
Spazio per il timbro

LA MALATTIA DI PARKINSON

Cos’è la malattia di Parkinson?
  
æ La malattia di Parkinson è una malattia degenerativa del 

sistema nervoso.
æ  E’ determinata dalla degenerazione delle cellule nervose di una 

 piccola regione del cervello chiamata sostanza nera.
æ Tali cellule producono una sostanza chiamata dopamina 

necessaria alla trasmissione nervosa  per un buon controllo 
dei movimenti, in particolare quelli automatici quali la 
mimica facciale, i movimenti pendolari delle braccia durante 
la marcia ecc.

æ Non si conosce perfettamente la causa della malattia. E’ 
probabile che derivi dall’incontro di una causa esterna, forse 
tossica, ed una predisposizione biologica.

 
Sembra che:
1. Il contatto prolungato con insetticidi, fertilizzanti e pesticidi 

potrebbe favorirne l’insorgenza soprattutto in agricoltori 
esposti a grandi quantità di tali sostanze.

2. I traumi cranici ripetuti possono favorirne la comparsa (si 
pensi al caso del pugile Mohammed Alì).

3. Esistono rari casi di forme ereditarie dove più membri di una 
stessa famiglia ne sono pertanto affetti, delle quali sono state 
identificate alcune mutazioni genetiche.

Come si formula la diagnosi?
æ   La malattia di Parkinson si presenta con tre tipi di 

    manifestazioni

1. Il tremore  a riposo, prevalentemente a livello delle mani;

2. Una riduzione della velocità dei movimenti chiamata 
ipocinesia-acinesia: l’espressione appare fissa, i movimenti del 
corpo diventano rallentati, il camminare risulta difficile, così 
come il vestirsi, lo scrivere, il parlare.

3. La rigidità: la mobilizzazione passiva di un arto risulta difficile 
dando l’impressione di muovere un”tubo di piombo”.

æ  All’esordio tali segni clinici possono essere lievi e non è 
raro che la malattia non sia riconosciuta prima di diverse 
settimane o mesi. Il tremore o la ridotta motilità possono 
essere erroneamente attribuiti alla fatica, all’età o ad uno stato 
depressivo. Un’ anamnesi accurata e soprattutto un dettagliato 
esame neurologico porteranno alla diagnosi finale.

æ  La Risonanza Magnetica e l’anamnesi familiare, lavorativa e 
farmacologia potranno essere di ausilio per escludere forme 
di parkinsonismo secondario a fattori vascolari, tossici, 
farmacologici (neurolettici ad esempio), ecc.

Come evolve la malattia di Parkinson?
æ L’evoluzione della malattia è molto variabile.

        Nella maggioranza dei casi si assiste ad un andamento         
  lentamente progressivo. Sono possibili fluttuazioni dello 
 stato clinico con periodi di aggravamento (magari in  
    presenza di  concomitanti patologie internistiche o infettive) 
   seguiti da periodi di stabilizzazione.
æ Schematicamente, si possono distinguere i seguenti stadi:

1.Un primo stadio, detto “luna di miele”, dove i sintomi 
migliorano con il trattamento, interferendo poco con la vita 
normale.

2.Un secondo stadio in cui compaiono problemi nella 
marcia e nelle attività quotidiane, richiedendo molteplici 
aggiustamenti della terapia. Il malato rimane comunque 
autonomo.

3.Un terzo stadio in cui il paziente presenta difficoltà 
progressive nella marcia ed ha bisogno di aiuto perdendo 
man mano la sua autonomia.

æ Con il passare del tempo possono comparire altri disturbi 
quali difficoltà ad urinare, disturbi del sonno, costipazione, 
depressione e deficit cognitivo.

     Come si tratta la malattia di Parkinson?
æ Il trattamento consiste nel “supplire” la dopamina mancante 

con l’uso di farmaci che ne riproducono gli effetti. Essi 
risultano molto efficaci almeno all’esordio della malattia. 
Dopo qualche anno può comparire una sorta di “fenomeno 
di esaurimento” dell’efficacia del farmaco con conseguente 
variazione degli effetti del trattamento. La durata del 
beneficio di ogni singola dose si può abbreviare e possono 
comparire blocchi motori o movimenti involontari. Bisogna 
a tal punto cambiare terapia o associare più farmaci.

æ Il mantenimento di un’attività fisica e la fisiochinesioterapia 
sono essenziali per ritardare l’insorgenza della rigidità 
muscolare o per mitigarla. Può rendersi necessario un 
supporto psicologico. La logopedia può portare ad un 
miglioramento del linguaggio. Il ruolo dell’ambiente e la 
responsabilizzazione del malato nel seguire il trattamento 
risultano essenziali. Diverse associazioni possono essere 
d’aiuto e fra queste, in Italia, l’Associazione Italiana 
Parkinsoniani (AIP) ed Azione Parkinson (AP).

æ Più recentemente è stata messa a punto una tecnica 
di stimolazione cerebrale profonda con una tecnica 
neurochirugica chiamata stereotassi mediante la quale 
sono inseriti alcuni elettrodi a livello dei nuclei della base 
disfunzionanti. Tale intervento è eseguito in alcune divisioni 
di neurochirurgia in Italia e trova la sua indicazione 
prevalente in soggetti ancora relativamente giovani con 
malattia di vecchia data, senza compromissione cognitiva e 
con scarsa risposta alla terapia farmacologia.

Il presente materiale non intende in alcuna maniera, nè direttamente, nè indirettamente, delineare o sostituirsi a percorsi terapeutici che rimangono esclusiva respon-
sabilità del medico curante. Le indicazioni contenute in questa pubblicazione non possono sostituire la cura del medico, che è pertanto necessario consultare prima 
di intraprendere qualsiasi cambiamento dello stile di vita.


