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In Italia circa 230000 persone sono 

affette da malattia di Parkinson 
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2197 pazienti valutati nell'anno 2016 negli ambulatori di 

Partinico e Carini.

Circa 130 i pazienti con sintomatologia extrapiramidale di cui 

almeno 20 visitati con interventi di tipo domiciliare.

Circa il 40%  aveva una 

sintomatologia sicuramente 

Parkinsoniana

Il restante aveva invece una

sintomatologia rimasta senza una 

diagnosi almeno nelle prime fasi



Ad oggi  nel paziente in vita è impossibile 

effettuare una diagnosi certa di malattia. 



La diagnosi avviene solo con l'ausilio di 

una anamnesi accurata e sulla base d 

criteri puramente clinici,  e con un grado 

più o meno o elevato di probabilità . 

Probabilità che aumenta col passare del 

tempo quando i sintomi della malattia si 

manifestano più nitidamente e in maniera 

più differenziata.



La diagnosi in fase 

iniziale costituisce 

sovente una faccenda 

tutt'altro che semplice.



È per questi motivi che  vari gruppi di 

lavoro internazionali hanno elaborato 

criteri diagnostici più uniformi possibili 

per la diagnosi di PD, ma spesso 

nemmeno questi possono bastare per 

una diagnosi di certezza. Ecco come il 

lavoro di un neurologo ambulatoriale 

diventa complicato e spesso privo di 

certezze.





Quando il Parkinson

Quando più del 50% dei neuroni dopaminergici della 

sostanza nigra degenerano e i livelli di di dopamina sono 

ridotti di circa 80% iniziano i sintomi della malattia.

Questa fase può durare da 5 a 20 anni.
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Sintomi premotori

Stipsi

Dolori crampi 

parestesieDepressione

Disturbi del 

sonno

Disordini 

vescicali

Iposmia
Disfagia

Vertigini ortostatiche



Sintomi precoci aspecifici

Astenia, affaticabilità

Depressione

Mialgie, Artralgie

Sensazione di tremore interno

Parestesie, Disestesie

Micrografia

Disturbi del sonno



Sintomi motori 
TREMORE

RIGIDITÀ 
È un aumento del tono dei muscoli

apprezzabile come una resistenza alla

mobilizzazione passiva di un arto.

Inizialmente riguarda i movimenti fini

poi coinvolge tutti i movimenti del 

corpo

BRADICINESIA

È presente nel  60-70% dei casi

È presente a riposo scompare di solito con i 

movimenti

ASIMMETRIA D'ESORDIO e INSTABILITÀ POSTURALE



Sintomi non motori
Disautonomie

Ipotensione 

ortostatica

Disturbi 

urologici

Disturbi

gastrointestinali

Disturbi del 

sonno

Insonnia

Sonnolenza diurna

Nicturia

Acinesia notturna

Disturbi della fase

REM incubi

Disturbi

neuropsichiatrici

RLS

Depressione

Ansia

Agitazione

Disturbi

psicotici

Disturbi

cognitivo

comportamentali

Altri

Disturbi

respiratori

Dolori

disestesie

Fatigue



Nel 1817 James Parkinson aveva parlato di

" tremori involontari in parti 

non in movimento, con 

tendenza a piegare il tronco 

in avanti e a passare dal 

camminare al correre, 

mentre sensibilità e 

intelligenza sembrano intatte"



Diagnosi

Criteri che tendono ad escludere la diagnosi di malattia di Parkinson

Progressione rapida dei sintomi. 

Segni cerebellari, piramidali, anamnesi di ictus e progressione a scalini dei sintomi.

Anamnesi di traumi cranici.

Remissioni prolungate.

Demenza precoce con disturbi della memoria, del linguaggio e delle prassie.

Disautonomia grave e precoce.

Terapia pregressa con neurolettici.

Esordio bilaterale dei sintomi.

Mancata risposta a dosi adeguate di LD.



Diagnosi 

Criteri a sostegno della diagnosi di malattia di Parkinson

Esordio unilaterale.

Tremore all'esordio.

Evoluzione progressiva dei sintomi.

Persistente asimmetria dei segni clinici.

Risposta sostenuta alla LD.

Comparsa di discinesie in corso di trattamento con LD.



Diagnosi



L'immaging può dare un aiuto per la 

conferma diagnostica anche se 

possiamo affermare che non esistono 

tecniche diagnostiche da sole in grado 

di fornire informazioni necessarie per 

la diagnosi di certezza. 



In linea di principio possiamo affermare che  nel 

quadro di ogni percorso diagnostico di una 

presunta malattia di Parkinson bisogna eseguire 

una RM e un test farmacologico con L Dopa.





SPECT: 123I-FP-CIT

Controllo Tr. essenziale

SPECT in un soggetto 

controllo, in un soggetto con 

TE ed in uno con MP. 

Notare la progressiva 

riduzione di captazione a 

carico del putamen

MP stadio I MP stadio II MP stadio III MP stadio IV



Diagnosi differenziale

Parkinsonismi atipici

AMS

DCB

Demenza a corpi di Lewi

Parkinsonismi secondari

Da farmaci 

Da tossici

Metabolici

Lesioni strutturali

Vascolari

Infettivi

Tremore essenziale

PSP



Se la diagnosi in fase iniziale è una 

faccenda complicata e lo è meno in 

fase più avanzata il contrario si può 

affermare per la terapia.



Terapia della malattia di Parkinson nelle fasi iniziali

Farmaci dopaminergici 

(levodopa)

Agonisti dopaminergici 

Amantadina

Inibitori delle MAOB e delle 

COMT

Farmaci anticolinergici



Levodopa

Diretto precursore della dopamina

L-dopa somministrata 

oralmente è ampiamente 

metabolizzata nei distretti 

periferici. La 

cosomministrazione con 

carbidopa o benserazide

inibitori dalla 

dopadecarbossilasi permette 

dosaggi minori limitando gli 

effetti collaterali.

Effetti Collaterali derivanti 

dall’aumentato tono dopaminergico 

generalizzato: 

-Nausea, vomito 

-Ipotensione posturale

-Episodi allucinatori e psicotici 

-Discinesie

Con il protrarsi del trattamento circa il 50% dei pazienti trattati con L-

dopa va in contro a deterioramento della risposta al farmaco, l'effetto 

ha minore durata con oscillazioni e può comparire discinesia.

Terapia della malattia di Parkinson nelle fasi iniziali



Agonisti dopaminergici

• ropinirolo (Requip)

• pramipexolo (Mirapexin)

• rotigotina (Neupro)

Presentano minor efficacia rispetto alla levodopa

Sono utili per ridurre le dosi di levodopa

Hanno dubbi effetti neuroprotettivi

Tra gli effetti collaterali: soprattutto psicosi e allucinazioni, 

edema alle gambe, sonnolenza, tendenza al gioco

d'azzardo.

Terapia della malattia di Parkinson nelle fasi iniziali



Inibitori delle MAOB e delle COMT

Il blocco delle monoamminoossidasi B riduce il 

catabolismo della dopamina. Ne consegue un 

potenziamento della levodopa il cui dosaggio può 

essere così dimunito.

La selegilina da sola ha un blando effetto

antiparkinsoniano e un dubbio effetto neuroprotettivo

La rasagilina ha effetti antiparkinsoniani e un effetto

protettivo dubbio ma più documentato

La safinamide è usata in associazione alla L dopa

incrementa la durata della fase ON per cui non ha 

indicazioni alle fasi iniziali.

Il blocco delle catecol-O-metiltransferasi rallenta 

l’eliminazione della levodopa prolungandone così 

l’effetto.

L’entacapone e il tolcapone da soli non hanno effetto 

antiparkinsoniano. A questi si è aggiunto l' opicapone.

Terapia della malattia di Parkinson nelle fasi iniziali



Amantadina

Antivirale il cui probabile meccanismo d’azione è un 

blocco dei recettori glutammatergici.

Farmaco utile nella fase avanzata di malattia in 

associazione con gli altri farmaci o in fase iniziale nel 

giovane con tremore.

Si instaura facilmente tolleranza agli effetti farmacologici.

Diversi effetti collaterali di lieve entità,

livedo reticularis con edema della caviglia.

Terapia della malattia di Parkinson nelle fasi iniziali



Farmaci anticolinergici

Questi farmaci hanno un modesto effetto terapeutico 

generale. In particolare il sintomo migliorato è il tremore. 

Gli anticolinergici inducono frequenti effetti 

collaterali:

-secchezza delle fauci

-alterazioni della memoria e stati 

confusionali con possibile 

componente allucinatoria

-rintenzione urinaria 

-stipsi

Terapia della malattia di Parkinson nelle fasi iniziali



Tre sono gli spetti da considerare sulla 

base delle evidenze

Controllo dei sintomi motori e non motori

Prevenzione delle complicanze motorie e 

discinesie

Progressione della malattia



Quando iniziare la terapia?

Subito? Dare il massimo beneficio possibile sin 

dall'inizio della malattia

Ritardare? Minimizzare il rischi delle complicanze a 

lungo termine

Solo quando si evidenzia una disabilità funzionale.



Teorie che ancora oggi 

appaiono consolidate

Ritardare la terapia ha un effetto positivo sul paziente 

e permette di conservare

il farmaco "di scorta " per quando è realmente 

necessario.

I pazienti vengono facilmente sedotti da questa teoria



Considerazioni

La ricerca scientifica non ha confermato queste teorie.

Nonostante questo tali teorie fanno ancora parte di alcuni

insegnamenti e opuscoli vari.

La teoria più supportata è che la correzione precoce delle

anormalità funzionali dei gangli della base causate dalla perdita

delle cellule dopaminergiche e dal deficit di dopamina è un 

modo per supportare i fisiologici meccanismi di compensazione

e limitare e ritardare le alterazioni nei circuiti dei gangli della

base che si verificano quando la malattia progredisce. 



LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO DELLA M.P.

Criteri: età di esordio e richiesta funzionale

I giovani sono più sensibili alle complicanze motorie da 

l dopa e tollerano bene i DA.

Gli anziani sono più vulnerabili agli effetti avversi dei DA.

< 50 anni:   • DA alla massima dose tollerata

• L-dopa a basso dosaggio + DA

(Tremore : anticolinergici, amantadina)

50-70 anni: • DA alla massima dose tollerata

• DA + L-dopa a basso dosaggio

• L-dopa a basso dosaggio

>70 anni:        

• L-dopa+DA

• L-dopa



Opzioni in caso di risposta sub-ottimale 

nella fase iniziale

Monoterapia DA agonista: aumento alla dose massima 

tollerata, sostituzione con altro DA agonista, aggiunta di 

L-dopa alla minima dose efficace.

Associazione L-dopa con DA agonista :
considerare alterazioni assorbimento di L-dopa , aumento 

della dose di DA agonista , sostituzione con altro DA agonista.

Monoterapia co L-dopa : aumento della dose del 20-

30% ad ogni singola dose o aumento del numero delle dosi, 

aggiunta di DA agonista. 




