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NUOVI SVILUPPI NEL TRATTAMENTO 

DEL Parkinson's Disease 

 

 

1-   INTRODUZIONE 

 

La malattia prende il nome dal medico inglese James Parkinson, che pubblicò 

la prima descrizione dettagliata nel suo trattato An Essay on the Shaking Palsy 

nel 1817. 

La malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa. I sintomi motori 

tipici della condizione sono il risultato della morte delle cellule che sintetizzano 

e rilasciano la dopamina. Tali cellule si trovano nella substantia nigra, una 

regione del mesencefalo. 

La causa che porta alla loro morte è sconosciuta. All'esordio della malattia, i 

sintomi più evidenti sono legati al movimento, ed includono tremori, rigidità, 

lentezza nei movimenti e difficoltà nel cammino. In seguito, possono insorgere 

problemi cognitivi e comportamentali, con la demenza che si verifica nelle fasi 

avanzate. La malattia di Parkinson è più comune negli anziani, la maggior parte 

dei casi si verifica dopo i 50 anni. 

I sintomi motori principali sono comunemente chiamati parkinsonismo. La 

condizione è spesso definita come una sindrome idiopatica anche se alcuni 

casi atipici hanno un'origine genetica. Molti fattori di rischio e fattori protettivi 

sono stati indagati: ad esempio, l'aumento del rischio di contrarre la malattia 
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nelle persone esposte ad idrocarburi solventi e pesticidi. La patologia è 

caratterizzata dall'accumulo di una proteina, chiamata alfa-sinucleina, in 

inclusioni denominate corpi di Lewy nei neuroni e dall'insufficiente formazione 

di dopamina. La distribuzione anatomica dei corpi di Lewy è spesso 

direttamente correlata all'espressione e al grado dei sintomi clinici di ciascun 

individuo. La diagnosi nei casi tipici si basa principalmente sui sintomi, con 

indagini di neuroimaging come conferma. I moderni trattamenti sono efficaci 

per gestire i sintomi motori precoci della malattia, grazie all'uso di agonisti della 

dopamina e del levodopa. Col progredire della malattia, i neuroni 

dopaminergici continuano a diminuire di numero, e questi farmaci diventano 

inefficaci nel trattamento della sintomatologia e, allo stesso tempo, producono 

una complicanza, la discinesia, caratterizzata da movimenti involontari. Una 

corretta alimentazione e alcune forme di riabilitazione hanno dimostrato una 

certa efficacia nell'alleviare i sintomi. La chirurgia e la stimolazione cerebrale 

profonda vengono utilizzate per ridurre i sintomi motori come ultima risorsa, nei 

casi più gravi in cui i farmaci risultano inefficaci. 

Diverse importanti organizzazioni promuovono la ricerca e il miglioramento 

della qualità della vita delle persone affette dalla malattia. Alcuni pazienti 

famosi, come l'attore Michael J. Fox, il pugile Muhammad Ali e papa Giovanni 

Paolo II, hanno fatto crescere la consapevolezza della malattia nella società. 
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2-  EPIDEMIOLOGIA     

 

La malattia di Parkinson ( PD, Parkinson's Disease ) è la seconda malattia 

neurodegenerativa più comune dopo la malattia di Alzheimer. La prevalenza 

della condizione nei paesi industrializzati è di circa lo 0,3%. La malattia di 

Parkinson è più comune negli anziani e la prevalenza aumenta dall'1% in quelli 

oltre i 60 anni di età, fino al 4% della popolazione sopra gli 80 anni. L'età media 

di insorgenza è circa 60 anni, anche se il 5-10% dei casi, classificati come 

esordio giovanile, iniziano tra i 20 e i 50 anni. La malattia risulterebbe essere 

meno diffusa nelle popolazioni di origine africana e asiatica, sebbene questo 

dato sia contestato. Alcuni studi hanno proposto che sia più comune negli 

uomini rispetto alle donne, ma altri non hanno rilevato particolari differenze tra 

i due sessi. Molti fattori di rischio e molti fattori protettivi sono stati ipotizzati, a 

volte in relazione alle teorie riguardanti i possibili meccanismi della malattia, 

ma nessuno è stato definitivamente individuato da evidenze scientifiche. 

Quando gli studi epidemiologici sono stati condotti per verificare la relazione 

tra un dato fattore e la malattia di Parkinson, spesso i risultati sono apparsi 

contraddittori. Le correlazioni più frequentemente proposte per aumentarne il 

rischio, sono quelle in cui viene coinvolta l'esposizione ai fitofarmaci e solventi 

idrocarburi, mentre sembra esserci una riduzione del rischio nei fumatori. 

Iniezioni della neurotossina MPTP sintetica producono una serie di sintomi 

simili a quelli della malattia di Parkinson, essi possono essere bloccati 

interrompendo l'assunzione di tale sostanza. L'osservazione di questo 

fenomeno ha portato a teorizzare che l'esposizione ad alcune tossine 

ambientali possa aumentare il rischio di sviluppare la condizione. Le tossine 

che sono state correlate alla malattia e ritenute in grado di aumentare del 
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doppio il rischio di soffrirne, comprendono alcuni insetticidi, come il Rotenone, 

e erbicidi, come il disseccante Paraquat e il defoliante Agente Arancio. Le 

misure indirette dell'esposizione, come quelle effettuate su persone che vivono 

in ambienti rurali, hanno evidenziato un aumento del rischio di sviluppare la 

malattia di Parkinson. Anche l'esposizione ai metalli pesanti è stata proposta 

come fattore di rischio per la malattia, attraverso il possibile accumulo nella 

substantia nigra, tuttavia gli studi sull'argomento si sono rivelati inconcludenti. 

Alcuni studi hanno messo in correlazione il verificarsi di ripetuti traumi cranici 

e lo sviluppo della malattia. Si sospetta che i pugili professionisti, a seguito dei 

violenti colpi al capo cui sono soggetti, possano sviluppare la malattia di 

Parkinson di carattere progressivo (il caso di Cassius Clay ne potrebbe essere 

una dimostrazione). Uno studio compiuto su praticanti boxe thailandese ritirati, 

ha evidenziato un aumento del rischio. 

Da non trascurare, infine, l'ipotesi legata all'età. La malattia presenta un picco 

di insorgenza attorno ai sessant'anni, e nell'adulto sano la perdita di cellule e 

pigmento nella sostanza nera è maggiore proprio intorno al sessantesimo anno 

d'età. Viene meno così la protezione delle cellule contenenti dopamina e il 

cervello delle persone anziane è, inevitabilmente, più predisposto al Parkinson. 

Si ritiene, inoltre, che disturbi psichiatrici, come la depressione, siano un 

ulteriore fattore di rischio per la malattia. 

Secondo i dati elaborati da uno studio pubblicato nel 2011 (Samuel M. 

Goldman et al.), tra le sostanze organiche che aumentano il rischio di 

sviluppare la patologia in caso di prolungata esposizione vi sono il 

Tricloroetilene, il Percloroetilene e il Tetracloruro di carbonio. 

È stato dimostrato che il consumo di caffeina è in grado di proteggere dalla 

malattia di Parkinson. Studi epidemiologici condotti nel 2010 su un ampio 

campione (374 003 soggetti: Góngora-Alfaro JL, in Rev Neurol )hanno 

evidenziato che il rischio di sviluppare la condizione diminuisce 
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progressivamente con il consumo di caffè e di altri alimenti contenenti caffeina. 

Sebbene il fumo di tabacco sia devastante per la longevità e per la qualità della 

vita, è stato correlato ad una diminuzione del rischio di avere la malattia. Tale 

rischio, nei fumatori, può arrivare ad essere minore fino a un terzo rispetto ai 

non fumatori. Il motivo di ciò non è noto con certezza, ma si ritiene che la 

nicotina possa avere un effetto stimolante sulla dopamina. Il fumo di tabacco 

contiene composti che agiscono come inibitori delle monoamino ossidasi che 

potrebbero anche loro contribuire a questo effetto. Gli antiossidanti, come le 

vitamine C e D, sono stati proposti come sostanze protettive dalla malattia, ma 

i risultati degli studi sono stati contraddittori e nessun effetto positivo è stato 

dimostrato. Anche gli studi sull'assunzione di acidi grassi e grassi alimentari 

non hanno portato a risultati chiari. Infine, vi sono state indicazioni preliminari 

di un possibile ruolo protettivo degli estrogeni e dei farmaci anti-infiammatori 

non steroidei. 
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3- PATOGENESI 

 

ANATOMIA PATOLOGICA 

I gangli basali, un gruppo di "strutture cerebrali" innervate dal sistema 

dopaminergico, sono le aree cerebrali più colpite nella malattia di Parkinson. 

La principale caratteristica patologica della condizione è la morte delle cellule 

nella substantia nigra e, più specificamente, nella parte ventrale (anteriore) 

della pars compacta, causando nel tempo la morte delle cellule fino al 70% del 

loro totale. 

Al taglio del tronco cerebrale, si possono notare alterazioni macroscopiche in 

cui la perdita neuronale si può dedurre da una riduzione della pigmentazione 

della melanina nella substantia nigra e nel locus coeruleus. L'istopatologia 

(anatomia microscopica) della substantia nigra e delle diverse regioni cerebrali, 

mostra una perdita neuronale e corpi di Lewy in molte delle cellule nervose 

rimanenti. La perdita neuronale è accompagnata da morte degli astrociti 

(cellule gliali a forma di stella) e l'attivazione delle microglia (un altro tipo di 

cellule gliali). I corpi di Lewy sono un elemento patologico chiave nella malattia 

di Parkinson. 

FISIOPATOLOGIA 

I sintomi principali della malattia di Parkinson sono il risultato di una attività 

molto ridotta delle cellule secernenti dopamina, causata dalla morte cellulare 

nella regione pars compacta della substantia nigra. 

Nel cervello vi sono cinque circuiti principali che collegano le aree cerebrali ai 

gangli basali. Questi circuiti sono noti come: circuito motorio, circuito 

oculomotore, circuito associativo, circuito limbico e circuito orbitofrontale, con 
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nomi che indicano le principali aree che vengono servite da ogni circuito. Nella 

malattia di Parkinson, tutti i circuiti elencati possono venire influenzati e ciò 

spiega molti dei sintomi. Infatti, una varietà di funzioni sono controllate da 

questi circuiti, tra le quali quelle del movimento, dell'attenzione e 

dell'apprendimento. Dal punto di vista scientifico, il circuito motorio è quello che 

è stato studiato con maggiore attenzione. 

Un particolare modello concettuale del circuito motorio e del suo 

coinvolgimento nella malattia è stato, a partire dal 1980, di grande influenza, 

anche se nel tempo sono stati sollevati alcuni dubbi che hanno portato a 

modificarlo. In questo modello, i gangli della base normalmente esercitano una 

costante influenza inibitoria su una vasta gamma di sistemi motori, impedendo 

loro di attivarsi nei momenti inopportuni. Quando si decide di effettuare una 

determinata azione, l'inibizione viene ridotta. La dopamina agisce per facilitare 

questo cambiamento nell'inibizione: livelli elevati di dopamina tendono a 

promuovere l'attività motoria, mentre bassi livelli, come avviene nella malattia, 

richiedono maggiori sforzi per compiere un dato movimento. Così l'effetto reale 

della deplezione di dopamina è il verificarsi dell'ipocinesia, una riduzione 

complessiva dell'uscita dei segnali motori. I farmaci che vengono usati per 

trattare la malattia di Parkinson, viceversa, tendono a produrre una quantità 

troppo elevata di dopamina, portando i sistemi motori ad attivarsi nel momento 

non appropriato e causando pertanto discinesia. 

MORTE DELLE CELLULE CEREBRALI 

Vi sono diversi meccanismi proposti per cui le cellule cerebrali, nella malattia, 

vanno incontro alla morte. Uno di questi prevede che, un accumulo anomalo 

della proteina alfa-sinucleina legata alla ubiquitina, danneggi le cellule. Questa 

proteina insolubile si accumula all'interno dei neuroni formando delle inclusioni, 

chiamate corpi di Lewy. Secondo la stadiazione di Braak, una classificazione 

della malattia sulla base del quadro patologico, i corpi di Lewy prima appaiono 
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nel bulbo olfattivo, nel midollo allungato e nel tegmento pontino, con i pazienti 

che risultano asintomatici. Col progredire della malattia, i corpi di Lewy si 

sviluppano nella substantia nigra, nelle aree del mesencefalo e prosencefalo 

basale e, nell'ultima fase, nella neocorteccia. Queste zone del cervello sono le 

aree principali della degenerazione neuronale nella malattia di Parkinson. 

Tuttavia, i corpi di Lewy non possono essere la causa diretta della morte delle 

cellule. Nei pazienti con demenza una presenza generalizzata dei corpi di 

Lewy è comune nelle aree corticali. Ammassi neurofibrillari e placche senili, 

riscontrabili caratteristicamente nella malattia di Alzheimer, non sono comuni 

a meno che il paziente non presenti una forma di demenza. 

Altri meccanismi che portano alla morte cellulare includono la disfunzione dei 

sistemi lisosomiali e proteosomiali e una ridotta attività mitocondriale. 

L'accumulo di ferro nella substantia nigra si osserva tipicamente in 

combinazione con le inclusioni proteiche. Ciò può essere correlato allo stress 

ossidativo, all'aggregazione proteica e alla morte neuronale, ma i meccanismi 

che regolano questo fenomeno non sono pienamente compresi. 
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3- EZIOLOGIA 

 

La maggior parte delle persone con malattia di Parkinson presenta una 

condizione idiopatica (che non ha una causa specifica nota). Una piccola 

percentuale di casi, tuttavia, può essere attribuita a fattori genetici conosciuti. 

Altri fattori sono stati associati con il rischio di sviluppare la malattia, ma non 

sono state dimostrate relazioni causali. 

La malattia di Parkinson è stata tradizionalmente considerata una malattia non 

genetica. Tuttavia, circa il 15% degli individui con malattia di Parkinson ha un 

parente di primo grado con la stessa condizione. Almeno il 5% delle persone 

è ormai noto per avere forme della malattia che si verifica a causa di una 

mutazione di uno dei numerosi geni specifici. 

È stato dimostrato in modo definitivo che le mutazioni in geni specifici possono 

essere causa della malattia. Questi geni codificano per alfa-sinucleina (SNCA), 

parkina (PRKN), dardarina (LRRK2), PTEN chinasi indotta putativo. Nella 

maggior parte dei casi, le persone con queste mutazioni svilupperanno la 

malattia di Parkinson. Con l'eccezione di LRRK2, tuttavia, rappresentano solo 

una piccola minoranza dei casi della malattia. I geni correlati alla condizione e 

maggiormente studiati sono SNCA e LRRK2. Le mutazioni nei geni tra cui 

SNCA, LRRK2 e glucocerebrosidasi (GBA) sono stati individuati come fattori 

di rischio nello sviluppo della malattia di Parkinson. Le mutazioni in GBA sono 

note per causare la malattia di Gaucher. 

Il ruolo del gene SNCA è importante in quanto l'alfa-sinucleina alfa è il 

componente principale dei corpi di Lewy. Mutazioni missenso del gene (in cui 

un singolo nucleotide viene cambiato) e duplicazioni e triplicazioni del locus 
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che lo contiene, sono state trovate in diversi gruppi di persone aventi familiari 

affetti dalla malattia di Parkinson. Le mutazioni missenso sono rare. Tuttavia, 

moltiplicazioni del locus SNCA rappresentano circa il 2% dei casi di familiarità. 

Il gene LRRK2 (PARK8) codifica per una proteina chiamata dardarina. Il nome 

dardarina è stato coniato da una parola basca che sta per tremore, poiché 

questo gene è stato identificato in famiglie provenienti dall'Inghilterra e dal nord 

della Spagna. Le mutazioni nel LRRK2 sono la causa più comune conosciuta 

di malattia di Parkinson familiare e sporadica, esse rappresentano circa il 5% 

degli individui con una storia familiare della malattia e il 3% dei casi sporadici. 

Vi sono molte differenti mutazioni descritte in LRRK2, la prova inequivocabile 

di causalità esiste, tuttavia, solo per un piccolo numero. 
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5- SEGNI E SINTOMI 

 

La malattia di Parkinson colpisce prevalentemente il movimento, producendo 

sintomi motori. Sintomi non motori, che comprendono insufficienza 

autonomica, problemi neuropsichiatrici (alterazioni dell'umore, della 

cognizione, del comportamento o del pensiero), difficoltà sensoriali e del 

sonno, sono anch'essi comuni. 

Un individuo con il morbo di Parkinson, si noti la postura flessa (camptocormia). 

Quattro caratteristiche motorie sono considerate come la base sintomatologica 

della malattia di Parkinson: il tremore, la rigidità, la bradicinesia e l'instabilità 

posturale. 

Il tremore è il sintomo più evidente e più comune, anche se circa il 30% degli 

individui con malattia di Parkinson all'esordio non lo mostra. Il tremore è 

tipicamente "a riposo", con bassa frequenza, scompare durante i movimenti 

volontari e in genere peggiora nelle situazioni di stress emozionale, mentre è 

assente durante il sonno. Esso coinvolge maggiormente la porzione più distale 

dell'arto e all'insorgenza appare tipicamente in un unico braccio o gamba, 

divenendo successivamente bilaterale. La frequenza del tremore 

parkinsoniano è compresa tra i 4 e 6 hertz (cicli al secondo) ed è descritto 

come l'atto di "contare i soldi" o come pill-rolling, un termine che deriva dalla 

somiglianza tra il movimento nei pazienti e la tecnica utilizzata in farmaceutica 

per preparare manualmente le pillole. 

La bradicinesia (lentezza dei movimenti) è un'altra caratteristica della malattia 

ed è associata a difficoltà in tutto il processo del movimento, dalla 

pianificazione (inizio) fino, all'esecuzione. Il movimento sequenziale e 
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simultaneo viene ostacolato. La bradicinesia è il sintomo più invalidante nei 

primi stadi della malattia. Queste manifestazioni comportano diversi problemi 

durante l'esecuzione delle attività quotidiane che richiedono un controllo 

preciso dei movimenti, come la scrittura, il cucito o il vestirsi. La valutazione 

clinica si basa su prove riguardanti operazioni simili. La bradicinesia non è 

uguale per tutti i movimenti, alcuni pazienti risultano in grado di camminare con 

grande difficoltà, ma tuttavia riescono ancora ad andare in bicicletta. 

Generalmente gli individui che presentano bradicinesia mostrano difficoltà 

minori se gli vengono forniti degli ausili. 

La rigidità e la resistenza al movimento degli arti è causata da una contrazione 

eccessiva e continua dei muscoli. Nel parkinsonismo la rigidità può essere 

uniforme (a "tubo di piombo") o a scatti ("a ruota dentata"). La combinazione di 

tremore e l'aumento del tono muscolare sono considerati l'origine della rigidità 

a ruota dentata. La rigidità può essere associata a dolore articolare; tale dolore 

è una frequente manifestazione iniziale della malattia. Nelle fasi iniziali, la 

rigidità è spesso asimmetrica e tende a influenzare i muscoli del collo e delle 

spalle, rispetto ai muscoli del viso e degli arti. 

L'instabilità posturale è tipica delle ultime fasi. Ciò comporta disturbi 

dell'equilibrio e frequenti cadute che possono causare fratture ossee. 

L'instabilità è spesso assente nelle fasi iniziali, soprattutto nelle persone più 

giovani. Fino al 40% dei pazienti possono andare incontro a cadute e circa 

10% cade settimanalmente, con un numero di cadute correlabile alla gravità 

della malattia. 

La deambulazione avviene tipicamente mediante piccoli passi, strisciati, con 

un avvio molto problematico e spesso si osserva il fenomeno della 

"festinazione", cioè la progressiva accelerazione della camminata sino a 

cadere. Vi possono essere disturbi della deglutizione, il linguaggio può divenire 

monotono, poco espressivo, lento (bradilalia); la mimica facciale è scarsa e 
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l'espressione impassibile. Anche la scrittura in un certo senso evolve nello 

stesso modo (micrografia parkinsoniana) con grafia che tende a rimpicciolirsi. 

Tuttavia, la gamma dei sintomi motori può essere molto più vasta. 

Sintomi neuropsichiatrici 

La malattia di Parkinson può causare disturbi neuropsichiatrici, che possono 

essere da lievi a gravi, e che includono disturbi del linguaggio, della cognizione, 

dell'umore, del comportamento e del pensiero. 

Disturbi cognitivi possono verificarsi nelle fasi iniziali della malattia e, talvolta, 

prima della diagnosi. La prevalenza di essi aumenta con la durata della 

malattia. Il deficit cognitivo più comune è la disfunzione esecutiva, che può 

comprendere difficoltà nella pianificazione, nella flessibilità cognitiva, nel 

pensiero astratto, nell'avvio di azioni appropriate e nell'inibizione delle 

operazioni inappropriate. Le fluttuazioni dell'attenzione e il rallentamento della 

velocità cognitiva sono ulteriori problemi a livello cognitivo. La memoria viene 

influenzata, in particolare, nel ricordare le informazioni apprese. Tuttavia 

appare un miglioramento quando il richiamo dei ricordi viene aiutato da stimoli. 

Una persona con malattia di Parkinson ha un rischio di soffrire di demenza da 

2 a 6 volte maggiore rispetto alla popolazione in generale. La prevalenza della 

demenza aumenta con il decorso della malattia. La demenza è associata con 

una forte riduzione della qualità della vita, sia nei pazienti che in chi li assiste. 

Inoltre, ciò comporta un aumento della mortalità e una maggiore probabilità 

che si renda necessaria un'assistenza infermieristica. 

Alterazioni del comportamento e dell'umore sono più comuni nella malattia di 

Parkinson rispetto alla popolazione in generale. I problemi più frequenti sono 

la depressione, l'apatia e l'ansia. Possono verificarsi difficoltà nel controllo degli 

impulsi, che possono portare all'abuso di farmaci, all'alimentazione 

compulsiva, all'ipersessualità, al gioco d'azzardo patologico. Questi aspetti 

sono stati correlati ai farmaci usati per combattere la malattia. Sintomi psicotici, 
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come allucinazioni o deliri, si verificano nel 4% dei pazienti e si presume che 

la causa principale sia un eccesso di dopamina secondario al trattamento, 

diventano infatti più comuni con l'aumentare dell'età e con l'assunzione di 

levodopa. 

Altri sintomi 

Oltre ai sintomi cognitivi e motori, la malattia di Parkinson può compromettere 

altre funzioni dell'organismo. Problemi di sonno sono una caratteristica della 

malattia e possono essere aggravati dai farmaci. I sintomi possono 

manifestarsi con eccessiva sonnolenza diurna, disturbi del sonno nella fase 

REM o insonnia. Le alterazioni del sistema nervoso autonomo possono portare 

a ipotensione ortostatica (pressione del sangue bassa in posizione eretta), 

pelle grassa e eccessiva sudorazione, incontinenza urinaria e alterata funzione 

sessuale. La costipazione e i disturbi della motilità gastrica, possono essere 

abbastanza importanti, tanto da creare disagio e mettere in pericolo l'individuo. 

La condizione comporta alterazioni nella vista, secchezza degli occhi, 

inseguimento oculare carente l'immagine (difficoltà a mantenere fissa sulla 

retina l'immagine) e movimenti saccadici (rapidi movimenti involontari di 

entrambi gli occhi, nella stessa direzione), difficoltà a dirigere lo sguardo verso 

l'alto e visione offuscata o doppia. Modifiche nella percezione possono 

comprendere: alterazione dell'olfatto, sensazione di dolore e parestesie 

(formicolio e intorpidimento della pelle). Tutti questi sintomi possono verificarsi 

anche per anni prima che venga fatta la diagnosi della malattia. 
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6-  DIAGNOSI 

 

Un medico può diagnosticare la malattia di Parkinson partendo dalla storia 

clinica e da un esame neurologico. A tutt’oggi, non esiste un test che identifichi 

chiaramente la malattia, ma scansioni tomografiche cerebrali sono a volte 

utilizzate per escludere patologie che potrebbero dare luogo a sintomi simili. 

L'osservazione di corpi di Lewy nel mesencefalo, in sede di autopsia, è 

solitamente considerata la prova che il paziente soffriva della malattia di 

Parkinson. Le linee guida consigliano di valutare periodicamente la diagnosi, 

poiché la progressione della malattia può far cambiare opinione su di essa. 

Organizzazioni mediche hanno creato criteri per facilitare e standardizzare il 

processo diagnostico, soprattutto nelle fasi iniziali della malattia. I più 

conosciuti provengono dalla britannica Parkinson's Disease Society Brain 

Bank e dalla statunitense National Institute of Neurological Disorders and 

Stroke. I criteri del primo istituto citato richiedono la presenza di lentezza nei 

movimenti (bradicinesia) più rigidità, tremore a riposo o instabilità posturale. Le 

altre possibili cause di questi sintomi devono essere escluse. Infine, tre o più 

delle seguenti caratteristiche sono necessarie durante l'insorgenza o 

l'evoluzione: esordio unilaterale, tremore a riposo, progressione nel tempo, 

asimmetria dei sintomi motori, risposta alla levodopa per almeno cinque anni, 

decorso clinico di almeno dieci anni e verificarsi di discinesie indotte 

dall'assunzione eccessiva di levodopa. La precisione di questi criteri 

diagnostici, valutati dopo l'autopsia, è del 75-90%, con gli specialisti in 

neurologia che hanno le percentuali di diagnosi corrette più elevate. 

La tomografia computerizzata (TC) e la risonanza magnetica (MRI) del cervello 

di persone con malattia di Parkinson appaiono di solito normali. Queste 



18 
 

tecniche sono comunque utili per escludere altre malattie che possono essere 

cause secondarie del parkinsonismo, come i tumori vascolari, patologie dei 

gangli della base e idrocefalo. Una tecnica particolare di risonanza magnetica, 

l'imaging con tensore di diffusione, è stata trovata utile nel discriminare tra 

parkinsonismo tipico e atipico, anche se il suo esatto valore diagnostico è 

ancora oggetto di studio. Inoltre, sono utilizzate la risonanza magnetica 

funzionale e la spettroscopia a risonanza magnetica. Di recente introduzione 

vi è la sonografia transcranica, una nuova metodica che permette di studiare 

in modo non invasivo e a basso costo il parenchima dei nuclei della base e del 

mesencefalo. Tutto ciò con l'ausilio della finestra temporale. 

La medicina nucleare permette uno studio accurato della patologia dal punto 

di vista anatomico e funzionale. Essa sfrutta l'uso di traccianti radioattivi iniettati 

nell'organismo, i quali vanno a depositarsi nei distretti corporei oggetto di 

studio, evidenziandone il metabolismo, e quindi in maniera diretta o indiretta, 

caratteristiche come la vitalità o l'attività. Essendo la malattia di Parkinson una 

patologia a carico del sistema dopaminergico, i traccianti sono diretti verso il 

trasportatore della dopamina e verso il trasportatore vescicolare delle 

monoamine di tipo 2 e verso l'enzima DOPA decarbossilasi. La posizione in 

cui i traccianti vanno a depositarsi viene rilevata tramite PET e SPECT. Esempi 

di radiotraccianti utilizzabili sono: lo ioflupane (123I) (nome commerciale 

DaTSCAN) e iometopane (Dopascan) per la SPECT e il fluorodesossiglucosio 

(18F-FDG) per la PET. Un modello sulla riduzione dell'attività dopaminergica 

nei gangli basali può aiutare nella diagnosi della malattia di Parkinson. 

Altre cause che possono secondariamente produrre una sindrome 

parkinsoniana sono: la malattia di Alzheimer, l'ictus cerebrale e il 

parkinsonismo farmaco-indotto. Nella diagnosi devono essere escluse 

sindromi come la paralisi sopranucleare progressiva e l'atrofia sistemica 

multipla. Tassi di progressione veloci, precoce disfunzione cognitiva o 

instabilità posturale, tremore minimo o simmetrico all'esordio, possono indicare 
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la presenza di una sindrome ulteriore, piuttosto che la malattia di Parkinson 

stessa. Le forme genetiche sono di solito classificate come "malattia di 

Parkinson", anche se i termini di "malattia familiare di Parkinson" e 

"parkinsonismo familiare" sono utilizzati per i soggetti con malattia autosomica 

dominante o recessiva. 
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7-  TERAPIA 

 

Terapia medica 

Terapia genetica 

Terapia chirurgica 

Terapia fisica – Riabilitazione 

 

TERAPIA MEDICA 

A tutt’oggi non esiste una guarigione per la malattia di Parkinson, ma il 

trattamento farmacologico, la chirurgia e la gestione multidisciplinare sono in 

grado di fornire sollievo ai sintomi. I farmaci principalmente utilizzati nel 

trattamento di sintomi motori sono la levodopa (di solito in combinazione con 

un inibitore della dopa-decarbossilasi e un inibitore delle COMT), gli agonisti 

della dopamina e gli inibitori MAO-B (Inibitore della monoamino ossidasi). La 

fase della malattia determina quale famiglia di farmaci sia più utile. Due fasi 

sono di solito distinte: una prima fase in cui l'individuo con la malattia ha già 

sviluppato qualche disabilità e per la quale vi è la necessità di un trattamento 

farmacologico, una seconda fase in cui in un individuo si sviluppano 

complicanze motorie legate all'utilizzo della levodopa. 

Il trattamento nella fase iniziale ha come obiettivo un compromesso ottimale 

tra il buon controllo dei sintomi e gli effetti collaterali derivanti dalla 

valorizzazione della funzione dopaminergica. L'inizio del trattamento con 

levodopa (o L-DOPA) può essere ritardato utilizzando altri farmaci come gli 

inibitori MAO-B e gli agonisti della dopamina, nella speranza di ritardare la 
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comparsa delle discinesie. Nella seconda fase l'obiettivo è quello di ridurre i 

sintomi. Quando i farmaci non sono più sufficienti a controllarli, la chirurgia e 

la stimolazione cerebrale profonda possono rivelarsi utili. Nelle fasi finali della 

malattia, le cure palliative vengono offerte per migliorare la qualità di vita. 

Levodopa 

La Levodopa è il trattamento più ampiamente usato fin dagli anni settanta.  L-

DOPA è convertito in dopamina nei neuroni dopaminergici (neuroni che 

producono dopamina) mediante DOPA-decarbossilasi. Poiché i sintomi motori 

sono prodotti da una mancanza di dopamina nella substantia nigra, la 

somministrazione di L-DOPA diminuisce temporaneamente i sintomi motori. 

Solo il 5-10% dell'L-DOPA attraversa la barriera ematoencefalica. Il resto è 

spesso metabolizzato altrove in dopamina, provocando una serie di effetti 

collaterali tra cui nausea, discinesia e rigidità articolare. La carbidopa e la 

benserazide sono inibitori periferici della DOPA-decarbossilasi, che aiutano a 

bloccare il metabolismo della L-DOPA, prima che raggiunga i neuroni 

dopaminergici, riducendo pertanto gli effetti collaterali e aumentando la 

biodisponibilità. Essi sono generalmente somministrati in preparazioni 

associate alla levodopa. I preparati esistenti sono carbidopa/levodopa (co-

careldopa) e benserazide/levodopa (co-beneldopa). La levodopa è stata 

correlata alla sindrome da disregolazione dopaminergica, che consiste in un 

uso eccessivo e compulsivo del farmaco. Vi sono alcune versioni a rilascio 

controllato e lento di levodopa, tuttavia esse non hanno mostrato un maggiore 

controllo dei sintomi e delle complicanze motorie rispetto a preparazioni a 

rilascio immediato. 

Il tolcapone inibisce l'enzima COMT, degradante la dopamina, prolungando gli 

effetti della levodopa. Tuttavia, la sua utilità è limitata da effetti collaterali, come 

ad esempio i possibili danni al fegato. L'uso dell'entacapone, un farmaco 
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altrettanto efficace, non evidenzia alterazioni significative della funzionalità 

epatica. 

I preparati a base di levodopa portano a lungo termine allo sviluppo di 

complicanze motorie caratterizzate da movimenti involontari chiamati 

discinesie e fluttuazioni nella risposta al trattamento farmacologico. In questo 

caso, un paziente affetto da malattia di Parkinson può sperimentare dei periodi 

con buona risposta ai farmaci con alcuni sintomi (fase on) e periodi con 

nessuna risposta al trattamento e sintomi motori significativi (fase off). Per 

questo motivo, le dosi di levodopa vengono somministrate in quantità minime. 

È pratica comune ritardare l'inizio della terapia con levodopa utilizzando 

alternative, come gli agonisti dopaminergici e gli inibitori della monoamino 

ossidasi. Una strategia utilizzata in passato per ridurre le complicanze motorie 

era quella di sospendere il trattamento con L-DOPA per un certo tempo. Ora 

ciò è sconsigliato, dal momento che può portare a effetti collaterali pericolosi, 

come la sindrome neurolettica maligna. 

Agonisti dopaminergici 

Numerosi agonisti della dopamina, che si legano ai recettori dopaminergici 

post-sinaptici del cervello, hanno effetti simili a quelli della levodopa. 

Inizialmente venivano usati, come terapia complementare alla levodopa, negli 

individui che accusano fluttuazioni on-off e discinesie, ora sono utilizzati 

principalmente come terapia unica iniziale per i sintomi motori, con l'obiettivo 

di ritardare l'assunzione di levodopa e le sue complicazioni motorie. Gli agonisti 

dopaminergici stimolano, con diversa specificità rispetto ai diversi tipi, 

i recettori per la dopamina. Si dividono in ergolinici (bromocriptina, pergolide, 

lisuride, cabergolina) e non ergolinici (pramipexolo, ropinirolo, apomorfina). 

Gli agonisti della dopamina producono significativi, anche se di solito lievi, 

effetti collaterali, tra cui sonnolenza, allucinazioni, insonnia, nausea e stipsi. A 

volte gli effetti collaterali appaiono anche con una minima dose clinicamente 
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efficace, che porta il prescrivente alla ricerca di un farmaco diverso. Rispetto 

alla levodopa, gli agonisti della dopamina possono ritardare le complicanze 

motorie, ma sono meno efficaci nel controllare i sintomi. Tuttavia, solitamente 

appaiono sufficienti per gestire i sintomi nei primi anni di malattia. Essi tendono 

ad essere più costosi della levodopa. Tali farmaci sono stati correlati a disturbi 

del controllo degli impulsi, come l'ipersessualità, l'alimentazione compulsiva e 

il gioco d'azzardo e lo shopping patologici, in maniera anche più importante 

rispetto alla levodopa. 

Apomorfina, un agonista della dopamina, somministrata attraverso iniezioni 

sottocutanee, può essere utilizzata nella malattia avanzata per ridurre le fasi 

off e la discinesia. Dato che gli effetti secondari, come la confusione e le 

allucinazioni sono comuni, i pazienti che ricevono l'apomorfina devono essere 

attentamente monitorati. Recentemente sono stati trovati due agonisti della 

dopamina che vengono somministrati attraverso cerotti (lisuride e rotigotina) e 

risultano essere utili nei pazienti nella fase iniziale della malattia, mentre vi 

sono ancora degli studi alla fase preliminare riguardo alla loro efficacia nei 

pazienti in stato avanzato. 

EFFETT COLLATERALI 

Nonostante le loro evidenti benefici per i sintomi motori PD, agonisti del 

recettore della dopamina e LD producono importanti effetti collaterali, che, nel 

caso di LD, generalmente compaiono dopo diversi anni di uso cronico. Lo 

sviluppo di fluttuazioni motorie, discinesia indotta da farmaci, e la psicosi 

rappresentano alcune delle sfide principali affrontate dai medici che trattano 

pazienti PD con LD dopo l'uso a lungo termine del farmaco. Perché può 

influenzare ben il 50% dei pazienti trattati cronicamente con LD, l'eziologia e la 

gestione delle discinesie indotte LD sono stati l'argomento di una enorme 

quantità di letteratura a partire dai primi anni 1970. Tuttavia, nonostante questi 
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sforzi, i substrati di fondo della discinesia LD-indotta rimangono poco 

conosciute. 

Sebbene l'uso di agonisti dei recettori della dopamina rappresenta un 

approccio ragionevole per ridurre la prevalenza delle discinesie dopo la terapia 

sostitutiva della dopamina cronica nel PD, questi farmaci non sono 

completamente privi di discinesia (5-10%) (Gruppo di Studio di Parkinson, 

2000; Rascol et al, 2000) e, soprattutto, indurre effetti collaterali non motor 

dirompenti per una misura maggiore della LD (Antonini et al, 2009). Due 

categorie principali di recettori dopaminergici farmaci agonisti sono stati 

disponibili come terapeutica PD, cioè, D3 / D2 non ergot agonisti del recettore 

della dopamina, come il ropinirolo e pramipexolo, e derivati dell'ergot D2, come 

bromocriptina, lisuride, cabergolina e pergolide, che , in aggiunta alla loro 

interazione con recettori D2 familiari, influenzerà anche recettori D1, nonché 

serotonina specifico e recettori adrenergici. A causa delle loro diverse 

caratteristiche della natura chimica e farmacologiche, D2 agonisti dei recettori 

della dopamina mostrano distintivi profili avversi effetto collaterale. 

I profili farmacologici generali degli agonisti del recettore della dopamina sono 

sufficienti a spiegare molte delle differenze negli effetti collaterali e di efficacia 

clinica tra questi farmaci e LD. Al fine di mediare gli effetti, agonisti dei recettori 

della dopamina bypassare i neuroni dopaminergici degenerazione e 

direttamente stimolano le regioni cerebrali corticali e subcorticali intatti, anche 

se denervate, recettori della dopamina postsinaptici nello striato, e altri. Inoltre, 

questi farmaci non sono interessate dalla limitazione farmacocinetica della 

breve emivita di eliminazione di LD; vale a dire, 1,5 ore per LD vs 8 e 6 ore di 

pramipexolo e ropinirolo, rispettivamente. Queste proprietà particolari 

permettono una stimolazione più prolungata di recettori della dopamina, se 

trattati con agonisti che con LD. Perché agonisti dei recettori della dopamina 

rivolgono a particolari sottotipi di recettori, mentre gli impatti LD tutti i recettori 

della dopamina, agonisti possono mediare più specifici benefici terapeutici, e 
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di eliminare alcuni effetti collaterali che potrebbero derivare dalla attivazione 

del recettore della dopamina ampio spettro indotta da LD. Gli agonisti della 

dopamina possono anche fornire una finestra terapeutica più ampia, con una 

diminuzione del rischio di discinesie, forse a causa della loro più lunga emivita. 

Infine, questi farmaci possono diminuire il metabolismo della dopamina e 

quindi diminuire la formazione di radicali liberi nei restanti neuroni 

dopaminergici e striato. Alcuni dei problemi più comuni che hanno portato alla 

abbandono della dopamina terapia agonista del recettore includono segnato 

effetti periferici, come nausea e ipotensione ortostatica, molto probabilmente a 

causa di modulazione dopaminergica diretto della zona trigger chemiorecettori 

nel centro del vomito dell'area postrema, e l'inibizione del sistema nervoso 

simpatico combinato con disfunzione autonomica visto spesso nel PD. Altri 

effetti collaterali centrale indesiderati che possono essere generati da agonisti 

del recettore della dopamina comprendono una maggiore sonnolenza, attacchi 

di sonno, disturbi del sonno REM, e una varietà di sintomi psichiatrici 

(depressione, euforia, ipomania, allucinazioni, deliri, paranoia, psicosi, gioco 

d'azzardo patologico / commerciale, ipersessualità). 

D'altra parte, perché fibrosi retroperitoneale, fibrosi pericardico, e fibrosi 

pleuropolmonare sono stati associati con l'uso di derivati dell'ergot, l'uso di 

questo specifico gruppo di farmaci dopamina legati come trattamento per PD 

era limitato, e pergolide in particolare, è stato rimosso dal mercato. 

Livelli sostenuti di circolante farmaci dopaminergici: una chiave per ridurre le 

fluttuazioni motorie e discinesia 

Anche se il substrato sottostante di fluttuazioni motorie e discinesia rimane 

sconosciuto, ci sono buone prove che fluttuante livelli (alti picchi, basse valli) 

circolanti di farmaci dopaminergici favorire lo sviluppo delle discinesie. La 

scoperta che LD, con la sua breve (1,5 h) emivita e picchi taglienti, è associato 

ad una frequenza sostanzialmente più elevata di discinesia rispetto agonisti 
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della dopamina, che hanno più (6-8 h) emivite e curve farmacocinetici piatte, 

supporti questa nozione. Inoltre, la constatazione che gli inibitori COMT, che 

aumentano l'emivita di LD, diminuire le fluttuazioni motorie suggerisce anche 

che gli agenti ad azione prolungata in grado di trattare o prevenire queste 

complicazioni. Pertanto, lo sviluppo di nuove tecnologie consegna che fornisce 

i livelli più sostenuti degli agenti dopaminergici terapeutici può essere un 

approccio utile per ridurre al minimo gli effetti collaterali indesiderati. 

Discuteremo due diversi approcci qui. 

Un approccio per raggiungere questo obiettivo è attraverso l'infusione continua 

di una breve durata d'azione agonista del recettore della dopamina. 

Apomorfina cloridrato è stato utilizzato per questo scopo. Il farmaco è un 

composto non ergot che ha la piena proprietà della dopamina agonista del 

recettore, è uno dei più antichi di tutti agonisti dei recettori della dopamina, ma 

anche l'agente terapeutico PD più recentemente approvato dalla FDA negli 

Stati Uniti. Le affinità ai recettori dopaminergici D1, D2, D3, D4 e sono simili a 

quelli della dopamina. E 'l'unico agonista del recettore della dopamina con 

efficacia antiparkinson simile a LD. Poiché l'uso orale di apomorfina non è 

efficace a causa di un intenso metabolismo epatico, è necessario utilizzare 

altre vie di somministrazione. Il farmaco viene rapidamente assorbita dopo 

iniezione sottocutanea, ed ha una emivita di 30-60 min. Miglioramenti clinici 

iniziano entro 20 minuti di somministrazione quando appare il farmaco nel 

liquido cerebrospinale. Studi clinici in doppio cieco, hanno dimostrato l'efficacia 

della via sottocutanea iniettato apomorfina nel migliorare i sintomi motori PD. 

Nonostante questi vantaggi, l'uso a lungo termine delle infusioni sottocutanee 

apomorfina nel Regno Unito è stato associato a significative difficoltà tecniche 

e gli effetti avversi cutanei. A causa di questi problemi, infusioni di apomorfina 

non sono stati molto attivamente perseguito negli Stati Uniti. Lo sviluppo di altri 

metodi di infusione (come sublinguale, intranasale, rettale, transdermica, o 

endovenosa) può rendere il trattamento apomorfina una scelta più attraente 
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nel trattamento della malattia di Parkinson i principali effetti collaterali 

autonomici di apomorfina sono uguali a quelle sopra descritte per altri agonisti 

del recettore della dopamina (cioè nausea, ipotensione e sonnolenza / disturbi 

del sonno), anche se problemi psichiatrici sembrano essere meno diffusi con 

iniezioni apomorfina intermittenti che con altri agonisti forse per l'effetto a breve 

termine. 

Un altro approccio per evitare gli effetti di pulsatile LD dosaggio è quello di 

fornire il farmaco in modo continuo. Un metodo di recente introduzione è stato 

quello di fornire LD attraverso infusione duodenale diretta. Questo approccio 

terapeutico richiede il posizionamento chirurgico di un tubo enteroduodenal 

percutaneo. Il suo uso è stato riservato per i pazienti più avanzate, e in 

particolare quelli che non sono candidati per la terapia chirurgica. I primi 

tentativi di utilizzare LD in questo modo sono stati trovati ad essere onerose e 

complicate da problemi di solubilità. Dopo la sua approvazione in Europa, una 

formulazione e la consegna dispositivo recentemente introdotto che si basa su 

infusioni duodenali di LD in un gel viscoso (Duodopa) è stato studiato in un trial 

di fase 3 negli Stati Uniti. Tuttavia, l'incidenza di effetti avversi comuni come il 

movimento della cannula dal duodeno, irritazione, e l'erosione della pelle 

intorno al porto garantisce ulteriori indagini prima che questo approccio possa 

essere utilizzato in modo sicuro come trattamento PD di routine. 

Inibitori della monoamino ossidasi 

Gli inibitori della monoamino ossidasi (inibitori MAO-B), selegilina e rasagilina, 

sono in grado di aumentare il livello di dopamina nei gangli della base, 

bloccandone il metabolismo. Essi bloccano la deaminazione ossidativa delle 

ammine endogene catalizzata dalle monoaminossidasi mitocondriali. La 

riduzione della attività della monoamino ossidasi, comporta un aumento di L-

DOPA nello striato. Come gli agonisti della dopamina, gli inibitori MAO-B sono 

utilizzati in monoterapia per migliorare i sintomi motori e ritardare la necessità 
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di assumere levodopa nella malattia precoce, ma producono effetti più negativi 

e sono meno efficaci rispetto alla levodopa. Vi sono pochi studi sulla loro 

efficacia in fase avanzata, anche se i risultati suggeriscono che essi sono utili 

per ridurre le fluttuazioni tra le fasi on e off. Uno studio iniziale ha indicato che 

la selegilina, in associazione con levodopa, aumenta il rischio di morte, ma ciò 

è stato in seguito smentito. 

Altri farmaci  NON dopaminergici 

I farmaci anticolinergici sono i più antichi agenti terapeutici utilizzati nella 

malattia di Parkinson, risalenti alla fine del 1800. Inizialmente, sono stati 

utilizzati naturali alcaloidi della belladonna, compresi atropina e scopolamina, 

ma nel 1950, formulazioni sintetiche di recettori muscarinici bloccanti arrivato 

sulla scena, tra cui benztropina, triexifenidile, e ethopromazine. Nei primi anni 

1960, è stato teorizzato che il deficit dopaminergico porterebbe ad un aumento 

dell'attività colinergica striatale, contribuendo tremore e altri sintomi. Ci sono, 

sorprendentemente, pochi studi su farmaci anticolinergici nella ,  malattia di 

Parkinson e la maggior parte di loro sono state effettuate più di 30 anni fa. In 

generale, gli effetti clinici sono risultati modesti e molto meno robusti LD. 

L'effetto si crede di essere più notevole per la rigidità e tremore. In pratica, l'uso 

di questi farmaci è piuttosto limitata. Essi sono associati con una serie di effetti 

negativi, tra cui la perdita di memoria, confusione, allucinazioni, stipsi, sintomi 

urinari, secchezza delle fauci, secchezza degli occhi e visione offuscata. 

Poiché i farmaci anticolinergici sono scarsamente tollerati da persone anziane, 

sono più spesso utilizzati nei giovani pazienti con tremore predominante e 

distonia. Quest'ultimo uso si basa su l'efficacia di questi farmaci in distonia 

idiopatica. Nei pazienti parkinsoniani, questi farmaci possono causare o 

aumentare discinesia. 

I farmaci anticolinergici: specifici agenti colinergici muscarinici 
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L'acetilcolina media i suoi effetti centrali attraverso l'attivazione di due gruppi 

principali di recettori, gli ionotropi ad azione rapida recettori nicotinici e 

muscarinici recettori metabotropici accoppiati alle proteine G colinergici 

(mAChRs) che comprendono cinque sottotipi, vale a dire M1-M5. M1, M3, M5 

e coppia di Gq e attivatore fosfolipasi C, mentre M2 e M4 coppia a Gi / oe canali 

ionici correlate e ciclasi. C'è una forte evidenza che i principali effetti negativi 

dei farmaci colinergici sono mediati dall'attivazione dei recettori M2 e M3 

periferici, mentre gli effetti cognitivi possono essere correlati alla attivazione 

del recettore M1. Tenuto conto di questa evidenza, i farmaci che agiscono 

specificamente ai recettori M4 o M5 possono avere meno effetti collaterali 

rispetto agli attuali farmaci non specifici. Purtroppo, precedenti sforzi per 

sviluppare ligandi selettivi per i singoli sottotipi mAChR hanno fallito. Tuttavia, 

studi recenti hanno portato alla scoperta e alla caratterizzazione di ligandi per 

i singoli sottotipi mAChR, tra M1, M4 e M5, che mostrano un elevato profilo 

dispecificità, almeno quando testato in vitro. Lo sviluppo di questi composti è 

stato raggiunto orientando siti allosterici sulle mAChRs che non sono 

altamente conservati come il sito di legame acetilcolina orthosteric. Questi 

agenti forniscono nuove opportunità per determinare i ruoli fisiologici dei singoli 

mAChRs nel circuito dei gangli della base e per valutare l'efficacia 

antiparkinsoniano di antagonisti mAChR altamente selettivi, ma di fare in modo 

che il profilo di specificità piena di questi composti devono essere caratterizzati 

in vivo. A questo proposito, recenti studi in vivo indicano che i modulatori 

allosterici mostrano proprietà farmacocinetiche favorevoli e permeabilità della 

barriera ematoencefalica, e hanno confermato i loro potenziali benefici 

terapeutici, su gruppi di roditori affetti della malattia di Alzheimer e la 

schizofrenia. 

Adenosina antagonisti del recettore A2A: panoramica generale 

Un nuovo approccio potenzialmente sintomatico e / o neuroprotettivo nel 

trattamento della malattia di Parkinson è l'uso di antagonisti del recettore A2A 
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dell'adenosina. L'adenosina è un purine onnipresente che media i suoi effetti 

attraverso quattro sottotipi di recettori dell'adenosina proteine G-accoppiati: 

A1, A2A, A2B e A3. 

Mentre i benefici anti-Parkinson e anti-discinetici sintomatici dei farmaci hanno 

generato più interesse, la presa di mira di trasmissione adenosina come 

terapia PD è rinforzata da dati epidemiologici suggeriscono che la caffeina (un 

antagonista del recettore dell'adenosina non selettiva) può proteggere neuroni 

dopaminergici della sostanza nera contro la degenerazione in PD. 

Finora, tre antagonisti dei recettori A2A sono stati sviluppati come agenti 

antiparkinsoniani o anti-discinetici in PD. La prima generazione di questi 

composti è stato il istradefylline xantina (precedentemente conosciuto come 

KW-6002). Dati preclinici su ratti e altri animali del PD sono stati molto 

promettenti, dimostrando che questo farmaco può alleviare i sintomi 

parkinsoniani e ridurre l'incidenza di discinesia LD-indotta. In questi studi, è 

stata utilizzata come istradefylline terapia aggiuntiva a 1500 malati di 

Parkinson con fluttuazioni motorie e discinesia. Questi studi hanno dimostrato 

un aumento statisticamente significativo, ma modesta diminuzione di 'off' 

tempo 0,7-1,2 ore, associato ad un aumento simile 'on' di tempo. La frequenza 

della discinesia nel gruppo trattato era in realtà maggiore di quello osservato 

nel gruppo trattato con placebo. Il miglioramento nel tempo 'off' e 'on' tempo di 

durata fino a 52 settimane. Un esito negativo è stato recentemente riportato 

quando l’istradefylline è stato utilizzato come terapia d’elezione. Insieme, 

questi risultati hanno portato 'nonapprovable' in una relazione della FDA. 

Un farmaco di seconda generazione in esame negli esseri umani è la 

preladenant non xantina (precedentemente conosciuto come SCH420814). La 

potenza, affinità e selettività di questo antagonista dei recettori A2A sono 

superiori a quelli degli altri antagonisti dei recettori A2A disponibili. Finora, i 

risultati di un doppio-cieco, placebo-controllato di fase II nei soggetti PD sono 



31 
 

stati classificati con preladenant, ma, come con istradefylline, gli effetti 

antiparkinsoniani sono stati modesti. Tuttavia, a differenza istradefylline, 

preledenant non aumenta discinesia, come dimostrato nel preclinico MPTP-

trattato in studi su scimmie. Studi di fase III sono attualmente in corso per  

primati trattati, così come i pazienti PD avanzato. 

Il glutammato - recettori correlati: ionotropici antagonisti dei recettori del 

glutammato 

Nel SNC, glutammato media i suoi effetti attraverso due grandi categorie di 

recettori, cioè i recettori ionotropici ad azione rapida o lenta modulatorie G-

recettori accoppiati alla proteina metabotropici del glutammato (mGluRs). La 

famiglia dei recettori ionotropici comprende tre sottotipi principali: l'acido alfa-

amino-3-idrossi-5-metil-4-isoxzazole-propionico (AMPA), la N-metil - aspartato 

(NMDA), e kainato (KA) recettori. Questi recettori, costituiti dalla combinazione 

di diverse subunità, sono accoppiati con i canali del sodio o ioni calcio, e 

partecipano nella neurotrasmissione veloce eccitatoria, mentre il mGluRs, 

riunito in tre gruppi principali (detti gruppi I, II, e III) sulla base della sequenza 

di accensione omologia e farmacologiche proprietà, sono accoppiati con 

diverse proteine G e mediano gli effetti lenti modulatori sui neuroni 

postsinaptici, attraverso meccanismi pre- o post-sinaptiche. 

Anche se vari antagonisti dei recettori del glutammato ionotropici hanno 

dimostrato di essere buoni agenti antiparkinsoniani per ridurre i sintomi motori, 

in studi preclinici, nella maggior parte di questi composti si è riscontrato indurre 

effetti collaterali debilitanti nonmotor negli esseri umani che non sono stati 

valutati in studi sugli animali, molto probabilmente a causa del fatto che i 

recettori AMPA e NMDA sono ampiamente distribuiti e essenziali per il normale 

funzionamento del cervello. Oltre all’amantadina, un antagonista del recettore 

NMDA casualmente scoperto con buone proprietà anti-discinetiche, altri 

antagonisti dei recettori del glutammato sono clinicamente usati per trattare 
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PD. In contrasto con amantadina, il recettore del glutammato non selettivo 

antagonisti memantina, riluzolo, e remacemide non è riuscito a ridurre le 

discinesie. Infenprodil e composti correlati, che appartengono ad una famiglia 

di bloccanti dei canali del poliammine con elevata affinità per i recettori NMDA 

specifici che compongono la subunità NR2B, hanno effetti anti-parkinsoniani e 

anti-discinetici in roditori e scimmie affetti da PD. Tuttavia, studi preliminari 

umani di questi composti hanno portato a esiti negativi. 

Metabotropici del glutammato ligandi del recettore mGluR5 antagonisti: 

In generale, il gruppo I mGluRs (mGluR1 e mGluR5) sono espressione 

postsinaptica e mediano gli effetti eccitatori sui loro bersagli post-sinaptici, 

mentre il gruppo II (mGluR2 / 3) e gruppo III (mGluR4,6,7,8) sono espressione 

principalmente presinaptica, dove agiscono come regolatori inibitori di 

glutammatergico o trasmissione GABAergica . A parte mGluR6, che si limita 

alla retina, mGluRs sono presenti in misura diversa nelle diverse regioni del 

cervello, tra cui i gangli della base. La maggior parte dei mGluRs si trovano 

principalmente nei neuroni, ma mGluR2 e un contingente significativo di 

mGluR5 sono espressi anche in cellule gliali. I mGluRs regolano l'attività 

neuronale attraverso la modulazione dei canali ionici, il rilascio di calcio 

intracellulare, e le interazioni funzionali con i recettori del glutammato 

ionotropici e altri recettori G-proteina-accoppiati (compresi D2 recettori della 

dopamina e recettori A2A dell'adenosina). A causa della loro natura modulante, 

diverse proprietà farmacologiche, arricchimento in regioni specifiche del 

cervello, e la specificità del farmaco, i mGluRs sono considerati 

rilevanti potenziali bersagli farmacologici per il trattamento di varie malattie 

cerebrali, tra cui PD. 

Tutti e tre i gruppi di mGluRs sono significativamente arricchiti nei gangli della 

base. Sulla base della loro distribuzione, effetti fisiologici sulla trasmissione 

sinaptica, e la disponibilità di farmaci specifici, mGluR5 e mGluR4 sono 
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attualmente oggetto di indagine come obiettivi potenzialmente rilevanti per la 

terapia PD. Sebbene il gruppo II mGluRs sono anche ampiamente distribuiti in 

tutto il circuito dei gangli della base, la modulazione di questi recettori non offre 

benefici significativi in cavie animali di PD. Il mGluR5 è fortemente distribuito 

postsinaptica nei principali nuclei dei gangli della base, tra cui lo striato, globo 

pallido, e STN. In ognuna di queste strutture, la localizzazione e le proprietà 

fisiologiche di questi recettori sono stati accuratamente studiati in roditori e 

primati non umani. 

L’attivazione mGluR5 media lenti effetti eccitatori sui nuclei dei gangli della 

base. Gli antagonisti mGluR5, MPEP (2-metil-6- (phenlethenyl) -piridina) e 

Mtep (3- (2-metil-1,3-tiazol-4-il (etinil) piridina)), sono, tra il potenziale 

terapeutico antiparkinson, gli agenti che sono stati testati in roditori e primati  

con PD. Anche se gli effetti antiparkinson della somministrazione acuta di 

questi farmaci sono modesti, dati comportamentali suggeriscono che 

l'esposizione cronica a MPEP può essere più efficace la somministrazione in 

fase acuta per alleviare i segni parkinsoniani motori in ratti parzialmente 

dopamina-impoverito. Inoltre, gli effetti antidiscinetici dell'antagonista mGluR5 

sono stati osservati in entrambi i modelli su ratti e scimmie con PD. È 

interessante notare che, mGluR5 e antagonisti del recettore A2A esercitano 

effetti antiparkinsoniani sinergici in modelli di ratto con PD. È interessante 

notare che MPEP e MTEP sono anche neuroprotettivi verso la degenerazione 

dei neuroni dopaminergici del mesencefalo in topi e scimmie con PD. Nei 

primati MPTP-trattati, MTEP protegge anche i neuroni locus coeruleus 

noradrenergici dalla degenerazione. La traduzione di questi studi preclinici su 

animali, per i pazienti con malattia di Parkinson, deve essere interpretati con 

cautela. 

Sebbene MTEP e MPEP sono antagonisti mGluR5 con alta specificità e 

affinità, il loro profilo farmacologico non è adatto per uso terapeutico cronico 

nell'uomo causa della loro emivita breve e rapida clearance dal cervello. 



34 
 

Tuttavia, il recente sviluppo di nuovi modulatori allosterici negativi di mGluR5 

che offrono migliori proprietà farmacocinetiche per questo scopo, possono 

fornire gli strumenti necessari per valutare ulteriormente la rilevanza clinica di 

questi farmaci negli esseri umani. 

Un'altra mGluR che ha generato notevole interesse come un potenziale 

bersaglio antiparkinsoniano è mGluR4. La sua forte espressione nelle sinapsi 

striatali GABAergici, nella GP e sinapsi glutammatergiche corticali nello striato, 

in combinazione con elettrofisiologici dati in vitro dimostrano che la sua 

attivazione riduce significativamente la trasmissione sinaptica a queste sinapsi 

chiave del circuito dei gangli della base, ha fornito il razionale per esaminare 

gli effetti antiparkinson degli agonisti mGluR4 nei roditori conl PD. A causa 

della mancanza di un gruppo III composti mGluR correlati che potrebbero 

attraversare la barriera emato-encefalica, la prova originale che l'attivazione 

mGluR4 avrebbe alleviato i sintomi PD è venuta da studi che utilizzano la 

somministrazione intracerebroventricolare di intrapallidal di un gruppo ad 

ampio spettro III mGluR agonista L- AP4 (-2-ammino-4-fosfono-butanoato) o 

mGluR4 allosterico potenziatore PHCCC (N-fenil-7- (hydroxylimino) 

cyclopropa [b] Chromen-1a-carbossamide). 

Il recente sviluppo di una serie di potenziatori mGluR4 allosterici che mostrano 

buone proprietà farmacocinetiche, attraversano la barriera emato-encefalica, 

e hanno significativi effetti antiparkinsoniani in vari gruppi di roditori con PD, 

forniscono una strada promettente verso lo sviluppo di agenti terapeutici 

mGluR4 legati a PD. 

Altri agenti non dopaminergici nel trattamento di PD comprendono modulatori 

del sistema noradrenergico. In piccoli studi in aperto, il precursore di adrenalina 

-threo-DOPS ha mostrato avere effetti benefici sul rallentamento nei disturbi 

della deambulazione in pazienti con MP. Inoltre, metilfenidato, un inibitore 

misto della dopamina e noradrenalina, è stato trovato per mostrare vantaggio 
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su andatura e segna congelamento in uno studio controllato randomizzato di 

17 pazienti con MP avanzato, ma i risultati di uno studio più recente, in 27 

pazienti hanno rivelato che il metilfenidato non ha migliorato la deambulazione 

e tendeva a peggiorare le funzioni motorie, la qualità della vita e dare 

sonnolenza. Altri studi utilizzando basse dosi di questo composto nei pazienti 

PD con compromissione dell’andatura sono attualmente in corso. Un'altra 

categoria di agenti noradrenalina relativi, considerato come potenziale terapia 

anti-discinetica nel PD sono antagonisti alfa adrenergici 2c, come idazoxan e 

fipamezole. Un recente studio di fase II in 21 pazienti PD ha mostrato un 

significativo effetto benefico di fipamezole sulla discinesia. 

Serotonina e recettori della serotonina (5HT1a, 5HT 1b, d, 5HT 2a, c) sono 

ampiamente distribuiti in tutto i gangli della base, dove si modulano 

GABAergici, glutamatergica, e la trasmissione dopaminergica. Cambiamenti 

nella trasmissione serotoninergica di solito non sono considerati nella 

fisiopatologia, in cavie con PD, ma l'agonista 5HT1a, sarizotan, è stato 

recentemente studiato per ridurre discinesie ed estendere la durata d'azione di 

LD in un recente studio. Tuttavia, ulteriori studi non hanno confermato questi 

effetti benefici, molto probabilmente a causa delle addizionali della dopamina 

D2 antagonista del recettore di sarizotan. Un altro, più selettivo, 5HT1A 

agonista, piclozotan, è stato anche sviluppato, ed è attualmente in fase di 

sperimentazione in uno studio multi-centrico, di fase II in pazienti discinetici 

affetti da PD. Ci sono anche prove preliminari di non selettivo 5HT-2a, 

antagonista c recettori, può avere effetti anti-discinetici, anche se studi 

randomizzati supplementari sono necessari per confermare queste 

osservazioni. 

TERAPIA GENETICA 

La terapia genica comporta l'uso di virus non infettivi per portare un gene in 

una parte del cervello. Il virus con il gene viene iniettato in una zona precisa 
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del cervello, il nucleo subtalamico, che regola il circuito motorio. Il gene serve 

per produrre il neurotrasmettitore GABA che è deficitario nei pazienti affetti da 

Parkinson. Iniettando il gene per il GABA all'interno del cervello, i ricercatori 

hanno tentato di stimolare la produzione del neurotrasmettitore per 

normalizzare la funzione del circuito motorio. 

Nel 2010 vi erano quattro studi clinici (Jose A Obeso et al.) che avevano 

utilizzato la terapia genica nella malattia di Parkinson. Non vi sono stati 

importanti effetti negativi in questi studi, anche se l'utilità clinica della terapia 

genica è ancora da determinare. Un ulteriore risultato positivo è stato riportato 

nel 2011 ( Lewitt PA et al. ) 

Recentemente, altre promettenti ricerche indicano la possibilità di usare 

tecniche di ingegneria genetica per "infettare" opportunamente i mitocondri di 

cellule dopaminergiche di topi con una proteina (beta 2.7) in grado di 

proteggere gli stessi dall'insulto e in definitiva rendendo più resistenti le stesse 

cellule al danno apoptotico.  

Terapia con cellule staminali; 

Fin dal 1980, sono stati tentati trapianti di cellule staminali nella substantia 

nigra, nella speranza che esse potessero sostituirsi alle cellule nervose 

degenerate e quindi riprendere la produzione di dopamina. Anche se alcuni 

studi iniziali hanno considerato la tecnica come promettente, studi più recenti 

tuttavia non hanno dimostrato alcun beneficio a lungo termine. Un problema 

significativo è stato il rilascio eccessivo di dopamina da parte del tessuto 

trapiantato, con conseguenti distonie. 

I trapianti di cellule staminali sono oggetto di importanti ricerche che hanno già 

presentato alcuni risultati positivi. La scoperta che tali cellule, se stimolate in 

vitro con il prodotto del gene NURR1 si differenziavano in cellule 

dopaminergiche, e che queste, se introdotte per via stereotassica nel cervello 
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di ratti affetti da malattia di Parkinson ne rallentavano la progressione fino 

all’arresto, ha aperto orizzonti rivoluzionari nel trattamento della malattia. 

Tuttavia, l'utilizzo di cellule staminali embrionali è controverso da un punto di 

vista etico. È stato perciò proposto di incentrare la ricerca sull'utilizzo delle 

cellule staminali pluripotenti indotte. 

TERAPIA CHIRURGICA 

Una volta, trattare i sintomi motori con un intervento chirurgico, era una pratica 

comune, ma dal momento che venne scoperta la levodopa, il numero degli 

interventi diminuì. Gli studi degli ultimi decenni hanno portato a grandi 

miglioramenti nelle tecniche chirurgiche, con la conseguenza che la chirurgia 

è nuovamente utilizzata nelle persone sofferenti la malattia di Parkinson e per 

le quali la terapia farmacologica non è più sufficiente. Attualmente la tecnica 

più utilizzata è la chirurgia stereotassica che permette di trattare punti in 

profondità nel parenchima cerebrale con precisione millimetrica, grazie 

all'ausilio di dispositivi radiologici. Il trattamento chirurgico per la condizione, 

può essere distinto in due gruppi principali: stimolazione cerebrale profonda 

(Deep Brain Stimulation, DBS) o intervento lesionale. I settori di intervento 

sono il talamo, il globo pallido o il nucleo subtalamico. 

La stimolazione cerebrale profonda (DBS) è il trattamento chirurgico più 

comunemente utilizzato e permette una buona remissione clinica e una 

significativa riduzione della dipendenza da levodopa. Esso comporta l'impianto 

di un dispositivo medico, chiamato pacemaker cerebrale, che invia impulsi 

elettrici a zone specifiche del cervello. La DBS è raccomandata per i pazienti 

con Parkinson che soffrono di forte tremore che non viene adeguatamente 

controllato da farmaci o in coloro che sono intolleranti al trattamento 

farmacologico. Uno studio pubblicato nel Journal of the American Medical 

Association ed effettuato su un campione di 225 malati, ha evidenziato, nel 
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71% dei casi, decisivi miglioramenti nei movimenti e nella diminuzione dei 

tremori in seguito alla DBS, rispetto al 32% che prendeva solo farmaci. 

Altre, ma meno comuni, terapie chirurgiche comportano la creazione di lesioni 

in specifiche aree sottocorticali (una tecnica nota come pallidotomia, nel caso 

che la lesione sia prodotta nel globo pallido). 

TERAPIA FISICA - RIABILITAZIONE 

Nonostante gli studi al riguardo siano rari, l'esperienza fornisce alcune prove 

che i problemi di linguaggio e di mobilità sono in grado di migliorare grazie alla 

riabilitazione. L'esercizio fisico regolare, specialmente con la fisioterapia, può 

essere utile per mantenere e migliorare la mobilità, la flessibilità, la forza, 

l'andatura e la qualità della vita. Inoltre, quando un programma di esercizio 

viene svolto sotto la supervisione di un fisioterapista, si possono riscontrare 

maggiori miglioramenti sia nella mobilità, che nelle funzioni mentali ed emotive, 

che nelle attività quotidiane della vita. 

Per migliorare la capacità di movimento nei pazienti che presentano rigidità, 

sono stati proposti esercizi e tecniche di rilassamento, come dolci dondolii, che 

aiutano a diminuire l'eccessiva tensione muscolare. Altre efficaci tecniche 

includono lenti movimenti di rotazione degli arti e del tronco, la respirazione 

diaframmatica e tecniche di meditazione. Per quanto riguarda la 

deambulazione, i fisioterapisti possono proporre una serie di strategie per 

migliorare la mobilità e la sicurezza funzionale. Queste puntano a migliorare la 

velocità di andatura, la lunghezza del passo, il movimento del tronco e del 

braccio. Gli esercizi studiati per rafforzare la muscolatura si sono dimostrati utili 

per migliorare la funzionalità motoria nei pazienti con debolezza muscolare e 

debolezza relativa all'inattività. Tuttavia, i rapporti mostrano una significativa 

interazione tra la forza e il momento in cui sono stati assunti i farmaci. Pertanto, 

si raccomanda che i pazienti eseguano gli esercizi da 45 minuti a un'ora dopo 

l'assunzione dei medicinali, ovvero quando la condizione del paziente è 
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ottimale. Inoltre, a causa della postura flessa in avanti e delle disfunzioni 

respiratorie presenti nella fase avanzata della malattia, gli esercizi di 

respirazione profonda diaframmatica sono utili per migliorare la mobilità della 

parete toracica e della funzionalità vitale. L'attività fisica può migliorare la 

stitichezza. 

Uno dei trattamenti più ampiamente praticati per i disturbi del linguaggio 

associati al morbo di Parkinson è la terapia vocale con il metodo Lee Silverman 

(LSVT). La logopedia e in particolare la LSVT possono migliorare il linguaggio. 

La terapia occupazionale mira a promuovere la salute e la qualità della vita, 

aiutando le persone con la malattia a compiere molte delle loro attività della 

vita quotidiana il più autonomamente possibile.  

Diversi studi clinici hanno dimostrato il beneficio di esercizio su sintomi motori 

della malattia di Parkinson mediante l'applicazione di diversi modelli di 

esercizio, come la formazione tapis roulant, l'allenamento di resistenza, in 

bicicletta, il Tai Chi, il tango, e la boxe. Uno dei modelli di esercizio che ha 

dimostrato di essere efficace ed è attualmente in uso è ampiamente Lee 

Silverman Voice Therapy BIG (LSVT BIG terapia). LSVT BIG terapia è 

progettato per superare i deficit di ampiezza associate a PD. Questa terapia 

migliora la propriocezione attraverso l'aumento di ampiezza con attenzione 

sostenuta e il coinvolgimento cognitivo mentalmente concentrandosi su singoli 

movimenti. Prove emergenti esaminare i benefici della LSVT BIG terapia per i 

pazienti con malattia di Parkinson ha dimostrato miglioramenti nella velocità 

andatura e la velocità di raggiungere attraverso le arti superiori e inferiori, 

nonché miglioramenti del punteggio UPDRS motore. 

BIG terapia LSVT incorpora grande tronco e degli arti movimenti funzionali e 

deve essere somministrato solo da un terapista certificata LSVT BIG. A 

differenza di altri metodi di allenamento convenzionali che utilizzano varie 

tecniche per facilitare i movimenti, il BIG terapia LSVT utilizza ampiezza come 
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l'obiettivo principale dell'esercizio e impegna il paziente in attività funzionali con 

la promessa di sostenibilità dopo il completamento della terapia. 

Studi recenti hanno dimostrato che l'esercizio fisico può migliorare le modalità 

caratteristiche del motore e nonmotor del PD. Tuttavia, gli effetti di LSVT BIG 

terapia sui sintomi nonmotor di PD non sono ancora state ampiamente 

studiate. 
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8-  CONCLUSIONE  

 

Da tutto cioè che abbiamo detto riguardo la terapia del PD, si può dedurre che 

il trattamento dei soggetti attraverso la terapia farmacologica e/o la terapia 

fisica porta nella maggioranza dei casi a un miglioramento oggettivo nelle 

performance relative alla postura, alla deambulazione e alla coordinazione 

degli arti.  Dobbiamo essere prudenti a dire che la terapia farmacologica o la 

terapia fisica possa causare un giovamento cognitivo. 

Vista la postura curvata come una delle  prime  manifestazioni eclatanti del PD. 

operando il protocollo di AIROP durante il master di posturologia clinica 

consideravo di poter usare il protocollo AIROP come un sistema di 

monitoraggio per un' eventuale efficacia della terapia dei pz. affetti da PD. 

Come stato citato prima i farmaci usati per il trattamento del PD. hanno una 

emivita corta per cui la  stessa persona affetta da malattia puo' essere 

esaminata sia sotto effetto del farmaco che non  ( pz. in fase on e pz. in fase 

off. ) 

I test del protocollo AIROP  cioè 

1- Romberg posturale 

2- Verticale di Barre' ( P- A ) 

3- Appoggio podalico 

4- Verticale di barre' ( L - L ) 

5- ATP armonia tono posturale 

6- Test degli indici 

7- Test dei rotatori 
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soprattutto nella fase iniziale della patologia possono essere facilmente 

somministrabili confrontando la stessa persona con e senza effetto del 

farmaco. 
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