
  

Malattia di Parkinson

Malattia neurodegenerativa età-
correlata, caratterizzata dalla 

degenerazione selettiva dei 
neuroni dopaminergici della pars 
compacta della substantia nigra 
e inclusioni intracellulari, corpi 

di Lewy



  

Malattia di Parkinson

• James Parkinson 1817: An Essay on a Shaking 
Palsy, caratteristiche cliniche della “paralisi 
agitante” in 6 pazienti (3 “casually met on the 
street” o “only seen at distance”)

• Inclusa nei Disordini del Movimento o Malattie 
Extrapiramidali

• Disordini del Movimento: 1) Ipocinetici 2) 
Ipercinetici

• Disfunzioni sostanza grigia profonda 
sottocorticale: gangli della base (n. caudato, 
putamen, pallido, n. subtalamico e sostanza nera) 



  

Principali circuiti dei gangli 
della base



  

Principali circuiti e funzioni 
dei gangli della base

• Non chiari ruolo e funzioni precise dei singoli 
nuclei 

• I gangli della base non interagiscono 
direttamente con i motoneuroni spinali 

• Influenza indiretta 
• Regolazione, modulazione dell’attività 

motoria volontaria 
• Importanza delle correlazioni clinico-

patologiche  (lesioni specifiche, localizzate)



  

Lesioni gangli della base

• Parkinsonismi
• Corea
• Ballismo
• Distonia
• Tremore
• Tic
• Mioclono

• Sostanza Nera c.
• Striato,>N Caudato
• Nucleo subtalamico
• Striato,>Putamen 
• Variabile, anche altro
• Sconosciuta
• Variabile, anche altro

Sindromi cliniche Localizzazione
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Malattia di 
Parkinson/epidemiologia

• 2° più comune malattia neurodegenerativa
• Prevalenza 1-2/1000
• Rischio di sviluppare PD: 2.0% M, 1.3% F
• Eziologia incerta: combinazione di fattori di 

suscettibilità genetici e influenze 
ambientali

• Rischio < fumatori (gemelli monozigoti), 
ipertesi, consumatori di alcool e caffè

• Rischio > consumatori di vit A e C, stipsi, > 
tessuto adiposo 



  

Malattia di Parkinson/diagnosi

• Assenza di markers specifici clinico-laboratoristici 
o MRI

• 15% falsi positivi (non soddisfano i criteri clinici)
• 20% falsi negativi
• Auspicabili trait markers preclinici 
• Deficit olfattori



  

Sintomi e segni clinici della MP



  

Criteri clinici per la diagnosi della MP



  

Classificazione dei Parkinsonismi



  

Classificazione dei Parkinsonismi



  

Malattia di 
Parkinson/Parkinsonismi

• Forma primaria/idiopatica

• Forme secondarie: encefalite letargica, 
farmaci (antiemetici, antipsicotici), tossici 
(pesticidi, monossido di carbonio, 
manganese), MPTP (1-metil-4-fenil-
tetraidropiridina), altre malattie 
neurologiche (PSP, degenerazione 
corticobasale, idrocefalo normoteso…)   



  

Malattia di Parkinson/clinica

• Esordio insidioso, Unilaterale
• Tremore, rigidità  disturbi della postura e equilibrio; 

bradicinesia   lentezza, ipo/acinesia, ipomimia 
(inespressività), ipofonia; disartria, stanchezza, 
depressione, allucinazioni, micrografia

• Freezing, festinatio, difficoltà ad arrestarsi e girarsi, 
disfagia, disturbi autonomici (ipotensione, stipsi, 
disfunzioni vescicali)

• Dolori, seborrea, scialorrea (ridotta deglutizione) 
• Demenza (se <2a dall’esordio   demenza con corpi di 

Lewy, allucinazioni, psicosi)  



  

Tremore 

• Posturale (fisiologico, ansia, 
ipertiroidismo, farmaci, tossici, 
tremore essenziale benigno, asterixis 
nelle encefalopatie metaboliche)

• Intenzionale (tronco-cerebellare, 
alcol..)

• A riposo  (Parkinson e parkinsonismi) 



  

Sintomi motori nella malattia 
di Parkinson



  

Manifestazioni cliniche nella 
malattia di Parkinson



  

Malattia di Parkinson/micrografia



  



  

Degenerazione SNc/corpi di Lewy 

Corpi di Lewy: inclusioni 
intracitoplasmatiche

contenenti α-sinucleina

PD. Depigmentazione
Sostanza nera

Soggetto normale



  

A B C

Tomografia ad emissione di positroni (PET) con 6-fluorolevodopa: B < radioattività
Striato dx in emiparkinson sin. C << accumulo di isotopo in entrambi i corpi striati in
PD in fase avanzata 

normale PD fase precoce PD fase avanzata

Malattia di Parkinson



  

Fisiopatologia dei nuclei di base 
nella malattia di Parkinson



  

Classificazione in stadi della MP



  

Sintomi e segni che suggeriscono 
patologie alternative alla diagnosi 

di MP



  

Tappe fondamentali nelle 
conoscenze neuropatologiche 

della MP



  

Malattia di Parkinson/eziologia 
e patogenesi??

• PD sporadico   complessa interazione fra fattori 
genetici e ambientali forse diversi da caso a caso

• Fattori genetici associati a rare forme di PD familiari
• Studi su gemelli   assenza di fattori genetici nel PD 

sporadico
• Numerosi fattori patogenetici implicati nella morte 

cellulare   stress ossidativo, eccitotossicità, 
disfunzione mitocondriale, fattori infiammatori, 
apoptosi



  



  

Malattia di Parkinson/eziologia e 
patogenesi

Comprensione del processo fondamentale 
comune alla base 

della morte cellulare nei differenti tipi di PD 

Essenziale

Terapie neuroprotettive



  

Malattia di Parkinson/patogenesi

Alterazione del sistema ubiquitina-proteasomi 

Meccanismo comune

Accumulo proteine citotossiche con 
inizio e/o progressione

 degenerazione nigrostriatale



  

Malattia di Parkinson/ Sistema 
ubiquitina-proteasomi

• Principale sistema (non-lisosomiale) di 
degradazione e clearance di proteine 
anomali, mutate o danneggiate

• Serie di reazioni  identificazione  
“marcatura” delle proteine alterate 

• Ubiquitina  segnale di degradazione 
proteasomica



  

Malattia di Parkinson/ Sistema 
ubiquitina-proteasomi

• Alterazioni di questo sistema  aggregati   proteici 
intracellulari  morte cellulare

• Up-regulation proteine pro-apoptotiche 
• Alterazione del trasporto assonale

• Gli aggregati proteici legano heat shock proteins 
 interferenza blocco attivazione JNK (pro-
apoptosi)



  

Malattia di Parkinson familiare

• Contursi family   PD autos dominante  mt 
gene alfa-sinucleina (4q21-23)

• Famiglia tedesca

α-sinucleina diffusa nel cervello 

funzione?

 meccanismo morte neuroni DA?

α-sinucleina nei corpi di Lewy 
FPD e SPD

α-sinucleina m  misfolding
Resistenza alla degradazione 

proteasomica 

Oppure, nel SPD accumulo
per danno proteico ambientale (es.
Stress ossidativo)  non riconoscimento ubiq-proteas



  

Malattia di Parkinson familiare

• Mutazioni gene UCH-L1 (in rari casi)

• Riduzione ubiquitina monomerica

• Riduzione attività funzionale sistema     
ubiquitina-proteasoma

• Degenerazione neuronale 



  

Malattia di Parkinson familiare

• Mutazioni gene parkina (6q25.2-q27) in PD AR 
e in casi di PD giovanile

• Anatomia patologica: degenerazione neuroni DA, 
assenza corpi di Lewy

• Parkina: ubiquitina-ligasi (E3)  preparazione 
delle prot per la degradazione proteasomica 

• Assenza corpi di Lewy  mancata formazione 
aggregati insolubili?? Azione citoprotettiva LB?



  

Malattia di Parkinson e Sistema ubiquitina-
proteasomi

Degradazione delle proteine anomale o danneggiate da parte dell’UPS e sue alterazioni
nella malattia di Parkinson  



  

      The ‘PARK’ loci

              Dominant loci
α-Synuclein (PARK1/4)
LRRK2
              Recessive loci
Parkin
DJ-1
PINK1
ATP13A2
FBXO7
Gaucher's disease and Parkinson's 
disease



  



  

Malattia di Parkinson tossica

• Ruolo dei tossici nell’eziologia del PD

• MPTP (1-metil-4-fenil-tetraidropiridina) e 
pesticidi (rotenone)

• Inibitori complesso I catena respiratoria mt

• Morte cellulare

?
< Produzione ATP?
Aumento stress ossidativo?
Danno proteico?

Disfunzione proteasomica
Alterata clearance proteica



  

Malattia di Parkinson/patogenesi

• I gangli della base sono fra le strutture più 
sensibili alle alterazioni del metabolismo 
energetico

• Studi post-mortem (PD, HD, PSP): 
presenza di alterazionidel metabolismo mit

• Deficit selettivo complesso I (NADG 
deidrogenasi) nel PD e PSP



  

Malattia di Parkinson/forma classica 
sporadica

• Degenerazione nigrostriatale
• Evidenza di impaired protein handling nella SNc
• Accumulo di Corpi di Lewy
• Assenza di alterazioni genetiche
• Meccanismi alternativi  alterazione proteolisi

• Modelli sperimentali (cell e in vivo): inibizione attività 
proteasomica (lactacistina)  degenerazione neuronale 
dose-dipendente  s. parkinsoniana in roditori



  

Malattia di Parkinson/patogenesi

Alterazione UPS 
Degenerazione nigrostriatale 

a) Misfolding proteicoformazione di aggregati 
b) Accumulo prot   difetto enz ubiquitin o deubiquit
c) Riduzione di ATP disponibile per il complesso UPS

d) Danno mit (invecchiamento, danno ossidat, 
radicali liberi..)< degradazione prot anomale

(UPS pathway energia dipendente) 
e) Assenza di turnover neuroniaccumulo

continuo prot anomale age-related

PD



  



  

Parkin and mitochondria
• Darios F, Corti O, Lucking CB, Hampe C, Muriel MP, Abbas N, Gu WJ, Hirsch EC, 

Rooney T, Ruberg M, Brice A.
          Parkin prevents mitochondrial swelling and cytochrome c release in mitochondria-

dependent cell death. Hum Mol Genet 2003;2(5):517-26

• Kuroda Y, Mitsui T, Kunishige M, Matsumoto T.
Parkin affects mitochondrial function and apoptosis in neuronal and myogenic cells. 
Biochem Biophys Res Commun 2006;348(3):787-793

• Palacini JJ, Sagi D, Goldberg MS, Krauss S, Motz C, Wacker M, Klose J, Shen J.
Mitochondrial dysfunction and oxidative damage in parkin-deficient mice. J  Biol 
Chem 2004;279(18):18614-22

•  Greene JC, Whitworth AJ, Kuo I, Andrews LA, Feany MB, Pallanck LJ. 
Mitochondrial pathology and apoptotic muscle degeneration in Drosophila parkin 
mutants. Proc Nati Acad Sci U.S.A 2003;100(7):4078-83

• Stichel CC, Zhu XR, Bader V, Linnartz B, Schmidt S, Lübbert H. 
Mono- and double-mutant mouse models of Parkinson's disease display severe 
mitochondrial damage. Hum Mol Genet. 2007 Oct 15;16(20):3377-93.



  

Figure 1: Potential interactions of the genetic causes of Parkinson’s disease
Mutations in PINK1 lead to mitochondrial dysfunction and, in combination with mutations in LRRK2, probably lead 
to abnormal phosphorylation of proteins, possibly including mitochondrial proteins. Parkin is downstream of PINK1 
and might itself cause mitochondrial abnormalities in addition to impaired ubiquitination of proteins. The ubiquitin 
proteasomal system (UPS) will also be aff ected by mutations in UCHL1 (the gene encoding ubiquitin carboxyl-
terminal esterase). The oxidative stress generated by mitochondrial dysfunction will modify α-synuclein aggregation 
and enhance toxic protofi bril formation. DJ-1 acts as an antioxidant signal molecule, and mutations in DJ-1 are 
associated with oxidative stress. Mitochondrial-mediated caspase cascade activation will be increased by these 
processes and by mutations in Omi/HtrA2.



  

Figure 2: Environmental toxins and the pathogenetic pathways to cell death in Parkinson’s disease
Substantia nigral toxins, such as MPTP and rotenone, induce complex I defi ciency and increase free-radical 
generation. The free radicals are probably the source of damage to mtDNA; and toxins and free radicals will both 
promote a fall in mitochondrial membrane potential (Δψm), reduce ubiquitin proteasomal system (UPS) activity, 
and increase protein aggregation, cell dysfunction and death—directly or through apoptosis. These pathogenetic 
pathways are the same as those identifi ed in the brains of patients with idiopathic PD.



  

Figure 3: Factors that interact in the pathogenesis of Parkinson’s disease Mitochondrial dysfunction, 
and complex I defects in particular, enhance free radical generation, which, in turn, impairs the function of 
the respiratory chain. Mitochondrial abnormalities decrease the activity of the ubiquitin proteasomal 
system (UPS), a process that is further exacerbated by the increased substrate load of oxidised protein 
from oxidative stress. Abnormalities in protein phosphorylation might infl uence the UPS and mitochondrial 
function. The infl ammation seen in the brains of patients with PD will increase free-radical production 
including nitric oxide and peroxynitrite. These free radical species will also be enhanced by excitotoxicty, 

which leads to nitric-oxide-mediated damage to the mitochondria.



  



  

Gautier CA, Kitada T, Shen J.
Loss of PINK1 causes mitochondrial functional defects and increased 

sensitivity to oxidative stress.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2008 Aug 12;105(32):11364-9

• Germline deletion of the PINK1 gene in mice significantly impairs mitochondrial 
functions. Quantitative electron microscopic studies of the striatum in PINK1(-/-) 
mice at 3-4 and 24 months revealed no gross changes in the ultrastructure or the 
total number of mitochondria, although the number of larger mitochondria is 
selectively increased. Functional assays showed impaired mitochondrial respiration 
in the striatum but not in the cerebral cortex at 3-4 months of age, suggesting 
specificity of this defect for dopaminergic circuitry. Aconitase activity associated 
with the Krebs cycle is also reduced in the striatum of PINK1(-/-) mice. 
Interestingly, mitochondrial respiration activities in the cerebral cortex are 
decreased in PINK1(-/-) mice at 2 years compared with control mice, indicating 
that aging can exacerbate mitochondrial dysfunction in these mice. Furthermore, 
mitochondrial respiration defects can be induced in the cerebral cortex of 
PINK1(-/-) mice by cellular stress, such as exposure to H(2)O(2) or mild heat 
shock. Together, our findings demonstrate that mammalian PINK1 is important for 
mitochondrial function and provides critical protection against both intrinsic and 
environmental stress, suggesting a pathogenic mechanism by which loss of PINK1 
may lead to nigrostriatal degeneration in PD. 



  

Malattia di Parkinson/terapia

• Essenzialmente Sintomatica

• Inizio terapia grado disabilità, evoluzione 

• Scelta dei farmaci  tipo di disturbo



  

Malattia di Parkinson/terapia

Anticolinergici 
muscarinici 
(benztropina, 
triesifenidile)

tremore e rigidità Secchezza, ritenzione, 
stipsi,deficit memoria, 
confusione, allucinazioni

Amantadina Acinesia, discinesie Edemi, livedo, psichici

LevoDopa + inibitore 
carbidopa/benserazide

Tutti i sintomi Precoci: Nausea. Tardivi: 
fluttuazioni “on-off”, 
discinesie, allucinazioni

Dopaminoagonisti 
(D2) (bromocriptina, 
pergolide, cabergolina, 
pramipexolo, ropinirolo, 
apomorfina) 

Spesso in associazione 
alla L-dopa (fluttuaz, 
< dose)

Idem, > psichici, < motori 

Inibitori MAO-B 
(selegilina)

Fluttuazioni dose 
correl, “Off”

 eff coll L-Dopa

Inibitori COMT 
(entacapone, tolcapone

Fluttuazioni, “Off”,
< dosi L-Dopa

Epatossicità, eff  L-Dopa



  



  



  

Trattamento delle complicazioni 
motorie della terapia con levadopa



  

Malattia di Parkinson/terapia

• Chirurgia ablativa (talamotomiatremore pallidotomiaipocinesia)

• Trapianto di tessuto autologo surrenalico o fetale o di SN fetale nel 
putamen o caudato

• Stimolazione cerebrale profonda (DBS): talamicatremore, pallido e 
subtalamico    tutti i sintomi e “off”

• Fisioterapia e logopedia

• Ausili e supporti

• Dieta 



  

Malattia di Parkinson/terapia

• Terapia genica: trasferire ed esprimere materiale genetico nelle 
cell target

•  GDNF (vettori virali): fattore di crescita in grado di proteggere 
i neuroni DA e ripristinare la via nigrostriatale

• Terapia neuroprotettiva (antiossidanti: vit C, E, chelanti il Fe, 
selegilina, coenzima Q10; antiglutamatergici, bloccanti canali 
Ca; sostanze interferenti sul misfolding: aumento attività 
proteasica, heat shock proteins; fattori trofici:GDNF; 
antiapoptotici: Da agonisti, inibitori caspasi) 



  

Terapia Paziente Contursi Kindred



  



  



  

Disordini extrapiramidali/PSP

• Paralisi Sopranucleare Progressiva (Steele-
Richardson-Olszewsky 1964)

• Malattia progressiva, esordio 6-7° decade, rigidità 
spiccata, iperestensione collo, cadute, paralisi 
verticalità sguardo, demenza, paralisi 
pseudobulbare, disartria, disfonia, disfagia, 
emotività inappropriata

• Degenerazione neuronale, aggregati neurofibrillari 
contenenti proteina Tau 

• Sporadica   



  

Paralisi sopranucleare progressiva



  



  

Disordini extrapiramidali/CBGD

• Degenerazione Corticobasale

• Elementi di disfunzione corticale e gangli 
della base. Placche corticali proteina Tau

• Segni di parkinsonismo, distonie, aprassia 
(s. dell’arto alieno)

• Scarsa risposta alla terapia



  

Atrofia multisistemica (MSA)



  



  

Criteri clinici per la diagnosi di MSA



  



  

Tipi di tremore, eziologia, caratteristiche 
cliniche ed elettrofisiologiche



  

Confronto tra il tremore della malattia 
di Parkinson e il tremore essenziale



  

Diagnosi differenziale del tremore



  

Fattori che incrementano il tremore 
fisiologico



  

Disordini extrapiramidali 
Ipercinesie/Distonia

• Generalizzata (Distonia di Torsione Idiopatica, esordio infanto-
giov, forme AD mut torsina A; AR,X-L. Invalidante. Triesifenidile, 
talamotonia stereotassica)

• Segmentale/Focale (torcicollo, crampo dello scrivano, 
blefarospasmo, oromandibolare, distonia spasmodica. Terapie 
sintomatiche, tossina botulinica)

• Distonia L-Dopa sensibile
• Distonie secondarie (ad altre malattie es. m di Wilson, m. di 

Hallervorden-Spatz; ischemie; PCI; farmaci: es. discinesia tardiva da 
neurolettici, distonia acuta da antiemetici )



  

Classificazione etiologica delle distonie



  

Classificazione topografica delle distonie



  

Distonia segmentale craniale
Il crampo del musicista 
(analogo a quello dello 
scrivano)



  

Classificazione genetica delle distonie



  

Classificazione delle distonie



  

Distonia primaria 



  

Distonia secondaria



  

Cause di distonia secondaria



  

Segni clinici dell’origine secondaria 
della distonia



  

Trattamento della distonia



  

Farmaci utilizzati nella terapia delle 
distonie



  

Disordini extrapiramidali 
Ipercinesie/Tic

• Tic motori semplici /multipli

• Tic Vocali
• Sindrome di Gilles de la Tourette (esordio 

infantile, tic complessi vocali e motori, iperattività, 
disturbo ossessivo-compulsivo. Iperattività DA-ergica? 
Clozapina, antagonisti recettori DA)



  

Definizione dei Tic: Criteri clinici



  

I più comuni Tic motori e vocali



  

Classificazione dei Tic



  

Farmaci usati nel trattamento dei Tic



  

Criteri per la diagnosi della SGT



  

Farmaci per la terapia della sindrome 
di Gilles de la Tourette



  

Corea di Huntington

• Malattia neurodegenerativa familiare AD, esordio adulto (30-
50). Andamento clinico progressivo 

• Prevalenza 5/100.000

• Causa di demenza ereditaria 

• Discinesie (corea, tic, distonie), disturbi psichiatrici, demenza, 
alterazione movimenti oculari saccadici, aprassia orolinguale, 
disfagia. Durata malattia 10-20a. 

• Atrofia cerebrale (corteccia, striato > caudato); inclusioni 
intranucleari di huntingtina

• Alterazioni neurotrasmettitori: <<GABA < ACh >DA 



  

Corea di Huntington

• Mutazioni gene huntingtina (IT15) (4p16.3)
• Penetranza completa
• Anticipazione (esordio + precoce nei figli, + per via 

paterna)
• Espansione di una sequenza ripetuta di trinucleotide 

CAG che codifica per un tratto di poliQproteina 
anomala con tratti + lunghi di poliglutamina 
instabilità della proteinaaggregazionetossicità 
cellulare

• Normale 11-34 repeats, HD >40



  

Corea di Huntington

• Terapia sintomatica: farmaci bloccanti DA, 
attivi sui disturbi del movimento, depletori 
DA (tetrabenazina). Antidepressivi 
serotoninergici  

• Prevenzione: consiglio genetico sul rischio 
di trasmissione, diagnosi presintomatica 
(problemi etici)



  

Caratteristiche cliniche della malatia 
di Huntington



  



  

Corea di Huntinghton ed 
Huntinghtina

• Cellule che sovra-esprimono huntingtina normale sono resistenti a vari stimoli di 
morte, tra cui la deprivazione di siero, l'aggiunta di tossine mitocondriali, o la 
trasfezione di geni-segnalatori di morte come Bik, Bak o Caspasi-9.

• L'huntingtina normale esplica questo effetto protettivo in quanto interrompe la 
normale cascata di eventi molecolari che portano alla morte cellulare di tipo 
apoptotico.

• Mentre cellule controllo assumevano questo fenotipo e andavano incontro a morte, 
evento che risultava ancora più evidente in cellule con huntingtina mutata, le cellule 
con huntingtina normale restavano perfettamente vitali e non andavano incontro a 
frammentazione del DNA quando esposte a stimoli di morte.

• Sulla base di queste evidenze si conclude che l'huntingtina normale è una proteina 
che funziona come molecola anti-apoptotica.

• L'huntingtina è localizzata proprio nelle aree di corteccia cerebrale che comunicano 
con lo striato, e la sua funzione sembra quella di aumentare la trascrizione del gene 
del BDNF, cioè di influenzare la produzione del fattore diretto a quei neuroni. La 
proteina mutata perde questa proprietà benefica per il cervello, portando a una 
riduzione della produzione di BDNF, con insufficiente apporto per i neuroni dello 
striato, che non riescono a sopravvivere e degenerano. 



  

Malattia di Huntington e altre 
sindromi coreiche



  

Malattia di Huntington e altre 
sindromi coreiche



  



  

Disturbi del movimento di natura 
psicogena



  

Disturbi del movimento di natura 
psicogena



  

Disturbi del movimento di natura 
psicogena



  

Farmaci che possono provocare 
sindromi tardive



  

Disordini del movimento indotto dai 
farmaci



  

Farmaci che possono indurre 
discinesie tardive



  

Farmaci impiegati nella terapia della 
discinesia tardiva



  

Classificazione eziologica del mioclono
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