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Malattia di Parkinson 

Dott. D. Barbagli
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Essay on the Shaking Palsy
(PARALISI AGITANTE)

“…the senses and intellects being 

uninjured.”

James Parkinson, 1817

TUTTO HA INIZIO DA QUI …….
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EPIDEMIOLOGIA

• Prevalenza: in Italia circa 200-250/100.000

• Incidenza: da 1.5 a 21/100.000

• Età di insorgenza: rara < 50 anni, poi aumenta sino a 
superare la prevalenza di 1/100 oltre gli 80 anni

• Sesso: M/F circa 1.3
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DEFINIZIONE

• E’ un disturbo del sistema nervoso centrale caratterizzato dalla

degenerazione di neuroni nella sostanza nera.

• Questi neuroni hanno la funzione di permettere l’esecuzione dei
movimenti motori volontari e di assicurare il buon funzionamento
dei movimenti automatici come il cammino. Queste funzioni
sono assicurate dalla produzione e la liberazione di Dopamina,
neurotrasmettitore.

• La loro degenerazione e la carenza di Dopamina che ne risulta,
perturba il funzionamento del sistema nervoso extrapiramidale e
provoca i vari sintomi motori e non motori, tipici della malattia:
tremore, rigidità e lentezza dei movimenti (bradicinesia,

acinesia).
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FATTORI di RISCHIO

• Infettivi (HIV, Japanese B encephalitis, coxackie B, influenza A, herpes 
simplex, morbillo, parotite, diphtheria, febbre reumatica)

• Tossico-ambientali (ambiente rurale, agricoltura, uso di acqua di 
pozzo, MPTP e sostanze MPTP-like, esposizione a pesticidi, insetticidi, 
erbicidi, funghicidi, conservanti del legno, esposizione a piombo, 
manganese, mercurio, ferro, rame)

• Occupazionali (insegnanti, servizi sanitari, sociologi, avvocati, 
bibliotecari, attività nel campo di petrolio o gas)

• Demografici (anziani, maschi, razza bianca)

• Genetici (familiarità 5-15%)

• Esperienziali (traumi cranici, stress emotivi,  personalità introversa, 
depressione)

• Dietetici (consumo di grassi animali)
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FATTORI PROTETTIVI

• Antiossidanti - vitamine (ß-carotene, 

vitamina A, vitamina C, vitamina E - α-
tocoferolo)

• Dietetici (Caffè,  Te)

• Esperienziali (Sigarette, Alcool)
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EVOLUZIONE 

Essendo una malattia degenerativa ha 
un’evoluzione: 

1. Sintomi prodromici (sintomi non tipici che si 
sviluppano prima dei tipici)

2. Fase conclamata (sintomi clinici evidenti)

3. Fase scompensata (complicanze)
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PRODROMI

• Nella fase prodromica (prima dell’insorgenza dei
sintomi motori) possono essere presenti sintomi non
specifici che generalmente non orientano verso la
diagnosi di malattia di Parkinson.

• Vengono spesso consultati specialisti non neurologi
(ad esempio, ortopedici/psichiatri/gastroenterologi).

• Un esame neurologico accurato in questa fase può
talora consentire la diagnosi, ma più spesso pone
solo il sospetto diagnostico, da confermare con un
controllo a distanza di 6 mesi.
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Sintomi 

motori

Sintomi 

non 

Motori (poco 

conosciuti)

Sintomi 

non ancora 

riconosciuti

LA TEORIA DELL’ICEBERG

Sintomi Pre motori
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STADI DI BRAAK

6 stadi progressivi di

degenerazione ascendente e

perdita funzioni progressive

Evoluzione:

- Sintomi pre motori

- Sintomi motori

- Fase complicata di malattia
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 DISTURBI PRE MOTORI (PRODROMI): ipo-osmia

disturbi del sonno

depressione

dolore (spalla)

disturbi sessuali

personalità pre-morbosa

 SINTOMI MOTORI (TRIADE): tremore, rigidità, bradi-acinesia.

 SINTOMI NON MOTORI: gastro-enterologici (stipsi/disfagia/iper-salivazione)

urologici

ipotensione ortostatica

respiratori

dolore

disturbi del sonno

disturbi sessuali e della libido

disturbi psichici (allucinazioni/psicosi/ansia/depressione…)

 FASE SCOMPENSATA / EFFETTO JATROGENO (DA FARMACI).
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IPO-OSMIA
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DISTURBI DEL SONNO
•INSONNIA/SONNO INTERROTTO

•CONFUSIONE/ALLUCINAZIONI/SOGNI VIVIDI

•SONNOLENZA DIURNA

•COLPI DI SONNO IMPROVVISI (farmaci)

•SINDROME DELLE GAMBE SENZA RIPOSO

•CRAMPI/DOLORE

•DISTONIA/DOLORE AL MATTINO PRESTO

•NICTURIA/INCONTINENZA URINARIA
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REM BEHAVIOUR DISORDER
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DEPRESSIONE
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Deglutizione

Assorbimento

Stipsi

Motilità esofagea

Acalasia

Svuotamento 
gastrico

Riflesso 
gastro-colico

DISTURBI GASTRO-ESOFAGEI

E Tenesmo
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DOLORE DI SPALLA

Esordisce 1 – 2 anni prima dei sintomi motori.

Ottima correlazione con lato dei sintomi motori.
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DISTURBI SESSUALI

•Impotenza

•Riduzione libido
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PERSONALITA’ PRE-MORBOSA

Personalità rigida

Meno flessibile e più acuta

Soggetti parsimoniosi

Notevole autocontrollo

Elevata rettitudine morale

Repressione di istinti e emozioni

Bassa tendenza all’esploratività

Diligenza ed affidabilità
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SINTOMI MOTORI TIPICI

1. TREMORE A RIPOSO 

2. BRADI – ACINESIA

3. RIGIDITA’

“Triade Parkinsoniana”

• (RISPOSTA A LEVODOPA)
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SINTOMI ATIPICI

• CADUTE FREQUENTI

• ALLUCINAZIONI /DELIRIO

• DISAUTONOMIE (ipotensione 

arteriosa/disturbi sfinterici)

SPECIE  SE  PRECOCI
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CLINICA (tipica)

1. Acinesia, Bradicinesia
2. Tremore
3. Rigidità

Nella fase scompensata: 
• Instabilità posturale
• Disturbi cognitivi
• Disturbi psichiatrici
• Disturbi sensitivi
• Disautonomia

• Disturbi del sonno

N.B. Tutti 

possono essere 

FLUTTUANTI 

!!

ESORDIO 

ASIMMETRICO

(non 

necessariamente 

tutti presenti)
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BRADICINESIA - ACINESIA

• Globale riduzione della motilità volontaria, automatica e riflessa

• Associata a difficoltà ad iniziare movimenti (start-hesitation), ipomimia, 
riduzione riflesso di ammiccamento, riduzione sincinesie, disfonia, voce 
monotona, difficoltà ad alzarsi da seduti, micrografia, freezing….

• Pressoché sempre presente, peggiora nel tempo.
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TREMORE A RIPOSO

• Movimento involontario, ritmico, sinusoidale, oscillatorio di una
o più parti del corpo.

• Prodotto da contrazioni sincrone od alternate di muscoli
antagonisti.

• A riposo (diversamente dal tremore essenziale,

dal tremore distonico

e dal tremore cerebellare)
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RIGIDITA’

• Ipertonia plastica (a tubo di piombo):
aumentata resistenza alla mobilizzazione
passiva di un segmento di un arto

• Lateralizzata

• Fenomeno della troclea o ruota dentata
(espressione clinica di tremore a riposo)

• Diagnosi differenziale da spasticità

(coltello a serramanico)
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MARCIA

• Passo corto, lento (“piccoli passi”)

• Strisciamento – trascinamento dei piedi

• Riduzione sincinesie assiali e pendolari

• Festinazione (passi sempre più piccoli,  
veloci/instabili)

• Start-hesitation (difficile inizio del movimento)

• Turn-hesitation (difficile rotazione)

• Freezing (piede incollato/”ghiacciato” a terra), 

specie nei passaggi in spazi angusti, sotto le porte, 

o con variazione di colore del pavimento. 
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CAMPTOCORMIA

Anormale flessione del
tronco che compare
in stazione eretta e
marcia e scompare in
posizione supina.
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INSTABILITA’ POSTURALE

• Per la riduzione, poi 
la perdita dei riflessi 
posturali

• Evidenziabile con il 
test di attrazione 
(pull-test)

• In genere irrilevante 
precocemente, si 
aggrava durante gli 
anni (facilita 
cadute)
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CADUTE

• Deficit propriocezione

• Freezing

• Passaggi posturali

• Sincopi
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FREEZING DEL PIEDE 



34

PROGRESSIONE DEL PARKINSON E 
RESTRINGIMENTO DELLA FINESTRA 
TERAPEUTICA DI L-DOPA

Tempo
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OFF

Discinesie

Stocchi F. Il Morbo di 
Parkinson, 1998

Finestra 
terapeutica
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RISPOSTE IN FASE AVANAZATA ALLA TERAPIA 

DOPAMINERGICA

Fasi “ON - OFF”, caratterizzati da

alternanza anche molto ampia di risposta

alla terapia, con periodi di remissione dei

sintomi (fasi ON) associati a periodi di

refrattarietà alla terapia (fasi OFF) con

ripresa/peggioramento dei sintomi

parkinsoniani.
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FLUTTUAZIONI
• Fenomeno ON – OFF (improvvise modificazioni della

sintomatologia)

• NO – ON (non efficacia all’assunzione della terapia)

• DELAYED ON (ritardo di start)

• WEARING OFF (o OFF di fine dose, perde l’efficacia prima

del previsto)

DISCINESIE
Per fluttuazione della concentrazione plasmatica dei farmaci dopaminergici
vi sono mov. involontari in eccesso (coreo/atetosici simili a 1 danza), altro
(movimenti ballici, distonia, etc…)
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SINTOMI NON MOTORI
1. GASTRO-ENTEROLOGICI (STIPSI/DISFAGIA/IPER-SALIVAZIONE)

2. UROLOGICI

3. IPOTENSIONE ORTOSTATICA (anche jatrogena)

4. RESPIRATORI

5. DOLORE

6. DISTURBI DEL SONNO

7. DISTURBI SESSUALI E DELLA LIBIDO

8. DISTURBI PSICHICI (ALLUCINAZIONI/PSICOSI/ANSIA/DEPRESSIONE…)

NB i sintomi non motori possono “fluttuare” con fasi “ON” ed “OFF”,

come i sintomi motori, in base alla risposta alla terapia dopaminergica.
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Esempi di “OFF” non motori

1. Ansia, attacchi di panico, irrequietezza, irritabilità;

2. Dolore, prurito, sensazione di caldo/freddo, 

sudorazione;

3. Cambio di umore, depressione, sonnolenza, 

rallentamento del pensiero;

4. Urgenza urinaria. 
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GASTRO-ENTEROLOGICI

• IPER-SALIVAZIONE 

• DISFAGIA

• STIPSI

• NAUSEA

• DOLORI ADDOMINALI

• COLICHE

• MALASSORBIMENTO   

(anche per competizione)
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UROLOGICI
• URGENZA: desiderio imperioso di urinare

• DISURIA: insistente stimolo, senza poi riuscire

• NICTURIA: alzarsi dal letto più volte

• RITENZIONE URINARIA

• POSSIBILI CISTITI  
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IPOTENSIONE ORTOSTATICA

Rimanendo in piedi in modo fisso il

sangue tende a concentrarsi agli arti

inferiori con minor afflusso cerebrale.

•IPOTENSIONE ARTERIOSA

•SINCOPI

•CADUTE A TERRA

Specie nei pazienti con Parkinsonismo atipico (MSA, Shy-Drager) 

in cui è alterato il sistema nervoso autonomo che controlla la PA: 

utile misurare PA da supini e in ortostatismo. 

Possibili terapie : Gutron, Effortil, Florinef, Sandostatina.
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RESPIRATORI
Specie nella fase “OFF”

possibili sintomi respiratori:

• OPPRESSIONE

• DISPNEA

• TACHIPNEA

Eventualmente utile rivedere 

dosaggi della terapia 

dopaminergica.
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DOLORE
MOLTI TIPI: 

•DISTONICO

•CRAMPI DEL PIEDE

•MUSCOLO-SCHELETRICO

•RADICOLARE

•CENTRALE

•ACATISIA DOLOROSA

•ADDOMINALE

Alcuni sono responsivi alla

Levodopa: specie il

distonico ed il centrale.
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ALTRI
 DISTURBI DEL SONNO (miocolono, RBD, RLS)

 DISTURBI SESSUALI E DELLA LIBIDO

 DISTURBI PSICHICI: 

(Allucinazioni/psicosi/ansia/depressione/ 

disturbi cognitivi/gambling/shopping patologico/     

ipersessualità…).
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CRITERI di DIAGNOSI:
SEGNI E SINTOMI DI INCLUSIONE

• Bradicinesia

• Tremore

• Rigidità

• Esordio asimmetrico

Gelb et al, Arch Neurol, 1999
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CRITERI di SUPPORTO

• Evoluzione progressiva

• Persistente asimmetria

• Eccellente risposta a l-dopa
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SEGNI ATIPICI

• Mancata risposta a dosi adeguate di L-dopa 

• Rapida progressione della malattia 

• Instabilità posturale precoce

• Precoce comparsa di movimenti involontari

• Presenza di segni cerebellari/piramidali/vegetativi precoci

• Demenza precoce con disturbi della memoria, linguaggio e 
prassia

• Precoci allucinazioni non farmaco indotte

• Paralisi sopranucleare verticale dello sguardo

• Stridore respiratorio

• Segni neuroradiologici di atrofia del tronco o del cervelletto
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ANAMNESI

E’ importante per distinguere la M.
Parkinson idiopatica da forme
secondarie:

• Anamnesi familiare

• Anamnesi fisiologica

• Anamnesi farmacologica

• Anamnesi patologica remota

• Anamnesi patologica prossima
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ANAMNESI FARMACOLOGICA

– Antidopaminergici (levosulpiride, metoclopramide -
Plasil)

– Calcioantagonisti non idropiridinici (verapamil, 
diltiazem, flunarizina, cinnarizina)

– Acido Vaproico (Depakin)

– Amiodarone

– Litio

– SSRI: fluoxetina, paroxetina, sertralina

– Meperidina

– Amfotericina B
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PK IATROGENO (10-30%)
• distribuzione simmetrica

• più rapida evoluzione rispetto alla malattia di 
Parkinson. 

• generalmente riduzione dei sintomi 
extrapiramidali entro 6 mesi dalla sospensione
del farmaco.

• in alcuni casi slatentizzazione della malattia di 
Parkinson fino a quel momento in fase 
preclinica di malattia (Koller 1997)
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CLASSIFICAZIONE DEI PARKINSONISMI

Litvan I, Atypical Parkinsonian Disorders, 2004
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PARKINSONISMI ATIPICI

• MSA, PSP, DCB, DCL

• Rapida evoluzione

• Scarsa o assente risposta alla L-dopa

• Segni neurologici atipici

MSA Atrofia

multisistemica

Associa sintomi

piramidali/cerebellari/a

utonomici/extrapirami

dali

Spesso ipotensione

ortostatica

PSP paralisi

sopranucleare

progressiva

-Cadute

-Paralisi oculomozione

-Demenza

-Disfagia

DCB Sindrome cortico-

basale

- Demenza

-Mioclonie

-Mano aliena

-Afasia

DCL

Demenza a corpi di

Lewy

-Sintomi simmetrici

-Disturbi cognitivi

-Allucinazioni

-Ipersensibilità ai

neurolettici

PROGNOSI DIVERSA 

DA M. PARKINSON
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GRADI DIAGNOSTICI
IPD possibile/probabile/certezza

Certezza è esclusivamente autoptica
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DIAGNOSI

• Test alla L-dopa (300mg 
orali acutamente) test 
all’apomorfina (10 - 50 -
100mcrg/Kg SC)

• Premedicazione con 
Domperidone 60mg/die 
da almeno 3 giorni

• Tapping-test (risposta 
positiva se miglioramento 
> 15% con successivo 
decadimento)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Levodopa.png
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DIAGNOSI
• SPECT con ligando per il

trasportatore di
dopamina (ioflupano o
DATSCAN) per diagnosi
differenziale tra PK e ET

• SPECT con ligando per il
recettore dopaminergico
(IBZM) per diagnosi
differenziale tra IPD e
MSA-PSP-CBD

• Scintigrafia cardiaca con
MIBG

• RMN encefalo

• ECODOPPLER 
transcranico 



56

LA TERAPIA DELLA M. PARKINSON

1. Farmacologica

2. Infusionale (apomorfina e Duodopa)

3. Chirurgica (DBS)

TERAPIE DIVERSE PER STADI DIVERSI DI 

MALATTIA
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La mancanza di Dopamina cerebrale viene ridotta

introducendone il precursore (levo-dopa) dall’esterno.

Dalla levodopa viene sintetizzata dopamina dall’organismo.

La LEVODOPA è il farmaco GOLD STANDARD della terapia

per il Parkinson.

Nella malattia di Parkinson Idiopatica e

Parkinsonismi a dosi sino a oltre 1g die.
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Levodopa
Rapidamente assorbita dall’intestino tenue.

Picco plasmatico in 30 – 60 minuti.

Emivita plasmatica circa 90 minuti.

Compete con altri amminoacidi per essere assorbita

tramite trasportatore comune duodenale.

Solo 1-3% passa la BEE, il resto metabolizzato a

livello extracellulare periferico a dopamina (che non

passa la BEE).

Si usano perciò farmaci che bloccano la

trasformazione periferica in modo che maggior

quantità di levo-dopa raggiunga il SNC.

Foto BEE
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ALTERAZIONI DELL’APPARATO DIGERENTE CHE

POSSONO INFLUENZARE LA RISPOSTA ALLA L-

DOPA
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Effetti collaterali da Levodopa

1. Discinesie / fluttuazioni e distonie

2. Nausea/vomito (Peridon)

3. Ipotensione ortostatica/sincopi

4. Sonnolenza

5. Psicosi/alluinazioni/idee paranoidi/agitazione/incremento 

della libido/gambling (ossessività)

6. Alterazioni del sonno (incubi/insonnia)

7. Aumento rischio di melanoma
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MELEVODOPA



64

Meccanismo d’azione diverso da LD:

Sono farmaci già pronti (non devono subire trasformazioni per diventare attivi).

Agiscono direttamente sul recettore dopaminergico come agonisti.

Possono essere usati assieme a LD (azione sinergica)
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ROTIGOTINA

1. E’ un dopamino agonista in cerotto con

rilascio dl farmaco in 2 ore

2. Salta l’assorbimento gastrico
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Le MAO B sono enzimi che degradano la

dopamina:il loro blocco aumenta l’emivita

della stessa.

SELEGILINA (Jumex ®)

Dagli anni ’80 venne usato con LD dimostrando anche un incremento di 

sopravvivenza rispetto a LD da sola (Birkmayer et al, 1985) come possibile azione 

Neuroprotettiva. 

DISEASE MODIFYING AGENTS?

Gli inibitori enzimatici

RASAGILINA
(Azilect ®)
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ENTACAPONE

• Inibitore delle COMT ad azione selettivamente periferica

• Riduce la metabolizzazione della levodopa ad opera delle COMT a 3-
OMD.

• Conseguente aumento dei livelli sierici di levodopa e della
biodisponibilità della levodopa encefalica

• In associazione alla L-dopa fornisce una stimolazione dopaminergica
più continua rispetto a quella osservata con la sola L-Dopa.

TOLCAPONE

VANTAGGI:

Permette di ridurre le dosi di

LD. SVANTAGGI: limitazione d’uso per pazienti 

con problemi epatici.
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MANTADAN ®

SEROQUEL ®
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LA STIMOLAZIONE DOPAMINERGICA CONTINUA

Una STIMOLAZIONE DOPAMINERGICA 

CONTINUA

mediante infusione continua (e.v., s.c., o intra-digiunale) 

di LD o di un DA permetterebbe:

- Un aumento della durata delle fasi “on” ;

- Una riduzione in frequenza delle fluttuazioni cliniche;

- Una riduzione in frequenza ed intensità delle

discinesie.
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LA DUODOPA

È un gel contenente concentrati in
sospensione: levodopa a 20 mg/ml
e carbidopa a 5 mg /ml.

Confezionato in “cassette” ad uso

quotidiano di 100 ml, somministrabile in

maniera continua a livello digiunale tramite

una pompa d’infusione.

Consente di evitare la dipendenza dallo

svuotamento gastrico.

 

Gel

100 ml

Levodopa 2.000 mg

Carbidopa 500 mg

La pompa infusionale contiene un

software per la programmazione di 3

modalità di infusione:

1. Dose del mattino.

2. Dose continua.

3. Dose extra.
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VANTAGGI DELLA METODICA:

La stimolazione dopaminergica continua ottenibile mediante
infusione intestinale di levodopa/carbidopa:

- Riduce in frequenza ed intensità di fluttuazioni motorie e
discinesie;

- Riduce i punteggi delle scale cliniche di malattia H&Y ed
UPDRS;

- Beneficio anche sui sintomi assiali;

- Evita l’assunzione di compresse in numero elevato;

- Possibilità di utilizzo di dose extra.

LIMITI DELLA METODICA: 

- Necessita di PEG;

- Trasporto pompa tramite marsupio;

- Software non programmabile a ore;

- Costo.

EVENTI AVVERSI/COMPLICANZE: 

- Nausea;

- Inappetenza;

- Calo ponderale;

- Ostruzione sondino naso-digiunale;

- Dislocazione sondino naso-digiunale;

- Infezione/cheliode stomia cutanea.
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TERAPIA CHIRURGICA: STIMOLAZIONE

CEREBRALE PROFONDA
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GRAZIE  PER  L’ATTENZIONE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


