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1. Introduzione: inquadramento generale 

Alcune malattie cerebrali causano una perdita progressiva dei 

neuroni e delle loro connessioni sinaptiche. Tra queste 

cosiddette malattie neurodegenerative una delle più conosciute 

è la malattia di Parkinson  (PD).  Questo disturbo colpisce 

attualmente circa 1,5 milioni di americani mentre nei paesi 

occidentali l’incidenza è di 200 casi su 100.000 persone, la 

maggior parte delle quali con più di 60 anni. 

I principali  sintomi della PD coinvolgono il movimento e 

includono tremori, rigidità, bradicinesia e disturbi posturali. La 

PD non è solo un disturbo motorio , molti pazienti mostrano 

deficit della funzione cognitiva  fino ad arrivare alla demenza 

con grave alterazione della memoria, del pensiero astratto e del 

linguaggio. La presenza di disturbi affettivi e comportamentali 

varia dal 12 al 90 % dei casi e fa sì che la PD venga inquadrata 

come disturbo neuropsichiatrico. 

Nel 1817 il medico londinese James Parkinson pubblicò il 

primo trattato clinico sulla “paralisi agitante” termine con cui 

definiva la malattia, eppure le sue basi neurologiche rimasero 

sconosciute per oltre cento anni, quando l’esame istopatologico 

dei cervelli affetti da PD mostrò un’ impressionante perdita di 

cellule nervose nella sub stantia nigra . Il termine sostanza nera 

deriva dal fatto che le cellule all’interno di questa struttura 

appaiono scure a causa di un pigmento neuronale in esso 

contenuto chiamato neuromelanina .  In effetti  queste cellule 

pigmentate sono esattamente quelle perse nella PD. 
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Un aspetto ancora più importante è che questo insieme di 

cellule usa la dopamina come principale neurotrasmettitore. 

Questa degenerazione cellulare è accompagnata da una grave 

riduzione (superiore all’80 %) del contenuto di dopamina nel 

corpo striato (nucleo caudato e putamen) punto di maggior 

terminazione degli assoni provenienti dalla substantia nigra . 

 

 

   Sicuramente un danno progressivo al sistema dopaminergico 

ascendente, in particolare alla via nigrostriatale ,è largamente 

responsabile dei disturbi motori della PD. Ciò si basa su 

quattro osservazioni: 

- I sintomi parkinsoniani iniziano a comparire quando i 

livelli di dopamina striatale si riducono del 70% - 80% 

rispetto al normale. 
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- Oltre questa soglia che segue la comparsa dei sintomi c’è 

correlazione tra entità del danno al sistema dopaminergico 

e la gravità dei sintomi. 

- La distruzione della via dopaminergica striatale e il blocco 

dei recettori dopaminergici striatali causa deficit motori 

simili a quelli osservati nella PD, sia negli animali da 

esperimento, sia nell’uomo. 

- Le terapie farmacologiche che provocano un aumento di 

disponibilità di dopamina o stimolano i recettori 

dopaminergici riducono i sintomi comportamentali. 

La ragione per cui la perdita di dopamina striatale causa 

disturbi comportamentali è insita nelle connessioni tra lo 

striato, la sub stantia nigra ed altre strutture del sistema 

sottocorticale (noto come gangli della base) e la corteccia 

cerebrale.  
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2. Malattia di Parkinson: fisiopatologia  

Secondo la teoria evoluzionista di Paul MacLean (1973) del 

cosiddetto “cervello tripartito”, le strutture del tronco encefalico, 

ipotalamo, talamo e nuclei della base ,che caratterizzano il 

cervello dei rettili ancestrali, appartengono alla sezione del 

cervello rettiliano .La funzione principale di questo cervello è la 

funzione percettiva ,ovvero l’attività senso motoria che permette 

la discriminazione e la generalizzazione degli oggetti ambientali, 

finalizzata all’appagamento dei bisogni metabolico riproduttivi. 

Questa si esplica grazie al controllo che questo sistema esercita 

sulle funzioni vegetative e sui muscoli striati che dà origine alle 

emozioni primordiali o emozioni di fondo . 

Una delle funzioni chiave dei gangli della base è di filtrare i 

comandi per i movimenti volontari che originano nella corteccia 

motoria. In un  certo senso , l’attività delle proiezioni 

dopaminergiche allo striato aiuta a mantenere “ il cancello 

aperto”, mentre la perdita di questa attività altera l’apertura del 

cancello, rendendo più difficile per l’individuo iniziare i 

movimenti volontari.  

La dopamina DA e la Noradrenalina NA sono i maggiori 

trasmettitori catecolaminergici nel cervello.  Queste sostanze 

sono sintetizzate attraverso diverse tappe e poi sono 

immagazzinate in vescicole sinaptiche per il successivo rilascio. 

Il processo di rilascio è controllato da auto recettori inibitori 

localizzati sul corpo cellulare, sui dendriti e sui terminali dei 

neuroni catecolaminergici. Le catecolamine sono inattivate per 
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mezzo della ricaptazione del vallo sinaptico e dalla degradazione 

enzimatica.   

Le cellule della substantia nigra sintetizzano il 

neurotrasmettitore Dopamina le cui tappe, che avvengono 

nella sinapsi dopaminergica, sono: 

1. sintesi della dopamina a partire dalla Tirosina. 

2. accumulo di dopamina da parte dei granuli di riserva 

3. liberazione di dopamina 

4. interazione con il recettore 

5. riassunzione sinaptica (re-uptake) per la seguente 

metabolizzazione inattivazione 

Certi farmaci possono modificare la funzione catecolaminergica 

agendo sui processi di sintesi, rilascio, ricaptazione e 

metabolismo. Alcuni di questi composti sono usati clinicamente 

, per trattare vari disturbi, sperimentalmente, per studiare i 

sistemi dopaminergico e noradrenergico. 

All’inizio degli anni Sessanta  alcuni ricercatori svedesi 

iniziarono per primi a mappare la localizzazione nell’encefalo di 

cellule e fibre nervose contenenti DA ed NA. Svilupparono così 

un sistema di classificazione nel quale i gruppi di cellule 

catecolaminergiche sono indicate con la lettera A più una 

numerazione da 1 a 16. Particolarmente importanti sono il 

gruppo di cellule A9 associate alla struttura definita substantia 

nigra ed il gruppo A10, che si trova in un’area molto vicina 

chiamata area tegmentale ventrale VTA. 

Il sistema dopaminergico ascendente può essere suddiviso in 

tre vie: 
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 La via nigrostriatale che origina nella substantia  nigra (gruppo 

di cellule A9) ed innerva il caudato- putamen  (striato) 

La  via mesolimbica  che origina nell’area tegmentale ventrale 

VTA (gruppo di cellule A 10) e innerva varie strutture del 

sistema limbico quali il nucleo accumbens, l’ippocampo, il setto 

laterale e l’amigdala. 

La via mesocorticale  origina anch’essa nella VTA e innerva la 

corteccia cerebrale. 

Al fine di esaminare il ruolo delle catecolamine nel 

comportamento i ricercatori danneggiano a volte questi sistemi 

negli animali valutando poi i cambiamenti funzionali che ne 

derivano. 

La 6-idrossidopamina 6OHDA è una neurotossina che causa 

lesioni o morte delle cellule nervose. Essa ha una struttura 

molto simile alla DA per cui se viene somministrata 

direttamente nell’ encefalo viene assorbita principalmente dai 

neuroni catecolaminergici, risparmiando neuroni che usano 

altri neurotrasmettitori,ed è in grado di ledere il sistema 

dopaminergico centrale. 

Gli animali con lesioni bilaterali da 6OHDA delle vie 

dopaminergiche ascendenti mostrano gravi disfunzioni 

comportamentali. Essi presentano deficit di controllo attentivo, 

deficit motivazionali ed alterazioni motorie . 

 

Questi neurotrasmettitori dunque, modulando l’attività dei 

neuroni della corteccia cerebrale, influenzano numerosi aspetti 
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dell’arousal, dell’attenzione, del ciclo sonno veglia, della 

memoria, dei comportamenti affettivi. Il sistema noradrenergico 

,in particolare, modula le funzioni corticali, specie nelle 

situazioni di stress. 

Il ruolo dei gangli della base , in virtù delle loro molteplici 

connessioni con le aree della corteccia, del sistema limbico,del 

mesencefalo,del talamo, è quello di integrare i comportamenti 

motori con le componenti cognitive ed emozionali. Pertanto 

rivestono un ruolo primario nella coordinazione motoria e 

posturale,  nelle funzioni esecutive( produzione,mantenimento, 

modifica di programmi motori, ma anche cognitivo emozionali), 

nel controllo delle espressioni emozionali spontanee, nel 

comportamento sociale, nella memoria di tipo procedurale, nel 

linguaggio, nell’attenzione spaziale, nella working memory. 
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3. Eziologia 

Molto è stato appreso sull’ istopatologia della PD, ma la causa 

di questo disordine rimane ancora un enigma. 

 

3.1 Fattori ambientali 

Nella maggior parte dei casi di Parkinson, il peso delle cause 

ambientali a tutt’oggi risulta più importante della 

predisposizione genetica. Si ritiene che la malattia sia il 

risultato dell’interazione fra numerosi fattori ambientali a cui il 

paziente è esposto durante la propria vita come sostanze 

tossiche, farmaci, stili di vita. 

 

3.2 Fattori genetici 

Nell’ultimo decennio analisi di associazione ad ampio raggio 

hanno permesso di identificare mutazioni multiple in diversi 

geni, all’interno di famiglie con parkinsonismi ad eredità 

mendeliana. Paradossalmente, individui con una storia 

familiare di parkinsonismi atipici, per i quali una volta non era 

neanche possibile una diagnosi definita di malattia di 

Parkinson, possono ora essere identificati tramite test genetici. 

Più recentemente, attraverso analisi di associazione genomiche 

sono stati identificati alcuni loci di suscettibilità che devono 

però essere ancora confermati Alpha-sinucleina (PARK1 e 

PARK4) e  corpi di Lewy . Sebbene i corpi di Lewy rappresentino 

uno dei principali segni neuropatologici della malattia di 

Parkinson e siano stati osservati per la prima volta già nel 
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1912, soltanto nel 1997 l’alfa-sinucleina è stata identificata 

come la più abbondante componente di queste inclusioni 

proteiche. L’α-sinucleina è espressa principalmente nei neuroni 

del sistema nervoso centrale (SNC) ed in particolare nei 

terminali presinaptici neuronali ,il suo ruolo fisiologico è ancora 

scarsamente compreso ma alcuni studi suggeriscono un suo 

coinvolgimento nella modulazione della trasmissione sinaptica. 

Il locus PARK8 è stato associato alla malattia di Parkinson per 

la prima volta nel 2002 da Funayama e colleghi in una 

numerosa famiglia giapponese che presentava parkinsonismi 

con eredità autosomica dominante senza la comparsa di corpi 

di Lewy. Due anni dopo due gruppi di studio indipendenti 

hanno identificato nel locus Park8 il gene LRRK2 . Numerosi 

studi epidemiologici hanno mostrato che mutazioni di LRRK2 

sono responsabili di circa il 10% dei casi di PD familiare e 

soprattutto fino al 4% dei casi sporadici. Da tutto ciò si puo’ 

dedurre che la PD non è ereditaria e, al contrario della m di 

Alzheimer la predisposizione genetica non sembra giocare un 

ruolo maggiore, tranne che in rari casi. La teoria più attuale è 

che i neuroni DA siano danneggiati e alla fine vadano incontro a 

morte a causa dello stress ossidativo che induce la formazione 

di radicali dell’ossigeno. Si tratta di piccoli radicali liberi 

contenenti ossigeno, molecole che contengono un elettrone 

spaiato. Sono altamente reattivi chimicamente e, in caso di 

accumulo , possono causare un grave danno al DNA della 

cellula , alle proteine  ed ai lipidi di membrana. 

L’evidenza emersa è che i neuroni della substantia  nigra sono 

sottoposti ad un aumentato stress ossidativo nella PD, sebbene 
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non si possa ancora concludere che questa differenza sia 

direttamente responsabile della perdita accelerata di queste 

cellule. 

Una delle cause più verosimilmente responsabile di questo 

stress è rappresentata dalle tossine ambientali (forse le 

sostanze inquinanti industriali). Non c’è ancora una diretta 

evidenza a sostegno di questa ipotesi ma è noto che certe 

sostanze tossiche possono distruggere i neuroni dopaminergici. 

Tra queste, oltre la 6OHDA, un’altra importante neurotossina 

dopaminergica è l’1-metil4fenil-1,2,3,6tetraidropiridina  (MPTP). 

 

3.3 Il contributo di Barry Kidston 

Questa sostanza divenne famosa nel 1976 quando Barry 

Kidston, uno studente di chimica del Maryland che si divertiva 

a sintetizzare droghe per uso personale , si iniettò un composto 

sintetico da lui preparato : l’ MPTP appunto e, dopo aver 

avvertito un intenso bruciore in soli tre giorni rimase colpito da 

una grave alterazione motoria che non gli permise più di parlare 

né di muoversi. All’inizio fu diagnosticata una schizofrenia e fu 

curato con antipsicotici. Dal momento che tale trattamento non 

migliorava la sua condizione , Kidston fu visitato da un 

neurologo che riconobbe tale manifestazione come tipica della 

Malattia di Parkinson, nonostante la giovane età del paziente. 

La diagnosi era corretta ma era ignoto il contaminante che 

aveva introdotto Kidston con la sua “fabbricazione domestica “ 

che aveva causato effetti rapidi e devastanti.  
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Studi condotti successivamente hanno dimostrato che nelle 

scimmie trattate con MPTP si sviluppava una sindrome molto 

simile alla PD che risponde in maniera appropriata alla L-DOPA 

. Gli esami biochimici ed istologici dei cervelli di questi animali 

hanno confermato che i loro sintomi erano dovuti ad una 

perdita di neuroni dopaminergici nella substantia nigra e una 

deplezione di DA nello striato. Gli studi sull’ MTPT possono 

essere utili per comprendere i meccanismi che sono alla base 

della PD e per sviluppare metodi per prevenire questo disturbo 

devastante. 
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4. La teoria di Hughlings Jackson 

In ogni caso le manifestazioni patologiche sono molto spesso il 

risultato della lesione di un determinato livello strutturale 

combinata alla dis-integrazione di livelli strutturali sopra o 

sottostanti. 

Secondo la teoria neuro fisiopatologica di Hughlings Jackson 

una lesione in un sistema a strutturazione ed organizzazione 

gerarchico-dinamica  determina due tipi di effetti: negativi  che 

provocano ipoattività delle funzioni per conseguenza diretta 

oppure iperattività con conseguente disordine della funzione. 

Positivi in seguito alle conseguenze indirette della lesione nelle 

aree connesse ai livelli funzionali diversi da quello lesionato. 

Si attuerebbe , dunque, un processo di dissoluzione o dis-

integrazione locale con alterazioni nei livelli inferiori di 

integrazione e disturbi delle funzioni integrate o strumentali ed 

un processo di dissoluzione uniforme o globale con alterazioni 

nei livelli superiori di integrazione e disturbi nelle funzioni 

integranti e quindi della coscienza. Secondo Ey le prime 

rientrano nella branca della neurologia classica, le seconde 

nella branca della psichiatria classica. 

In seguito a lesioni cerebrali si possono avere tre diversi tipi di 

disturbi neurologici:  

- Somatici (paralisi,deficit dell’equilibrio ecc) 

- Cognitivi   (afasia, aprassia,amnesia..) 

- Emotivo-comportamentali  (psicosi, depressione, DOC) 
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Nel paziente parkinsoniano la dis-integrazione tra il livello 

rettiliano del sistema di controllo motorio costituito dai gangli 

della base e la corteccia  frontale determina la tipica andatura 

curva in avanti e la compromissione della fine motilità delle 

mani tipiche dei primati. La dis-integrazione della corteccia del 

giro cingolato anteriore è causa dell’apatia di autoattivazione. 

La  dis-integrazione delle aree della corteccia orbito-

ventromediale provoca deficit di cognizione sociale e disturbi 

ossessivo-compulsivi , mentre la dis-integrazione della corteccia 

dorso laterale causa deficit delle funzioni esecutive e, in fase 

avanzata, la demenza. 

Nonostante ciò ,nel caso di dis-integrazione dell’intero sistema 

funzionale, esiste un’ autonomia di funzionamento di ogni 

livello strutturale. Ciò spiega perché i malati di Parkinson, in 

caso di pericolo, migliorino decisamente le loro prestazioni 

motorie, come se i gangli della base assumessero un ruolo 

predominante nella regolazione del movimento ,sganciandosi 

dal controllo della corteccia.   
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5. Neuroimaging 

 L’utilizzo delle neuroimmagini si è notevolmente esteso 

nell’ultimo decennio ed ha contribuito ad accrescere le 

conoscenze nella patofisiologia di numerose malattie 

neurologiche. Nello studio della malattia di Parkinson idiopatica 

numerose segnalazioni in letteratura scientifica sottolineano la 

sensibilità elevata degli studi funzionali di medicina nucleare. 

Le metodiche di neuroimaging funzionale sono in grado di 

fornire in modo diretto ed affidabile informazioni qualitative e 

quantitative circa la presenza di degenerazione neuronale del 

sistema nigro-striatale, offrendo un importante contributo alla 

corretta diagnosi di malattia di Parkinson o parkinsonismo ed 

all’eventuale monitoraggio della progressione della malattia. 

 Al neuroimaging è possibile evidenziare  come la perdita 

dell’innervazione dopaminergica dello striato è correlata con la 

gravità dei sintomi della PD. In via sperimentale i soggetti da 

esaminare erano stati sottoposti ad imaging usando altropane , 

un farmaco che si lega selettivamente al trasportatore DA e si 

concentra nello striato a causa dell’alta densità dei terminali 

nervosi dopaminergici qui presenti. Le immagini sono basate su 

un codice a colori così che il rosso rappresenta il più alto livello 

di legame del farmaco, il giallo un livello minore ed il viola un 

livello più basso. Il legame dell’altropane a livello striatale è 

ridotto nei pazienti con PD moderata, e quasi completamente 

perso nei pazienti con PD in stato avanzato. 
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                                    La TC dell’encefalo non documenta 

reperti specifici nella MP e il suo impiego consente di escludere 

sindromi parkinsoniane non idiopatiche (es.: vascolopatia 

cerebrale, idrocefalo normoteso, traumi cranici) dove non sia 

disponibile un apparecchio di risonanza magnetica. Questa 

indagine deve essere richiesta in pazienti quando sia 

controindicata l’esecuzione di RM encefalo . La Risonanza 

Magnetica Nucleare  RMN dell’encefalo è di solito normale nella 

PD anche se vengono descritti assottigliamenti della pars 

compatta della Substantia Nigra mesencefalica nelle sequenze 

T2 pesate in pazienti affetti da PD e da parkinsonismi 

degenerativi atipici. Maggiore validazione ha la RMN encefalica 

specie se eseguita in campo magnetico di 1.5 Tesla nella 

diagnostica di parkinsonismi atipici . 
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 Per confermare il sospetto clinico di PD nei casi dubbi e nella 

diagnosi differenziale con altre sindromi parkinsoniane, 

possono essere utili metodiche più sofisticate di neuroimaging 

funzionale. 

La SPET cerebrale ha avuto negli ultimi anni un’ampia 

diffusione sul territorio nazionale insieme all’introduzione in 

commercio di radiotraccianti specifici per lo studio funzionale 

dei terminali dopaminergici nigro-striatali che ha consentito 

l’implementazione di questa metodica soprattutto nei casi in cui 

la diagnosi clinica di MP non è certa. La  SPECT DaTSCAN 

(loflupano) è l’unica indagine strumentale con l’indicazione 

ministeriale per la diagnosi di PD. E' un tracciante che consente 

la valutazione presinaptica D1 recettoriale: è utilizzato un 

marcatore del trasportatore sinaptico della dopamina il quale si 

riduce in seguito alla degenerazione della via nigrostriatale. 

L’esame è utile per la diagnosi differenziale tra PD e tremore 

essenziale, tra PD e parkinsonismo vascolare (sebbene l’esame 

possa essere alterato in caso di lesioni ischemiche dei nuclei 

della base), tra PD e parkinsonismo iatrogeno e, non ultimo, per 

la diagnosi di disturbi del movimento su base psicogena. 

 La SPECT DaTSCAN non è in grado di distinguere la PD 

idiopatica dai parkinsonismi degenerativi atipici (il pattern di 

alterazione del marcatore del DaT è sovrapponibile nelle due 

condizioni). 
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6. Biologia molecolare 

 

6.1 Animali Gene Knockout 

Recentemente , molti ricercatori hanno iniziato ad usare 

tecniche di biologia molecolare per capire come funzionano i 

sistemi di neurotrasmissione e come controllano vari 

comportamenti. 

Uno dei più stimolanti e potenti strumenti in questo nuovo 

campo della farmacologia molecolare è la produzione di topi 

gene knockout. Si tratta di ceppi di topi nei quali un gene di 

particolare interesse è stato “ silenziato”,ovvero inattivato 

attraverso particolari procedure genetiche. L’applicazione di 

questa tecnologia ha fornito nuovi indizi su come il sistema 

dopaminergico regola varie funzioni comportamentali. 

 

6.2 Disturbi del comportamento 

I topi privi di DA si comportano e crescono normalmente dalla 

nascita fino a circa 2 settimane d’età, quando cominciano a 

mostrare un accrescimento del peso più lento rispetto ai topi 

wild type ovvero geneticamente normali. Se essi non vengono 

trattati muoiono tutti entro le 4 settimane di vita. I topi privi di 

DA possono essere salvati per mezzo di iniezioni giornaliere di 

L-DOPA che permette ai neuroni di sintetizzare DA. Ma se il 

trattamento con L-DOPA è sospeso, il topo mostra una grave 

riduzione dei movimenti e sembra non avere interesse nel 

nutrirsi o nel bere, anche se può afferrare il il cibo e deglutire il 
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liquido immesso direttamente nella sua bocca. Il ridotto 

movimento di questi animali è simile alla malattia di Parkinson 

e conferma il ruolo critico della DA nell’attività locomotoria 

spontanea. La DA sembra essere coinvolta anche nei sistemi 

neuronali che regolano l’assunzione di cibo e acqua, sebbene 

l’esatta natura di questo coinvolgimento non sia ancora chiara. 

Sono stati generati altri ceppi di topi mutanti, privi del 

trasportatore della DA o di un tipo di recettori dopaminergici.  

La caratteristica più evidente dei topi knockout per il 

trasportatore della DA è che essi sono estremamente iperattivi. 

Questo effetto è comprensibile alla luce del fatto che senza un 

trasportatore presente sui loro terminali i neuroni 

dopaminergici non possono rimuovere la DA dallo spazio 

sinaptico. Di conseguenza  i recettori post sinaptici della DA 

sono esposti a quantità eccessive di trasmettitore  che ha un 

effetto attivante sul comportamento degli animali.                                                                                                        

Il rilascio delle catecolamine normalmente avviene quando un 

impulso arriva al terminale e induce una o più vescicole a 

rilasciare il loro contenuto nel vallo sinaptico attraverso il 

processo di esocitosi. Certi farmaci , comunque, possono 

causare un rilascio di catecolamine indipendentemente 

dall’eccitazione nervosa. I più importanti tra questi composti 

sono gli psicostimolanti anfetamina e metanfetamina. Il rilascio 

di catecolamine porta all’attivazione comportamentale. In 

animali di laboratorio come ratti e topi questa attivazione può 

essere dimostrata dall’aumento dell’attività locomotoria. A dosi 

elevate l’attività locomotoria è sostituita da comportamenti 

stereotipati che consistono in aumento di attività olfattiva 
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(sniffing) intensa , movimenti ripetitivi della testa e degli arti, 

movimenti grossolani della lingua ( licking ) e masticazioni a 

vuoto (biting ). I ricercatori ritengono che la locomozione e i 

comportamenti stereotipati rappresentino un continuum di 

attivazione comportamentale che ha origine da una crescente 

stimolazione dei recettori per la DA nel nucleo accumbens e 

nello striato. 

In generale , quindi, si può dire che il miglioramento della 

funzione dopaminergica ha un effetto attivante sul 

comportamento, mentre l’interferenza  con la DA causa una 

soppressione dei comportamenti normali che può portare dalla 

sedazione  temporanea e dalla catalessia ai deficit profondi. 

 Si osserva uno stretto legame di proporzionalità tra la perdita 

di cellule dopaminergiche e la sintomatologia clinica, anche se 

esiste una fase di malattia preclinica, in cui la perdita 

neuronale non è ancora tale da determinare, in condizioni 

basali, sintomi. Quando il numero di neuroni dopaminergici 

che in condizioni normali sono circa 500.000, scende al 20-

30%, si ha esordio clinico. Ma le alterazioni alla base della 

malattia di Parkinson sono molto più vaste.  

La malattia di Parkinson ha una natura molto eterogenea, vi 

sono forme a progressione lenta accanto ad altre con 

progressione rapida; forme a fenomenologia semplice accanto 

ad altre con fenomeni clinici complessi. Le forme di Parkinson 

possono infatti essere distinte in PD idiopatico, P plus e 

parkinsonismi secondari  ,tra questi: P. da accidente cerebro 

vascolare, da traumi, da cause infettive, da sostanze tossiche, 
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da farmaci. Parkinsonismi plus: Paralisi sopranucleare 

progressiva, Atrofia multi sistemica,  Malattia da corpi di Lewy 

diffusi .  
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7. Clinica 

 

7.1 Sintomi motori della malattia di Parkinson 

I principali sintomi motori della malattia di Parkinson sono il 

tremore a riposo, la rigidità, la bradicinesia (lentezza dei 

movimenti automatici) e, in una fase più avanzata, l'instabilità 

posturale (perdita di equilibrio); questi sintomi si presentano in 

modo asimmetrico . 

Il tremore non è presente in tutti i pazienti. All'esordio della 

malattia, spesso i sintomi non vengono riconosciuti 

immediatamente, perché si manifestano in modo subdolo, 

incostante e la progressione della malattia è tipicamente lenta. 

Talvolta sono i familiari od i conoscenti che si accorgono per 

primi che "qualcosa non va" ed incoraggiano il paziente a 

rivolgersi al medico. 

  

Tremore a riposo 

La maggior parte dei pazienti  presenta un tremore che si nota 

quando la persona è a riposo (non compie movimenti). Il 

tremore spesso interessa una mano, ma può interessare anche i 

piedi o la mandibola. In genere è più evidente su un lato. Si 

presenta come un'oscillazione con cinque,sei movimenti al 

secondo. È presente a riposo, ma si può osservare molto bene 

alle mani anche quando il paziente cammina. Il tremore può 

essere un sintomo d'esordio di malattia, ma, spesso, non 

presenta un'evoluzione nel corso degli anni. In genere non è 

invalidante. Un altro tipo di tremore riferito di frequente anche 
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nelle fasi iniziali di malattia è il "tremore interno"; questa 

sensazione è avvertita dal paziente. 

  

Rigidità 

È un aumento involontario del tono dei muscoli. La rigidità può 

essere il primo sintomo della malattia di Parkinson, spesso 

esordisce da un lato del corpo, ma molti pazienti non 

l'avvertono, mentre riferiscono una sensazione mal definita di 

disagio. Può manifestarsi agli arti, al collo ed al tronco. La 

riduzione dell'oscillazione pendolare degli arti superiori durante 

il cammino è un segno di rigidità, associata a lentezza dei 

movimenti. 

  

Lentezza dei movimenti (bradicinesia ed acinesia) 

La bradicinesia è un rallentamento nell'esecuzione dei 

movimenti e dei gesti, mentre l'acinesia è una difficoltà ad 

iniziare i movimenti spontanei. Gran parte dei pazienti è 

consapevole della bradicinesia, che viene riferita come sintomo 

fastidioso, in quanto rende molto lenti anche i movimenti più 

semplici. Può interferire con la maggior parte delle attività della 

vita quotidiana, come lavarsi, vestirsi, camminare, passare da 

una posizione all'altra (per esempio da seduti ad in piedi), 

girarsi nel letto. Si evidenzia facendo compiere al soggetto 

alcuni movimenti di manualità fine, che risultano più 

impacciati, meno ampi e più rapidamente esauribili per cui, con 

la ripetizione, diventano quasi impercettibili. Sintomi correlati 

alla bradicinesia sono: la modificazione della grafia, che diventa 
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più piccola (micrografia); la scialorrea (aumento della quantità 

di saliva in bocca), dovuta ad un rallentamento dei muscoli 

coinvolti nella deglutizione; la ridotta espressione del volto 

(ipomimia). 

 

Disturbi dell'equilibrio 

Si presenta più tardivamente nel corso della malattia ed è un 

sintomo che coinvolge "l'asse del corpo"; è dovuto a una 

riduzione dei riflessi di raddrizzamento, per cui il soggetto non è 

in grado di correggere spontaneamente eventuali squilibri. Si 

può evidenziare quando la persona cammina o cambia direzione 

durante il cammino. La riduzione di equilibrio è un fattore di 

rischio per le cadute a terra. Durante la visita, è valutabile 

verificando la capacità di correggere una spinta all'indietro. I 

disturbi dell'equilibrio non rispondono alla terapia 

dopaminergica. Perciò, la fisiochinesiterapia diventa un 

intervento importante per la gestione del disturbo. 

 

Altri sintomi motori 

Disturbo del cammino 

Si osserva una riduzione del movimento pendolare delle braccia 

(in genere più accentuato da un lato), una postura fissa in 

flessione e un passo più breve. Talvolta si presenta quella che 

viene chiamata "festinazione", cioè il paziente tende a 

strascicare i piedi a terra e ad accelerare il passo, come se 

inseguisse il proprio baricentro, per evitare la caduta. In questo 

modo la camminata diventa simile ad una corsa a passo molto 
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breve. Per il paziente con festinazione diviene difficile arrestare 

il cammino una volta che è arrivato a destinazione. 

Durante il cammino, in alcuni casi, possono verificarsi episodi 

di blocco motorio improvviso ("freezing gait" o congelamento 

della marcia) in cui i piedi del soggetto sembrano incollati al 

pavimento. Il fenomeno si può manifestare come un'improvvisa 

impossibilità ad iniziare la marcia o a cambiare la direzione. 

Oppure, si osserva quando il paziente deve attraversare 

passaggi ristretti (come una porta od un corridoio) o camminare 

in uno spazio affollato da molte persone. Il freezing è una causa 

importante di cadute a terra, per questo è importante 

riconoscerlo. Questa difficoltà può essere superata adottando 

alcuni "trucchi", quali alzare le ginocchia, come per marciare o 

per salire le scale oppure considerare le linee del pavimento 

come ostacoli da superare. Anche l'utilizzo di un ritmo verbale, 

come quello che si utilizza durante la marcia militare, può 

risultare utile. Il "freezing" della marcia non si manifesta 

salendo le scale o camminando in acqua. Alcune tecniche 

riabilitative prendono spunto da ciò per rieducare al passo il 

paziente. 

   

Postura Curva 

Il tronco è flesso in avanti, le braccia sono flesse e mantenute 

vicino al tronco, anche le ginocchia sono flesse.  A volte si 

manifesta un atteggiamento posturale detto "sindrome di Pisa", 

in cui il tronco pende da un lato. 
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La voce 

La voce può essere più flebile (ipofonica) oppure può presentare 

una perdita di tonalità e di modulazione, che porta il paziente a 

parlare in modo piuttosto monotono. A volte compare una 

palilalia (ripetizione di sillabe) e vi è la tendenza ad accelerare 

l'emissione dei suoni e a "mangiarsi" le parole. In alcuni casi, si 

osserva una sorta di balbuzie che può rendere difficile la 

comprensione. 

 

Deglutizione 

I problemi legati alla deglutizione (disfagia) possono 

manifestarsi tardivamente nel decorso della malattia. La 

deglutizione è un movimento automatico piuttosto complesso, 

che coinvolge i muscoli della gola e della lingua, che devono 

muoversi in modo coordinato per spingere il cibo dalla bocca 

all'esofago. Quando questa coordinazione è compromessa, il 

paziente può avere la sensazione che il cibo si fermi in gola. 

Questa difficoltà è riferita con maggior frequenza per i liquidi, 

ma anche per i solidi. Può essere pericoloso in quanto se i 

liquidi (od i solidi) invece di essere deglutiti vengono aspirati 

nelle vie respiratorie, possono causare polmoniti ab ingestis 

cioè da aspirazione. 
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Eccessiva presenza di saliva in bocca 

La saliva può accumularsi in bocca se il movimento automatico 

di deglutizione è ridotto. In questo modo, può verificarsi una 

perdita di saliva (scialorrea), legata ad una ridotta deglutizione 

e non ad un aumento della produzione di saliva.  

  

7.2 Sintomi "non motori" 

La PD è di fatto considerato un disturbo neuropsichiatrico , 

caratterizzato da deficit cognitivi e da disturbi affettivi e 

comportamentali. 

I disturbi cognitivi ed emotivo-comportamentali osservabili nella 

Malattia di Parkinson possono essere manifestazioni possibili 

della malattia oppure secondariamente essere indotti dalle 

terapie farmacologiche, influendo significativamente sulla vita e 

sulle attività quotidiane dei pazienti e dei loro familiari, 

ponendo spesso allo specialista notevoli difficoltà in fase di 

diagnosi e nella scelta della terapia farmacologica. 

La prevalenza dei disturbi neuropsichiatrici nei pazienti con PD 

varia dal 12 al 90%: questa elevata comorbilità riflette le 

modificazioni che si verificano nel complesso circuito funzionale 

che comprende gangli della base, talamo, strutture limbiche e 

corteccia prefrontale. 
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Disturbi depressivi  

Un calo del tono dell’umore è un problema comune nei pazienti 

con PD, può precedere l’esordio della malattia e costituire un 

fattore di rischio . Recenti studi riportano una prevalenza 

stimata di un disturbo depressivo nel 40- 50 % dei pazienti 

parkinsoniani .  I sintomi depressivi nella PD sono differenti da 

quelli tipici della depressione primaria: i pazienti con PD 

esperiscono, infatti, meno sensi di colpa e di auto rimprovero e 

più irritabilità, tristezza e preoccupazione riguardo al proprio 

stato di salute . Le fluttuazioni del tono dell’umore possono 

accompagnarsi alle fluttuazioni motorie di tipo “on-off”, 

connesse alla durata dell’effetto della terapia dopaminergica, 

con un calo dell’umore durante lo stato di “off” e un 

miglioramento durante gli stati di “on”. Con il progredire della 

malattia, infatti, molti pazienti presentano il fenomeno di 

wearing-off, cioè di riduzione dell’efficacia terapeutica di ogni 

singola dose; ciò comporta pertanto la comparsa dei suddetti 

fenomeni di fluttuazione tra una fase on, in cui il paziente 

sperimenta una situazione di benessere, con autonomia 

completa o sufficiente, e una fase off, in cui non c’è più risposta 

al farmaco e ricompaiono i sintomi della malattia. Recenti studi 

indicano che il fenomeno della depressione nella PD non sia  

reattiva alla condizione di malattia, ma abbia una significativa 

base biologica risultante dal danno a livello della trasmissione 

serotoninergica, noradrenergica e dopaminergica . Infatti, nei 

pazienti con DP il grado di depressione è correlato con la gravità 

della disfunzione esecutiva, presa come indice del livello di 

deterioramento funzionale dei circuiti frontostriatali  e con il 
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livello di uptake di 18FDopa a livello striatale. Solo sporadici 

sono gli episodici attacchi maniacali riportati nei pazienti con 

PD, generalmente effetti collaterali della terapia con 

dopaminoagonisti o con dosi elevate di levodopa. 

 

 

 Apatia 

L’apatia, cioè una perdita di interesse e motivazione all’azione, è 

presente in circa un terzo dei pazienti con PD ed è indipendente 

dalla presenza di disturbi dell’umore (depressione) .L’apatia 

nella PD è un’apatia di autoattivazione, caratterizzata 

dall’incapacità di auto attivare pensieri o iniziare azioni. È 

dovuta ad una compromissione dei circuiti della corteccia 

prefrontale dorso laterale, della corteccia orbito-frontale mediale 

e della corteccia del giro del cingolo.Un recente studio 22 

condotto su 80 pazienti con PD non dementi, riporta che il 23% 

dei pazienti manifesta apatia e depressione in comorbilità, 

mentre un 28% dei pazienti manifesta apatia ma non presenta 

depressione. La diagnosi differenziale tra questi due stati 

psicopatologici non  sempre è semplice, nell’apatia al contrario 

della depressione sono assenti i pensieri negativi le idee di 

svalutazione ed i sensi di colpa. Dal momento che una delle 

funzioni più importanti dei gangli della base è l’autoattivazione 

del comportamento guidato dalle spinte motivazionali interne, 

l’apatia può considerarsi come una patologia della 

disattivazione del sistema di autoattivazione che si verifica in 

seguito a lesioni dei gangli della base che rendono deficitaria 
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l’attivazione delle aree cognitive e limbiche della corteccia 

frontale. 

 Nei pazienti con PD il grado di apatia può essere  predittore 

dello sviluppo di demenza: pazienti con apatia sono soggetti ad 

un più alto tasso di conversione in demenza rispetto ai pazienti 

che non presentano apatia. 

 

 Alessitimia  

l’alessitimia è una difficoltà del soggetto nell’identificare, 

descrivere e comunicare le emozioni, e nel distinguere tra 

vissuti emotivi ed attivazione fisiologica delle emozioni  L’analisi 

di questo costrutto nei pazienti con PD è di particolare interesse 

per due motivi:  nella popolazione generale l’alessitimia è 

correlata alla presenza di disturbi dell’umore, frequenti nella PD 

ed i pazienti con PD presentano difficoltà di elaborazione delle 

informazioni di natura emotiva, quali le espressioni facciali e la 

prosodia del discorso, che si riflettono in una minore reattività 

emozionale di fronte a stimoli emotigeni. Il costrutto 

dell’alessitimia potrebbe quindi rivelarsi come un indice clinico 

in grado di rilevare le difficoltà di gestione delle informazioni di 

natura emozionale nei pazienti con PD. L’identificazione dei 

correlati neuropsicologici dell’alessitimia è ancora ad uno stadio 

preliminare anche nella popolazione generale, pertanto la 

correlazione tra alessitimia e caratteristiche cliniche (motorie e 

cognitive) dei pazienti con PD potrebbe fornire preziose 

indicazioni in tale direzione. 
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I disturbi d’ansia  

Questi disturbi sono comuni nei pazienti con PD, spesso 

associati ai disturbi depressivi, e possono costituire un fattore 

di rischio preclinico. L’ansia può presentarsi come attacchi di 

panico, fobie, disturbo d’ansia generalizzata e sintomi somatici: 

così come per i disturbi depressivi, anche i disturbi ansiosi 

possono essere associati alle fluttuazioni di tipo “on-off”, 

connesse alla durata dell’effetto della terapia dopaminergica, 

con una particolare accentuazione della sintomatologia durante 

le fasi di “off”. Un recente studio ha riportato una prevalenza 

del 43% di disturbi ansiosi (disturbo di panico 9%; agorafobia 

2%; fobia sociale 7,9%; fobia specifica 17%; disturbo d’ansia 

generalizzato 4%) in un campione di 127 pazienti con PD. 

Alcuni dei sistemi neurotrasmettitoriali disfunzionanti implicati 

nell’ansia nella PD sono mediati dalla serotonina, dalla 

noradrenalina,dalla dopamina e dal GABA. 

 

Sintomi ossessivo-compulsivi  

La correlazione tra DOC e PD è dovuta al comune 

coinvolgimento di strutture striatali ed al fatto che gli stessi 

neurotrasmettitori dopamina e serotonina sono implicati nei 

disturbi motori ed in quelli ossessivo compulsivi. Uno studio 

epidemiologico non ha evidenziato una maggior frequenza di 

questa sintomatologia rispetto alla popolazione di controllo, in 

quanto i sintomi ossessivo-compulsivi sembrerebbero 

manifestarsi con maggior frequenza solo in alcuni sottogruppi 

di pazienti con PD, cioè pazienti in fase avanzata di malattia, e 
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soprattutto pazienti con esordio clinico motorio nell’emilato di 

sinistra: questo fenomeno potrebbe suggerire che la 

manifestazione di sintomi ossessivo-compulsivi sia correlata 

alla disfunzione dei circuiti frontostriatali, soprattutto 

nell’emisfero destro, in linea con quanto riscontrato nei pazienti 

affetti dal disturbo ossessivo-compulsivo.                              Da 

alcuni studi emerge che tratti ossessivo compulsivi possono 

manifestarsi nella personalità premorbosa  dei pazienti con PD. 

Si tratta di individui con personalità inibita , con elevato rigore 

morale ed eccessivo autocontrollo. Secondo alcuni autori questo 

tipo di personalità può indurre nel tempo una modificazione 

biochimica a livello della corteccia e dei gangli della base. 

Secondo altri questo tipo di personalità dipende da 

un’alterazione già in atto del sistema extrapiramidale, pertanto 

attualmente non è chiaro se i tratti comportamentali della 

personalità premorbosa parkinsoniana siano correlati alla 

disfunzione dopaminergica o a carico del lobo frontale oppure 

siano sintomi prodromici della malattia. 

 

Psicosi  

I principali sintomi psicotici riportati in circa il 30% nei pazienti 

con PD includono allucinazioni e deliri. Le allucinazioni sono 

prevalentemente visive e generalmente compaiono nella 

seconda metà del decorso della malattia. Prevalgono le 

allucinazioni di insetti o piccoli animali. Altre volte sono fugaci 

visioni di persone, adulti o bambini, immagini colorate o meno, 

statiche e silenziose; sono rare, invece, le allucinazioni 
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complesse o strutturate. Le allucinazioni visive, che 

frequentemente si osservano in pazienti con stato di coscienza 

integro, si concretizzano nella visione di persone, animali o di 

oggetti inanimati; possono divenire illusioni, ossia percezioni 

distorte di stimoli realmente esistenti ed avere contenuti 

minacciosi, inducendo sensazioni di paura. 

I deliri, rappresentati da false credenze che generalmente 

rappresentano una erronea interpretazione delle proprie 

esperienze, sono meno frequenti delle allucinazioni. I deliri a 

carattere persecutorio sono caratterizzati dalla falsa credenza 

da parte del paziente di essere minacciato da qualcuno, talvolta 

si può osservare un delirio di gelosia .I deliri sono riportati con 

meno frequenza e possono essere di tipo paranoide o di gelosia. 

I deliri di misidentificazione quali la sindrome di Capgras sono 

molto rari nei pazienti con PD, mentre sono più frequenti 

quando insorge una demenza conclamata . Se per lungo tempo 

si è ritenuto che i fenomeni psicotici nella PD fossero effetti di 

una prolungata e elevata stimolazione dopaminergica, oggi si 

ritiene che l’insorgenza di tali fenomeni sia l’effetto di 

un’interazione tra alcune caratteristiche cliniche e la terapia: 

per esempio i pazienti con PD con allucinazioni visive hanno 

maggiori difficoltà cognitive, in particolare a livello 

visuospaziale, rispetto ai pazienti senza allucinazioni 

Gli stati confusionali (delirium) sono più frequenti nei pazienti, 

con Malattia di Parkinson, di età avanzata; si osserva un 

disturbo dello stato di coscienza associato a disturbi cognitivi 

(deficit di memoria, disorientamento spazio-temporale) e 

percettivi (allucinazioni, illusioni). 
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Disturbi del controllo degli impulsi  

Il fenomeno è riportato con una frequenza crescente nei 

pazienti con PD. Un recente studio multicentrico 60 su ben 

3090 pazienti riporta una prevalenza di DCI nei pazienti con PD 

in trattamento dopaminergico. I DCI sono disordini del 

comportamento caratterizzati dall’impossibilità da parte del 

paziente di resistere a stimoli compulsivi, con conseguente 

compromissione del benessere individuale e sociale. Alcuni 

quadri clinici che rientrano in questo gruppo, sono stati 

recentemente riportati nei pazienti con PD: gioco d’azzardo 

patologico, ipersessualità, binge-eating , disturbo esplosivo 

intermittente  e fumo compulsivo . Oltre a questi disturbi, altri 

comportamenti che non rientrano propriamente nella categoria 

dei DCI, sono riportati e associati al fenomeno DCI dei pazienti 

con PD: punding , hoarding , sindrome da disregolazione 

dopaminergica . Questi disturbi, condividono con i DCI alcuni 

aspetti (ad es. la compulsione, il dispendio di tempo ed energie), 

ma non altri (come il senso di colpa e la sensazione di perdere il 

controllo) . La maggior parte dei ricercatori concorda 

nell’attribuire alla terapia con dopaminoagonisti il fenomeno dei 

DCI: in uno studio di follow-up di una coorte di pazienti con PD 

e DCI  la riduzione della dose di dopamino-agonista, con un 

concomitante aumento della dose di levodopa, per garantire il 

medesimo beneficio a livello motorio, portava generalmente ad 

una scomparsa del DCI . 
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Disturbi neurovegetativi 

L’ipotensione Ortostatica può rappresentare una precoce 

manifestazione di Parkinsonismo. Vertigini, disturbi della 

visione, sonnolenza, lipotimie sono le manifestazioni tipiche che 

si osservano nei cambiamenti posturali, a digiuno o dopo il 

pasto, dopo esercizio fisico.  Disturbi gastroenterologici, 

rappresentati da stipsi, disfagia, rallentato svuotamento 

gastrico, acalasia, volvolo, megacolon sembrano essere 

direttamente in relazione al processo neurodegenerativo, come 

dimostrato dal ritrovamento di Corpi di Lewy nei nuclei del 

Nervo Vago e nei plessi mioenterici . Il 70% dei pazienti con PD 

soffre di stipsi con meno di tre evacuazioni alla settimana e 

difficoltà dello svuotamento. E’ determinata da ridotta motilità 

intestinale, conseguenza della degenerazione del plesso 

mioenterico e dal deficit di coordinazione del torchio 

addominale in fase espulsiva. Disturbi urologici sono 

certamente espressione di disturbi disautonomici  (iperriflessia 

del detrusore) . Pollachiuria ed incontinenza sono i sintomi 

urinari più frequenti. Disturbi del ritmo del respiro durante la 

veglia e nel sonno, insufficienza respiratoria acuta, infezioni 

polmonari, polmonite ab ingestis costituiscono le manifestazioni 

più frequenti. Sono determinate dalle ridotte prestazioni 

muscolari, dalle alterazioni del ritmo e della coordinazione dei 

movimenti respiratori. Caratterizzano le fasi più avanzate del 

PD e i quadri più gravi con discinesie. Dolori e disestesie  

correlati alla rigidità e a posture distoniche sono presenti in 

molti pazienti. Vengono anche riferite parestesie urenti, 

torpidità, freddo avvertite in particolare agli arti inferiori. 
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Disturbi sessuali sono frequentemente presenti sia come 

diminuzione della libido che come ipersessualità. Disturbi del 

sonno: consistono in difficoltà di addormentamento e in 

frammentazione del sonno ( nicturia , rigidità muscolare , 

mioclono notturno, crampi muscolari, tremore, disturbo 

comportamentale in sonno REM ). Secondo alcuni autori la 

presenza di Sleep Behaviour Disorder  rappresenterebbe uno 

stadio preclinico della PD ed altre alfa-sinucleinopatie , infatti, 

nel secondo stadio di malattia le lesioni si estendono alla parte 

inferiore del tronco encefalico interessando il midollo allungato 

ed il tegmento pontino, dove verrebbero coinvolti i centri del 

sonno e dei movimenti oculari. 

 

Demenza 

Tra i disturbi non motori il disturbo cognitivo è particolarmente 

presente nella PD e comprende un deficit cognitivo da lieve a 

moderato fino a configurare un quadro di franca demenza. La 

demenza nel Parkinson si manifesta prevalentemente nelle fasi 

avanzate della malattia con una prevalenza stimata in uno 

studio longitudinale di circa l’80% a 20 anni dall’esordio della 

malattia. La PDD rappresenta il 3-4% fra le forme di demenza 

presenti nella popolazione generale. Diversi studi concordano 

nel ritenere l’età avanzata e la severità dei sintomi motori fattori 

di rischio per lo sviluppo di PDD. Ulteriori fattori di rischio 

identificati sono l’esordio acinetico-rigido, la presenza di 

allucinazioni ed i disturbi psicotici. Nel 2007, la Task force of 

the Movement Disorders ha definito i criteri diagnostici clinici 
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per la PDD possibile e probabile ed ha proposto un approccio 

pratico alla diagnosi. I criteri fondamentali includono: la 

diagnosi di PD , la presenza di una sindrome demenziale che si 

sviluppa in modo insidioso e progressivo nel contesto della PD 

conclamata, l’alterazione di più di un dominio cognitivo e che 

comporta la riduzione dell’autonomia nello svolgimento delle 

attività di vita quotidiana . Già nelle fasi precoci della PD è 

possibile identificare un lieve deficit cognitivo che è 

responsabile sia di un impatto negativo sulla qualità di vita, sia 

sullo stress del caregiver e soprattutto di un aumentato rischio 

di sviluppo di PDD. Il declino cognitivo lieve (mild cognitive 

impairment, MCI) è considerato uno stadio intermedio fra un 

stato cognitivo normale e la demenza. I criteri diagnostici sono 

stati proposti da Petersen e prevedono il riferito anamnestico di 

un disturbo cognitivo, la presenza di un deficit in almeno un 

test cognitivo ed una preservata autonomia nello svolgimento 

delle attività di vita quotidiana (Petersen, 2004). Negli ultimi 15 

anni si è assistito ad un incremento nelle diagnosi di MCI ed i 

dati di letteratura dimostrano che circa il 10-15% dei pazienti 

MCI per anno evolvono in demenza (Petersen et al, 2009). . 

L’alterata funzione cognitiva nei pazienti con PD non dementi è 

costituita da un ampio spettro di deficit clinici e di varia gravità 

che colpiscono i domini amnestici e non amnestici .Le funzioni 

cognitive più compromesse sono: le funzioni esecutive, la 

velocità di processazione delle informazioni, le capacità 

visuospaziali, il linguaggio e la memoria. Le funzioni esecutive 

comprendono la capacità di programmare, di organizzare, di 

iniziare e di regolare un comportamento volto a un fine e si 
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fonda principalmente sul circuito fronto-striatale che include le 

regioni prefrontali quali la corteccia prefrontale dorso-laterale e 

le sue connessioni ai gangli della base. Tale circuito fronto-

striatale costituisce una componente principale non solo nella 

demenza sottocorticale nella PD ma anche nel PD-MC .  

 La funzione del linguaggio è in parte risparmiata nei pazienti 

PD non dementi, ma si possono osservare una diminuzione del 

contenuto informativo del linguaggio, una ridotta comprensione 

delle frasi complesse ed una riduzione della fluidità nel parlare. 

Questo deficit è principalmente la conseguenza del 

coinvolgimento del lobo frontale nella formazione dei concetti. 

Per quanto riguarda la memoria i pazienti con PD presentano 

difficoltà nell’apprendere nuove informazioni come è dimostrato 

dalla ridotta capacità della rievocazione libera ma possono 

migliorare con spunti semantici o con funzioni di 

riconoscimento. La ridotta capacità di registrazione e di 

richiamo può dipendere dalla mancanza di attenzione o dalla 

alterata funzione esecutiva invece che da deficit di codificazione 

.La patofisiologia del PD-MCI rimane ancora oggi oggetto di 

dibattito poiché ci sono anche scarsi dati neuropatologici. Le 

neuroimmagini strutturali e funzionali, le tecniche 

neurofisiologiche e le analisi sul liquido cefalorachidiano 

forniscono alcune evidenze in vivo dei meccanismi sottostanti 

l’MCI. Un solo studio neuropatologico, condotto su 8 soggetti 

PD-MCI seguiti prospetticamente, ha evidenziato 

un’eterogeneità dei quadri patologici. In 5 pazienti sono stati 

riscontrati Corpi di Lewy a livello della corteccia e del sistema 

limbico ed in 3 sono stati riscontrati Corpi di Lewy 
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maggiormente a livello del tronco encefalo. Nella maggior parte 

dei casi si sono ritrovate diffuse placche di beta amiloide ed i 

due pazienti con una diagnosi di MCI amnesico rispettavano i 

criteri patologici per la diagnosi di AD. Frequente è stato il 

riscontro anche di patologia cerebrovascolare . 
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8. Progressione della malattia  

 

Secondo la stadiazione di Braak, in base al quadro patologico,i 

corpi de Lewy prima appaiono nel bulbo olfattivo,nel midollo 

allungato e nel tegmento pontino. In questa fase i pazienti 

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 

corteccia. Queste zone del cervello sono le aree principali della 

degenerazione neuronale nella PD. 
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9. L’ esame neuropsicologico nella malattia di Parkinson 

 

Numerosi studi hanno dimostrato l’importanza della 

valutazione neuropsicologica nel percorso diagnostico delle 

sindromi extrapiramidali , sia per un corretto inquadramento 

nosografico e prognostico, sia perché i disturbi cognitivi, una 

volta considerati accessori nel quadro clinico, hanno un peso 

notevole nella ridotta qualità di vita dei pazienti. 

Un approfondito esame delle funzioni cognitive consente di 

porre una diagnosi differenziale tra alterazioni cognitive isolate , 

presenti frequentemente  nei pazienti parkinsoniani ed una 

vera e propria demenza. 

L’analisi qualitativa del profilo di compromissione 

neuropsicologica consentirà ,a sua volta, di differenziare forme 

di demenza a genesi corticale da quelle a genesi sottocorticale, 

demenze vere e proprie dalle pseudo demenze depressive, ed 

indirizzare il clinico nella corretta gestione terapeutica del 

paziente. 

L’ analisi qualitativa  del deficit neuropsicologico in campioni 

rappresentativi di pazienti con malattie extrapiramidali ha 

contribuito alla comprensione dei meccanismi che regolano il 

circuito fronto-striatale  permettendo di chiarire la relazione tra 

disturbi motori e disturbi cognitivo-comportamentali, 

portandone alla luce le differenze. 

Studi recenti hanno quindi cercato di interpretare il disturbo 

cognitivo nella PD non solo in termini anatomici e 

psicofarmacologici, ma anche in termini neuropsicologici. 
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Durante il primo incontro con il paziente sarà importante 

raccogliere  un’accurata anamnesi che focalizzi l’attenzione non 

solo sul disturbo cognitivo ma anche sul tono dell’umore del 

paziente, sulle sue capacità attentive e sul grado di 

consapevolezza dei propri deficit. 

In seguito alla raccolta di informazioni deducibili dal colloquio 

con il paziente si passa alla somministrazione di test di 

screening che, in una prima fase serviranno ad ottenere un 

profilo neuropsicologico, anche se sommario, in seguito a poter 

avanzare ipotesi su quali siano gli aspetti da indagare in modo 

più approfondito. 

 

Una batteria neuropsicologica di screening deve essere in grado 

di raccogliere informazioni su svariati ambiti cognitivi, nel caso 

della PD dovrà comprendere test selezionati sulla base di una 

loro accertata sensibilità a dimostrare deficit delle funzioni 

cognitive principalmente compromesse in questi pazienti: 

 

L’ MMSE fornisce un orientamento sulla possibile presenza di 

un decadimento cognitivo diffuso, ma non consente una 

valutazione formale delle singole abilità cognitive. 

L’ MMSE è un Test di valutazione della funzionalità cognitiva 

globale (orientamento temporo spaziale, memoria ,attenzione e 

capacità di calcolo, linguaggio, abilità prassiche ). 

 La MODA e la  MDB ci permettono di confrontare le prestazioni 

cognitive di gruppi di pazienti affetti da varie patologie 

neurologiche. Il Milan Overall Dementia Assessment (MODA), 

studia molteplici aree cognitive quali l’attenzione, l’intelligenza, 
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la memoria,  il linguaggio e le abilità visuo-spaziali. L’ MDB 

fornisce informazioni circa l’efficienza funzionale di svariati 

ambiti cognitivi quali capacità mnesiche (memoria a breve e a 

lungo termine episodica per materiale verbale, memoria a breve 

termine per materiale visuopercettivo, memoria semantica ), 

capacità prassico-costruttive , capacità linguistiche e capacità 

di ragionamento logico concettuale. La MDB non è solo in grado 

di discriminare pazienti dementi da soggetti normali, ma riesce 

ad individuare profili differenziali di compromissione 

neurologica in gruppi di pazienti affetti da sindromi demenziali 

di varia eziologia : M. di Alzheimer, Demenza Vascolare , PDD. 

 

La sindrome disesecutiva nel PD è costituita dall’incapacità ,da 

parte di questi pazienti,  di elaborare schemi cognitivo-

comportamentali adattativi in risposta a condizioni ambientali 

nuove ed impegnative e guidare il comportamento finalizzato. I 

test di screening più frequentemente usati sono: Frontal 

Assessment Battery (FAB), il Wiscounsin Card Sorting Test 

(WCST), Test di Classificazione e Rievocazione di Figure, Test 

della Torre di Londra, Behavioural Assessment of the 

Dysexecutive Syndrome (BADS). 

 

Per la valutazione della memoria a lungo termine  dichiarativa  

per materiale verbale i test consistono nella rievocazione e nel 

riconoscimento  di brani di prosa e liste di parole: Raccontino di 

Babcock, apprendimento di Liste di Parole, Test delle 15 Parole 

di Rey. 
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La memoria a lungo termine visuospaziale  viene valutata 

attraverso il Test di Corsi e la riproduzione a Memoria della 

Figura di Rey. Il Test di Corsi viene anche utilizzato per la 

memoria a lungo termine dichiarativa.  

 

La memoria a breve termine  viene valutata attraverso il Digit 

Span- Span di cifre. 

 

Riguardo all’attenzione  possiamo avvalerci delle Matrici 

attentive e del Trail Making Test. 

 

Le funzioni frontali  vengono valutate attraverso i Test di 

Fluenza Fonemica e Semantica e  il FAB . 
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10. Valutazione neuropsicologica: diagnosi  

 

La diagnosi di PD si basa su una valutazione clinica e 

strumentale nell’ambito della quale la caratterizzazione del 

profilo cognitivo può fornire rilevanti informazioni sul piano 

diagnostico e prognostico. 

 Le batterie per la valutazione della demenza, i test che 

valutano i singoli domini cognitivi e le scale per la valutazione 

dei disturbi comportamentali sono a disposizione del clinico che 

vorrà chiarire questi aspetti. Egli potrà usufruire di una serie di 

strumenti che dovranno essere assemblati sulla base delle 

specifiche ipotesi diagnostiche:  partendo infatti da una 

valutazione di base, sarà poi cura dello specialista scegliere gli 

strumenti più adeguati.  
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11. Neuroriabilitazione nella Malattia di Parkinson  

In considerazione del quadro poliedrico sintomatologico,a causa 

delle difficoltà motorie e disturbi cognitivo ed emotivo-

comportamentali, il progetto riabilitativo psicologico deve 

partire da un’attenta valutazione di fattori individuali costituiti 

dai bisogni presentati da questi pazienti che sono organizzati in 

rapporto gerarchico e secondo vari livelli, fisiologici o di 

sopravvivenza , bisogni di sicurezza, di appartenenza e di 

attaccamento, di stima e riconoscimento sociale. Gli obiettivi da 

affrontare saranno diversi: l’elaborazione dei sentimenti di 

perdita e disistima, la distorsione dell’immagine corporea 

(assenza di espressioni emozionali in un corpo inibito), il ritiro e  

l’abbandono della vita sociale. Inoltre bisogna considerare la 

risposta adattativa della persona all’evento malattia e quindi la 

sua storia personale, il tipo di personalità, lo stile di coping, la 

capacità di resistenza allo stress. 

Il Counseling e la Psicoterapia costituiscono gli interventi più 

adatti per i pazienti con lieve compromissione cognitiva e 

modesti disturbi emotivo-motivazionali. 

 

11.1 Counseling  

Ha come finalità quella di supportare, favorire, sostenere e 

sviluppare le potenzialità della persona e la sua qualità di vita, 

agevolando atteggiamenti attivi, propositivi e stimolando le 

capacità, le consapevolezze e le risorse strettamente personali . 
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11.2 Psicoterapia  

Rimanda ad una dimensione espressiva e di profondità dell’ 

esplorazione psicologica ed all’incremento dell’insight. 

Il Gruppo costituisce un importante strumento negli interventi 

psicoeducativi nella PD, contrapponendosi all’isolamento in cui 

vivono questi pazienti.  

Date le proprie peculiari caratteristiche , favorisce non solo 

l’individuazione e l’evoluzione delle proprie dinamiche 

relazionali e di comunicazione, fonte del proprio disagio 

interiore, ma fornisce anche, attraverso la creazione di una 

cultura comune, potenti meccanismi trasformativi.  

Il Gruppo non è dato dalla semplice somma degli individui che 

lo compongono, ma è soprattutto e contemporaneamente un 

contenitore e un’esperienza di vita che permette di superare, 

nella condivisione del proprio disagio con altre persone, il senso 

di alienazione e di isolamento sociale che spesso si prova di 

fronte a un problema o a una sofferenza. 

 Il lavoro di gruppo permette quindi di superare vissuti di 

solitudine e di smarrimento, favorisce esperienze di 

cooperazione e socializzazione, facilita l'apprendimento di 

abilità e di competenze sperimentabili nel gruppo stesso e 

trasferibili poi nella vita di tutti i giorni, favorisce la 

comprensione dei propri vissuti e dei propri stati emotivi 

attraverso il confronto con gli altri membri e la guida del 

terapeuta. 

Il gruppo, come spazio sociale, favorisce e permette 

un’evoluzione personale e affettiva condivisa, attraverso 
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l’attivazione e lo studio dei processi di interdipendenza con gli 

altri e con se stessi. 

Accanto ai fattori individuali il contesto sociofamiliare  assume 

un ruolo importante nel determinare lo stato emotivo e 

comportamentale di questi pazienti. La struttura della famiglia, 

la comunicazione all’interno di essa,i ruoli, la qualità delle 

relazioni,gli elementi interni ed esterni di stress, la vulnerabilità 

e le sue risorse costituiscono un elemento decisivo nel 

determinare la risposta del paziente alla sua nuova situazione 

di malattia. La famiglia rappresenta quindi l’anello di 

congiunzione tra l’ambiente riabilitativo “dimensione di cura” e 

la “dimensione sociale” in cui vive il malato. Per tali motivi gli 

interventi dedicati ai caregiver hanno il duplice vantaggio di 

modificare positivamente la qualità di vita sia dei pazienti che 

del personale di assistenza, conservando il vecchio modello 

relazionale e comportamentale e suggerendo risposte più 

funzionali adatte alla nuova situazione. Il caregiver, infatti 

,gestisce la vita quotidiana insieme al malato e, ricorrendo alle 

risorse familiari ed alle risorse esterne deve essere in grado di 

coinvolgere il malato nelle diverse attività, in modo piacevole e 

positivo, senza trascurare la propria salute fisica e mentale. 
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11.3 Riabilitazione cognitiva 

In relazione all’elevata frequenza di declino cognitivo nella PD 

anche nelle fasi precoci di malattia risulta ,quindi, molto 

importante la possibilità di trovare nuove opportunità 

terapeutiche e l’attuazione di nuove strategie per rallentare la 

progressione del declino cognitivo di questi pazienti. 

Attualmente non sono disponibili terapie farmacologiche 

approvate ed efficaci per PD-MCI. Ci sono delle evidenze a 

supporto dell’utilizzo di inibitori dell’acetilcolinesterasi nei 

pazienti PD-D poiché hanno un effetto positivo sulle scale 

globali cognitive, sui disturbi del comportamento e sulle scale di 

autonomia quotidiana . Nel 2011 la MDS nella sua revisione ha 

concluso che la rivastigmina è utile nel trattamento della 

demenza in corso di PD-D, mentre non ci sono evidenze a 

supporto dell’utilizzo di donepezil, galantamina e memantina . 

Tuttavia non ci sono evidenze nell’utilizzo di questi farmaci nel 

PD-MCI. Anche l’effetto dei farmaci dopaminergici sulle funzioni 

cognitive ancora non è ben noto. 

 Per quanto riguarda gli interventi non-farmacologici i 

programmi riabilitativi cognitivi sembrerebbero essere utili nel 

declino cognitivo lieve. Lo scopo della riabilitazione cognitiva è 

ridurre il deficit della funzione cognitiva danneggiata ed 

aumentare l’inserimento nelle attività giornaliere. In genere i 

programmi di addestramento cognitivo hanno la finalità di 

migliorare specifici domini cognitivi, quali l’attenzione, la 

funzione visuospaziale, la working memory, la funzione 

esecutiva che sono le componenti cognitive essenziali per 

assolvere ai compiti della vita di ogni giorno . 
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La riabilitazione cognitiva utilizza tecniche ricostitutive e 

tecniche compensatorie . Le tecniche ricostitutive hanno come 

scopo quello di migliorare la funzione cognitiva in modo da 

ripristinare la funzionalità quanto più prossima ai livelli 

normali. Le tecniche compensatorie si basano sul presupposto 

che le funzioni danneggiate non possono essere ripristinate con 

il solo esercizio; forniscono quindi strategie che organizzano 

l’informazione per migliorare il richiamo e l’apprendimento. 
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11.4 Riabilitazione computerizzata 

Accanto alla riabilitazione cognitiva tradizionale con l’utilizzo di 

carta e matita, nell’ultimo trentennio si è andata sviluppando 

una riabilitazione computerizzata. Il training cognitivo assistito 

dal computer presenta numerosi vantaggi :utilizza programmi 

riabilitativi individualizzati . Permette la pianificazione degli 

esercizi adattandoli alle caratteristiche specifiche del paziente e 

anche ai miglioramenti ottenuti in una fase precedente per 

incrementarli alzando il livello di difficoltà del compito richiesto 

nei ripetuti cicli di addestramento . Addestra più intensamente 

le funzioni cognitive grazie anche all’efficace stimolazione 

dovuta all’uso di effetti visivi e acustici . Fornisce la possibilità 

di incrementare la confrontabilità e la replicabilità dei risultati. 

Consente di motivare il paziente attraverso un feedback efficace 

. Permette di memorizzare e tenere un archivio informatizzato 

delle varie prove eseguite nel tempo da un determinato 

paziente. Ciò consente di avere una scala quantitativa che 

valuta il livello di difficoltà raggiunto e non interferisce con le 

terapie farmacologiche del paziente . 
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12. Il modello biopsicosociale 

Nella progressiva disintegrazione della relazione soggetto-

mondo che si verifica immancabilmente nelle demenze, anche  

al paziente con PD è necessario offrire un modello di assistenza 

positivo che , in funzione dei suoi deficit, organizzi un 

macroambiente che abbia la finalità di compensare tali deficit, 

favorendo le funzioni esistenti e migliorando la qualità di vita 

(Modello Gentlecare).  Gli elementi di sostegno di tale modello 

sono costituiti dalle persone (caregiver) e dai programmi che 

comprendono tutti gli atti della vita quotidiana di una persona 

affetta da demenza e lo spazio fisico , adatto per essere vissuto 

dal paziente. 

Il modello bio-psico-sociale è una strategia di approccio alla 

persona, sviluppato da Engel negli anni Ottanta sulla base della 

concezione multidimensionale della salute descritta nel 1947 

dal WHO (World Health Organization). Il modello pone 

l’individuo ammalato al centro di un ampio sistema influenzato 

da molteplici variabili. Si tratta di un approccio olistico in base 

al quale  il medico deve occuparsi non solo dei problemi di 

funzioni e organi, ma degli aspetti psicologici, sociali, familiari 

dell’individuo, fra loro interagenti e in grado di influenzare 

l’evoluzione della malattia. La strategia suggerita da WHO, nel 

1991,prevede un’attività di equipes multi professionali 

interagenti al proprio interno e con il paziente,dove i metodi e 

gli strumenti siano trasversali alle varie professioni e l’accesso 

alle informazioni sia reciproco, in modo tale da consentire una” 

sintesi clinico-assistenziale-organizzativa”.  
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