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MdP COMPLICATA 



• COMPLICANZE MOTORIE INDOTTE 

DALLA DENERVAZIONE DA 

Fluttuazioni Motorie 

• wearing-off 

• on-off  

• delayed-on 

• no-on/drug-resistant off 

• COMPLICANZE MOTORIE INDOTTE 

DALLA TERAPIA CRONICA CON LDOPA 

Movimenti Involontari 

• discinesie coreiche (di picco, in fase on, 

difasiche) 

• distonie mattutine; distonie di fine dose  

• mioclono, movimenti ripetitivi, ballismo 

• COMPLICANZE MOTORIE CORRELATE 

ALLA MALATTIA 

Freezing 

Instabilità posturale, cadute 

Ipofonia, Disartria, Disfagia 

Camptocormia, deviazioni laterali del 

tronco 

Crisi acinetiche 

•   COMPLICANZE NON MOTORIE 
 

 Park cognitivo 
 Park apatia 
 Park Depressione/Ansia 
 Park sonno 
 Park dolore 
 Park autonomico 
 Park ponderale 
 Park fatica 

Sintomatologia complessa 
della fase avanzata 



Complicated PD treatment: Goals 

Improvement of parkinsonism 

Reduction of motor fluctuation ( Off time;  On time)  

Reduction of the intensity and frequency of dyskinesias  

Avoid psychiatric and behavioral adverse effects 

Management of psychiatric complication and non motor 

symptoms (NMS) 

• 

• 

• 

• 

• 

Ask clinically relevant questions focused on 

PATIENT-CENTRED outcomes 



Complicanze motorie 

Sintomi resistenti alla levodopa  

DBS 

Discinesia “ON-OFF” 

“Wearing-off” 

“Luna di miele” 

Pre clinica 

PROGRESSIONE DELLA  MALATTIA DI PARKINSON (PD) 1,2 

1Volkmann J, CNS Spectr 2008; 13(4 Suppl 7): 1-14; 2Linee guida Diagnosi e terapia della malattia di Parkinson, agosto 2013  

Alternative alla terapia orale con levodopa1,2? 

PD precoce1,2 PD avanzato1,2 

DUODOPA 

 

 

Declino cognitivo  

10-20+ anni 5-10 anni 3-5 anni 3 anni 0 anni ~5 anni* 

*Durata del PD prima che si manifestino 

i sintomi motori1 

APO 

PD orale 

DUODPA 



Le complicanze 

motorie sono 

conseguenza 

dell’interazione tra 

fisiopatologia, 

evoluzione e 

trattamento 

farmacologico della 

MP 

Una 

somministrazione 

costante di levodopa 

migliora l’efficacia 

sul controllo dei 

sintomi 

Due considerazioni principali: 





«The choice of treatment so far is not only based on evidence-based medicine and patient 
preference, but also on other factors such as the experience of the individual physician, 
expert opinions and health resources». 



Giugni JG, Okun MK, 2014 
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Aiuto al Neurologo territoriale 

nell’identificazione precoce dei 

pazienti in fase avanzata di 

malattia di Parkinson 

Tempestivo invio allo 

specialista dei disordini del 

movimento per il passaggio 

ad una terapia avanzata. 



Pazienti che richiedono un numero di somministrazioni maggiore di 5 volte al giorno con 
importanti periodi off >1-2 ore/die sebbene i tentativi di aggiustamento della terapia 
 
Presenza di declino cognitivo correlato a fluttuazioni non motorie 



APO 

1
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Ritardare l’inizio delle terapie 

avanzate, continuando a 

correggere la terapia orale,  

non aiuta il paziente e puo’ 

rappresentare una perdita di 

tempo! 
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QUALI I PREREQUISITI PER LE TERAPIE AVANZATE? 

Affinchè la terapia avanzata sia ben accetta ed efficace per il 

paziente è assolutamente necessario che le aspettative per il 

paziente siano realistiche e siano chiaramente analizzate con il 

paziente stesso. 

La diagnosi di PD Idiopatica deve essere quanto più certa possibile. Devono essere  esclusi  

Parkinsonismi secondari e atipici e la risposta alla LD significativa 

Non sono eleggibili Pz con demenza grave, allucinazioni o psicosi croniche non responsive a 

correzioni terapeutiche né  pazienti con gravi comorbidità 

I pazienti devono comprendere che nessuna di queste terapie rappresenta una cura, e 

nessuna di esse rallenta la progressione della malattia o previene la demenza. 

Suggerire al paziente che il  reale obiettivo è quello di tenerli più a lungo possibile nella loro 

migliore condizione possibile. 

Quando la qualità della vita si deteriora per la disabilità motoria e/o psichiatrica con un 
impatto sulla funzione sociale e familiare del paziente. 



Adattata da Movement Disorders, Vol. 31, No. 8, 2016 

Fluttuazioni NM  STN-DBS Pompa apomorfina Pompa L-dopa-
carbidopa 

Neuropsichiatrici 

depressione Miglioramento 
Peggioramento 

Miglioramento Miglioramento 

ansia Miglioramento 
Peggioramento 

NA Miglioramento 

fatica Miglioramento Miglioramento Miglioramento 
 

apatia Miglioramento 
Peggioramento 

Miglioramento Miglioramento 
 

Attenzione/cognitivo Miglioramento Miglioramento Miglioramento 

ICD Miglioramento 
Peggioramento 

Miglioramento Miglioramento 
 

allucinazioni Miglioramento 
Peggioramento 

Miglioramento Miglioramento 
 

Sensitivi/dolore 

dolore Miglioramento NA Miglioramento 

disestesia NA NA NA 

gambe senza riposo Miglioramento 
Peggioramento 

NA NA 

NA= non analizzata 



I nuovi algoritmi di trattamento 

Worth PF, Pract Neurol 2013; 13:140-52 

Giugni JC, Curr Opin Neurol 2014; 27: 450-60 



Pazienti arruolati 73 : 37 pz con dudopa e 34 pazienti in tp orale 



TEAM MULTIDISCIPLINARE 

CAREGIVER 

Paziente in  
Infusione intradigiunale  

continua con  
levodopa/carbidop 

U.O. NEUROLOGIA 
 

Centro Disordini 
Movimento 

Reparto 

Ambulatorio 

Neuropsicologia 

Servizio di Neurofisiologia 

 Impianto PEG-PEJ 
Gestione complicanze 

Sostituzione dispositivo 

 Autorizzazione  

commissione del 

farmaco  

 

Rifornimento farmaco 

 



Approccio multidisciplinare integrato alla terapia con infusione 
intradigiunale continua con levodopa/carbidopa 

Paziente in  
Infusione intradigiunale  

continua con  
levodopa/carbidopa 

Gastroenterologo 

Neurologo  

Caregiver 

Dietologo 

Fisiatra 

Psicologo  



INFUSIONE DIGIUNALE LEVODOPA/CARBIDOPA 

 
ASPETTI ORGANIZZATIVI 



CENTRO PARK 
-Case-Manager 
-Numero verde telef./DuoCare 

-Responsabile Neurologo 
-Responsabile Gastroenterologo  
-Care-Manager Territoriale 

-Neurosicologo  

Paziente / famiglia /caregiver 

MMG / Altro Specialista 

Sospetto Parkinson 

1a Visita Neurologia (89.13 

(Amb. Generale) 

Conferma 
Sospetto 
Parkinson 

NO SI 

Protocollo Diagnostico  
Condiviso Ambulatoriale 

Invio a Centro ESPERTO 
Ospedaliero  
con referti 

Diagnosi MDP/PARK  
non confermata 

Diagnosi MDP/PARK  
confermata 

Scompensi 
Clinici  

e/o AEs 

CENTRO MdP 
OSPEDALE 
TERAPIE 

AVANZATE 

Prima Visita 

Territorio 

Ospedale 

Parkinson complicato 
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FOLLOW-UP 

 
GESTIONE DELLE COMPLICANZE 



COMPLICANZE  Legate all’intervento 

Legate al device 

Legate al paziente 







QUANDO  
SOSPENDERE? 

1) Comparsa di complicanze generali o chirurgiche che 
ne controindichino il proseguimento 

2) Grave neuropatia periferica  non correggibile con la tp 
sostitutiva 

3) Grave demenza o psicosi con impossibilità del 
paziente a comprendere i benefici della terapia 

4)Mancanza di compliance e/o di assistenza da parte di 
familiari o sanitari professionisti 

 



Malattia di Parkinson in fase avanzata  

 Terapie Infusionali: 
 

• Indispensabile l’ambulatorio dedicato ai disordini del 
movimento esperto in terapie avanzate  

 

• Mandatorio lo Staff medico-infermieristico specializzato 

 

• Necessari gli strumenti diagnostici e terapeutici 
(farmacologici/ chirurgici/ neurochirurgici) adeguati 

 

• Presenza di team multidisciplinare (gastroenterologo/ 
neurologo/ neuropsicologo) 

 
 

 

Conclusioni 



IT’S OVER,  

GO SEASIDE 


