinale, a 10 centri di fase tre 
(pubblicato in Movement Disorders 2009), un 
team di ricercatori provenienti da Germania, 
Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito 
ha dimostrato che è possibile identificare una 
significativa percentuale di sovradiagnosi 
utilizzando uno strumento diagnostico del 
Parkinson basato su immagini.

Il gruppo ha condotto ripetute 
osservazioni cliniche per tre anni su 99 
persone affette da tremore e/o parkinsonismo 
per le quali sussisteva un’incertezza 
diagnostica iniziale tra parkinsonismo e 
disturbo da tremore non degenerativo.

Il team ha inoltre condotto 
studi sull’utilizzo della tomografia 
computerizzata a emissione di singoli fotoni 
(SPECT) dopo infusione con marker [123I]-
FP-CIT (DaTSCAN). Quest’ultima tecnica 
si è rivelata un indicatore obiettivo della 
presenza o assenza di deficit dopaminergico 
nigrostriatale, una caratteristica diagnostica 
propria del Parkinson e di altre malattie 
neurodegenerative che coinvolgono la 
sostanza nera.

I risultati, ottenuti utilizzando sia la sola 
osservazione clinica sia la sola DaTSCAN 
SPECT, sono stati confrontati su un periodo 
di tre anni rispetto al “gold standard” 
diagnostico, un consenso raggiunto da due 

specialisti sulla base di tutti i dati clinici raccolti 
e di filmati delle valutazioni dei pazienti 
secondo la scala di valutazione unificata della 
malattia del Parkinson (UPDRS). Rispetto a 
questo “gold standard”, la diagnosi iniziale 
con DaTSCAN SPECT ha dimostrato una 
specificità del 97%. In altre parole, solo nel 
3% delle persone non affette da parkinsonismo 
si è riscontrata un’immagine anomala.

Al contrario, la specificità della diagnosi 

clinica alla linea basale era compresa tra il 
46% e il 54% delle persone ritenute affette 
da Parkinson all’ammissione allo studio 
successivamente non diagnosticate con la 
malattia al follow-up di tre anni, in base al 
“gold standard”.

I risultati delle analisi economiche e 
sperimentali sulla sovradiagnosi non hanno 
sorpreso Johannes Schwarz, professore di 
neurologia e vice presidente del reparto di 
neurologia dell’Università di Lipsia, Germania.

“Da vari studi condotti emerge 
chiaramente che sono molte le persone 
inizialmente diagnosticate con il Parkinson 
e successivamente giudicate affette da 
tremore essenziale benigno. “Purtroppo 
possono passare anni prima che il mancato 
progresso della malattia metta in dubbio 
la diagnosi iniziale di Parkinson. In questi 
anni, le persone si ritrovano a vivere 
quotidianamente nella convinzione di essere 
affette da una malattia neurodegenerativa.

“Ovviamente, queste persone tendono 
a immaginare una prognosi infelice e un 
peggioramento dei sintomi entro 10 anni, 
per non parlare del grado di disabilità nello 
svolgimento delle attività quotidiane. Questi 
soggetti prenderanno decisioni in merito 
alla loro vita familiare e professionale 
ritenendo di essere affetti dal Parkinson. 
Con questa prospettiva, la loro qualità 
di vita sarà peggiore rispetto a quella che 
avrebbero se avessero ricevuto una diagnosi 
accurata di malattia non degenerativa, 
quale il tremore essenziale.”

Il Professor Schwarz ritiene che i vari anni 
trascorsi con una qualità di vita inferiore e 
sottoponendosi a trattamenti non necessari 
a base di farmaci, costosi e potenzialmente 
tossici, contro il Parkinson possono essere 
evitati grazie all’impiego della diagnosi 
oggettiva DaTSCAN SPECT in tutti i casi 
dove esistono dubbi sulla diagnosi della 
persona. Secondo i suoi calcoli, il costo di 
ciascun esame si aggira intorno a €1.200 e 
ritiene che l’investimento sia garantito dal 
risparmio negli interventi per il Parkinson 
e dai benefici in termini di qualità di 
vita delle persone.

“In alcuni casi si sta rivelando uno 
strumento molto utile”, prosegue il 
Professore. “In parole semplici, l’esame 
rivela al medico se esiste o meno un deficit 
dopaminergico. Se il deficit è assente, non vi 
è alcuna necessità di sottoporre la persona 
alla terapia dopaminergica sostituiva. Se, 
invece, il deficit è presente, è probabile che 
la persona sia affetta da una malattia non 
correlata al Parkinson, ma esiste almeno 
una possibilità che possa trarre vantaggio 
dalla terapia dopaminergica sostituiva. In 
entrambi i casi, è possibile offrire consigli 
adeguati alla probabile prognosi.”

CORROBORAZIONE OGGETTIVA
Il parere del Professor Schwarz è condiviso 
da Doug MacMahon, un medico britannico 
con oltre 30 anni di esperienza nella 
gestione di pazienti con il Parkinson e 
membro del Gruppo per lo Sviluppo 
delle Linee Guida sul Parkinson presso il 
National Institute for Health and Clinical 
Excellence (NICE), del Regno Unito.

“Non è sempre facile diagnosticare 
correttamente il Parkinson sulla base di 
un’interpretazione dell’anamnesi e dei segni 

L’individuazione delle persone con Parkinson rappresenta uno dei molteplici aspetti del 
processo diagnostico. Un’altra considerazione egualmente importante consiste nel garantire 
che nessuna persona sana sia erroneamente diagnosticata con la malattia. Janis Smy 
discute con gli specialisti la necessità di garantire un’individuazione obiettiva del deficit 
dopaminergico latente, uno degli indicatori chiave del Parkinson

Individuare e servire

“Dal punto di 
vista delle PCP, i 
trattamenti non 

necessari possono 
imporre ulteriori costi 

in termini di effetti 
collaterali, mentre la 
stessa diagnosi può 
avere un impatto 

negativo sulla 
qualità della vita”
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clinici della persona o sull’utilizzo di criteri 
diagnostici clinici informatizzati” spiega il 
Dott. MacMahon. “L’imaging funzionale – 
ottenuto con DaTSCAN SPECT, per esempio 
– non esclude sintomi parkinsoniani atipici 
(quali atrofia sistemica multipla, paralisi 
progressiva sopranucleare o degenerazione 
corticobasale). Tuttavia, può stabilire 
l’assenza di trasportatori dopaminergici nelle 
patologie non parkinsoniane, quali tremore 
essenziale, parkinsonismo indotto dai 
farmaci o malattia di Alzheimer.

Il Dott. MacMahon sottolinea inoltre 
che le linee guida nazionali britanniche 
formulano raccomandazioni esplicite 
sull’uso di DaTSCAN SPECT nei casi 
di incertezza diagnostica. Il NICE (che 
opera in Inghilterra e nel Galles) afferma: 

“Una considerevole quantità di evidenze 
supportano l’uso di 123I-FP-CIT SPECT 
nelle persone con tremore posturale e/o 
d’azione degli arti superiori per consentire 
la differenziazione tra il tremore essenziale e 
lo stato di carenza dopaminergica.”

Lo Scottish Intercollegiate Guidelines 
Network è pervenuto a conclusioni simili: 
“L’esame con 123I-FP-CIT SPECT deve 
essere considerato come un ausilio alla 
diagnosi clinica nei pazienti in cui esiste 
incertezza tra il Parkinson e i disturbi non 
degenerativi da parkinsonismo/tremore.”

Il Dott. MacMahon ritiene che 
l’argomento a favore della diagnosi 
oggettiva rispetto al trattamento pragmatico 
sia rafforzato dall’emergere di nuove classi 
di trattamento per il Parkinson. “Molti 

medici avrebbero potuto continuare a 
sostenere la filosofia tradizionale dell’‘attesa 
vigile’ con il levodopa, che normalmente 
ha effetti terapeutici evidenti. Tuttavia, i 
trattamenti potenzialmente modificanti 
della malattia producono effetti meno 
ovvii a breve termine e pertanto possono 
allungare i tempi di individuazione di una 
diagnosi errata.

“Di fronte a situazioni relativamente 
comuni in cui è presente almeno un certo 
grado di incertezza diagnostica, è dunque 
importante usare l’imaging funzionale 
per fornire una corroborazione obiettiva 
alla diagnosi di Parkinson prima di 
instaurare trattamenti farmacologici 
costosi e sottoporre il paziente al rischio 
di effetti collaterali.” n

Le persone affette da deficit 
dopaminergico nigrostriatale tipico 
del Parkinson e delle malattie ad esso 
correlate producono un’immagine 
DaTSCAN piccola, dalla caratteristica 
forma a punto (a sinistra), facilmente 
distinguibile dall’immagine a forma 
di virgola (a sinistra) tipica delle 
persone che non soffrono di deficit 
dopaminergico nigrostriatale

Sopra: un paziente si sottopone 
all’imaging SPECT per aumentare 
l’accuratezza della diagnosi

“Il DaTSCAN SPECT 
è uno strumento molto 
utile in alcuni casi 
L’esame rivela se esiste 
o meno un deficit 
dopaminergico. 
Se il deficit è 
assente, non vi è 
alcuna necessità 
di sottoporre la 
persona alla terapia 
dopaminergica 
sostituiva”
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A 
scuola ero uno di quelli che 
nei giudizi degli insegnanti 
trovavano frasi del tipo “Tom 
si impegna molto, ha grandi 

potenzialità, ma il risultato degli esami 
è deludente.” All’epoca gli esami erano 
la cosa più importante. La valutazione 
continua non esisteva e la maggior parte 
del mio impegno scolastico andava sprecato 
perché non ero abbastanza veloce a 
rispondere alle domande degli esami.

Noto straordinarie somiglianze tra la 
delusione dei miei risultati accademici e gli 
studi clinici sul Parkinson. Anche in questo 
caso, le potenzialità non producono risultati 
e il progresso è ostacolato da inutili ritardi 
che inficiano l’ottimo lavoro condotto fino 
a quel momento perché si attribuisce troppa 
importanza ai singoli eventi.

A differenza dei miei esami, tuttavia, la 
rapidità del processo dello studio clinico non 
ha alcun peso sulla valutazione del successo 
complessivo. Al contrario, il successo 
viene misurato solo in termini di efficacia e 
sicurezza. A fronte di ciò, tale misurazione 
sembrerebbe corretta, eppure né l’efficacia 
né la sicurezza possono essere considerate 

scienze esatte. La loro valutazione soggettiva 
si basa per definizione su un gran numero 
di variabili che rendono gli errori statistici 
e i falsi risultati troppo probabili per 
ritenerli accettabili.

In che modo, dunque, è possibile 
rimediare a questa situazione? Sembrerebbe 
quasi che lo stesso processo dello studio 
clinico sia diventato vittima di una malattia, 
lenta, degenerativa e incurabile.

Ritengo che la maggior parte delle 
risposte debbano essere cercate tra noi - le 
persone con Parkinson (PCP) - e all’interno 
delle organizzazioni che ci sostengono 
(come l’EPDA). È la nostra voce che può 
instillare un senso di urgenza. Inoltre, è 
attraverso il nostro coinvolgimento attivo 
e le nostre azioni che potremo portare più 
coerenza, credibilità ed efficienza al sistema 
degli studi clinici.

Di recente, il mondo del Parkinson ha 
ribollito di nuove scoperte che prospettavano 
terapie in grado di modificare la malattia. 
Eppure troppo spesso questi bagliori di 
luce si sono trasformati in frustrazione 
per ragioni che spesso non hanno nulla 
a che vedere con la scienza stessa. Molti 

problemi riguardano aspetti che noi, come 
consumatori, possiamo cambiare.

La tabella accanto mostra in che modo 
le PCP e le organizzazioni dei pazienti 
possono contribuire a risolvere alcuni dei 
problemi che attanagliano gli studi clinici.

Personalmente ritengo che la 
responsabilità di pervenire a nuovi 
trattamenti debba essere egualmente 
condivisa dall’intera comunità del Parkinson. 
Le PCP e le relative organizzazioni devono 
modificare il proprio atteggiamento 
e offrire un contributo costruttivo ai 
meccanismi del sistema degli studi clinici. 
Se vogliamo migliorare questo sistema, 
tutti gli interessati agli studi clinici devono 
collaborare come squadra e migliorare i 
canali di comunicazione. Solo in questo 
modo i vantaggi mostrati ai due estremi 
della figura accanto potranno tradursi in 
realtà. Come pazienti e organizzazioni di 
supporto, possiamo e dobbiamo fungere da 
catalizzatori del cambiamento. n

Tom Isaacs parlerà degli studi clinici al 
Congresso Mondiale del Parkinson di 
Glasgow il 1° ottobre.

In teoria, gli studi clinici sul Parkinson rappresentano il veicolo perfetto per accelerare 
un cambiamento progressivo. In pratica, sono diventati vittima della loro stessa 
malattia degenerativa. Tom Isaacs spiega in che modo le persone con Parkinson e le loro 
organizzazioni possono offrire un contributo al sistema a vantaggio di tutti

Bisogna studiare di più!
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IN CHE MODO LE PERSONE CON PARKINSON E LE ORGANIZZAZIONI DEI PAZIENTI POSSONO CONTRIBUIRE A MIGLIORARE GLI STUDI CLINICI

Problema Le persone con il Parkinson dovrebbero: Le organizzazioni dei pazienti dovrebbero:

 ● Rischio/beneficio degli studi 
(approvazione etica)

 ● Partecipare ai comitati etici  ● Comunicare con i membri

 ● Burocrazia generale/lungaggini  ● Comunicare urgenze  ● Comunicare con i membri

 ● Trasparenza/comunicazione  ● Comunicare le proprie esigenze all’industria  ● Fungere da liason tra industria e pazienti

 ● Viabilità degli studi  ● Accrescere il profilo della malattia  ● Allocare fondi e altre risorse

 ● Reclutamento, eterogeneità e compliance  ● Offrire volontariamente informazioni e 
partecipare interamente agli studi

 ● Raccogliere dati e organizzarne la diffusione

 ● l Credibilità del prodotto in studio  ● Sostenere attivamente nuove iniziative e 
innovazione

 ● Organizzare incontri con opinion leader 
chiave

 ● Selezione dei protocolli degli studi  ● Partecipare attivamente al processo formando 
gruppi di sostegno composti da esperti

 ● Aumentare il livello di partecipazione e 
impegno negli studi scientifici

 ● Inaccessibilità del consumatore (paziente) 
al fornitore (casa farmaceutica)

 ● Esigere l’accesso a maggiori informazioni  ● Diventare uno snodo di comunicazioni e 
informazioni per tenere insieme l’intera 
comunità del Parkinson

 ● Misurazione dei risultati degli studi  ● Cercare di fare comprendere la propria 
condizione, raccontare le proprie 
esperienze ed esprimere il proprio punto 
di vista in merito alla descrizione dei 
cambiamenti nella qualità di vita

 ● Stabilire e sostenere l’importanza dei 
risultati riportati dai pazienti

STUDI CLINICI • SPECIALE

COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE E LAVORO DI SQUADRA NEGLI STUDI CLINICI: VANTAGGI PER TUTTI

SCHEMA A SCHEMA B

MEDICI
 ● Più tempo per 
svolgere il 
proprio lavoro

 ● Misurazione 
dei risultati

 ● Comprensione 
più approfondita

PAZIENTI
 ● Salute
 ● Soddisfazione
 ● Comprensione

ORGANIZZAZIONI 
DEI PAZIENTI

 ● Partecipazione
 ● Affiliazione
 ● Dati

CASE FARMACEUTICHE
 ● Reclutamento più facile
 ● Migliore pratica
 ● Meno spese
 ● Compliance
 ● Credibilità/finanziamenti
 ● Comunicazione
 ● Aiuto delle autorità 
regolatorie

 ● Superiorità morale

MEDICI
 ● Comunicazione
 ● Comprensione
 ● Compliance
 ● Meno ritiri

PAZIENTI
 ● Informazioni
 ● Feedback
 ● Partecipazione
 ● Rappresentazione
 ● Urgenza

ORGANIZZAZIONI 
DEI PAZIENTI

 ● Finanziamenti
 ● Esperienza
 ● Risultati

CASE 
FARMACEUTICHE

 ● Meno inerzia
 ● Maggiore 
precisione

 ● Efficienza
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I
n Svezia, le persone con Parkinson 
(PCP) sono orgogliose di essere 
all’avanguardia per grado di 
informazione e partecipazione. 

Un orgoglio confermato dalla Giornata 
Mondiale del Parkinson di quest’anno. 
Tradizionalmente organizzata l’11 aprile, 
gli svedesi hanno deciso quest’anno di 
celebrarla con due giorni d’anticipo. 
“L’EPDA promuove la giornata, ma spetta 
ai singoli paesi pianificare e organizzare 
i propri eventi. Noi della Svezia siamo 
particolarmente attivi” spiega Roger 
Svensson, responsabile prodotti di 
Lundbeck, Svezia.

Quattro città del Paese – Lund, 
Gothenburg, Stoccolma e Umeå – hanno 
organizzato eventi speciali durante i quali 
la gente poteva partecipare a seminari e 
ottenere informazioni sugli ultimi progressi 
della ricerca, nonché ottenere consigli per 
convivere al meglio con il Parkinson. Uno 
di questi eventi – a Lund, nella Svezia 
meridionale – offriva anche l’opportunità di 
ascoltare le opinioni e gli obiettivi politici 
della comunità del Parkinson nazionale.

Roger Svensson, che ha partecipato 
all’evento di Umeå, era incaricato 
dell’organizzazione degli eventi Lundbeck nelle 
quattro città. “Siamo solo una delle società 
che sponsorizzano l’evento” spiega. “Questo 
è il quinto anno che partecipiamo. Il nostro 
obiettivo è di aiutare a fornire alle PCP, alle 
loro famiglie e ai loro amici, le informazioni 
più indipendenti e di alta qualità.”

LA FORZA NEI NUMERI
All’evento di Lund hanno partecipato 
circa 150 PCP insieme alle loro famiglie. 
Il commissario regionale Henrik Hammar 
ha discusso la situazione finanziaria a livello 
nazionale e internazionale e ha illustrato 
le richieste inoltrate dal governo svedese 
e previste dai piani regionali.

Gesine Paul, Carl Rosenblad e Oskar 
Hansson, medici e scienziati, hanno quindi 
presentato una nuova ricerca. L’evento si è 
concluso con la discussione condotta da un 
panel presieduto dal direttore d’ospedale 
Bent Christensen a cui hanno partecipato 
politici, medici e scienziati.

Il seminario più seguito è stato 
probabilmente quello di Anna Lena 
Törnqvist, infermiera professionale laureata 
presso la SUS (Skånes Universitetssjukhus). 

Anna Lena ha illustrato l’importanza del 
ruolo svolto dagli infermieri, che tendono 
ad avere un contatto più frequente con i 
pazienti rispetto ai medici e che pertanto 
fungono da “mediatori” tra i due.

“È stato un seminario molto interessante” 
dichiara Christer Eker, neurologo e PCP. 
“Al giorno d’oggi il medico è spesso solo 
un ingranaggio all’interno di un team 
medico ben più ampio, spesso composto 
da infermiere, fisioterapista, logopedista e 
terapista occupazionale.”

Sua moglie Maud, membro del consiglio 
di Parkinson Skåne – ente organizzatore 
dell’evento – si dice egualmente entusiasta. 
“È stato un evento eccellente” concorda 
Maud. “Anna Lena ha fornito molti consigli 
e suggerimenti utili ai i famigliari delle PCP 
offrendoci molti spunti di riflessione."

PARLARE PER ESPERIENZA
Eker è stato diagnosticato con il Parkinson 
nel 1987, ma lavora ancora come neurologo 
a orario ridotto. "Il mio background 
professionale mi consente di apprezzare 
in modo particolare i seminari relativi alle 
ultime ricerche nel campo della terapia 
genetica e delle cellule staminali, che oggi 
avanza rapidamente” spiega Eker. “Mi 
sono sottoposto a stimolazione profonda 
del cervello un paio di anni fa e, anche se 
il mio Parkinson continua a progredire, il 
trattamento mi ha ringiovanito di 10 anni.” 
I suoi sintomi includono affaticamento, 
rigidità e problemi nelle abilità fino-
motorie. “Non posso suonare il piano e 
la mia grafia non è buona, ma per quanto 
possibile continuo a giocare a golf” 
aggiunge Eker. “La mia capacità di giocare 
a golf non è deteriorata quanto quella di 

suonare il piano perché coinvolge gruppi 
muscolari più grandi”.

Eker ha iniziato a collaborare con le 
associazioni del Parkinson dopo essersi 
ritirato dalla pratica medica a tempo pieno. 
“Quando lavoravo a tempo pieno, ottenevano 
informazioni attraverso altri canali. Ora, 
invece, partecipo attivamente alle associazioni 
a livello locale e regionale e faccio anche parte 
del consiglio a livello nazionale.

“L’evento organizzato a Lund in 
occasione della Giornata Mondiale del 
Parkinson mi ha offerto molte informazioni 
utili, nonostante avessi già conoscenze 
approfondite sul Parkinson.” spiega Eker.

L’evento di Lund per la Giornata 
Mondiale del Parkinson è stato organizzato 
da Parkinson Skåne in collaborazione 
con Studieförbundet Vuxenskolan, Skåne, 
Boehringer Ingelheim AB, GlaxoSmithKline, 
H Lundbeck AB, Orion Pharma AB, Solvay 
Pharma AB e UCB Pharma AB. n

Questo articolo è stato fornito da H Lundbeck AB.

SPECIALE • LA GIORNATA MONDIALE DEL PARKINSON IN SVEZIA

Il tocco svedese
Ogni anno, nel mese di aprile, le associazioni del Parkinson di tutto il mondo si impegnano 
a celebrare e a promuovere la giornata mondiale del Parkinson. Tomas Johansson racconta 
la storia svedese, il cui successo deriva dalla dedizione e dal sostegno dell’intero settore

“L’EPDA promuove la 
giornata, ma spetta ai 

singoli paesi pianificare 
e organizzare i 

propri eventi. Noi 
della Svezia siamo 

particolarmente attivi”

 z L’11 aprile si celebra la Giornata 
Mondiale del Parkinson.

 z L’EPDA e l’OMS hanno introdotto la 
Giornata Mondiale del Parkinson per la 
prima volta nel 1997. La data dell’11 
aprile è stata scelta in onore della nascita 
del medico inglese James Parkinson 
nel 1755, il primo a descrivere questa 
malattia nella sua pubblicazione “Saggio 
sulla paralisi agitante”.

 z In occasione della Giornata Mondiale 
del Parkinson, molti Paesi organizzano 
eventi per raccogliere fondi da destinare 
alla ricerca per la malattia. In Svezia, i 
contributi provengono principalmente da 
varie organizzazioni locali per il Parkinson 
e dalla Parkinson’s Foundation.

 z Secondo l’Associazione del Parkinson 
svedese, tutte le persone affette da 
Parkinson hanno il diritto di:

•	consultare	uno	specialista
•	ottenere	una	diagnosi	corretta
•	ricevere	cure	continue
•	partecipare	alla	pianificazione	del	

proprio trattamento.

Fonte: www.parkinsonfonden.se

I FATTI SALIENTI DELLA GIORNATA 
MONDIALE DEL PARKINSON
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In occasione dell’evento organizzato per 
la giornata mondiale del Parkinson in 
Svezia, Lundbeck e Teva hanno lanciato la 
versione svedese del sito dell’EPDA www.
myPDinfo.com, www.jagkanparkinson, un 
nuovo sito ricco di fatti e informazioni.

“È un sito ben realizzato” afferma Maud 
Eker di Parkinson Skåne, organizzatrice 
dell’evento di Lund. “che contiene 
informazioni su tutti gli stadi della malattia”.

“La gente è assetata di conoscenze sul 
Parkinson ed è alla costante ricerca di 
nuove informazioni e dati sulla ricerca” 
concorda Roger Svensson, di Lundbeck 
Svezia. “Per questo abbiamo deciso di 
lanciare questo sito web informativo in 
collaborazione con l’EPDA. “Il sito è ricco 
di informazioni, tra cui aspetti da considerare prima di incontrare il 
medico, consigli per viaggiare, informazioni dietetiche e una guida 
sui vari farmaci per il Parkinson e loro modo di azione”.

Il sito web è stato inaugurato in occasione dell’evento di Lund, che 
ha molto impegnato Pontus Salomonsson, responsabile di progetto di 
Lundbeck Svezia. Pontus ha accolto i visitatori dello stand e risposto 
alle tante domande poste da un pubblico ben informato.

“È fantastico ottenere il feedback immediato delle persone che 

utilizzeranno il sito” spiega Pontus. 
“Attribuiamo molta importanza alla 
qualità delle informazioni presentate 
sul sito. “Intendiamo proporci come 
un’utile risorsa in grado di fornire 
supporto quotidiano a tutte le persone 
con Parkinson (PCP), sia a quelle 
diagnosticate di recente sia a quanti 
convivono con la malattia da vario tempo.

“Ritengo che questa iniziativa on-line 
sia nata al momento giusto” continua 
Pontus. “Sebbene molte PCP abbiano 
una certa età, la reazione al sito - e 
l’interesse dimostrato nel corso della 
Giornata Mondiale del Parkinson in Svezia 
- dimostrano che un’alta percentuale 
di persone utilizza oggi Internet per 

accedere a questo tipo di informazioni.”
www.jagkanparkinson.se offre informazioni sul Parkinson e su 

molti aspetti del trattamento e della gestione pratica della malattia, 
compresi farmaci, trattamenti chirurgici, dieta, attività fisica/
fisioterapia e supporto emotivo. Il sito contiene inoltre una sezione 
dedicata a consigli pratici per chi convive con il Parkinson allo scopo 
di facilitare la comunicazione con chi li assiste, con i familiari, 
amici, bambini, medici e altri membri del team sanitario.

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL PARKINSON, LUNDBECK E TEVA LANCIANO LA VERSIONE SVEDESE DI WWW.MYPDINFO.COM

Ethel Larsson e Maud Eker, responsabili 
internazionali del brand del gruppo Lundbeck

Christer Eker e sua moglie Maud
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Nel tentativo di suscitare un dibattito che possa portare a nuovi approcci nel 
trattamento del Parkinson, l’eminente Professor Peter Jenner offre non solo un quadro 
dettagliato dei cambiamenti neuronali che si verificano nella malattia, ma sottolinea 
anche la complessità degli eventi ad essi associati

Chi ha idee brillanti?

T
radizionalmente, il Parkinson è 
associato a una degenerazione 
dei neuroni dopaminergici nella 
sostanza nera e alla conseguente 

perdita di dopamina striatale con conseguente 
insorgenza dei sintomi motori. Questa 
affermazione non fa una piega e spiega 
l’importanza della terapia dopaminergica 
sostitutiva - con levodopa o farmaci agonisti 
della dopamina - e che da quarant’anni 
costituisce la base del trattamento.

Tuttavia, la realtà è che il Parkinson viene 
definito da numerosi cambiamenti patologici 
a livello del cervello e degli organi periferici, 
nonché da tutta una serie di anomalie 
biochimiche cerebrali conseguenti alla 
modifica patologica primaria o risultanti da 
modifiche adattive secondarie in risposta 
alla perdita di dopamina.

Ciò comporta l’alterazione di vari di 
neurotrasmettitori oltre alla dopamina, 
che possono a loro volta contribuire 
all’insorgenza dei sintomi motori (lentezza, 
rigidità, tremore e anomalie posturali) e non 
motori (disturbi del sonno, alterazioni delle 

sensazioni, declino cognitivo, depressione, e 
alterazioni autonomistiche) del Parkinson, 
oltre a fluttuazioni motorie e a complicanze 
motorie che accompagnano il trattamento 
farmacologico e il progresso della malattia. 
Questo spiega la complessità della malattia 
e le difficoltà associate al controllo di molti 
aspetti della sua manifestazione clinica.

Tuttavia, la stessa complessità della 
malattia potrebbe offrire un nuovo modo di 
accostarsi al trattamento farmacologico di 
questa condizione clinica che, più che una 
singola malattia, appare essere una sindrome.

Questo breve articolo spiega perché gli 
eventi che si verificano nel Parkinson si 
estendono ben oltre il semplice declino 
dei livelli dopaminergici striatali e perché 
le terapie future dovrebbero mirare a 
una normalizzazione complessiva dello 
squilibrio dei trasmettitori.

LA PATOLOGIA DEL PARKINSON
Uscendo dall’arena dopaminergica, il quadro 
patologico del Parkinson appare chiaro 
nella sua forza e complessità. Negli altri 

sistemi monominergici si verifica una perdita 
di neuroni che interessa il locus coeruleus 
e i nuclei del raphe, con conseguente 
diminuzione dei livelli di noradrenalina e 
5-HT in varie aeree del cervello.

Inoltre, nel prosencefalo basale si 
verifica la degenerazione delle proiezioni 
colinergiche alla corteccia. Si tratta di 
modifiche patologiche ben documentate e 
accompagnate dalla presenza del marchio 
distintivo del Parkinson, il corpo di Lewy. 
Ma i cambiamenti patologici si estendono 
ben oltre. Si verifica infatti una patologia nei 
nuclei olfattivi, nel nucleo motore dorsale 
del vago e nel nucleo pedunculopontino 
con conseguente alterazione di acetilcolina, 
glutammato e innervazione del GABA a 
livello del troncoencefalo, mesencefalo e 
prosencefalo. In realtà, più si esamina la 
perdita neuronale, più appare evidente che 
questa si verifica a vari livelli e in diverse 
aree del cervello.

Cosa significa tutto ciò? Significa che 
il Parkinson è caratterizzato da una serie 
di modifiche patologiche complesse che 
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MODIFICHE PATOLOGICHE NEL PARKINSON • SPECIALE

coinvolgono non solo la dopamina, ma 
molti altri neurotrasmettitori. In che 
modo contribuiscono queste modifiche 
alla sintomatologia del Parkinson? Questo 
interrogativo non trova risposte certe, 
tuttavia - poiché il Parkinson manifesta 
sintomi motori e non motori che non 
rispondono ai farmaci dopaminergici - è 
verosimile che queste modifiche dipendano 
dalla perdita di neuroni non dopaminergici 
all’esterno del ganglia basale.

Inoltre, i neurotrasmettitori quali 
noradrenalina, 5-HT e acetilcolina 
interagiscono in modo complesso con i 
neuroni dopaminergici, e pertanto svolgono 
un possibile ruolo nell’insorgenza dei 
sintomi motori del Parkinson. Tuttavia, ciò 
che conta veramente sembra essere il modo 
in cui la patologia che interessa le regioni 
non dopaminergiche del cervello si correla al 
progresso complessivo del Parkinson. A tale 
proposito, le idee da noi elaborate hanno 
seguito un percorso non convenzionale.

La ricerca sul Parkinson si è finora 
concentrata sulla sostanza nera e sulla perdita 
di neuroni dopaminergici come epicentro 
della causa latente della malattia. Tuttavia, 
questo presupposto potrebbe non essere 
corretto se si osserva che il Parkinson non 
origina nella sostanza nera del ganglia basale.

Piuttosto, gli studiosi propongono che 
il Parkinson sia un disturbo esteso che ha 
origine negli organi periferici e che entra 
nel sistema nervoso centrale attraverso 
il troncoencefalo, per poi progredire 
nel cervello fino a raggiungere i neuroni 
dopaminergici nella sostanza nera e passare 
a distruggere i neuroni colinergici che 
innervano la corteccia.

Sebbene questa idea di un Parkinson a 
stadi resti opinabile, l’idea di una malattia 
progressiva trova riscontro nelle varie 
modifiche patologiche e biochimiche tipiche 
della malattia, così come anche l’idea che i 
sintomi motori del Parkinson siano un evento 
relativamente tardivo nel corso della malattia e 
che siano preceduti da una serie di sintomi non 
motori, quali stitichezza, perdita dell’olfatto, 
gambe senza riposo, disturbi comportamentali 
del sonno REM, depressione e ansia.

CAMBIAMENTI ADATTIVI
Tornando alla perdita primaria dei neuroni 
dopaminergici nella sostanza nera tipici 
del Parkinson, anche in questo caso si 
ottiene una conferma della complessità 
dei cambiamenti biochimici presenti. 
L’osservazione dimostra che si verificano 
cambiamenti adattivi nel circuito del 
ganglia basale e nel collegamento tra 
talamo, corteccia motoria e ganglia basale 
che controllano i movimenti volontari.

In altre parole, è impossibile rimuovere 
l’input dopaminergico nigrale al ganglia 
basale senza provocare alterazioni 
nell’attività dei neuroni che utilizzano 
una varietà di trasmettitori diversi dalla 
dopamina. Ciò è spiegato dal fatto che i 

neuroni nel ganglia basale sono organizzati in 
catene sequenziali e parallele che elaborano 
le informazioni motorie, sensorie e cognitive 
per consentire il movimento controllato 
attraverso meccanismi anticipatori (feed 
forward) e posticipatori (feed back).

Sebbene tutto ciò possa apparire 
incredibilmente complesso, in essenza la 
perdita di dopamina nel Parkinson porta a 
cambiamenti nell’attività elettrica dei neuroni 
sottostanti al percorso dopaminergico 
danneggiato, modificando pertanto il rilascio 
dei neurotrasmettitori che propagano i 
segnali alle cellule neuronali successive.

Di conseguenza, la perdita di dopamina 
determina importanti cambiamenti nella 
trasmissione colinergicica, GABAergica e 
glutamatergica a livello del ganglia basale. 
L’importanza di tali alterazioni è facilmente 
verificabile nel contesto clinico, in quanto 
spiega il perché farmaci quali l’amantadina 
NMDA antagonista e il benzexolo 
antagonista muscarinico producono effetti 
sui sintomi del Parkinson. Tali alterazioni 
spiegano inoltre i benefici della pallidotomia 
e della stimolazione profonda del cervello 
su alcuni segni e sintomi del Parkinson.

COSA SIGNIFICA TUTTO CIÒ?
L’obiettivo di quest’articolo non era di fornire 
un quadro dettagliato dei cambiamenti 
neuronali che si verificano nel Parkinson, 
quanto piuttosto di gettare luce sulla 
complessità degli eventi patologici al fine di 
dare impulso a nuovi approcci al trattamento.

Indubbiamente, la terapia dopaminergica 
sostitutiva porta a miglioramenti notevoli 
nei sintomi motori del Parkinson e - entro 
una certa misura - anche ai segni non 
motori quali disturbi del sonno, alterazioni 
sensoriali e depressione.

Tuttavia, siamo ancora di fronte a sfide 
significative nel trattamento dell’intera 
gamma di componenti motori del Parkinson 
(andatura, equilibrio), di molti sintomi non 
motori (cognizione, parlata, comportamenti 
compulsivi, dolore), delle complicanze 
motorie (discinesia, congelamento) e delle 
fluttuazioni motorie (wearing off, on-off).

Per conseguire un miglior controllo 
terapeutico nel Parkinson, dobbiamo 

allontanarci dall’era della terapia 
dopaminergica sostitutiva ed entrare in un 
nuovo assetto terapeutico che ci consenta 
di manipolare i cambiamenti neuronali 
dopaminergici e non dopaminergici 
all’interno e all’esterno del ganglia basale, 
nonché di applicare un approccio olistico 
attraverso il trattamento farmacologico.

Trattare individualmente i sistemi non 
dopaminergici danneggiati dal Parkinson 
potrebbe diventare una realtà, tanto che 
sono già in corso alcuni tentativi di operare 
in questo senso attraverso farmaci che 
agiscono sui recettori del 5-HT (sarizotan), 
della noradrenalina (fipamezolo) e 
dell’adenosina (istradefillina, preladenant).

Allo stato attuale, sembra tuttavia che 
questi farmaci possano solo coadiuvare la 
terapia dopaminergica aumentando il carico 
dei medicinali, e nessuno di questi promette 
di farci compiere significativi passi avanti.

L’alternativa è di introdurre farmaci 
multifunzionali nella terapia attraverso una 
combinazione di attività farmacologiche 
che servano non solo a rimpiazzare la 
terapia dopaminergica sostitutiva, ma anche 
a stabilizzare e normalizzare una serie di 
anomalie dei trasmettitori che sottendono 
alle molteplici e svariate manifestazioni 
del Parkinson.

Meno facile è definire il modo in cui 
conseguiremo questo obiettivo. Una soluzione 
potrebbe risedere nell’alterazione dell’attività 
elettrica dei neuroni, dettata dall’azione dei 
canali degli ioni che controllano il flusso di 
calcio, potassio e sodio all’interno e all’esterno 
delle cellule neuronali. Tale meccanismo 
generale, applicabile a molti tipi neuronali 
diversi, potrebbe portare all’introduzione 
di molecole di nuova generazione per il 
trattamento del Parkinson.

Gli esperimenti dimostrano, per esempio, 
che la manipolazione dei canali di sodio 
nel nucleo subtalamico produce alterazioni 
nell’attività neuronale equivalenti a quelle 
prodotte dalla DBS. I farmaci che agiscono 
in modo simile potrebbero produrre 
miglioramenti nei componenti clinici del 
Parkinson attualmente controllati mediante 
intervento chirurgico, ma potrebbero 
anche trovare applicazione generale 
normalizzando la funzione neuronale 
attraverso il cervello. n

Peter Jenner è direttore del Neurodegenerative 
Diseases Research Centre presso la School of 
Health and Biomedical Sciences, del King’s 
College di Londra, R.U.

Questo articolo è stato realizzato con un 
finanziamento educazionale non vincolante 
della Merck Serono SA, Switzerland, per finalità 
scientifiche. Merck Serono non rilascia alcuna 
dichiarazione in merito alla completezza, 
accuratezza o affidabilità delle informazioni 
fornite. Le opinioni espresse dall’autore non 
riflettono necessariamente le opinioni, idee o 
politiche della Merck Serono o dell’EPDA

“La stessa complessità 
potrebbe offrire 

un nuovo modo di 
accostarsi al trattamento 

farmacologico di una 
condizione clinica che, 

più che una singola 
malattia, appare essere 

una sindrome”
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U
n gruppo di fisioterapisti 
europei sta collaborando allo 
sviluppo e all’ampliamento 
delle attuali linee guida olandesi 

per il Parkinson, allo scopo di realizzare 
un documento interamente accessibile da 
utilizzare sull’intero continente per aiutare 
a migliorare il trattamento delle persone 
affette dalla malattia.

Il documento olandese, redatto dal Dott. 
Samyra Keus e dal Dott. Marten Munneke, 
si basa sulle norme internazionali per 
lo sviluppo delle linee guida ed è stato 
pubblicato dalla Royal Dutch Society of 
Physical Therapy (KNGF) nel 2004

Sebbene queste linee guida - 
gratuitamente disponibili in olandese e 
inglese (v. www.appde.eu/EN/resources.asp) 
- offrano raccomandazioni per la pratica 
fisioterapeutica e si basino sulla migliore 
evidenza disponibile, non esiste tuttora 
alcuna garanzia che saranno effettivamente 
implementate in nessun Paese.

Di conseguenza -e nel tentativo 
di modificare questo stato di cose – 
l’Associazione Europea dei Fisioterapisti 
Specializzati nel Parkinson (APPDE) ha 
organizzato lo scorso giugno il primo 
seminario dedicato all’implementazione 
delle linee guida. Lo scopo del seminario 
era di fungere da catalizzatore per il 
cambiamento.

“Occorrono strategie multifattoriali 
in grado di supportare i terapisti e 
incoraggiarli a incorporare le linee guida 
nel loro lavoro quotidiano con le persone 
con Parkinson (PCP) e con quanti li 
assistono” spiega Mariella Graziano, 
presidente dell’APPDE “Al seminario 
hanno partecipato esperti del Parkinson 
e/o rappresentanti delle organizzazioni 
nazionali dei fisioterapisti o dei pazienti.” 
Gli obiettivi del seminario erano:

 z valutare l’applicabilità delle linee guida 
in tutta Europa

 z assistere Svezia, Svizzera e Italia 
nell’ottimizzazione delle rispettive bozze 
del piano di implementazione

 z offrire informazioni essenziali e strumenti 
pratici per implementare le linee guida in 
altri Paesi, quali Danimarca, Repubblica 
Ceca, Portogallo e Irlanda

 z concordare una descrizione del ruolo 
futuro del Comitato Organizzativo – 
formato da APPDE, ParkinsonNet and the 
KNGF - e dell’assistenza da esso offerta.

Il dilemma riguarda le modalità di implementazione delle linee guida del KNGF per la 
terapia del Parkinson in Europa. Il primo passo verso una risposta è venuto dal primo 
seminario a invito dedicato all’implementazione delle linee guida APPDE. Ce ne parlano 
Anna Jones e Samyra Keus

L’importanza di definire il percorso futuro

SPECIALE • LINEE GUIDA PER LA FISIOTERAPIA

A seminario concluso, i delegati svedesi, 
svizzeri e italiani dovranno presentare il 
loro feedback e redigere rapporti per la 
prossima riunione, che si terrà in occasione 
della Giornata Mondiale del Parkinson in 
Scozia dal 28 settembre al 1° ottobre. Nel 
frattempo, il Dott. Keus e il Dott. Munneke 
sperano di elaborare un sondaggio per 
valutare l’attuale impiego della fisioterapia e 
individuare le barriere e le esigenze irrisolte 
dal trattamento attualmente offerto.

La Dott.ssa Alice Nieuwboer, vice-
presidente APPDE, ha collaborato con 
il Dott. Keus e il Dott. Munneke per 
sviluppare un DVD contenente un filmato 
realizzato per assistere il lavoro svolto dai 
fisioterapisti sui pazienti in base alle line 
guida. Il DVD è stato prodotto grazie al 
sostegno economico di KNGF, APPDE e del 
settore farmaceutico. n

Per ulteriori informazioni, visitare www.appde.eu.

I partecipanti al seminario sull’implementazione delle Linee Guida 2010

 z Gli autori delle line guida, il Dott. Keus 
e il Dott. Munneke, hanno presentato 
ai delegati il documento e il modello di 
implementazione olandese – ParkinsonNet 
– e hanno discusso con loro alcune 
proposte di miglioramento.

 z Il Dott. Philip van der Wees, della 
KNGF, ha illustrato i fattori che 
ostacolano e facilitano l’implementazione 
delle linee guida e ha discusso lo sviluppo 
di linee guida europee in collaborazione 
con tutti i membri della Confederazione 
Mondiale della Terapia Fisica nella 
Regione Europea.

 z Bhanu Ramaswamy e la Dott.ssa 
Anna Jones hanno condiviso la loro 
esperienza nel Regno Unito in materia di 
adattamento delle Schede di Consultazione 

Rapida alle linee guida olandesi (che 
offrono ai terapisti consigli sulla 
pianificazione del trattamento).

 z La presidente dell’APPDE Mariella 
Graziano ha illustrato il ruolo vitale 
del networking dell’associazione 
nell’attuazione delle linee guida.

 z I rappresentanti provenienti da Svezia, 
Svizzera e Italia hanno presentato le 
rispettive bozze nazionali del programma 
di implementazione. I Professori Bastiaan 
Bloem e Alice Nieuwboer hanno moderato 
il feedback.

 z Sono state quindi discusse opportunità 
(quali l’utilizzo di network di assistenza 
esistenti) e ostacoli (tra cui questioni legate 
alla traduzione).

COME SI È SVOLTO IL SEMINARIO SULLE LINEE GUIDA?
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RISORSE

Titolo: Parkinsons: 
Answers at your 
fingertips
Autore: Bridget McCall
Prezzo: £17.99
ISBN: 9781859592229
Editore: Class Publishing
Pagine: 298

Se avete domande in merito alla gestione del 
Parkinson e a farmaci, trattamenti, indennità, 
aspetti economici, trasporto, vacanze o a chi 
rivolgervi per aiuto e supporto, troverete tutte le 
risposte qui, nel nuovo libro di Bridget McCall.

Il libro illustra i farmaci e trattamenti 
comunemente usati nella gestione della 
malattia ed include informazioni aggiornate 
sui servizi e sui sussidi disponibili nel Regno 
Unito. Il libro risponde a oltre 265 domande 
sul Parkinson e sulla gestione della malattia, 
contiene le ultime informazioni sulla ricerca 
e sugli studi clinici, spiega il gergo medico e 
offre consigli pratici e positivi su ogni aspetto 
del convivere quotidiano con il Parkinson.

“A mio parere questo libro rappresenta un 
equilibrio perfetto tra informazione e solidarietà, 

Una sbirciata ad altri 
titoli sull’argomento

GLI EFFETTI 
DELL’ATTIVITÀ FISICA 
SULLA MALATTIA DI 
PARKINSON
Michael Sage; $67

Esplora il ruolo dell’attività 
fisica del trattamento nella 
gestione del Parkinson. 
Il libro presenta confronti dettagliati e 
approfonditi tra i diversi interventi basati 
sull’attività fisica, compreso l’esercizio 
mirato all’attenzione sensoria (PD SAFEx).
VDM Verlag Dott. Müller
ISBN: 3639234014

PARKINSON DISEASE: 
A HEALTH POLICY 
PERSPECTIVE
Wayne Martin, 
Oksana Suchowersky, 
Katharina Kovacs Burns, 
Egon Jonsson; £85

La prima parte di questo 
libro illustra gli aspetti clinici, medici, sociali 
ed economici della malattia (comprese le 
ultime opzioni di diagnosi e trattamento 
per i pazienti). La seconda parte presenta 
casi studio sul Parkinson condotti su larga 
scala in Alberta, Canada. Il libro è una guida 
“preziosa” per medici e istituzioni.
Wiley-VCH
ISBN: 9783527327799

COGNITIVE IMPAIRMENT 
AND DEMENTIA IN 
PARKINSON’S DISEASE
Murat Emre; $110

Questo libro offre una 
panoramica sul disturbo 
cognitivo e sulla demenza 
associati al Parkinson, e 
riporta discussioni approfondite in merito 
a epidemiologia, caratteristiche cliniche, 
patologia, neurochimica e genetica. Il 
libro si conclude con una discussione 
sugli orientamenti e sulle aspettative 
della ricerca futura.
Oxford University Press
ISBN: 9780199564118

Tutto ciò di cui 
avete bisogno

LIBRO

❉ SIAMO LIETI DI RICEVERE INFORMAZIONI 
DAI LETTORI SU LAVORI DI PROSSIMA 
PUBBLICAZIONE.

ALTRE 
LETTURE

senza essere troppo tecnico o svenevole” 
dichiara il Dott. Lloyd A Frost. “Sono certo 
che questo libro servirà da vademecum per 
chiunque abbia che fare con il Parkinson: 
pazienti, assistenti, medici generici o terapisti.” 
“Non dubito che riempirà una lacuna nel 
mercato, istruendo e rassicurando quanti hanno 
in qualche modo a che fare con il Parkinson.”

Audrey Stainton, infermiera specializzata 
nel Parkinson, dichiara: “È una guida che 
si propone di spiegare in termini semplici 
una malattia complessa, fornendo risposte 
facilmente comprensibili alle domande 
frequenti senza tuttavia pregiudicare la 
qualità delle informazioni basate sui fatti.”

Steve Ford, capo esecutivo di Parkinson’s 
UK, aggiunge che McCall “offre risposte chiare 
e semplici alle tante domande poste dalle 
persone con il Parkinson, dalle loro famiglie e 
dalle figure preposte alla loro assistenza”.

Il libro può essere acquistato online dal 
sito di Amazon.

RISORSE
EPDA Plus vi aggiorna sulle 
migliori risorse neurologiche 
a disposizione nelle librerie 

questo trimestre.
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tel / fax: +44 (0) 1732 457 683 
email: info@epda.eu.com

www.rewriteTomorrow.eu.comwww.parkinsonsDecisionAid.eu.comwww.parkinsonsAwareness.eu.com

Move for change
www.epda.eu.com

enabling a full life with parkinson’s while supporting the search for a cure

EPDA
EUROPEAN PARKINSON’S DISEASE ASSOCIATION
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rewrite tomorrowparkinson’s passportglobal declaration on parkinson’s disease parkinson’s later in life
guide to living with parkinson’smedical and surgical information coping strategiesparkinson’s in depth

promoting informed choicesparkinson’s essentials parkinson’s decision aid patient information

epda charter world pd daypromoting a constructive dialogue between science and society
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