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I SESSIONE 
PARKINSON IN AMBULATORIO E NEL TERRITORIO
I disturbi della marcia nelle sindromi parkinsoniane, 
con particolare attenzione alle metodiche di analisi quantitativa

La deambulazione normale richiede un delicato equilibrio tra diversi sistemi 
neuronali. I disturbi della marcia sono comuni nella popolazione anziana e la 
loro prevalenza aumenta con l’aumentare dell’età. Il disturbo della marcia è 
uno dei sintomi chiave della Malattia di Parkinson e osservare un paziente 
mentre cammina rappresenta un tassello importante nell’ iter diagnostico 
differenziale tra Malattia di Parkinson e parkinsonismi. Talvolta la semplice 
osservazione non è sufficiente perché alcune caratteristiche della marcia 
parkinsoniana nelle fasi iniziali di malattia possono essere comuni alle alterazioni 
riscontrabili in un soggetto anziano sano. Per tale motivo può essere utile 
imporre al paziente velocità e ritmo differenti da quelle normali preferite 
oppure manipolazioni dell’ambiente circostante o ancora dual task che possono 
slatentizzare disturbi della marcia anche nelle fasi iniziali di malattia.
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LETTURA MAGISTRALE
AINAT SARDEGNA UN MODELLO OPERATIVO

In questa breve relazione vengono sintetizzate le basi anatomofisiologiche e 
biochimiche alla base dei numerosi disturbi comportamentali presenti nei 
pazienti affetti da demenza sia degenerativa che vascolare. Su tali basi si cercherà 
un razionale per l'impostazione della terapia farmacologica e non utile a ridurre 
tali emergenze psicopatologiche che spesso risultano essere più gravose sia 
per chi ne è affetto sia per chi se ne fa carico, rispetto ai disturbi cognitivi 
caratterizzanti la patologia. Pertanto sarà brevemente fatto cenno all'uso pratico 
di ansiolitici, ipnoinducenti, antidepressivi, neurolettici e stabilizzatori dell'umore 
considerandone gli aspetti farmacoconetici e farmacodinamici.
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II SESSIONE 
DEMENZE IN AMBULATORIO
Le demenze frontotemporali: pattern cognitivi e comportamentali

Il termine “Demenza frontotemporale” (Frontotemporal Degeneration-FTD) 
comprende un gruppo di malattie neurodegenerative caratterizzate da progressivi 
disturbi del comportamento, deficit delle funzioni esecutive o del linguaggio.  
La FTD è la forma più frequente di demenza degenerativa dopo la malattia 
d’Alzheimer e la demenza a corpi di Lewy, in particolare nei pazienti di età 
inferiore ai 65 anni.  La FTD comprende tre varianti cliniche: la demenza 
frontotemporale-variante comportamentale, associata a precoci alterazioni del 
comportamento, apatia, disinibizione, disfunzioni esecutive; la variante non 
fluente dell'afasia primaria progressiva, caratterizzata da difficoltà nell’eloquio, 
agrammatismo, difficoltà nella comprensione di frasi complesse e la variante 
semantica dell’afasia primaria progressiva, caratterizzata dalla difficoltà nel 
riconoscimento degli oggetti e da agnosia associativa. La FTD può associarsi, 
inoltre, a malattia del motoneurone e parkinsonismo. La terapia, a tutt’oggi, è 
sintomatica e si avvale prevalentemente dell’impiego di neurolettici nei casi di 
agitazione psicomotoria e antidepressivi in caso di apatia e comportamenti 
ossessivi. Poco incoraggianti sono invece i dati di letteratura sull’impiego degli 
anticolinesterasici in questa patologia.



LOREDANA
RACITI

III SESSIONE 
LA NEUROFISIOLOGIA IN AMBULATORIO E NEL TERRITORIO
Disautonomie e parkinsonismi

I disturbi disautonomici furono descritti inizialmente da James Parkinson nel 1817, 
come disturbi caratterizzati da stitichezza ed incontinenza urinaria. Ma fu soltanto 
nel 1903 che Langley identificò e denominò il “sistema nervoso autonomo” come 
tale, al fine di poter designare quella parte di sistema nervoso in gran parte responsabile 
delle funzioni involontarie degli organi interni, in opposizione con il sistema nervoso 
responsabile delle funzioni volontarie dei muscoli scheletrici. Langley delineò anche 
il termine di 'sistema nervoso parasimpatico', per indicare le porzioni craniali tronco 
encefaliche e sacrali del sistema nervoso autonomo,a differenza del sistema nervoso 
simpatico che origina dai gangli toracolombari. Nel 1939 Cannon scoprì la componente 
ormonale adrenalinica coniando il termine di “sympathoadrenal” system. Il sistema 
nervoso autonomo consta di due sistemi: il simpatico, attivato in situazioni di emergenza 
o stress determinando reazioni di lotta/fuga, il cui mediatore è rappresentato 
dall’adrenalina; e il parasimpatico, che prevale nelle condizioni di riposo e stabilità 
favorendo processi anabolici quali digestione ed assorbimento. Inoltre, il sistema 
nervoso autonomo agisce sia in via “riflessa” dopo stimoli adeguati (es. costrizione 
della pupilla alla luce), sia su comandi di centri integratori troncoencefalici, ipotalamici, 
limbici e neocorticali che sono responsabili del comportamento finalizzato e della 
regolazione della temperatura, della sete, della fame, della minzione, del respiro, 
delle funzioni cardiorespiratorie e della riproduzione. L’alterazione delle differenti 
componenti del sistema nervoso autonomo (enterico, parasimpatico colinergico, 
simpatico colinergico, simpatico noradrenergico e simpatico adreno-midollare), si 
manifesta clinicamente con sintomi correlati alla disfunzione degli organi da esso 
innervati. Poiché tale alterazione può essere considerata come una vera e propria 
sindrome clinica Goldstein introdusse il nuovo concetto di “disautonomia”. La disfunzione 
autonomica è una condizione clinica che si associa comunemente alle patologie 
neurodegenerative tra cui alfasinucleopatie e taupatie. Nei pazienti con Malattia di 
Parkinson idiopatica (MP), i sintomi disautonomici prevalenti sono rappresentati 
dall’ipotensione ortostatica con una percentuale pari al 58.2 % nelle fasi precoci di 
malattia. È ormai risaputo che la disautonomia si sviluppa più precocemente e con 
maggior gravità nei pazienti con Atrofia Multisistemica (MSA) rispetto ai pazienti con 
MP o altri parkinsonismi, influenzando negativamente qualità di vita e sicurezza dei 
pazienti. Infatti, l’ipotensione ortostatica può limitare fortemente le attività quotidiane 
ponendo il paziente ad alto rischio di cadute e relative complicanze per i frequenti 
episodi di perdita di coscienza. Inoltre, la nicturia, la ritenzione urinaria e la pollachiuria 
rappresentano la causa più frequente di disturbi del sonno ed infezioni urinarie. Altro 
sistema frequentemente alterato è il tratto gastrointestinale. La costipazione è il 
sintomo più riferito sia nella MP che nella MSA, mentre la disfagia rappresenta il 
disturbo più frequente e severo nella Paralisi Sopranucleare Progressiva (PSP). Altri 
sintomi di disautonomia di questo sistema sono la scialorrea o l’acalasia.






