
Malattia di Parkinson

Malattia di Parkinson ‘idiopatica’:  !!
• Quadro Clinico: 

– Esordio insidioso (unilaterale) 
!

– Decorso cronico progressivo 
(bilaterale) 
!

– Combinazione di: bradicinesia, 
rigidità, tremore di riposo  
!

– Altri segni: alterazioni posturali e 
sintomi non motori 

James Parkinson (1817)  
“An Essay on the Shaking Palsy”



MP - epidemiologia

• Prevalenza 
– 84 - 270 individui per 100,000  

• Incidenza 
– 5 - 24 individui per 100,000 nel mondo 

• Esordio della malattia 
– In genere tra  60 e 70 anni 
– Raro prima dei 30 anni;  

4 - 10% dei casi con esordio prima dei 40 anni 
• Incidenza e prevalenza aumentano con l’età; M/F=1.5



La diagnosi clinica di MP

• Solo l’esame neuropatologico è in grado di fornire 
una diagnosi di certezza in base al riscontro di 
specifiche alterazioni: 

➢deplezione neuronale e gliosi nella Sostanza Nera (deficit di 
dopamina) 

➢presenza di corpi di Lewy  
➢assenza di segni degenerativi in altre strutture 

!
• Non sono disponibili “marcatori biologici” o “tests 

standardizzati” e la diagnosi di MP idiopatica si 
basa sull’osservazione della presenza e 
progressione dei sintomi/segni clinici.



UK PARKINSON’S DISEASE SOCIETY BRAIN BANK CLINICAL DIAGNOSTIC CRITERIA* 
!

• Step 1. Diagnosis of Parkinsonian Syndrome 
• • Bradykinesia 
• • At least one of the following 
•          o Muscular rigidity 
•          o 4-6 Hz rest tremor 
•          o postural instability not caused by primary visual, vestibular, cerebellar or proprioceptive 

dysfunction 
•   
• Step 2 Exclusion criteria for Parkinson’s disease 
• • history of repeated strokes with stepwise progression of parkinsonian features,• history of repeated head injury 
• • history of definite encephalitis,• oculogyric crises,MPTP exposure,• neuroleptic treatment at onset of symptoms 
• • more than one affected relative,• sustained remission 
• • strictly unilateral features after 3 years 
• • supranuclear gaze palsy,• cerebellar signs,• early severe autonomic involvement,Babinski sign 
• • early severe dementia with disturbances of memory, language, and praxis 
• •  presence of cerebral tumor or communication hydrocephalus on imaging study 
• • negative response to large doses of levodopa in absence of malabsorption !
• Step 3 supportive prospective positive criteria for Parkinson’s disease 
• Three or more required for diagnosis of definite Parkinson’s disease in combination with step one 
• • Unilateral onset 
• • Rest tremor present 
• • Progressive disorder 
• • Persistent asymmetry affecting side of onset most 
• • Excellent response (70-100%) to levodopa 
• • Severe levodopa-induced chorea 
• • Levodopa response for 5 years or more 
• • Clinical course of ten years or more 
• .



CRITERI  DIAGNOSTICI  
 Gelb et al. 1999



La diagnosi differenziale della 
MP

!
1. Malattia di Parkinson  
  (idiopatica) 
!
2. Parkinsonismi sintomatici  
  (secondari a cause note) 
!
3. Parkinson-plus[atipici]  (MSA, PSP, etc.) 

!
4. Parkinsonismi monogenici  
  (ereditari)



Le sindromi parkinsoniane



Epidemiologia Sindromi Parkinsoniane

• MP idiopatica:  80-85 % 
  
• Parkinsonismo iatrogeno (da neurolettici): 7-9 % 
!

• Parkinsonismo vascolare:  ~ 3 % 
!

• Parkinson-plus: PSP: ~ 1.5 % - MSA (SDS, SND, OPCD): ~ 2.5 % 
!

• Parkinsonismo da tossici (MPTP, CO, Mn, etc.), traumi ripetuti,  
 idrocefalo: assai rari. 
!
• Parkinsonismi monogenici: ?? 
!

• Assenza di nuovi casi documentati di parkinsonismo postencefalitico 
dopo il 1960.



Parkinson ereditario monogenico
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Linee Guida  LIMPE-  2002

Algoritmo diagnostico nella MP



Diagnostica per immagini 

TC-RM:  
 - non forniscono immagini specifiche della MP 
  
 - possibile riscontro di assottigliamento della pars compacta 

 della sostanza nera (T2*) 
!
 - devono considerarsi indagini di ‘routine’ al fine della  

 esclusione di  parkinsonismi 2i 



SPET con DATSCAN (marker del 
trasportatore della DOPAMINA)
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Opzioni terapeutiche nella malattia di 
Parkinson

• Terapia preventiva (neuroprotezione) 
– Nessuna strategia terapeutica con efficacia certa  

• Trattamento sintomatico  
– Farmacologico 
– Chirurgico 

• Terapie ristorative - solo sperimentali



Progressione della  
Malattia di Parkinson 
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Terapia sostitutiva con levodopa

O. Hornykiewicz and W. Birkmayer in 
1970





Metabolismo della L-Dopa 



Risposta alla levodopa  
e progressione di malattia

• Risposta di breve durata 

• Elevata incidenza di 
discinesie

• Risposta di durata molto 
breve 

• “On”-quasi sempre 
associato a discinesie

• Risposta di lunga 
durata 

• Bassa incidenza di 
discinesie



 Vantaggi dei Dopaminoagonisti 
  
•Lunga emivita e conseguente stimolazione DAergica continua 
•Minore frequenza di discinesie/fluttuazioni motorie 
•Possibili “disease modifying effects/neuroprotezione” 
  

 Vantaggi di Levodopa+IDD 
!
•Maggiore efficacia sui sintomi motori 
•Rapido raggiungimento di una dose efficace 
•Minore frequenza di sonnolenza e allucinazioni 
•Minore frequenza di edemi declivi 
•Minore costo 

Trattamento iniziale della  
    Malattia di Parkinson



 
STRATEGIE TERAPEUTICHE  

NELLA MP AVANZATA 
 STIMOLAZIONE DOPAMINERGICA CONTINUA

• LEVODOPA 
!

❑ Formulazioni rapide (melevodopa) o ritardo 
❑ COMT inibitori (entacapone, tolcapone) 
❑ Infusione duodenale continua (fasi avanzate di malattia) 
!

• DOPAMINOAGONISTI 
❑ Agonisti a lunga emivita: 
  es. rotigotina, pramipexolo,ropinirolo   
❑ Apomorfina (infusione continua sc) fasi avanzate di 

malattia



Infusione sottocutanea di apomorfina



POMPA DI INFUSIONE



Neurology, 2005





Stimolazione elettrica profonda ad alta 
frequenza (DBS)

• Intervento reversibile 
• Modulazione attività elettrica del target in 

relazione al quadro clinico  
• Minore incidenza di effetti collaterali e 

complicanze permanenti 
• Necessità di controlli periodici


