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1. Introduzione 

La malattia di Parkinson è la malattia neurodegenerativa più comune dopo il morbo di 
Alzheimer. Essa è generalmente diagnostica dopo i cinquant’anni, e colpisce le capacità motorie 
del degente, causando disfunzioni come l’ipocinesia (rallentamento dei movimenti), il tremore, la 
rigidità muscolare e l’instabilità posturale; ma può anche influire sull’umore, sul linguaggio e sulla 
cognizione. 

Si tratta generalmente di una malattia sporadica, ovvero si manifesta in casi isolati con una causa 
ignota, ma si pensa che possa anche essere causata dalle mutazioni in diversi geni, da fattori 
ambientali, da incidenti o da altre cause molto rare.  

La malattia può avere esordio precoce (tra i 20 e i 50 anni), o tardivo (dopo i 50 anni), con leggeri 
differenze nei sintomi e nella patologia.  

La malattia di Parkinson è il risultato di una progressiva degenerazione dei neuroni 
dopaminergici nella sostanza nera, una regione nel cervello che controlla i movimenti. I sintomi 
sono causati dalla insufficiente formazione e azione di dopamina. La dopamina è un 
neurotrasmettitore necessario per la trasmissione di flussi in determinate vie nervose. Un 
indebolimento di questo flusso modifica l’esecuzione dei movimenti dell’uomo. La disfunzione 
influenza l’organismo nel suo insieme: non solo braccia e gambe, ma anche schiena, testa, gli 
organi del linguaggio, gli intestini, ecc.  

Il processo comincia in modo “nascosto”: senza essere rilevabile dal paziente, dal suo entourage 
o dal medico. Infatti, i primi segnali clinici diventano visibili solo ad uno stato avanzato della 
malattia. L’evento iniziale più comune è il tremore ad un braccio, ma può anche essere la lentezza 
generale (nei movimenti e nel linguaggio), la depressione, i problemi di scrittura o altri sintomi.  

La malattia di Parkinson si distingue non solo per una carenza di dopamina, ma anche per uno 
squilibrio a livello di altri neurotrasmettitori. Infatti, oltre alla dopamina esistono anche altre 
sostanze che assicurano la trasmissione degli impulsi nervosi tra i neuroni in diverse regioni del 
cervello. Tutti i neurotrasmettitori sono in un costante equilibrio gli uni in rapporto agli altri; 
quindi se i livelli di un neurotrasmettitore subiscono un’alterazione, anche gli altri ne saranno 
influenzati.  

Si tratta di una malattia cronica, e necessita quindi di essere trattata costantemente. Il 
trattamento apporta un sollievo dai sintomi, ma attualmente non esiste alcuna cura per i malati. 

La malattia di Parkinson progredisce con il tempo, tuttavia non è considerata fatale. 
Complicazioni in fasi avanzate della malattia, come cadute o problemi di deglutizione, possono 
condurre alla morte. Non esiste alcun modo per predire l’andamento dei disturbi per un singolo 
individuo.  

Si tratta di una malattia diffusa in tutte le popolazioni del mondo. Negli ultimi decenni il numero 
di pazienti è particolarmente aumentato nei paesi sviluppati, dove c’è stato un notevole 
incremento della durata della vita. Attualmente in Svizzera circa 15'000 persone combattono 
giorno dopo giorno contro il Parkinson.  

L’obbiettivo di questo lavoro di maturità è quello di dare una visione generale della malattia, 
coprendo diversi aspetti. Lavorando alla ricerca ho preso consapevolezza dell’enorme quantità di 
informazioni e peculiarità legate a questa malattia, e sono spesso stata combattuta nel selezionare 
gli aspetti più comuni e interessanti.  

Nel mese di marzo del 2010 ho preso parte ad una settimana di studio organizzata da “Scienza e 
gioventù”, dove ho lavorato al progetto “Cell biology of Parkinson’s disease” presso il Politecnico 
Federale di Losanna (EPFL), istituto di Scienze della vita e Biotecnologie. Si tratta di un lavoro di 
laboratorio in cui andavamo ad analizzare alcuni possibili geni responsabili della malattia (riportato 
nel capitolo 5). Questo lavoro ha scaturito in me un grande interesse, ed ho approfittato del lavoro 
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di maturità per poter approfondire una tematica così interessante, vasta, d’attualità e ancora 
piena di segreti. 

 
 
 
Personaggi famosi colpiti dalla malattia:  
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2. Cenni storici 

La malattia di Parkinson deve il suo nome al medico 
londinese James Parkinson, che ne avviò la divulgazione 
nel 1817. Nel suo «Essay on the Shaking Palsy», (Trattato 
sulla Paralisi Agitante), egli descrisse per la prima volta i 
sintomi dei suoi pazienti e di altre persone malate che 
aveva osservato per le strade. James Parkinson supponeva 
che i diversi sintomi derivassero da una causa cerebrale 
comune, ma dichiarò di non conoscerne un trattamento 
efficace.  

Esistono solo pochi testi ed alcune illustrazioni a far 
supporre dell’eventuale esistenza della malattia già in 
epoche remote, come nell’Antichità. Tuttavia, prima di 
James Parkinson, nessuno mai descrisse tutti i sintomi 
tipici della malattia.   

                                                                                           
                                                                                                                                                         
 
 
 
 

Causa cerebrale della malattia 

All’inizio del secolo scorso fu confermata l’ipotesi di James 
Parkinson che la malattia risalisse ad una causa cerebrale. Furono 
infatti condotte diverse analisi su cervelli di parkinsoniani deceduti 
e si notò che una regione cellulare al centro del cervello di colore 
nero nei soggetti sani,  aveva un aspetto molto chiaro nelle persone 
con la malattia di Parkinson. È risaputo oggi che la malattia è 
proprio dovuta alla degenerazione che interessa un’area ridotta del 
sistema nervoso centrale, chiamata “sostanza nera”. Essa è il nucleo 
della produzione di dopamina ed è situata a livello del mesencefalo.  

 

 

L’influenza spagnola 

La conoscenza del morbo di Parkinson si diffuse a macchia d’olio tra il 1917 e il 1927, quando 
esplose un’epidemia mondiale d’influenza, chiamata «Influenza spagnola». La malattia era dovuta 
ad un virus, che colpiva essenzialmente il sistema nervoso centrale. La malattia provocava 
un’infiammazione del cervello e delle meningi e molto spesso si complicava fino a sfociare in una 
sindrome parkinsoniana, chiamata «postencefalica». 

Nel mondo intero milioni di persone furono colpite dalla malattia. I pazienti venivano trattati 
nelle case di cura dell’epoca, e il trattamento consisteva essenzialmente nella somministrazione di 
morfina per calmare i pazienti.  

Al giorno d’oggi non esistono praticamente più sindromi parkinsoniane postencefaliche. Dopo la 
devastante «influenza spagnola» nessun virus attaccò più il cervello e le meningi allo stesso modo. 

Img. 2 
Mesencefalo 

Img. 1 James 
Parkinson (1755-1824) 
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Attualmente, abbiamo a che fare principalmente con una sindrome parkinsoniana detta 
«idiopatica», ovvero relativa ad una causa ignota e senza una malattia precedentemente rilevata. 
 

Breve approfondimento: Infiammazione di meningi e cervello, e 

successiva sindrome parkinsoniana postencefalica 

Le meningi  sono un sistema di membrane che 
avvolge l’encefalo e il midollo spinale. Nell’uomo 
sono presenti tre meningi: la «dura madre», 
l’«aracnoide» e la «pia madre». 

Nell’«influenza spagnola» un virus causava 
l’infiammazione di meningi e cervello, e  da questa 
problematica si poteva incorrere in una sindrome 
parkinsoniana. Come già visto in precedenza, i 
tentativi dei medici di curare i pazienti erano del 
tutto vani. Vista l’impotenza dei dottori, non si poteva che somministrare morfina ai degenti: per 
dare loro un po’ di sollievo.  
 
 

Evoluzione dei trattamenti 

Nonostante che la malattia sia nota da quasi due secoli, le 
conoscenze su di essa sono progredite in maniera significativa solo nel 
corso degli ultimi trent’anni. La guarigione è ancora oggi impossibile, 
ma grazie alle tecniche terapeutiche moderne si può garantire al 
paziente una migliore qualità di vita.  

Il primo trattamento medicamentoso apparve alla fine del XIX 
secolo, quando l’illustre neurologo francese Charcot somministrò ai 
degenti dell’atropina. Per lungo tempo questo trattamento rimase 
l’unica applicazione medicamentosa alla malattia.  
 

 

 
 
 
 

Impiego di atropina 

L’atropina è un alcaloide estratto da diverse piante della famiglia delle Solanaceae, come ad 
esempio l’Atropa belladonna. Essa è molto velenosa e viene usata in medicina.  È un’antagonista 
dell’acetilcolina per i recettori muscarinici, ed ha i seguenti effetti sull’organismo umano:  

• spasmolisi di muscolatura liscia, quindi potenziale risoluzione di uno stato spastico; 

• midriasi, ovvero dilatazione della pupilla in assenza di luce, e paralisi dell’accomodazione 
visiva; 

• diminuzione dell’escrezione delle ghiandole esocrine; 

• tachicardia, ovvero accelerazione del battito cardiaco; 

• sopprime nausea e vomito; 

Img. 3 Meningi 

Img. 4 Jean-Martin Charcot (1825-1893) 
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• in dosi elevate (> 3 mg) comincia la stimolazione centrale nervosa e causa una paralisi 
letale del sistema nervoso centrale.  

L’atropina è un anitocolinergico (inibisce l’azione dell’acetilcolina), inoltre è classificata nelle 
seguenti categorie farmacologiche: spasmolitico, broncodilatatore e antimuscarinico. 

Si può quindi dedurre che l’impiego di atropina nel trattamento del morbo di Parkinson, veniva 
fatto per ottenere come riscontro il ripristino delle attività muscolari a seguito di uno spasmo, 
ovvero di una contrazione patologica, esagerata e persistente.  

 

Ulteriori sviluppi nell’utilizzo di estratti di belladonna 

Successivamente, in Germania furono utilizzate delle soluzioni 
acquose ed alcoliche di radici di belladonna. Un considerevole 
contributo a questa evoluzione è stato dato dal neurologo italiano 
Giuseppe Panegrossi dell’Università di Roma. Egli condusse degli studi 
su alcune popolazioni bulgare sotto consiglio della regina Elena d’Italia 
(1873-1952) per alleviare le sofferenze dei parkinsoniani italiani. 
Questa cura “bulgaro-italiana” fu in seguito diffusa in Germania, dove il 
dottore Walther Völler continuò e sviluppò ulteriormente le ricerche.  

Infine, durante gli anni ’40 cominciò la produzione sintetica di farmaci 
che producessero l’effetto dell’atropina (anticolinergici di sintesi). La 
scoperta di questi anticolinergici fece sì che per la prima volta il 
trattamento della malattia fosse alla portata di tutti.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                 

 

 

Img. 5 Atropa Belladonna 
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3. Fisiopatologia della malattia 

Concetti base di neurobiologia 

Il cervello è formato da miliardi di cellule particolari chiamate 
neuroni. Queste cellule nervose ricevono informazioni dagli organi 
di senso o da altri neuroni, elaborano un messaggio ed inviano 
impulsi ad altri neuroni o direttamente agli organi, come i muscoli.  

I neuroni sono formati da un corpo centrale, dai dedriti (filamenti 
sottili) e da un assone (filamento più lungo). Attraverso l’assone 
avviene la trasmissione di messaggi sotto forma di impulsi chimico-
elettrici. Le sinapsi sono le strutture che permettono la 
comunicazione tra le cellule nervose, ovvero la ricezione da parte 
dei dedriti dei messaggi trasmessi dall’assone di un’altra cellula 
nervosa. I neurotrasmettitori sono le sostanze chimiche che 
servono per la propagazione dell’impulso elettrico e che quindi 
vengono rilasciati dalla parte terminale dell’assone. I 
neurotrasmettitori raggiungono poi la superficie del neurone 
ricevente, dove sono presenti i recettori che riconoscono uno 
specifico neurotrasmettitore. La dopamina è il neurotrasmettitore 
coinvolto nella malattia di Parkinson. 

  

 

 

 

Cosa accade nel cervello con la malattia di Parkinson 

La malattia di Parkinson è una malattia neurologica che 
evolve lentamente e che progressivamente compromette i 
movimenti. È dovuta alla degenerazione delle cellule 
nervose localizzate in una zona del cervello chiamata 
“sostanza nera”. I neuroni di questo tessuto si occupano 
della produzione di una parte della dopamina nel cervello, 
un neurotrasmettitore che va poi ad agire su un altro 
nucleo che controlla le funzioni motorie. 

I neuroni dopaminergici nella sostanza nera contengono 
un pigmento chiamato neuromelanina, il quale dà alle 
cellule il loro aspetto nero. Dal momento che i neuroni 
muoiono e sono rimossi, la sostanza nera perde questo 
pigmento nero. 
 
 
 
 
 

Img. 1 Neurone e sinapsi 

Img. 2 Sostanza nera 
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Nell’immagine 3 è rappresentata una sezione del cervello in cui si può individuare la sostanza 
nera. A fianco figurano rispettivamente la sostanza nera tipica di una persona sana e quella di una 
persona con la malattia di Parkinson. Si può notare molto chiaramente come la sostanza nera di un 
parkinsoniano abbia perso il colore nero a causa del degenerazione neuronale. I primi sintomi 
compaiono solo quando circa l’80% del tessuto è degenerato. 
 

 
 
 

 
I neuroni della sostanza nera a loro volta si connettono con un’altra regione del cervello: lo 

striato. In questa regione, infatti, troviamo i recettori della dopamina. Lo striato è noto per il suo 
ruolo nella pianificazione e nella modulazione dei movimenti, e proprio da qui partono degli 
impulsi per i muscoli e per altre aree del cervello.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Img. 3  

Sezione del 
cervello e sostanza 

nera 

Sostanza nera in 
condizione normali 

Sostanza nera in 
condizione di 

malattia 

Img. 4 Sinapsi tra un neurone 
dopaminergico e uno dello striato 
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Nel confronto tra l’immagine 5 e l’immagine 6 appare in modo chiaro che la quantità del 
neurotrasmettitore dopamina  in condizioni di malattia è notevolmente diminuita e quindi anche il 
numero sinapsi.  
 

Nello striato sono presenti anche altri messaggeri chimici, come l’acetilcolina, il glutammato e 
l’adenosina. Perché questa regione del cervello funzioni correttamente dev’esserci non solo una 
sufficiente disponibilità di dopamina, ma anche un equilibrio tra di essa e gli altri 
neurotrasmettitori. Dall’immagine 4 si può notare come in un parkinsoniano una drastica 
diminuzione di dopamina comporta un aumento di aceticolina, glutammato e adenosina. 

Img. 5 Sinapsi – Condizione normale 
Img. 6 Sinapsi – Condizione di malattia 

Img. 7 I neurotrasmettitori nello striato:  
una questione di equilibrio 
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4. Nuove scoperte e trattamenti attuali 

I principali farmaci impiegati oggi nel 
trattamento della malattia di 
Parkinson sono stati scoperti solo 
dopo la seconda guerra mondiale. I 
recenti progressi in campo medico 
sono riusciti a produrre grandi 
benefici per le persone malate.  Gli 
anticolinergici sono tuttora usati, ma 
la loro importanza è diminuita con 
l’introduzione di farmaci più efficaci, 
chiamati dopaminergici. Quest’ultimi 
sono in grado di compensare la 
carenza di dopamina nel cervello 
responsabile della patologia.   

Nel 1960 in Svezia per la prima volta si ipotizzò la funzione chimica della dopamina nel cervello, e 
non tanto dopo, a Vienna, un gruppo di ricercatori scoprì che il morbo di Parkinson fosse dovuto 
ad una carenza di questo neurotrasmettitore. 

Fu così che si giunse all’utilizzo della levodopa, precursore1 naturale chimico della dopamina, per 
compensare la carenza del neurotrasmettitore. La levodopa fu il primo farmaco dopaminergico o 
dopamina-agonista, ma in seguito sono stati prodotti sinteticamente altri prodotti che svolgono 
un’azione analoga, come ad esempio la bromocriptina e il pergolide, utilizzati nei casi più gravi.  

A pari passo con i progressi della terapia cominciarono però ad apparire anche effetti collaterali 
e complicazioni. Ogni paziente ha infatti diverse combinazioni di problemi che quindi rispondono a 
modo proprio al trattamento. È perciò necessario monitorare attentamente e costantemente ogni 
singolo paziente per avere il miglior riscontro farmacologico possibile. Inoltre, nella maggior parte 
dei casi la terapia deve essere protratta per molti anni, e in questo tempo il modo di rispondere ai 
farmaci da parte del paziente cambia a causa del peggioramento della malattia e della crescente 
tolleranza ai farmaci. È quindi nell’interesse del paziente la ricerca di un trattamento che sia in 
grado di garantire i migliori vantaggi nel breve periodo e il minimo rischio di effetti collaterali nel 
lungo periodo, ovvero è meglio non innalzare troppo precocemente i dosaggi dei farmaci. 

L’obbiettivo della terapia farmacologica è quello di mantenere il soggetto attivo, autonomo e 
senza handicap, in quanto una cura alla malattia è tuttora inesistente. 

Nella terapia prescritta l’obbiettivo è quello di raggiungere un equilibrio tra i vari farmaci e i 
rispettivi effetti. La levodopa tende a ricostituire la giusta concentrazione di dopamina e quindi ad 
alleviare i disturbi. Tuttavia, con il progredire della malattia e quindi con l’aumentare della carenza 
di dopamina, alcune cellule del cervello contenenti una sostanza chiamata acetilcolina, reagiscono 
intensificando la loro attività. Tutto ciò provocherà un peggioramento delle condizioni del 
paziente, piuttosto che un miglioramento. La prescrizione di farmaci anticolinergici provvederà 
quindi a ridurre l’eccessiva attività di queste cellule e ad apportare miglioramenti nei pazienti. I 
farmaci anticolinergici e dopaminergici sono quindi complementari ma i benefici che portano si 
sommano e fanno oscillare i pazienti tra una condizione di normalità e uno stato parkinsoniano. 
 
 

                                                 
1
 Sostanze che attraverso il metabolismo vengono trasformate nella molecola farmacologicamente attiva.  

(Fonte: Wikipedia). 

Img. 1 Farmaci 
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Generalmente la soluzione migliore è quella di trovare un equilibrio con alcuni farmaci di ciascun 

gruppo. Questo potrà complicare la terapia da seguire, tuttavia, è importante sapere che se 
vengono prescritti numerosi farmaci, non necessariamente la condizione del paziente è molto 
grave. In seguito vedremo come per alleviare specifici sintomi è talvolta necessaria l’assunzione di 
quattro o cinque farmaci diversi. 

È assolutamente comprensibile che i pazienti siano spaventati dal gran numero di pillole che 
devono assumere, e che quindi insorga tra di loro la paura che i farmaci potessero reagire tra di 
loro o che si potessero accumulare nell’organismo. Tuttavia queste circostanze sono ben 
conosciute dai medici e quasi tutti i farmaci inoltre, vengono scomposti ed eliminati 
dall’organismo entro le ventiquattro ore. 

Il modo in cui i pazienti rispondono al trattamento farmacologico cambia con il passare del 
tempo, questo è dovuto al sensibilizzarsi del sistema nervoso in seguito all’uso prolungato dei 
farmaci. Come precedentemente affermato, il dosaggio dei farmaci va stabilito non solo per il 
maggior beneficio nel breve periodo, ma anche in maniera efficiente per il futuro, prestando 
particolare attenzione al rischio di assuefazione dai farmaci e di effetti collaterali.  

 
 

Diminuzione 
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Schema 1. Comportamento dei neurotrasmettitori e conseguente strategia 
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Modalità d’azione, vantaggi ed effetti collaterali dei principali farmaci 

utilizzati nella terapia della malattia di Parkinson 
 

Levodopa 

La levodopa apporta, nella maggior parte dei casi, benefici di gran lunga maggiori rispetto a 
quelli apportati da altri farmaci, tuttavia bisogna anche tener conto degli inevitabili effetti 
collaterali che provoca nel breve e le lungo periodo. 

Come già accennato, la levodopa è la sostanza grazie alla quale l’organismo produce la 
dopamina, la cui carenza in particolari cellule nervose è responsabile della malattia di Parkinson. 

La dopamina non può essere assorbita se assunta per via orale, per questo si preferisce la 
levodopa. 

La levodopa viene assorbita nell’intestino e trasportata dalla circolazione sanguigna attraverso il 
fegato fino al cervello. L’enzima della decarbossilasi è responsabile del processo di trasformazione 
della levodopa in dopamina, e questa proteina sfortunatamente si trova in grandi quantità in tutto 
l’organismo. Per evitare che l’organismo converta la levodopa in dopamina molto prima che 
quest’ultima avesse raggiunto il cervello, è necessario l’intervento di un inibitore della 
decarbossilasi. Per questo motivo i farmaci a base di levodopa, contengono anche una sostanza 
chimica innocua che provvede a mantenere intatta la levodopa fino al momento in cui raggiunge il 
cervello e che resta nella circolazione sanguigna senza entrare nel cervello. Se l’inibitore della 
carbossilasi entrasse nel cervello impedirebbe la trasformazione della levodopa in dopamina 
proprio laddove è necessaria. 

 

 
2

                                                 

L’Immagine 2 è stata presa da:  « Superare il Parkinson » di R. Godwin Austen 
 

Img. 2 Percorso della 
Levodopa 
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Con una terapia a base di levodopa tutti i sintomi della malattia di Parkinson 
tendono a diminuire, e rispetto agli altri farmaci è particolarmente indicata per 
attenuare la lentezza dei movimenti e quindi i disturbi ad essa collegati. Non è 
esagerato affermare che con una terapia a base di levodopa i miglioramenti 
possono essere davvero importanti. Quando fu introdotta, i pazienti che erano 
costretti a stare a letto per lungo tempo riuscivano finalmente a rialzarsi, a 
camminare e a muovere braccia e gambe.  

Con la levodopa anche la rigidità e il dolore di solito migliorano. Se il problema è 
il tremore, invece, questo farmaco non sempre porta riscontri positivi. Anche altri 
sintomi, come quelli relativi alla deglutizione e al linguaggio o i 

disturbi dell’equilibrio e l’”esitazione da partenza” hanno solitamente esiti minori. 
Effetti collaterali come disturbi del gusto sono comuni con l’assunzione del 

farmaco. Ad esempio, per i pazienti il tè o il caffè assumono un sapore metallico, e 
più generalmente hanno un sapore cattivo in bocca. La levodopa assunta per la 
prima volta può causare disturbi del sonno. In alcuni pazienti si può verificare un 
aumento della pulsione sessuale e l’effetto collaterale più comune è quello della 
nausea, più raro invece il vomito. Tra i degenti si può verificare una perdita di peso 
dovuta alla mancanza di appetito; tuttavia raramente la perdita è superiore al 10% 
del peso corporeo, e i pazienti la vedono come un beneficio piuttosto che come 
uno svantaggio. È possibile che i familiari notino nell’espressività del degente sbigottimento e gli 

occhi sbarrati; questi sono effetti diretti della levodopa su palpebre 
e muscoli oculari, che comunque non comportano alcuna 
implicazione medica. Solitamente gli effetti collaterali si sviluppano 
nel lungo periodo, ed è raro che si manifestino in stadi precoci 
della degenza.  

Nel dosaggio della levodopa c’è una comprensibile tendenza 
all’aumento, in quanto apporta ai pazienti visibili vantaggi, e, 
talvolta, il degente stesso aumenta le assunzioni. Con un uso 
prolungato del farmaco il cervello modifica i suoi meccanismi di 

risposta, diventa più resistente. Si verificano quindi “oscillazioni” nelle quali la risposta varia, 
spesso in tempi molto brevi, tra uno stato di gravi e anormali movimenti involontari e condizioni di 
forte rigidità muscolare e di lentezza dei movimenti. I movimenti anormali dovuti a queste 
“oscillazioni” per i familiari diventano molto evidenti, e possono essere movimenti agitatori degli 
arti o del tronco, movimenti masticatori della bocca o della lingua o smorfie del volto. I malati, dal 
canto loro, spesso preferiscono sopportare le contrazioni involontarie piuttosto che la lentezza dei 
movimenti. Tuttavia, se tutta una serie di movimenti involontari pregiudica un certo equilibrio o la 
capacità di camminare e supera quindi i benefici della terapia, è necessario ridurre il dosaggio.  

La durata d’azione di una singola dose di levodopa è di circa quattro ore. Con ogni probabilità i 
sintomi sono maggiori prima della prima dose al mattino. È molto importante fissare gli orari di 
assunzione in base ai momenti della giornata di più intensa attività fisica.  

Gli aggiustamenti sul dosaggio o sulla frequenza di assunzione per avere maggiori benefici sono 
distinti di caso in caso, ma devono sempre essere stabiliti non solo basandosi sul breve periodo ma 
anche quello lungo. Inoltre informare in modo appropriato il medico delle variazioni delle 
condizioni in relazione ai tempi di assunzione delle singoli dosi facilita una prescrizione di levodopa 
con i maggiori benefici possibili.3 

                                                 
3
 Le immagini 3, 4 e 5 rappresentano tre tra i principali tipi di levodopa che esistono. Rispettivamente Sinemet, APO-

LEVOCARB® (levodopa e carbidopa) e Syndopa Plus (levodopa e carbidopa). I diversi farmaci si differenziano per forza. 

Img. 3  

Img. 4  

Img. 5  
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Anticolinergici 

Gli anticolinergici sono farmaci che antagonizzano gli effetti dell’acetilcolina. Nella malattia di 
Parkinson ha luogo una diminuzione di dopamina, a questo fenomeno l’organismo reagisce con un 
aumento di acetilcolina. Si usa perciò somministrare ai pazienti degli anticolinergici per ristabilire 
una giusta concentrazione di questa molecola. 

Questi farmaci hanno un’efficacia minore di quella prodotta dalla levodopa, tuttavia nei primi 
stadi della malattia o in casi di parkinsonismo lieve, con la loro azione eliminano quasi tutti i 
disturbi e generano pochi effetti collaterali.   

Al giorno d’oggi ci sono numerosi preparati anticolinergici brevettati (la cui efficacia varia di 
poco), comunque i più utilizzati sono il benzexolo e l’orfenadrina. 

Le funzioni principali degli anticolinergici sono un’attenuazione della rigidità muscolare e del 
tremore, e un miglioramento delle capacità di movimento. In particolare, in pazienti con problemi 
con l’uso della mano, l’assunzione di benzexolo apporta ragguardevoli benefici. Questi 
miglioramenti si protraggono per circa quattro ore dall’assunzione della dose.  

Gli effetti collaterali prodotti da questi farmaci sono di due tipi. In primo luogo ci sono gli effetti 
collaterali “periferici”, che possono essere: secchezza della bocca, offuscamento della visione da 
vicino e difficoltà nella minzione. In secondo luogo ci possono essere i cosiddetti effetti collaterali 
“centrali”, che possono essere: stati confusionali, deterioramento della memoria e allucinazioni. 
Gli effetti collaterali sono generalmente tutti di lieve entità, e dunque con gli anticolinergici, 
solitamente, i benefici superano gli svantaggi. È molto importante segnalare scrupolosamente al 
medico questi effetti, in modo da poter procedere con una riduzione del dosaggio o con l’aggiunta 
di un’altra terapia. 
 
 

Amantadina 

L’amantadina favorisce la liberazione di dopamina nel cervello e viene solitamente 
somministrata in associazione con gli anticolinergici. Analogamente a quest’ultimi, si tratta di un 
farmaco relativamente leggero, la cui azione tende e a diminuire gradualmente di efficienza dopo 
3 o 4 mesi e che risulta particolarmente utile per i casi più lievi o iniziali della malattia.  

L’amantadina ha un raggio d’azione simile a quello della levodopa, ma ha un’efficacia molto 
minore. L’effetto collaterale più comune che può causare è un aumento di gonfiore ai piedi e alle 
caviglie. In alcuni casi si può anche manifestare un’eruzione cutanea, innocua, che colpisce 
particolarmente le cosce e gli avambracci, conosciuta come Livedo reticularis e che si presenta 
come una rete composta da linee rossastre. In alcuni pazienti può anche insorgere confusione 
mentale e forte incertezza, di fronte a questo segnale bisogna immediatamente interrompere la 
terapia. 
 
 

Dopaminoagonisti 

I dopaminoagonisti sono le forme più recenti di preparati chimici sostituitivi alla levodopa.  
La speranza per il futuro è quella di riuscire ad apportare gli stessi benefici della levodopa senza 

gli indesiderati effetti collaterali con l’utilizzo di questi farmaci. Tuttavia si tratta di farmaci molto 
recenti e che richiedono ancora verifiche.  

In alcuni pazienti si sono potuti osservare notevoli miglioramenti con l’uso di dopaminoagonisti, 
quando in risposta alla levodopa manifestavano invece gravi “oscillazioni” (momenti di 
“normalità”, alternati a momenti in cui i sintomi sono molto gravi). La spiegazione può essere data 
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dal fatto che la durata d’azione di dopaminoagonisti, come la bromocriptina e il pergolide, è 
leggermente maggiore rispetto a quella della levodopa. Se l’effetto della levodopa si estende ad 
un periodo di 3 o 4 ore, l’effetto della bromocriptina può invece persistere fino a 6 ore. 

In alcuni casi i dopaminoagonisti sono tollerati meglio che la levodopa, si hanno infatti eguali o 
maggiori benefici ma meno effetti collaterali. 

La prescrizione di questi farmaci viene solitamente fatta solo su speciale consiglio di un 
neurologo che ne ha già fatto esperienza, vige infatti il pericolo di gravi effetti collaterali 
inaspettati. L’aumento di movimenti anormali e di stati confusionali acuti sono tipici effetti 
collaterali che si sono potuti osservare, e sono talvolta più forti e persistenti di quelli associati alle 
altre terapie. 
 

 

Inibitori della COMT 

La modalità d’azione di questi farmaci è completamente diversa rispetto a quella dei medicinali 
presi in analisi finora. Gli inibitori della COMT non agiscono direttamente sul sistema nervoso, essi 
bloccano un enzima che degrada la dopamina, la COMT (catecol-O-metiltrasferasi). Questo enzima 
agisce in periferia, prima di entrare nel cervello, e può degradare la levodopa. L’azione di questi 
farmaci si traduce quindi in un netto prolungamento dell’azione della levodopa, quest’ultima 
durerà più a lungo nel plasma e sarà maggiormente disponibile a livello cerebrale sotto forma di 
dopamina. Addizionare un inibitore della COMT ad una terapia con levodopa e inibitore della 
decarbossilasi può rivelarsi particolarmente utile nei pazienti che presentano una reazione 
fluttuante alla levodopa. Questo perché l’inibizione della COMT permette di ridurre o eliminare 
queste fluttuazioni attraverso un miglioramento della cinetica plasmatica della levodopa, e quindi 
della sua efficienza tra una dose e l’altra. 

È possibile che con questi farmaci aumenti la gravità degli effetti collaterali dovuti alla levodopa. 
Inoltre possono causare irrequietezza ed è quindi meglio assumerli  al mattino per evitare 
problemi d’insonnia. 

 

Apomorfina 

Questo farmaco è un dopaminoagonista e viene somministrato per iniezioni. Può causare forti 
nausee e vomito. Le iniezioni sono consigliate ai pazienti che soffrono di gravi fluttuazioni motorie 
e di alterazioni del movimento di grave entità. Anche dove la risposta a una terapia più “tipica” per 
la malattia di Parkinson è improvvisamente perduta, viene spesso consigliato un trattamento con 
apomorfina. La terapia dev’essere necessariamente controllata presso una struttura ospedaliera. 

 
 

Altri farmaci 

La depressione è molto spesso associata alla malattia di Parkinson stessa e ai farmaci per 
contrastarla. I farmaci antidepressivi usati più comunemente sono i cosidetti triciclici. Essi, oltre 
alla loro azione antidepressiva, esercitano una leggera azione anticolinergica (nella malattia di 
Parkinson un effetto considerato collaterale, diventa invece un vantaggio). Alcuni antidepressivi 
triciclici hanno anche un’azione sedativa, essi possono quindi rappresentare una soluzione anche 
per problemi di insonnia. 

Il tremore, sintomo tipico nella malattia di Parkinson, in situazioni di stress e di tensione nervosa 
può peggiorare. A questo proposito ci sono i farmaci betabloccanti, che, se assunti 
preventivamente rispetto a un evento potenzialmente stressante (come un matrimonio o una 
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conferenza in pubblico), possono alleviare le manifestazioni corporee dovute alla reazione allo 
stress. 
 
 

Terapia chirurgica 

Negli anni ’60, prima della scoperta della levodopa, si usava intervenire chirurgicamente con una 
talamolisi, ovvero distruggendo le vie nervose responsabili del tremore.  

Oggi si ricorre piuttosto impiantando elettrodi verso le aree del cervello dalle quali parte la 
stimolazione nervosa per un certo movimento. Questo intervento è meno invadente rispetto alla 
talamolisi e gli conseguono pochi effetti collaterali. La tecnica di stimolazione intracerebrale 
profonda, conosciuta come “Deep Brain Stimulation”, è particolarmente indicata per pazienti che 
presentano fasi di blocco motorio invalidanti e/o movimenti involontari intensi e disabilitanti. È 
preferibile che chi si sottopone all’intervento abbia un’età non superiore ai 70 anni, che presenti 
condizioni di salute generali buone e che non abbia mai presentato problemi psichiatrici. I primi 
interventi di questo tipo sono stati effettuati circa 15 anni fa, e i primi bilanci sugli effetti a lungo 
termine che si possono fare sembrano piuttosto positivi.  

In questa direzione i passi avanti che si possono fare sono ancora tanti e, al giorno d’oggi, i 
pazienti che decidono di sottoporsi a un intervento sono veramente pochi. 

Da menzionare è anche l’ipotesi di trapianto di cellule nervose, un approccio terapeutico che si 
basa sul principio della sostituzione delle cellule nervose degenerate tramite cellule nuove 
originate dalle cellule staminali. Si tratta di un’ipotesi ricca di prospettive future, ma che al 
momento resta solo una tecnica sperimentale. 

 

Schema riassuntivo 
 

• Stadi iniziali, precoci, lievi  
o anticolinergici 
o amantidina 
o (antidepressivi, farmaci contro il dolore o la costipazione)  

• Casi più gravi 
o levodopa 
o anticolinergici 
o ev. farmaci  dopaminergici 

� bromocriptina 
� pergolide 

o (farmaci contro il dolore, l’insonnia o gli stati confusionali). 
 

Una schema riassuntivo di questo tipo è piuttosto azzardato, perché, come già visto, ogni 
individuo affetto dal Parkinson manifesta la malattia a modo proprio e quindi necessita di un 
trattamento specifico al suo caso. Ad ogni modo, questo schema può aiutare ad avere una visione 
generale della base di fondo di quello che è il trattamento farmacologico impiegato per la 
malattia. 
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Sintesi dello sviluppo dei trattamenti 

1817 James Parkinson: An Essay on the Shaking Palsy  

1867 Charcot: Estratti di belladonna 

1946 Anticolinergici di sintesi 

1961 L-dopa 

1967 Amantidina 

1974  Agonisti della dopamina 

1990 Inibitori COMT 

 

Curiosando tra i mezzi a disposizione dei malati  

per gestire i (numerosi) farmaci 

 
 4 

                                                 
4
 Un ringrziamento a Vreni Schmocker per la dimostrazione di questi oggetti. 

Img. 6 Box per 
pillole per misurare 

gli intervalli di 
medicazione  

Img. 7 Scatola 
di aiuto per i 

dosaggi  

Img. 8 Taglierino 
per pastiglie  

Img. 9 Timer - Box  
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5. Frequenza e diverse forme della malattia 

Generalmente i primi sintomi si manifestano tra i 50 e i 60 anni d’età. Inoltre la frequenza della 
malattia si può definire identica tra i due sessi, ma distinta di caso in caso per quanto riguarda i 
sintomi manifestati.  
Nella maggior parte dei casi i pazienti subiscono una degenerazione nel sistema nervoso centrale 
in cui le cellule responsabili di sintetizzare la dopamina cessano progressivamente di funzionare e 
muoiono. Per più del 90% dei casi, le cause di questa progressiva degenerazione restano 
sconosciute, e la malattia è quindi detta «idiopatica». Alcune ipotesi sono già in circolazione, ma 
per il momento le cause di questa sindrome restano un mistero e quindi un’attiva area di ricerca.  
 

Sindrome parkinsoniana precoce 

Esistono casi in cui la malattia di Parkinson si manifesta in maniera precoce, ovvero prima dei 40 
anni, in questo caso si parla di sindrome parkinsoniana precoce (o giovanile). Questa forma copre 
circa il 5% dell’insieme dei casi. I primi sintomi sono osservabili attorno ai 30 anni, 
eccezionalmente anche prima dei 20.  

Nel caso della malattia precoce ci possono essere alcune lievi differenze nei sintomi, tuttavia non 
è certo che questa forma rappresenti un’entità individuale.  

Il trattamento consiste nelle tecniche terapeutiche abituali e generalmente i giovani pazienti 
rispondono molto bene. Tuttavia, presentano anche rapide complicazioni, come un anormale 
incremento dell’attività muscolare (ipercinesia) o dei movimenti involontari (discinesia). 

 

Sindrome parkinsoniana tardiva 

Per quanto riguarda le forme di malattia con inizio relativamente tardivo (oltre i 70 anni), le 
tecniche terapeutiche restano invariate. Tuttavia, ai pazienti anziani vengono somministrati 
medicamenti in dosi molto deboli, per evitare effetti indesiderati come confusione mentale e 
allucinazioni. 

 

Sindrome parkinsoniana indotta da incidenti, tumori o emorragie 

cerebrali 

Esistono anche casi rari in cui dei tumori o delle emorragie 
cerebrali possono distruggere le cellule cerebrali che producono 
la dopamina.  

Anche dei traumi, dovuti ad incidenti o a alcune attività 
sportive, come ad esempio la boxe, possono indurre una 
sindrome parkinsoniana.  

Il celebre ex pugile statunitense Muhammad Ali, nato Cassius 
Marcellus Clay, attualmente lotta contro la malattia di 
Parkinson. La causa? Lesioni cerebrali causate da traumi violenti. 
Nel 1981 il più volte campione del mondo e campione olimpico, 
durante il suo ultimo combattimento apparve molto lento nei 
movimenti e il suo allenatore riteneva che lui parlasse più 
lentamente del solito: si trattava di chiari  sintomi del Morbo di 
Parkinson.  Img. 1 Muhammad Ali 
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Sindrome parkinsoniana dovuta a prodotti tossici presenti 

nell’ambiente 

Alcuni prodotti tossici come il manganese, il mercurio o il monossido di carbonio, sono talvolta 
sospettati di essere i responsabili della malattia. Ricercatori di tutto il mondo stanno lavorando per 
identificare le cause di questa sindrome, isolando degli agenti tossici sospettati di essere il mezzo 
innescante.   

Dal momento che non è stato rilevato alcun collegamento evidente tra tossine e malattia di 
Parkinson, risulta ancora impossibile affermare con certezza tali ipotesi. Alcune persone che sono 
esposte ad alti livelli di alcune sostante chimiche potrebbe sviluppare la malattia, ma altre no. 
Un’esposizione eccessiva al manganese, al rotenone (un insetticida), al paraquat (un erbicida), 
all’MPTP (un sottoprodotto sintetico dell’eroina) e ad altre tossine potrebbe causare una sindrome 
assomigliante al Parkinson ma estremamente rara. 
 

 

Approfondimento: Studio sulla 

popolazione americana 

Uno studio condotto presso l'Università di 
Washington sull'impatto della malattia di Parkinson 
negli Stati Uniti, dimostra che la malattia è più comune 
soprattutto nel centro-ovest e nel nord-est degli USA e 
che colpisce maggiormente bianchi e ispanici piuttosto 
che neri e asiatici. 

Si tratta di uno dei primi studi a dare significanti 
informazioni riguardo la diffusione della malattia in 
popolazioni e in aree geografiche diverse. 

"Trovare clusters nel centro-ovest e nel nord-est è particolarmente stimolante," dice il principale 
autore Allison Wright Willis, M.D., professore assistente di neurologia presso la Washington 
University School of Medicine in St. Louis. "Queste sono due regioni del paese particolarmente 
coinvolte in lavorazioni di metallo e in agricoltura, e le sostanze chimiche utilizzate in questi campi 
sono i più forti potenziali fattori di rischio ambientali per la malattia di Parkinson che abbiamo 
identificato finora."5 

 
 

Sindrome parkinsoniana atipica 

Esistono delle malattie di Parkinson che rientrano nel quadro delle malattie multisistemiche del 
cervello. Queste malattie, relativamente rare, comportano non solo la distruzione delle cellule 
responsabili della produzione di dopamina, ma anche la distruzione di cellule che si trovano in 
altre regioni del cervello e del cervelletto.  

La sintomatologia è in questi casi più variata e l’efficacia dei trattamenti risulta minore.  
 
 

                                                 
5
 Le informazioni dello studio americano sono state prese dalla “Newsroom” del sito della Washington University  

in St. Louis. 

Img. 2 Cartina degli  USA con i 
risultati ottenuti da Allison 
Wright Willis e il suo team 
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Sindrome parkinsoniana di origine medicamentosa 

Alcuni medicamenti, in gran parte farmaci utilizzati per calmare i pazienti, possono causare 
l’apparizione di una sintomatologia di tipo parkinsoniano. Ad esempio i neurolettici, psicofarmaci 
utilizzati per il trattamento delle psicosi, come ad esempio la schizofrenia, possono causare 
disfunzioni tipiche della malattia di Parkinson.  

In questi casi le cellule che producono la dopamina non vengono distrutte, bensì la trasmissione 
della dopamina nel cervello è momentaneamente bloccata. Appaiono dunque dei sintomi di 
carenza di dopamina, ma dal momento che il paziente cessa con l’assunzione di tali medicamenti, 
la sintomatologia regredisce. 

 
 

Sindrome parkinsoniana ereditaria 

La domanda: “esistono delle sindromi parkinsoniane ereditarie?” risulta tutt’oggi oggetto di 
dibattito, e scienziati di tutto il mondo stanno lavorando per scoprirlo.   

Dei ricercatori hanno recentemente localizzato nel patrimonio genetico dei topi la parte 
responsabile della produzione di dopamina. Bisogna tuttavia tener conto che la sindrome di 
Parkinson non è conosciuta nel mondo animale, ed è quindi necessario interpretare con estrema 
prudenza i risultati ottenuti da modelli animali.  

Quello che si sa, è che alcune persone sono geneticamente predisposte (o a maggior rischio) per 
sviluppare la malattia di Parkinson. Nella maggior parte dei casi una combinazione di 
predisposizioni genetiche, fattori ambientali e l’età determinano se una persona svilupperà la 
malattia. In casi isolati di alcune famiglie, la malattià di Parkinson può essere ereditata a causa di 
una mutazione in alcuni geni. Questa sindrome familiare costituisce meno del 10% di tutti i casi.  

I gemelli monozigoti sono geneticamente identici, quindi se la malattia di Parkinson fosse 
ereditaria entrambi sarebbero portatori della malattia o meno. Questo fenomeno è chiamato 
“tasso di concordanza”. Analizzando l’incidenza della malattia in gemelli monovulari in una 
popolazione, il tasso di concordanza è del 70%. Se non ci fosse l’influenza di alcun fattore genetico 
ci si aspetterebbe una probabilità del 50%; tuttavia questa informazione suggerisce che esiste una 
componente genetica per la malattia di Parkinson. Se il tasso di concordanza fosse stato del 100%, 
allora si sarebbe trattato di una malattia “interamente genetica”, come lo è ad esempio la malattia 
di Huntington (malattia degenerativa del sistema extrapiramidale che causa disturbi del 
movimento, cognitivi e del comportamento).  

In alcune rare famiglie, la malattia è sempre ereditata di generazione in generazione a causa di 
specifiche mutazioni genetiche. Queste mutazioni sono assenti nella più comune forma sporadica 
della malattia.  
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Approfondimento: mutazioni genetiche che causano Parkinson 

famigliare – Laboratorio
6
 

Attualmente i ricercatori sono riusciti ad identificare alcuni geni in cui delle mutazioni causano 
rare forme ereditarie della malattia. I geni in questione sono ad esempio ATP13A2, Lrrk2, parkin, 
alpha-synuclein, DJ-1 e PINK1.   

In seguito sono illustrati due esempi di lavori di laboratorio che vengono condotti per scoprire di 
più sulla natura di queste mutazioni genetiche.  

a) ATP13A2  

Mutazioni nel gene ATP13A2 causano una sindrome precoce, recessiva, famigliare di Parkinson. 
Questo gene codifica una proteina che serve al trasporto di cationi attraverso membrane 
vescicolari.  

b) Lrrk2 

Mutazioni nel gene Lrrk2 causano una sindrome tardiva, dominante, famigliare di Parkinson. Ci 
sono cinque mutazioni (R1441C, R1441G, Y1699C, G2019S and I2020T), le quale causano la 
malattia in alcune famiglie. La mutazione G2019S è la più comune causa identificata per sindromi 
famigliari. La proteina codificata da Lrrk2 è localizzata in membrane vescicolari, inclusi i lisosomi.  

Ipotesi 

Il progetto è diviso in due parti distinte:  

a) Non è risaputo dove ATP13A2 è localizzato nei neuroni. L’obbiettivo è quello di 
determinare in quale compartimento subcellulare è localizzato utilizzando marcatori di 
lisosomi (Lamp1), di endosomi (Rab5 e Rab7) e di autofagosomi (MAP1B-LC3). 

b) La proteine codificata da ATP13A2 interagisce con quella di Lrrk2. L’obbiettivo è quello di 
determinare se queste due proteine colocalizzano nei neuroni e quali sono gli effetti delle 
mutazioni famigliari di Lrrk2 in questa localizzazione.  

Metodo e materiali 

Prima di tutto abbiamo effettuato una trasfezione di plasmidi in cellule umane. Il giorno 
seguente abbiamo attuato un immunocitochimica, e quindi le cellule sono state incubate con 
diluizioni di anticorpi, sciacquate ed incubate nuovamente con altri anticorpi. In seguito le cellule 
sono state sciacquate ed è stata aggiunta una sostanza particolare contenente DAPI, un indicatore 
per nuclei cellulari. La mattina seguente abbiamo fatto delle foto con il microscopio. 

Risultati 

Sovrapponendo le immagini di ATP13A2, i marcatori o le proteine e il DAPI, vediamo se 
colocalizzano oppure no. Se colocalizzano il rosso e il verde diventano arancione o addirittura 
giallo.   

 

                                                 
6
 Questi studi sono stati finanziati dalla EPFL e dalla Swiss National Science Foundation. 

Un ringraziamento al Fondo Nazionale Svizzero, all'EPFL, a Darren Moore, a Liliane Glauser e ad Agata Kosinska per 
avermi dato la possibilità di lavorare a questo progetto. 
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Conclusioni 

a) Nonostante ATP13A2 è una proteina lisosomiale, non è chiaro dai nostri dati se questa 
proteina colocalizza con i marcatori di lisosomi, endosomi e autofagosomi visto che non si 
vede del giallo. Sono necessari studi futuri utilizzando microscopi confocali per esaminare 
ulteriormente la localizzazione subcellulare di ATP13A2. 

b) Nella sovrapposizione c’è dell’arancione, quindi ATP13A2 colocalizza con Lrrk2. Tuttavia, 
mutazioni famigliari della malattia di Parkinson non influenzano la colocalizzazione con 
ATP13A2. Studi futuri saranno condotti nel tentativo di rendere chiara la relazione 
funzionale tra queste due proteine connesse alla malattia di Parkinson. 

 

 

Sintesi delle diverse forme della malattia 

 

IDIOPATICA (>90% di tutti i casi) 

Postencefalica (ancora qualche caso…) 

Precoce 

Tardiva 

Indotta da incidenti, tumori o emoraggie cerebrali 

Dovuta a prodotti tossici presenti nell’ambiente 

Atipica 

Di origine medicamentosa 

Ereditaria 
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6. Diagnosi e sintomatologia 

La distruzione delle cellule cerebrali avviene in modo lento, ed allo stesso modo i primi sintomi si 
manifestano solo ad uno stadio avanzato della malattia. La diagnosi precoce è dunque molto rara 
e molto difficile. I primi segnali clinici diventano visibili solo quando circa l’80% delle cellule 
responsabili della produzione di dopamina non funzionano più. 

Al momento non esistono metodi di esame, come l’analisi del sangue o dell’urina, che 
permettono di dimostrare in maniera affidabile ed oggettiva la presenza della malattia.  

Esistono alcuni esami effettuati con degli strumenti, ma restano essenzialmente riservati ai 
ricercatori visti gli enormi costi che comportano. Ad esempio la tomografia per emissione di 
posizioni (TEP), con della fluoro-dopa permette di visualizzare la capacità di immagazzinamento di 
dopamina nel cervello. Una diminuzione importante di questa capacità segnala una presenza di 
una sindrome idiopatica della malattia molto probabile. Tuttavia, questi esami restano dunque 
possibili solo in alcuni rari centri in Svizzera.  

Con maggiore frequenza vengono effettuati degli studi sulla fissazione ai recettori (SPECT). 
Questi esami consistono nella misurazione del numero e della capacità di fissazione dei neuroni 
dopaminergici e permettono in seguito di distinguere una sindrome idiopatica da una atipica.  

Non appena il medico osserva una potenziale sindrome parkinsoniana, prescrive molto spesso 
un trattamento di prova della L-dopa. Tale trattamento non reca alcun danno ad un soggetto sano, 
ma migliora i sintomi dei parkinsoniani.  

Il sintomo iniziale più comune è il tremore. Tuttavia, in alcuni casi il tremore può essere assente 
durante l’intera evoluzione della malattia; nel 10% dei casi infatti, non appare il minimo tremore. 
D’altra parte, succede anche che la presenza di un tremore conduca ad una diagnosi abusiva di 
una sindrome parkinsoniana per una persona anziana, quando invece si tratta di un più comune 
“tremore senile”.  

I sintomi precoci della malattia di Parkinson possono consistere in dolori dorsali diffusi, a livello 
della nuca o della spina dorsale. In alcuni casi si può notare che i passi diventano più corti e la voce 
più debole. Problemi nel camminare e un affaticamento anormalmente rapido appaiono molto 
spesso; inoltre vengono anche annunciate diminuzioni del bilanciamento di un braccio.  

 

Esempio di test di auto-diagnosi precoce 

Test da effettuare per l’auto-diagnosi precoce della malattia di Parkinson. Se rispondete “Sì” a 
più di 3 domande, fate parte delle persone che potrebbero presentare i primi segni della malattia 
di Parkinson.  
  

1. Succede che la vostra mano trema, benché sia posata in maniera rilassata? 

2. Tenete un braccio piegato e senza bilanciarlo mentre camminate? 

3. Tendete a pendere in avanti?  

4. Camminate a passi brevi e vi capita spesso di inciampare o di cadere? 

5. Soffrite di una mancanza di spirito vitale e di iniziativa? 

6. Avete spesso dolori dorsali nella regione della nuca/della cintura scapolare? 

7. Vi tenete a distanza dai vostri amici e cari, evitate i contatti e non avete voglia di niente? 

8. Avete constatato modifiche nella voce? È più monotona, debole o rauca di prima? 

9. Avete constatato una diminuzione dell’ampiezza della vostra scrittura? 
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Analisi dei sintomi 

Da sempre il tremore, la rigidità e la lentezza dei movimenti sono stati considerati i sintomi 
principali della malattia. Tuttavia, come abbiamo già visto, la malattia può manifestarsi in forme 
diverse e per alcuni pazienti, altri problemi come ad esempio la stanchezza, l’eccessiva salivazione, 
la costipazione e gli stati confusionali, possono rappresentare gli ostacoli maggiori. 

Al di fuori dei sintomi fisici, il primo segno della malattia può essere la depressione, la quale può 
apparire dei mesi o persino alcuni anni prima dei sintomi fisici.  

I sintomi sono diffusi anche al di fuori dei parkinsoniani, per questo motivo il medico 
probabilmente non informerà il paziente della diagnosi finché non avrà la certezza della presenza 
della malattia. Per questo motivo è molto frequente che vengano effettuate diagnosi errate. Ad 
esempio, il tremore può essere confuso con un tipico tremore di età avanzata. Un altro esempio 
forse più forte e che mi ha colpito molto, è quello di una giovane donna, alla quale nel 1998 era 
stata diagnosticata una sindrome depressiva, con conseguente ricovero in una clinica psichiatrica, 
e solo quattro anni dopo arrivarono tutte le risposte con la diagnosi della malattia di Parkinson; e 
non si tratta assolutamente di un caso isolato, anzi. 

La malattia progredisce con il tempo, e quindi anche l’intensità e la frequenza dei sintomi. Alcuni 
dei sintomi trattati in seguito sono molto rari, ed è anche possibile che alcuni sintomi che un 
parkinsoniano potrebbe sviluppare non compaiano nella lista, in quanto è impossibile stabilire 
quali siano tutti i sintomi possibili della malattia. Come già stato detto nel capitolo dei trattamenti 
attuali (§ 3.), la malattia di Parkinson si manifesta in modo distinto e specifico per ciascun degente; 
quindi anche parlando della sintomatologia bisogna tenere in considerazione il fatto che ci 
possono essere divergenze importanti tra i diversi casi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

                                                 
7
 Tratto da “Miss Parkinson” di Michela Cancelliere 

«Correva l’anno 1998 o, meglio, inciampava, si 

bloccava nei passaggi stretti e non ne voleva 

sapere delle porte… Certo oggi rivisto gli eventi 

con un occhio diverso e più attento: da quegli 

episodi si evince perfettamente il decorso della 

malattia. (…) continuavo a pensare che ero solo 

stressata.» 
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Sintomatologia 

 

 

 

 

 

 

Ipocinesia 

Il rallentamento delle capacità motorie è globale, ma 
particolarmente netta nella facoltà di camminare. I passi 
diventano più corti e il soggetto trascina talvolta i piedi. Il 
bilanciamento delle braccia è attenuato o completamente 
assente. Le braccia sono leggermente piegate e tenute vicine 
al corpo.  

Nel corso dell’evoluzione della malattia i piedi “non si 
staccano dal suolo”, il soggetto ha dolori a fare un primo 
passo. Una volta che ha cominciato a camminare, pure 
l’azione di fermarsi può risultare difficile e dolorosa. È 

impossibile per il degente di fermarsi bruscamente e si ha una tendenza a 
cadere in avanti. Nei passaggi stretti, per esempio quando bisogna 
attraversare una porta, il soggetto comincia a trottare prima di fermarsi 
totalmente e di eventualmente cadere in avanti. In generale, la posizione  tipica del corpo 
(leggermente pendente in avanti, ginocchia e gomiti flessi) è mantenuta durante l’azione di 
camminare.  Le stesse difficoltà esistono anche per cambiare direzione di marcia. Per effettuare 
un’inversione il malato è obbligato a effettuare molteplici piccoli passi intermediari o a ricorrere 
ad altre “strategie” personali. Una giovane donna che ho avuto la fortuna di conoscere mi ha 
mostrato come fa quando non riesce a voltarsi per cambiare direzione di marcia, ovvero 
ricorrendo ad un’agile giravolta su se stessa. Risulta quasi paradossale come il corpo riesca a 
rispondere positivamente solo a determinati movimenti e non ad altri, eventualmente più facili.  

La lentezza dei movimenti influisce sui movimenti che si compiono normalmente: non solo il 
camminare, ma anche azioni come alzarsi dalla sedia, girarsi nel letto, parlare, deglutire, e le 
espressioni del volto possono esserne affette. Anche le braccia possono soffrire di questo sintomo, 
questo si può notare ad esempio nella scrittura o in altri movimenti delle mani. 

Questo sintomo può provocare un tipica faccia priva di espressione (spesso scambiata per 
stupidità o declino dell’intelligenza…), ma anche una perdita di movimenti automatici, come il 
battere delle palpebre e l’oscillare delle braccia camminando. Anche in uno stato di nervosismo, 
può essere che il malato di Parkinson non si agita, ma rimane seduto immobile. 

I movimenti si riducono in ampiezza e richiedono più sforzo per venir eseguiti. Come già detto la 
camminata diventa più lenta e i passi più brevi, ma particolarmente difficili possono essere anche i 
movimenti ripetitivi con un braccio, come mescolare il cibo in pentola, lucidare e lavarsi i denti. 
Anche la scrittura diventa più lenta, sottile e disordinata. I movimenti delle dita per lavori di 
precisione rappresentano anche delle vere e proprie imprese, come cambiare presa elettrica, 

I sintomi cardinali 

1. Ipocinesia 

2. Rigidità 

3. Tremore 

4. Disturbi dell’equilibrio 

Img. 1 Camminata con 
la tipica posizione 
pendente in avanti 
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usare un cacciavite, girare le pagine di un libro, abbottonarsi la camicia, agganciare il reggiseno e 
tagliare il cibo. La lentezza dei movimenti costituisce un grande handicap per i malati anche perché 
si tratta di un sintomo esteso anche ad attività che normalmente non vengono annoverate come 
motorie. A questo proposito si può pensare al parlare rallentato e all’impossibilità di alzare la voce. 
Pensando a chi deve parlare in pubblico o a chi deve insegnare, in questo senso l’ipocinesia può 
rappresentare un forte handicap. La lentezza dei movimenti nella malattia di Parkinson può colpire 
anche i muscoli del torace e del diaframma, ma anche quelli della laringe, e può causare discorsi 
flebili. Con un grande sforzo di volontà può succedere che si riesce a pronunciare a voce alta una 
parola o una frase intera, ma questo rappresenta un ulteriore motivo di frustrazione, in quanto 
potrebbe indurre i familiari a pensare che il disturbo sia psicologico, o che sia tutto una messa in 
scena. Le attività di vestirsi, lavarsi e mangiare richiedono più tempo, ed è di fondamentale 
importanza dimostrarsi comprensivi nei confronti di chi soffre. Va sottolineato che nella malattia 
di Parkinson la lentezza è un disturbo che colpisce soltanto  il movimento: l’agilità mentale e la 
velocità dei processi del pensiero sono conservati (eccezioni solo nei stadi più avanzati della 
malattia). Assistendo ad una lezione di ginnastica per parkinsoniani o potuto notare una 
interessante anziana signora che giocava intensamente a basket. Si poteva notare chiaramente 
che questa signora avesse problemi legati all’ipocinesia, in quanto mentre lei mandava lo sguardo 
verso il tabellone del canestro per vedere l’esito del tiro di un compagno, la palla era ormai già 
rimbalzata al suolo. Il cervello manda i giusti impulsi, ma purtroppo il corpo reagisce con un 
considerevole ritardo. 
 

Approfondimento:  

“Più micrografia nella lingua madre nella malattia di Parkinson?” 

Nel sito italiano sulla malattia di Parkinson (www.parkinson.it), ho trovato un articolo 
particolarmente interessante che trattava il caso di un insegnante giapponese della lingua inglese 
affetto dalla malattia. Quest’uomo di 71 anni presentava una micrografia8 molto evidente quando 
scriveva in giapponese, ma non quando scriveva in inglese. La supposizione che si è potuta trarre 
da questa osservazione è che la madrelingua viene elaborata in maniera diversa nel cervello 
rispetto a lingue apprese successivamente (il paziente infatti aveva appreso l’inglese solo in età 
adulta). Questo esempio mi ha fatto pensare a quanto sia affascinante il fatto che l’analisi di una 
malattia possa permettere di conquistare nuove nozioni importanti anche in ambiti diversi, motivo 
in più per promuovere la ricerca… 

 

Rigidità 

La rigidità muscolare è molto spesso asimmetrica e provoca 
notevoli sofferenze, come ad esempio un dolore intenso alla parte 
del corpo interessata. Essa è un segno caratteristico e costante e a 
volte costituisce per lungo tempo il solo sintomo della malattia. 
Colpisce tutte le regioni muscolari, ma in genere esordisce ai 
muscoli assiali e in seguito passa ai muscoli flessori ed adduttori. I 
problemi di rigidità insieme a quelli di acinesia, conferiscono ai 
parkinsoniani il caratteristico atteggiamento “camptocormico”, 
ovvero la posizione con capo flesso sul tronco, 
avambracci semiflessi ed intraruotati, cosce 

                                                 
8
 Calligrafia a caratteri molto piccoli 

Img. 2 Tipica 
postura irrigidita di 
un parkinsoniano 
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addotte e in leggera flessione sul tronco. Il dolore è sintomo di 
molte patologie artritiche e muscolari; per questo motivo le 
sofferenze causate dalla malattia di Parkinson sono spesso 
erroneamente diagnosticate come ernie del disco o come altre 
patologie analoghe. Se il dolore è localizzato a livello del torace, il 
paziente può persino essere indotto a pensare che si tratti di 
problemi cardiaci, e la diagnosi del Parkinson può in un certo 
senso portare sollievo. Nella maggior parte dei casi il dolore è 
localizzato a livello del collo, delle spalle e delle braccia, ma anche 
della schiena e della gambe. Si tratta di un fastidio continuo ed 
intenso che è quasi sempre associato alla lentezza dei 
movimenti.9 

 
 

Tremore 

Il tremore che si manifesta come sintomo della malattia di 
Parkinson è talmente particolare che risulta sorprendente il fatto che 
spesso venga confuso con quello provocato da altri disturbi. Questa 
confusione è quindi  troppo spesso la causa di diagnosi errate. Il 
tremore dei parkinsoniani è solitamente confuso con il cosiddetto 
“tremore essenziale benigno”, tipico per le persone anziane. Questo 
tremore però non è provocato da una malattia, ma è ereditato 
geneticamente o è causato da stati ansiosi. Nei parkinsoniani il 
tremore può peggiorare in conseguenza ad uno stato di nervosismo. 
Ad ogni modo, va sottolineato che nel Parkinson il tremore non è 
provocato né da uno stato nervoso, né dallo stress, ma dal ritmico 
rilascio elettrico dovuto al cattivo funzionamento delle cellule nervose 
dopaminergiche. 

Nella malattia di Parkinson il tremore normalmente colpisce solo un 
lato del corpo, e si nota principalmente solo ad una mano o ad un 
braccio10. Il tremore si nota soprattutto quando il soggetto che ne soffre 
è inattivo, specialmente se è anche nervoso o particolarmente stanco. 
Per eliminare il tremore i pazienti ricorrono a diverse strategie, come ad 
esempio tenendo il braccio colpito piegato, o, stranamente, tenendo un 
oggetto nella mano colpita. 

Il tremore nella malattia di Parkinson è piuttosto debole: consiste in 
circa 4-6 colpi al secondo. In un tremore “normale” i colpi possono essere 
fino a 12. 
Particolarmente caratteristico per il tremore nella malattia di Parkinson è 
il fatto che scompare durante il sonno e che decresce 
di intensità quando l’arto colpito viene usato per 
compiere un’azione. 

                                                 
9
 Nell’immagine 3 è rappresentato il massaggio al collo con un pallone. Con questa applicazione la signora che me l’ha 

dimostrato poteva trarre maggiore agilità al collo in seguito ad un doloroso irrigidimento.  
10

 Azioni come bere e scrivere con il tremore possono quindi diventare molto difficoltose. Per una migliore presa sono 
stati ideati degli originali bicchieri e anche delle penne (esempi che ho potuto notare e fotografare nelle immagini 4 e 
5). 

Img. 3 Pallone morbido per massaggi 
  

Img. 4 Bicchiere “curvilineo” 
  

Img. 5 Penna dalla facile impugnatura 
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Il tremore può essere considerato un disturbo meno invalidante a livello fisico rispetto ad altri 
connessi alla malattia, ma è spesso il motivo di maggiore disagio nella vita quotidiana. A causa di 
questo sintomo si tende ad evitare i contatti e a svolgere attività sociali, come ad esempio andare 
al ristorante. 
Con il trattamento farmacologico è molto difficile sopprimere del tutto questo disturbo, è quindi 
importante che il malato impari a non farci troppo caso e a mantenere un atteggiamento il più 
naturale possibile per evitare situazioni disagevoli. 
 

Disturbi dell’equilibrio 

Effetti comuni dovuti ai problemi dell’equilibrio possono manifestarsi ad esempio con la 
difficoltà ad alzarsi dalla sedia temendo di cadere in avanti. Per questo motivo i malati di Parkinson 
non poggiano mai i piedi abbastanza indietro sotto alla sedia. Stare in piedi, camminare per casa o 
girare su stessi, sono azioni che possono diventare estremamente difficili, e può capitare che i 
piedi sembrano rimanere “incollati al pavimento”. Camminare diventa un’azione anche pericolosa, 
perché nel tentativo di superare la resistenza al movimento si perde l’equilibrio, le gambe cedono 
e si cade a terra. Per alcuni pazienti risulta particolarmente difficile oltrepassare la soglia delle 
porte: per una misteriosa ragione è come se i piedi non volessero muoversi. In alcuni casi 
camminare in discesa diventa un’impresa difficilissima, perché sembra che le gambe vadano per 
conto loro (in alcuni casi può succedere davvero che lo facciano). Salire sull’autobus o sul treno 
diventa un’azione difficile e che richiede molto tempo, e se l’autobus riparte prima che il 
parkinsoniano si sia seduto, perdere l’equilibrio è praticamente inevitabile. Anche in mezzo alla 
folla il soggetto, se urtato, perde facilmente l’equilibrio. A peggiorare la situazione è la lentezza dei 
movimenti, la quale impedisce ai parkinsoniani di recuperare l’equilibrio. Il paziente è 
comprensibilmente spaventato dall’idea di cadere e tende quindi a limitare tutte le attività. La 
perdita di fiducia in se stessi e la paura di cadere possono condurre ad uno stato depresso che, 
però, con grande coraggio e forza di volontà può essere superato.  
 

Approfondimento: «Freezing of gait» 

Il cosiddetto «Freezing of gait» (il «congelamento del 
cammino») è un problema conosciuto da molti 
parkinsoniani. In questa condizione i pazienti 
improvvisamente non sono più in grado di sollevare i 
piedi per fare un passo, perdono all’istante la capacità di 
muovere le gambe. Questi stati di blocco durano da 
pochi istanti fino anche a 30 secondi, e possono 
verificarsi più volte al giorno. All’incirca la metà di tutti i 
malati di Parkinson ha a che fare con questa 
problematica dopo cinque anni dalla diagnosi.  

Per i pazienti un tale «Freezing» non solo può essere molto fastidioso, ma può anche essere 
molto pericoloso, ad esempio se accade durante l’attraversamento della strada o scendendo da un 
mezzo di trasporto.  

Molto spesso i Freezing si verificano in spazi chiusi, ad esempio prima o durante 
l’attraversamento di un passaggio stretto come una porta.  

Questa “esitazione da partenza” è un sintomo che non sempre c’è, per questo motivo familiari o 
amici potrebbero diventare sospettosi sul comportamento del malato e sul fatto che ce la stia 
mettendo veramente tutta per compiere un movimento. In alcuni casi una leggera spinta sulle 

“Tenete il 
ritmo con un 
metronomo” 

1 
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spalle o sul petto consente al paziente di muovere piccoli passi tentando di riconquistare 
l’equilibrio. Può poi però succedere che, una volta partiti, non riescano più a fermarsi (sintomo che 
li spaventa e imbarazza molto). Facendo la ginnastica con i malati ho potuto notare che, durante 
una fase in cui si fanno esercizi sostanzialmente statici, accade che qualcuno all’improvviso parte e 
gira a lungo per la palestra senza riuscire 
a fermarsi. È un disturbo che le persone 
vicine devono riuscire a comprendere e 
al quale bisogna prestare attenzione, 
poiché potrebbe rivelarsi pericoloso. 

Purtroppo non si è ancora riusciti a 
risalire alle cause dei Freezing, e non ci 
sono medicamenti in grado di prevenirne 
l’arrivo. Fortunatamente ci sono però 
efficaci trucchetti, che permettono di 
proseguire in seguito ad un blocco (a 
fianco e sotto sono rappresentate nelle immagini (1), scattata a Ebikon, (2), (3), (4), (5) e (6), prese 
da una brochure di “Parkinson Schweiz”, alcune delle possibili strategie consigliate ai pazienti).  
 

2 3 4 

5 6 

 

Un grazie 

particolare a  

Vreni Schmocker per 

la documentazione 

di questo capitolo. 

Sembra paradossale pensare che una 
persona impossibilitata a proseguire nella 
sua marcia, ponendosi da sola un ostacolo 
riesca a continuare… Ma questo resta uno 
dei misteri ancora irrisolti delle malattia di 
Parkinson… 
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In seguito ho riportato la poesia di un ammirevole malato di Parkinson soggetto ai problemi di 
“blocco” che mi è piaciuta particolarmente. La poesia rende bene l’idea degli ostacoli che può 
porre un tale disturbo nella vita di tutti i giorni, e molti degenti riescono ad immedesimarsi molto 
bene nelle parole di Stephan Weissmeier. 
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Come accennato in precedenza, i sintomi che maggiormente si associano alla malattia di 
Parkinson sono il tremore, la rigidità, la lentezza dei movimenti e l’instabilità posturale. Tuttavia, 
per alcuni pazienti sono altri sintomi a causare i maggiori disagi. In questo senso con sintomi 
“minori”, non si vuole intendere sintomi la cui gravità sia necessariamente minore ma sintomi già 
meno comuni e più specifici per determinati soggetti. La lista di questi sintomi è senza fine, ed è 
impossibile elencarli tutti. Ci possono essere due tipi di disturbi: quelli che insorgono come effetti 
collaterali dei farmaci o quelli dovuti proprio alla malattia. Alcuni di questi sintomi possono essere 
connessi ai sintomi cardinali.  

In seguito sono presi in analisi solo alcuni dei sintomi minori.  

                                                 
11

 Disturbo caratterizzato da atteggiamenti posturali del tutto involontari dell’individuo le quali cause sono ancora 
sconosciute.  
12

 Postura tipica ed instabile, è causata dalla rigidità. 
13

 Difficoltà nell’articolare le parole 

Sintomi minori 

Discinesie 

Sciallorea 

Stanchezza 

Disturbi del sonno 

Problemi con la memoria 

Costipazione 

Problemi con la vista 

Problemi della pelle 

Gonfiore alle caviglie 

Distonia11 

Camptocormia12 

Disartria13 

Problemi  con l’umore: 

• Depressione 

• Ansia 

• Apatia 

Problemi di comportamento:  

• Sintomi di astinenza, bisogni 
disperati 

• Alimentazione incontrollata, 
abbuffate 

• Ipersessualità 

• Gioco d’azzardo patologico 

Psicosi 
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Discinesie 
Le discinesie sono dei movimenti involontari coreiformi (movimenti fluttuanti, continui e casuali 

che scorrono da una parte all’altra del corpo). Disturbano notevolmente i movimenti volontari e 
quando sono gravi possono causare gravi disabilità.  

Le discinesie solitamente emergono quando la malattia è in uno stato avanzato e dopo una certa 
esposizione alla terapia con levodopa. La manifestazione di questi disturbi è dovuta al fatto che i 
neuroni dello striato, i quali non ricevono da tempo dopamina dalla sostanza nera, diventano 
ipersensibili e scatenano le discinesie in base alle variazioni dei livelli ematici di levodopa. Ovvero, 
questi neuroni non sono più abituati a ricevere la dopamina e quindi appena arriva grazie ai 
farmaci, essi reagiscono eccessivamente e come conseguenza il corpo fa dei movimenti 
involontari.  

 

Sciallorea 

La sciallorea è un disturbo che consiste in una difficoltà nel deglutire. È un sintomo imputabile al 
deficit di dopamina che si manifesta con la malattia, e che quindi comporta anche un minor 
controllo sul movimento della deglutizione. Può risultare molto pericoloso, se non fatale in casi 
gravi (ad esempio, mangiando il cibo potrebbe restare bloccato in gola). 

La sciallorea provoca anche una salivazione eccessiva, la quale per i malati rappresenta un vero 
handicap per le attività sociali. Questo disturbo non è causato da un’eccessiva produzione di 
saliva, ma dalla riduzione del movimento automatico di deglutizione.  

A malati che manifestano questo sintomo può venir consigliato di tenere la testa spostata 
indietro quando sono seduti, oppure di tenere un cuscino dietro alla schiena, o anche di spostare 
la televisione in modo da non tenere il capo verso il basso.  
A questi livelli alcuni pazienti manifestano anche problemi diversi, che possono essere la secchezza 
della bocca o gli spasmi dei muscoli della bocca, talvolta non unicamente imputabili alla malattia 
ma anche ai farmaci. 

 

Stanchezza 

La stanchezza è molto frequente, ed è una manifestazione molto difficile da descrivere per chi ne 
soffre e difficile da comprendere per chi non ne soffre. I malati di Parkinson molto spesso hanno 
enormi difficoltà a eseguire “normali movimenti fisici”. Ad esempio, dopo solo mezzora di 
giardinaggio un parkinsoniano potrebbe provare un totale esaurimento e che neanche il riposo 
sembrerebbe attenuare. L’enorme stanchezza fisica e mentale può causare apatia e avversione a 
coltivare interessi. Si può tentare di superarla vivendo con atteggiamenti positivi, intensificando le 
attività sociali, perseguendo i propri interessi e svolgendo una regolare attività fisica; chiudersi in 
se stessi peggiora solo la situazione. 

 

Disturbi del sonno 

Nei malati c’è un aumento del bisogno di riposare in modo soddisfacente durante la notte. La 
maggior parte di essi necessita di 8-9 ore a notte, più un sonnellino di un’oretta dopo pranzo o 
nella prima serata. Da evitare è il restare appisolati sulla poltrona dal mattino fino alla sera, perché 
ciò causa solamente un sonno peggiore durante la notte e può persino condurre a stati 
confusionali e allucinazioni. Un buon sonno può avere un effetto positivo anche su altri sintomi del 
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Parkinson. Prendere pillole sedative talvolta diventa necessario, ma bisogna tenere conto che il 
modo migliore per risolvere problemi di sonno è restare attivi durante il giorno.  

Molti parkinsoniani soffrono di problemi di insonnia, e hanno problemi sia ad addormentarsi sia 
a mantenere il sonno. Ci sono diverse cause che possono portare a questi problemi. Il 
rallentamento dei movimenti e la rigidità muscolare possono causare una diminuzione dei 
movimenti corporei nel sonno, ciò può provocare discomfort e quindi numerosi risvegli durante la 
notte. Il tremore può apparire in alcune fasi del sonno e quindi anche esso può provocare risvegli 
indesiderati. La diminuzione di dopamina che si verifica con la malattia, causa modificazioni 
neurochimiche anche a livello dei sistemi colinergici, noradrenergici e serotonergici (tutti implicati 
nel controllo della regolazione del sonno); quindi anche queste modificazioni proprie della 
malattia possono essere all’origine dei disturbi del sonno. In alcuni casi nei pazienti c’è 
un’ipersensibilità alla levodopa o ad altri farmaci, ovvero il farmaco li agita troppo e non riescono 
più a prender sonno (a basse dosi, invece, la levodopa e i farmaci dopaminoagonisti lo favoriscono 
e lo stabilizzano). 
 

Depressione 

La manifestazione di uno stato depresso è molto comune, è quasi una caratteristica costante 
della malattia. Ai primi stadi i malati sono dominati da un senso di nervosa irritabilità, ma in alcuni 
pazienti possono anche manifestarsi sintomi di depressione grave con sensi di colpa, pianto, 
perdita di forze e persino pensieri suicidi. I pazienti depressi si svegliano la mattina presto e 
tipicamente restano per ore in attesa dell’alba pensando unicamente a tutti i loro problemi.  

Si tratta di una reazione che fa parte della malattia e, solitamente, non di una conseguenza 
all’angoscia provocata dalla diagnosi. Nella fase di trattamento farmacologico per la malattia di 
Parkinson spesso sono le condizioni psicologiche a peggiorare, e talvolta diventa necessario 
introdurre un trattamento specifico per la depressione. 

I malati tendono a non voler andare dal medico perché si ritengono responsabili del proprio 
stato e vogliono riassestarsi da soli. Quest’idea però è falsa, perché i sintomi della depressione 
hanno una causa di origine medica e possono essere efficacemente curati. Infatti, la serotonina, la 
noradrenalina e la dopamina sono i principali neutotrasmettitori implicati nel disturbo depressivo. 
Tra la depressione e l’insufficiente disponibilità di uno o più di questi neurotrasmettitori sembra 
esserci una corrispondenza, e quindi, visto che la nella malattia di parkinson c’è non solo una 
diminuzione della dopamina, ma anche un conseguente sfasamento degli altri neurotrasmettitori, 
lo stato depresso sembra trovare in questo modo una spiegazione medica. 
 

Problemi con la memoria 

In alcuni pazienti può manifestarsi un disturbo collegato al deteroriamento della memoria, il 
cosiddetto “blocco mentale”. Ad esempio, durante una conversazione il malato può 
improvvisamente non ricordare più di cosa stesse parlando. Questo disturbo, che evidentemente 
preoccupa molto i pazienti, purtroppo attualmente non è curabile, ma in certi casi il blocco può 
peggiorare con l’uso di anticolinergici. 
 

Costipazione 

La costipazione è un disturbo molto comune. Questo sintomo è dovuto al fatto che la malattia 
determina una riduzione dell’attività muscolare degli intestini, la quale può quindi portare alla 
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stitichezza. Gli anticonlinergici e una mancanza di esercizio fisico possono ulteriormente 
peggiorare questo stato. 

 

Problemi con la vista 

Con la malattia di Parkinson alcuni pazienti perdono la capacità di far convergere gli occhi e 
hanno quindi difficoltà a mettere a fuoco degli oggetti posti vicino a loro. La visione è offuscata e 
leggendo diventa doppia. Il movimento degli occhi per la messa a fuoco è rallentato, questo può 
essere un grosso problema per la guida, dal momento che non si riesce più a muovere 
velocemente lo sguardo.  

Può verificarsi anche una secchezza agli occhi, dovuta alla diminuzione del battito delle palpebre. 
Questo problema può essere attenuato instillando negli occhi un preparato a base di “lacrime 
artificiali” con un contagocce. La diminuzione del battito delle palpebre è un sintomo che ho 
potuto ben distinguere nei pazienti.   

 

Problemi della pelle 

Può succedere che i malati di Parkinson abbiano la pelle piuttosto grassa e squamosa, si tratta di 
una patologia che prende il nome di “seborrea”. Altre conseguenze che porta la patologia possono 
essere i capelli grassi, la nittitazione14 , la forfora alle sopracciglia ed una sudorazione eccessiva.  

 

Gonfiore alle caviglie 

Il gonfiore alla caviglie che può manifestarsi è dovuto all’insufficiente azione di pompaggio 
compiuta dai muscoli dei polpacci e delle cosce. È quindi tipico per pazienti che stanno troppo 
tempo seduti o che non sono in grado di muovere le gambe normalmente.  Questo disturbo può 
essere alleviato tenendo i piedi all’altezza della vita (ad esempio quando si è seduti sul divano), o, 
chiaramente, svolgendo dell’attività fisica. 
 

                                                 
14

 Frequente e involontario battito delle palpebre. 
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7. Vivere con la malattia di Parkinson 

Vivere con il Parkinson comporta una serie di cambiamenti nello stile di vita, sia per il degente 
che per le persone che gli stanno accanto. In questo capitolo saranno presi in analisi diversi aspetti 
che aiutano a rendere l’idea di che cosa possa significare vivere con la malattia di Parkinson.  

Per alcuni sotto capitoli ho costruito dei grafici che rispecchiano le realtà che ho potuto rilevare 
sottoponendo alcuni parkinsoniani ad un questionario che potevano compilare in via anonima. Il 
campione di persone che mi hanno dato questo contributo, che per me significa molto, è 
composto da 18 degenti provenienti dal canton Lucerna e dal canton Ticino, incontrate 
rispettivamente ad un incontro di “auto-aiuto” e ad una lezione di ginnastica. 
 

Tra le persone da me 
interrogate si possono notare 
parecchi giovani malati (<60 
anni) e, addirittura, un 
individuo di 42 anni.  

Solitamente la malattia 
colpisce maggiormente nelle 
fasce d’età dai 60 anni in su, 
ma visto che l’incontro di auto-
aiuto a Lucerna era 
principalmente per persone 
colpite in età giovane, questo 
fatto è ben presto spiegato.  

 
 
 

 
Per quanto riguarda il sesso, purtroppo 

c’è una predominanza maschile. La 
malattia in realtà è ripartita equamente 
tra i due sessi.  

Alla lezione di ginnastica, 
effettivamente ho notato che il numero 
di donne era molto inferiore rispetto a 
quello dei maschi. Probabilmente le 
donne sono intimidite e hanno forse 
paura di confrontarsi con i maschi. 
D’altronde lo vediamo anche nelle nostre 
palestre che fisicamente gli uomini si 

“impongono” e “dirigono il gioco” grazie alla loro costituzione più forte… 
 

Grafico 2 
  

Grafico 1 
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I primi segni 

I primi sintomi variano di paziente in paziente, e possono essere tremore delle mani a seguito di 
uno sforzo, tensione dei muscoli della nuca durante un azione “urgente”, rallentamento o blocco 
di un movimento abituale, o altri segnali emessi dall’organismo. I primi segnali sono generalmente 
deboli e non incutono particolari timori. Tuttavia, con il passare del tempo i segnali riappaiono, 
con maggiore intensità e frequenza e i medicamenti o trattamenti tipici per tali sintomi non 
servono a niente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalle informazioni ricavabili dal grafico (3) viene confermato il fatto che il tremore e i blocchi 
muscolari siano tipici segnali di inizio malattia.  

Da molte persone è stata notata una diminuzione dell’ampiezza della scrittura. Questo segnale 
può portare a pensare che il paziente è particolarmente soggetto a problemi di ipocinesia 
(sintomo cardinale).  

Come in tutta la sintomatologia, anche per i primi segnali le manifestazioni si distinguono molto 
di caso in caso. Tuttavia, si può dedurre che solitamente i primi sintomi che i pazienti manifestano 
e che sono osservabili sono appunto il tremore, i blocchi muscolari, la micrografia, la stanchezza e i 
dolori (spesso in relazione con i blocchi muscolari e con la rigidità). 

Grafico 3 
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Rifiuto della verità 

Per il paziente risulta difficile accettare la realtà; si rende conto che qualcosa non funziona con il 
controllo del suo corpo e probabilmente anche le persone che gli stanno accanto cominciano a 
percepire una situazione insolita.  

Spesso membri della famiglia, colleghi di lavoro o amici sono i primi a rendersi conto di un 
cambiamento. Inizialmente tendono a non dire niente, ma poi qualcuno interviene affrontando 
direttamente la problematica con una domanda come “Perché cammini così lentamente? Cosa è 
successo?” oppure “Scrivi con la mano sinistra ora?”; e allora giunto il momento di non negare 
l’evidenza.  

Inoltre il degente potrebbe tentare di dissimulare la malattia, magari perché se ne vergogna, 

• mettendo la mano nella tasca per nascondere il tremore, 

• mangiando e scrivendo con la mano mancina al posto della destra o viceversa, 

• tentando di impedire alla mano di tremare unendola a quella che non trema ancora, 

• correlano i sintomi allo stress.  
 

“Voglio sapere!” 

Parlandone con amici e famigliari, ma anche semplicemente convivendo con la sintomatologia,  il 
paziente accresce il suo desiderio di sapere cosa sta succedendo e dove sta il problema. 
Discutendo sul problema con le persone vicine può valere da stimolo per consultare un medico. 
Inoltre essere accompagnati dal medico da persone vicine può permettere di dare informazioni più 
precise ed oggettive sulle complicazioni  che si manifestano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
È impressionante osservare la mole di persone che si è recata per la prima volta dal medico da 

sola. Tra i “giovani” la tendenza a dirigersi da soli è chiaramente più alta, visto che solitamente 
sono più abili e riescono a spostarsi autonomamente meglio di una persona più anziana. 
Ciononostante, la percentuale di persone che si sono recate da sole resta alta. Questa realtà la 
spiegherei con il fatto che la malattia fa tendere i malati a chiudersi in se stessi, perché i sintomi 
sembrano inspiegabili, perché li imbarazzano o perché si sentono colpevoli della loro situazione, e 
tendono quindi a voler giocare individualmente la loro partita. 

 

Grafico 4 
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La diagnosi 

Il cammino da percorre dai primi sintomi alla diagnosi del neurologo è lungo e sono necessari 
esami intensivi ed accurati. Per il degente si tratta di un periodo difficile, caratterizzato 
dall’incertezza e dall’ansia. È importante e corretto che il neurologo comunichi senza indugi e 
senza divagare la malattia al paziente, nonostante si tratti di una malattia (attualmente) incurabile 
e che avrà grandi conseguenze sul suo stile di vita. 

Molti pazienti vivono una situazione di “choc” quando viene comunicata loro la diagnosi, tuttavia 
per altri la diagnosi rappresenta un certo conforto: il terribile periodo di incertezza è finalmente 
terminato.  

Alla diagnosi può seguire un periodo di “paura dell’avvenire”, in quanto progetti per il futuro, 
attività di vita quotidiana, obbiettivi possono venire messi in dubbio. Inoltre, a tutta questa ansia, 
si aggiunge la pressione psichica, tanto più forte se il degente è poco informato sulla malattia. 

La malattia di Parkinson è molto difficile da diagnosticare. Per questo motivo accade molto 
spesso che prima di arrivare alla diagnosi della malattia si passa per altre diagnosi come la 
depressione. Addirittura, più di una persona mi ha raccontato del suo grande sconforto quando 
delle persone esterne, vedendola tremare, cominciavano a pensare che avesse problemi di 
alcolismo… 

 

 

 

 
 
 
Solo alla metà delle persone sottoposte al questionario è stata direttamente diagnosticata la 

malattia di Parkinson, al restante 50% è stata comunicata una sindrome depressiva, un tremore 
essenziale o un accumulo di stress.  

Il grafico (5) è una dimostrazione di quanto possa essere effettivamente difficile arrivare 
direttamente alla diagnosi (esatta) della malattia di Parkinson. La depressione è spesso un sintomo 
che manifestano i parkinsoniani,  ma, evidentemente, il ricovero in clinica psichiatrica e il 
trattamento per essa non porterà soluzioni per quanto riguarda tutto il resto della sintomatologia 
della malattia di Parkinson e i problemi persisterebbero. La depressione c’è, ma la diagnosi si può 
comunque definire errata, perché all’origine di tutto sta comunque il Parkinson. Il tremore 

 
Grafico 5 

  

« In cinque minuti sono stata 
liquidata con le seguenti parole: 
“La ricovero in clinica lunedì 
mattina alle 10.30.”. Non ricordo 
neanche di essere uscita dal 
tunnel: so solo che piangevo 
disperatamente. Ora la cosa 
peggiore era dirlo in famiglia. Io in 
una clinica psichiatrica: pazzesco 
davvero! » 
 
« In gergo viene definita 
depressione, ma era qualcosa 
lontano anni luce dalla mia natura 
e io rifiutavo profondamente di 
ammettere l’evidenza (…) Ero nel 
trentottesimo anno di vita, 
quando una donna dovrebbe 
raggiungere l’apice della 
realizzazione, e in quel momento 
credevo di essere finita. » 
 
Passaggi tratti dal libro “Miss 
Parkinson – Storia di una donna 
che non si è mai arresa” di 
Michela Cancelliere 
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essenziale, tipico per le persone anziane, è anche (erroneamente) diagnosticato di frequente; 
anche lo stress può ingannare, in quanto spesso causa manifestazioni da parte dell’individuo simili 
a quelle dei parkinsoniani. 

Le diagnosi errate possono rappresentare un durissimo colpo per chi soffre e a livello psicologico 
rischiano di peggiorare ulteriormente la situazione, visto che i problemi non vengono risolti; 
questo l’ho potuto comprendere molto chiaramente ascoltando i racconti delle esperienze dirette 
vissute dalle persone che ho conosciuto. 

 
Dai dati del grafico (6) si può 

confermare il fatto che nella 
maggior parte dei casi la forma 
diagnosticata è quella 
idiopatica, ovvero quella con 
una causa ignota.  

Un buon 17% soffre di una 
forma della malattia giovanile e 
ci sono anche alcuni casi in cui 
la malattia è stata ereditata.  

Ho potuto rilevare anche un 
caso, molto raro, in cui la causa 
è di origine medicamentosa. Il 
giovane paziente in questione 
soffre di questa forma di 

Parkinson a seguito di una brutta narcosi con risveglio molto difficoltoso. Incredibile scoprire come 
anche un’anestesia generale andata male possa condurre alla malattia… 

 

 

Accettare a malattia di Parkinson 

L’accettazione della malattia risulta anche essere un 
processo difficile e distinto di caso in caso, ma si può 
tracciare uno schema che caratterizza il cammino che la 
maggior parte dei degenti percorre.  

Si parte dai primi sintomi, che con il tempo diventano più 
intensi e frequenti, e il malato tenta quindi di dissimulare e 
tende a voler rifiutare la realtà. Chi sta intorno al degente 
comincia a percepire la situazione insolita, il suo umore si 
deprime, riceve la diagnosi. Il parkinsoniano desidera 
parlare sulla malattia, accetta i farmaci ed essi agiscono. A 
questo punto comincia ad accettare la malattia e a 
conoscerla più a fondo. L’ansia diminuisce e il paziente 
riesce ad adattarsi al nuovo stile di vita. La vita ha di nuovo 
un senso. 

 
 

 

« Le mal est connu. 
D’autres en souffrent. 

Il a un nom. 
On peut le combattre. » 

Da : « Vivre positivement sa 

maladie de Parkinson » 

Grafico 6 
  



La malattia di Parkinson – Lavoro di maturità di Jennifer Angelella – 2010/2011 

 

42 

 

 

Mentalità con la quale affrontavate/affrontate la malattia… 
 
…all’inizio:                                                              …oggi: 

           

 

Da un’analisi dei grafici (7) e (8) si può notare come con il passare del tempo la mentalità con la 
quale si affronta la malattia possa cambiare.  

Nei primi momenti, a dipendenza della personalità, il Parkinson viene affrontato con 
determinazione, con indifferenza o con paura  in maniera alquanto “bilanciata”. Con il passare del 
tempo, e probabilmente con l’accettazione e la conoscenza della malattia, è positivo osservare 
come il sentimento di paura per l’avvenire diminuisce dando spazio a mentalità determinate e a 
volontà di combattere la malattia.  

 

Diventare attivi 
La malattia è diventata una realtà, è accettata, il paziente vuole conoscerla e imparare a vivere 

con essa. Quando è raggiunto questo punto al degente è consigliato di diventare membro 
dell’associazione della malattia di Parkinson locale, per entrare in un gruppo di auto-aiuto e quindi 
ricevere informazioni preziose, fare conoscenza di altri parkinsoniani, scambiare le proprie 
esperienze e ricevere sostegno. È certamente rassicurante non sentirsi un caso isolato e non 
sentirsi soli.  

Tra le persone da me intervistate, salta fuori la grande importanza che può rappresentare 
l’appartenenza ad un’associazione per 
parkinsoniani.  

In questi incontri, che possono essere 
di diverso tipo (auto-aiuto, ginnastica, 
giornate informative, escursioni, cene 
di Natale, castagnate, concerti…), i 
parkinsoniani hanno l’opportunità non 
solo di imparare qualcosa di più sulla 
loro malattia, ma anche di poter 
scambiare esperienze personali con 
altri malati. Agli incontri si possono 
fare nuove amicizie importanti e da 
queste si possono trovare sostegno e 
stimoli per la lotta alla malattia. 

Grafici 7 e 8 
  

Grafico 9 
  



La malattia di Parkinson – Lavoro di maturità di Jennifer Angelella – 2010/2011 

 

43 

 

L’importanza di questa appartenenza è indubbia. L’esperienza che ho potuto fare io agli incontri è 
sempre stata positiva e mi ha sempre riempito il cuore di gioia, perché è assolutamente 
straordinario vedere delle persone in difficoltà che, unendosi riescono a ritrovare il sorriso, nuovi 
stimoli e nuove amicizie. 

 

Stile di vita, situazione famigliare, professionale e finanziaria 

Dal momento che lo stile di vita subisce un cambiamento notevole, il dialogo in famiglia è molto 
importante, sia per lo scambio di informazioni, che per il sostegno, che per l’organizzazione.   

Per quanto riguarda la situazione professionale e finanziaria tutto dipende dal tipo di attività 
esercitata. È consigliato di non tenere nascosta (almeno non troppo a lungo) la malattia, perché i 
sintomi con il tempo diventano evidenti e il tutto potrebbe provocare situazioni scomode.  

 

Dal grafico (10) si può notare come una buona parte delle persone colpite dalla malattia ricorra a 
riduzioni dell’orario di lavoro.  

Tutto dipende dal mestiere che uno 
esercita, ma i sintomi della malattia 
possono compromettere, anche in 
maniera molto invasiva, le capacità di 
lavorare in modo appropriato. Per 
questo motivo si ricorre a riduzioni 
del’orario, o all’aiuto da parte di altre 
persone. In alcuni casi la 
sintomatologia provoca effetti 
troppo invasivi e si deve 
interrompere l’attività lavorativa. 
Sono rari i casi in cui l’attività 
lavorativa continua senza mutazioni. 

 
 

Con la malattia di Parkinson vige 
il pericolo che alcuni hobby 
possano tramontare. Se i sintomi 
si aggravano ed aumentano 
d’intensità è possibile che si 
debba necessariamente 
rinunciare alle proprie passioni.  

Nell’immagine (1) ho riportato 
gli hobby di alcuni parkinsoniani 
che in seguito analizzerò come 
possono mutare con l’evolversi 
della malattia.  

Va sottolineato che la malattia 
di Parkinson non compromette 
necessariamente tutte le passioni 
che uno ha: in alcuni casi, se la 

sintomatologia lo permette, con i necessari accorgimenti, con uno sforzo di 

Grafico 10 
  

Immagine 1 
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volontà e una dose di sicurezza in se stessi si può continuare come prima. Ho conosciuto una 
persona che, addirittura, nonostante la malattia è riuscita a scoprire nuove passioni che esercita 
regolarmente e che senza la malattia non avrebbe mai scoperto! La cosa migliore è quindi quella di 
accettare i propri limiti, di metterci comunque buoni sforzi di volontà e di eventualmente sforzarsi 
nel trovare alternative interessanti che possano compensare spiacevoli perdite.  
 

Dal grafico (11) si può osservare come 
la maggior parte dei malati preserva le 
proprie attività del tempo libero con i 
necessari cambiamenti. Il 35% riesce a 
continuare con i propri hobby, 
probabilmente si tratta di attività che 
non richiedono particolari “sforzi 
motori”. Il 12% deve di fatto rinunciare 
ai propri interessi perché la malattia 
non gli permette di proseguire.  

Va ricordato che l’attuale 
farmacologia permette di avere delle 
fasi in cui i sintomi possono essere 
coperti molto bene, fino a permettere 

al parkinsoniano di condurre uno stile di vita “normale”. Un buon funzionamento dei farmaci può 
quindi permettere a un malato di preservare lo stile di vita al quale era abituato e al quale non 
intende rinunciare. 

 

Fisioterapia e attività fisica 

Una costante attività fisica in una 
patologia come quella della malattia 
di Parkinson è di grande 
importanza. Tra i malati c’è la 
naturale e comprensibile tendenza a 
ridurre ogni attività di fronte alle 
difficoltà con le quali si trovano 
confrontati.  

La lentezza dei movimenti 
costituisce la maggiore invalidità per 
i degenti e, oltre che all’assunzione 
delle pillole, un programma di 
regolari esercizi fisici da seguire 
quotidianamente può apportare 
benefici non trascurabili. Tenendo 
conto del grado di invalidità dei 
pazienti, può essere proposto di 
tenere in esercizio i muscoli del 
collo, del tronco e degli arti. 
Sciogliendo le articolazione e i 
muscoli si può contrastare il dolore 
e la rigidità, oltre che mantenere una 

Grafico 11 
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maggiore flessibilità. Inoltre, bisogna ricordare che 
gli esercizi fisici portano benefici anche al cuore e 
ai polmoni, la digestione migliora e la costipazione 
causa meno fastidi. 

Anche gli esercizi di ginnastica facciale, come 
quelli rappresentati nell’immagine (3), possono 
rilevarsi molto utili se un paziente manifesta 
problemi con la muscolatura del viso. Se si hanno 
problemi con la voce, con il linguaggio scritto e 
orale e con la comunicazione, si deve talvolta 
ricorrere alla logopedia. Durante la sessione di 
ginnastica alla quale ho potuto assistere, c’è stato 
un momento in cui si allenavano appunto le 
capacità vocali. Facevamo esercizi come alzare e 
abbassare il tono della voce, fare il verso del 
cavallo o fischiettare. Esercizi che potrebbero sembrare banali, ma che in 
alcuni casi di malattia possono rilevarsi particolarmente difficili.  

 
 

La relazione tra il malato e la sua malattia di Parkinson 

Come per ogni malattia, ogni paziente, in base alla sua personalità e alle varie condizioni in cui si 
trova, affronta in modo proprio la sua degenza. Nel grafico seguente sono riportate le risposte che 
mi sono state date per quanto riguarda il significato della malattia nel singolo caso.  

Img. 3 Esercizi di ginnastica 
facciale 

Grafico 12 
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È molto rassicurante vedere come molti malati riescano a vedere il positivo nonostante tutti i 
problemi. Quasi nessuno infatti ha risposto che la malattia non l’abbia arricchito in alcun modo. 
Risalta in particolare il fatto che a molti pazienti, il Parkinson abbia fatto capire che collaborando 
con il medico e con le persone che stanno loro vicine possono ottenere notevoli miglioramenti. 
Infatti, in particolare per far sì che il trattamento farmacologico funzioni, è davvero di 
fondamentale importanza che il paziente collabori attivamente con il medico.  

Nei questionari avevo chiesto ai pazienti, tra le altre cose, di rappresentare con un disegno la 
malattia di Parkinson. Alcuni esempi li ho riportati nel frontespizio, e in seguito compariranno 
anche una metafora e delle poesie da loro ideate. Questi modi di interpretare sono molto 
individuali e permettono a una persona esterna di intravvedere l’immagine che si potrebbe fare un 
parkinsoniano della sua situazione. 
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8. Conclusione 
La malattia di Parkinson è un argomento che con il tempo ho scoperto essere estremamente 

vasto e sul quale si possono trattare temi di ogni sorta, ma è giunto il momento di dare una 
conclusione a questo lavoro.  

La malattia non è attualmente curabile, il trattamento farmacologico permette ai malati di 
migliorare notevolmente la loro qualità di vita e, accanto alle medicine, sono convinta che anche 
l’amore, l’amicizia e l’apertura al mondo possano “trattare” la malattia in modo efficiente.  

La metafora di un medico a una giornata informativa di Parkinson-Schweiz che si è tenuta 
all’Humaine Klinik di Zihlschlacht, trovo che mostri molto bene in che situazione ci troviamo con la 
malattia di Parkinson ai giorni nostri. 

La metafora del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto 

Si può vedere in due modi la malattia di Parkinson:  

• come un bicchiere mezzo vuoto, in cui troviamo l’atrocità di una 
malattia incurabile, che provoca grandi disagi e che 
condiziona la vita; 

• come  un bicchiere mezzo pieno, in cui troviamo l’enorme 
progresso fatto fino a oggi, specialmente per quanto riguarda 
la garanzia per uno stile di vita “normale” grazie ai farmaci.  
Nel bicchiere mezzo pieno aggiungerei anche la formazione 
che c’è stata delle associazioni per parkinsoniani, che 
dimostrano loro di non essere soli nella lotta, e tutte le 
persone care che giorno per giorno aiutano i malati. 

 
Tra i formulari, un signore al punto “definisci la malattia di Parkinson con un aggettivo” ha 

optato per “lunatica”. Trovo che sia una scelta molto interessante, perché  in effetti la malattia è 
lunatica: alcune volte i sintomi si manifestano, alcune volte spariscono, alcune volte la malattia 
butta giù tremendamente, e in altri momenti insegna a trovare la forza... 

Lo studio di questa malattia non solo mi ha permesso di fare nuove conoscenze in ambito 
storico, medico e sociale su di essa, ma sono convinta che mi abbia anche arricchito molto 
interiormente. Agli incontri ai quali ho preso parte mi sono spesso ritrovata confrontata con 
situazioni di ogni tipo, che mi hanno fatto riflettere molto sul valore della vita, dell’amicizia e 
dell’amore, sulla determinazione e sulla fiducia in se stessi.  

Gli organizzatori degli incontri, i medici e anche alcuni pazienti stessi, danno un’importanza 
prioritaria al pensiero positivo e al sorriso. Questo è forse l’aspetto che più mi ha commosso nella 
mia esperienza personale. Ad esempio, facendo gli esercizi vocali a ginnastica, un anziano signore 
si è dimostrato particolarmente abile nel fischiettare. Aveva ottenuto l’ammirazione di tutti i 
compagni e, addirittura, la signora seduta accanto a me non riusciva a smettere di ridere. Il signore 
fischiettante era inarrestabile e ha continuato a fischiettare anche durante gli esercizi successivi. 
Questa ironia, questa fiducia in se stessi, questo desiderio di portare avanti le proprie qualità 
nonostante tutti i problemi sono qualcosa di assolutamente ammirevole.  

Con la speranza che la ricerca possa ben presto riuscire a trovare una soluzione ai mille problemi, 
concludo questo lavoro e mi auguro di esser riuscita nel mio intento di descrivere questa malattia 
così vasta e lunatica.  
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La Malattia di Parkinson, lavoro di maturità di Jennifer Angelella 

Novembre 2010 

 

 

Questionario 

 
La sua età: …….         

Sesso:  

� Maschio 

� Femmina      

Anno in cui le è stato diagnosticato il Parkinson: ……….. 

 
1) I primi segni  

 

a. I primi sintomi che ha manifestato sono: 

� Tremore 

In che parte del corpo in particolare? ………………………………. 

� Mentre camminate tenete un braccio piegato senza bilanciarlo 

� Tendete a pendere in avanti 

� Camminate a passi brevi e spesso vi capita di inciampare 

� Soffrite di una mancanza di spirito vitale e di iniziativa 

� Dolori dorsali  

� Vi tenete a distanza da amici e cari, evitate i contatti con la gente 

� Modifiche nella voce  

� Avete constato una diminuzione dell’ampiezza della scrittura 

� Manifestate blocchi muscolari improvvisi 

� Altro …………………………………………………………………….. 

 

b. Quando si sono manifestati i primi segni?  

� Prima del 1950 

� 1950 - 1960 

� 1960 - 1970 

� 1970 - 1980 

� 1980 - 1990 

� 1990 - 2000 

� 2000 - 2010 

 

c. Ha preso dei farmaci contro tali sintomi?  

� Sì 

� No 

Se sì, di che tipo?  

� Antidepressivi 

� Per contrastare il tremore 

� Antidolorifici 

� Altro …………………………………………………………. 

 

 



2) Rifiuto della verità 

 

a. Avete avuto la tendenza a non accettare la realtà? A non accettare il fatto che 

qualcosa con il controllo vostro del corpo non funzionasse più?  

� Molto 

� Poco 

� No 

 

b. Familiari, amici o colleghi vi hanno detto di aver notato qualcosa?  

� Sì 

Cosa? …………………………. 

� No 

 

c. Avete tentato di dissimulare i disturbi?  

� No 

� Mettendo la mano in tasca per nascondere il tremore 

� Mangiando e scrivendo con la mano mancina al posto della destra o 

viceversa 

� Tentando di impedire alla mano di tremare unendola a quella che non 

trema ancora 

� Correlando i sintomi allo stress 

� Altro ……………………………………………………………………….. 

 

 



3) «Voglio sapere! » 

 

a. Avete ben presto parlato dei vostri problemi con: 

� Familiari 

� Amici 

� Colleghi 

� Nessuno  

 

b. Parlarne con qualcuno vi è servito da stimolo per andare dal medico 

� Sì 

� No 

 

c. Con chi siete andati per la prima volta dal medico?  

� Familiare 

� Compagno/a 

� Amico/a 

� Collega 

� Da solo/a 

 



4) La diagnosi 

 

a. Prima del Parkinson, le è stata diagnosticata un’altra malattia o le è stata data 

un’altra causa all’origine dei suoi sintomi?  

� No 

� Sì  

Se sì, quale? ……………………………………………………….. 

(ad esempio: stress, tremore tipico in età anziana, depressione) 

 

b. Come le hanno diagnosticato il Pakinson?  

� Mi hanno fatto crociare una tabellina in cui comparivano tutta una serie di 

sintomi 

� Ho espressamente parlato al medico di tutta la mia sintomatologia  

� Altro …………………………………………………….. 

 

c. Il tempo che è intercorso per arrivare alla diagnosi è stato lungo?  

� Sì  

Circa quanto? ………………………….. 

� No, è stato piuttosto immediato 

 

d. Le è stata diagnosticata una qualche sindrome particolare?  

� Idiopatica 

� Postencefalica 

� Giovanile 

� Tardiva 

� Indotta da incidenti, tumori o emoraggie cerebrali 

� Dovuta a prodotti tossici presenti nell’ambiente 

� Ereditaria 

� Atipica 

� Di origine medicamentosa 

� No, semplicemente “malattia di Parkinson” 

 

e. Al momento della diagnosi cosa ha provato?  

� Choc  

� Sollievo, finalmente c’è una spiegazione a tutto 

� Altro: ……………………. 

 

f. Al momento della diagnosi era informato/a sulla malattia?  

� Molto 

� Poco 

 



5) Diventare attivi 

 

a. Siete entrati a fare parte di un’associazione per parkinsoniani?   

� Sì, subito  

� Sì, ma solo dopo un po’ di tempo 

 

b. Chi o cosa vi ha spinto ad accedere ad un’associazione?  

� Consiglio del medico  

� Familiari o amici  

� Voi stessi  

� Altro ………………………………….. 

 

c. Diventando membro di quest’associazione avete:  

� Fatto nuove conoscenze importanti 

� Imparato di più sul Parkinson 

� Scambiato esperienze personali con altri pazienti 

� Trovato sostegno e stimoli per la vostra lotta alla malattia 

� Altro ………………………………….. 

 



6) Situazione famigliare e professionale  

 

a. Qual è il rapporto con i vostri famigliari o amici?  

� Sono sempre stati pronti a sostenervi e ad aiutarvi 

� Inizialmente ci sono state situazioni imbarazzanti, ma ora abbiamo 

imparato a convivere, a sostenerci e ad aiutarci 

� Non hanno mai capito i vostri disagi e conducete da solo/a la lotta contro 

la malattia 

 

b. Prima della diagnosi esercitavate una professione?  

� Sì  

Quale? …………………………………….. 

� No  

 

c. Avete continuato a lavorare dal momento della diagnosi?  

� No, ho subito smesso perché i sintomi che manifestavo non mi 

permettevano di continuare 

� No, il medico mi ha consigliato di smettere  

� No, personalmente non me la sentivo più di continuare 

� Sì, lavoro tutt’ora 

� Sì, ma con delle modifiche  

Quali modifiche?  

o Riduzione dell’orario  

o Lavoro con l’aiuto di altre persone 

o Altro ……………………………………………… 

� Sì, ma dopo un certo periodo ho dovuto smettere perché la malattia si era 

evoluta  

� Sì, ma poi sono andato in pensione 

 

d. Quali persone vi hanno dimostrato una grande solidarietà dal momento della 

diagnosi?  

� I miei partenti; hanno persino cambiato il loro stesso stile di vita per 

adattarsi meglio alle mie esigenze  

� I miei amici  

� I miei colleghi 

� Il medico e il suo staff  

� Nessuno in particolare 

 

e. Prima della diagnosi aveva hobby particolari?  

� Nuotare 

� Camminare 

� Correre 

� Altri sport: ……………………….. 

� Bocce  

� Carte 

� Leggere 

� Cucinare 

� Disegnare  



� Fotografare 

� Computer  

� Viaggiare 

� Incontrare gli amici  

� Shopping  

� Altro: ……………………………. 

 

f. Con l’evoluzione della malattia avere dovuto rinunciare ai vostri hobby?  

� Sì, è stato molto doloroso, ma i sintomi che manifestavo non mi 

permettevano di continuare 

� Sì, ma questa rinuncia non mi ha turbato particolarmente 

� No, continuo con i miei hobby come prima 

� No, continuo con i miei hobby ma con i necessari cambiamenti  

 



7) Evoluzione della malattia e trattamento farmacologico 

 

a. Seguite un trattamento farmacologico?  

� Sì 

� No (passate al punto g.) 

 

b. Al momento della diagnosi quali farmaci le erano stati prescritti?  

� Anticolinergici (Akineton, Sormodren, Tremaril, Disipal, Kemadrin, Artane) 

� Amantidina (Mantadan) 

� Antidepressivi 

� Antidolorifici  

� Lassativi  

� Levodopa (Sinemet, Synodopa Plus) 

� Bromocriptina (Parlodel) 

� Pergolide (Nopar) 

� Farmaci contro l’insonnia 

� Farmaci per contrastare gli stati confusionali 

� Farmaci per contrastare il tremore 

� Altro: ………………………….. 

� Non mi ricordo, ma posso dire che le pillole erano veramente tante e mi 

faceva impressione prendere tutti quei farmaci 

� Non mi ricordo, ma posso dire che le pillole erano veramente tante, ma 

ciò non mi disturbava 

� Non mi ricordo, ma ricordo le pillole erano relativamente poche 

 

c. Se con l’evoluzione della malattia avete cambiato i farmaci che assumevate, quali 

assumete ora? 

� Anticolinergici (Akineton, Sormodren, Tremaril, Disipal, Kemadrin, 

Artane,…) 

� Amantidina (Mantadan) 

� Antidepressivi 

� Antidolorifici  

� Lassativi  

� Levodopa (Sinemet, Synodopa Plus,…) 

� Bromocriptina (Parlodel) 

� Pergolide (Nopar) 

� Farmaci contro l’insonnia 

� Farmaci per contrastare gli stati confusionali 

� Farmaci per contrastare il tremore 

� Altro: ………………………….. 

� Non mi ricordo, ma posso dire che le pillole erano veramente tante e mi 

faceva impressione prendere tutti quei farmaci 

� Non mi ricordo, ma posso dire che le pillole erano veramente tante, ma 

ciò non mi disturbava 

� Non mi ricordo, ma ricordo le pillole erano relativamente poche 

 

d. Avete cambiato cura perché:  



� Erano sorti nuovi sintomi, più gravi e più frequenti, ed era necessario un 

trattamento più efficace  

� Gli altri farmaci provocavano troppi effetti collaterali 

 

e. I farmaci che assumete vi provocano quali particolari effetti collaterali?  

� Disturbi del gusto 

� Disturbi del sonno 

� Nausea 

� Vomito  

� Mancanza di appetito 

� Secchezza della bocca 

� Offuscamento della vista 

� Difficoltà a urinare 

� Confusione mentale 

� Difficoltà con la memoria 

� Allucinazioni  

� Gonfiore ai piedi e/o alle caviglie 

� Eruzione cutanea  

� Incertezza 

� Aumento dei movimenti involontari 

� Forte agitazione  

� Altri: ………………………………………. 

 

f. Tenete sotto controllo gli effetti che hanno i farmaci sul vostro corpo?  

� Sì, con delle tabelline che compilo in modo preciso e che poi porto al 

medico 

� Sì, e comunico tutti i cambiamenti che ho notato al medico 

� No, aspetto che sia il medico a notare i cambiamenti e quindi a 

eventualmente cambiare i dosaggi 

 

g. In che rapporto vi trovate con i farmaci?  

� Mi aiutano molto e non potrei farne a meno 

� Li prendo perché me lo consiglia il medico 

� Non li prendo, perché penso che il trattamento non porti a niente 

� Non li prendo per ragioni personali  

� Vedo solo che con i farmaci la cura della malattia è ancora impossibile 

� Altro: …………………………………… 

 

h. Quali sono, oggi, i sintomi della malattia di Parkinson che vi causano maggior 

disagio?  

� Tremore 

� Lentezza dei movimenti 

� Rigidità, dolore 

� Problemi con l’equilibrio 

� Salivazione eccessiva 

� Problemi con la voce 

� Problemi con la scrittura 



� Altro: ……………………………………………………………………. 

 

i. All’inizio con che mentalità affrontavate la malattia?  

� Determinato/a, voglio combatterla 

� Indifferente, continuerò la mia vita come ho sempre fatto 

� Con paura per l’avvenire  

 

j. Oggi con che mentalità affrontate la malattia 

� Determinato/a, voglio combatterla 

� Indifferente, continuerò la mia vita come ho sempre fatto 

� Con paura per l’avvenire 



8) Fisioterapia, ergoterapia e logoterapia 

 

a. Quale di queste terapie eseguite?  

� Fisioterapia 

� Ergoterapia 

� Logoterapia 

� Nessuna, passate al punto 9 

 

b. L’attività che svolgete con il vostro fisioterapista/ergoterapista/logoterapista che 

tipo di risultati vi fa ottenere?  

� Risultati molto soddisfacenti, importante riconquista di abilità nello 

svolgere i movimenti  

� Risultati molto soddisfacenti, la mia vita comincia ad avere nuovamente 

un senso 

� Risultati abbastanza soddisfacenti, ma ho ancora disturbi molto gravi 

� La situazione non migliora assolutamente 

 

c. Quante volte alla settimana vi recate dal vostro terapista?  

� Vado solo qualche volta al mese 

� 1  

� 2 

� 3 

� 4 

� 5 

� 6 

� 7 

 



9) Bere, mangiare, dormire e attività fisica 

 

a. Avete problemi con una delle seguenti attività?  

� Deglutizione di cibo e liquidi 

� Dormire 

 

b. Quale rimedio ponete di fronte alle difficoltà citate prima?  

� Esercito costantemente la deglutizione 

� Assumo farmaci sedativi  

� Con un po’ di attività fisica riesco a limitare i problemi di sonno 

 

c. Seguite una dieta particolare? 

� No, mangio come ho sempre fatto 

� Presto una maggiore attenzione alla scelta dei cibi rispetto a prima 

� Sì, seguo una dieta sotto il controllo di un medico 

 

d. Eseguite dell’attività fisica?  

� Vado a camminare un po’ ogni giorno  

� Vado a camminare, ma non tutti i giorni  

� Partecipo alle sedute di ginnastica per parkinsoniani  

� Altro: ……………………… 

� Purtroppo non ce la faccio, passate al punto 10 

 

e. Perché è importante eseguire dell’esercizio fisico?  

� Perché dopo un po’ di attività mi sento meglio 

� Perché durante l’attività incontro altra gente 

� Perché mi permette di diminuire i miei problemi motori e riesco a notare i 

miglioramenti  

 



10) Io e la malattia di Parkinson 

 

a. La malattia di Parkinson: 

� Ha rappresentato una grande svolta nella mia vita 

� Non ha cambiato particolarmente il mio stile di vita 

� Mi ha permesso di stringere nuovi rapporti speciali 

� Mi ha allontanato/a da molte persone  

� Ha fatto sentire a disagio me, e le persone che mi stanno accanto 

� Mi ha fatto capire che per alcuni mali non esiste alcuna cura efficiente 

� Mi ha fatto capire che collaborando con il medico e con le persone che mi 

stanno vicine posso ottenere notevoli miglioramenti 

� Mi ha insegnato quale fosse il valore della vita 

� Mi ha fatto capire come riuscire a trovare la forza interiore di fronte a 

grandi difficoltà  

� Non mi ha arricchito in alcun modo 

 

b. Come rappresentereste la malattia di Parkinson 

� Con un aggettivo:  

� Con un colore: 

� Con un animale:  

� Con una canzone o con uno stile di musica:  

� Con una stagione:  

� Con una fase della vita:  

� Con un disegno:  

Permetto di usare il mio disegno come frontespizio del lavoro: SI/NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


