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Chi soffre del morbo di
Parkinson la definisce come
la “malattia che si vede”.

Nell’immaginario collettivo, infatti, è
la malattia dei tremori. In realtà, il
Parkinson, che prende il nome da Sir
James Parkinson, medico inglese che
per primo la descrisse nel 1817, è
una patologia subdola e complessa,
dagli esordi e dalle evoluzioni diffe-
renti. Attualmente nel mondo ci sono
circa 12 milioni di malati, e di questi
200 mila in Italia. Dopo la malattia di
Alzheimer, quella di Parkinson è la
seconda patologia neurodegenerativa
per diffusione.

«Convivere con il Parkinson», ha
spiegato durante una conferenza
stampa a Milano Lucilla Bossi, presi-
dente dell’Associazione Parkinson
Italia e malata di Parkinson da più di
60 anni, «significa convivere con una
patologia visibile, sapere che la gente
ti guarda, ti osserva. La malattia colpi-
sce il linguaggio del corpo e quindi la
comunicazione spontanea. Se consi-
deriamo che solo il sette per cento
della comunicazione umana avviene
attraverso il linguaggio verbale, il 38
per cento è affidato alla voce e ben il
55 per cento al linguaggio corporeo,
ci rendiamo conto come una malattia
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Non più solo malattia senile.
Può colpire anche

i quarantenni, causando
tremori, instabilità e rigidità

muscolare. Tra vecchie
glorie e nuove molecole

in studio, ecco i progressi
e le speranze per mettere

un freno al Parkinson

DI EMANUELA AMBRECK
FARMACISTA
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na degenerano e si riducono di nu-
mero; come conseguenza si ha una
diminuzione della produzione del
neurotrasmettitore. Normalmente, i
neuroni della sostanza nera, grazie al-
l’azione della dopamina, si mettono
in relazione con un’altra area cele-
brale, lo striato, da cui partono le
informazioni per altre aree deputate
al controllo dei movimenti, attraverso
neurotrasmettitori come l’acetilcoli-
na, il glutammato e l’adenosina.
Affinché lo striato funzioni corretta-
mente è necessario un equilibrio tra
la quantità di dopamina e quella dei
trasmettitori; la diminuzione del livel-
lo di dopamina altera questo equili-
brio. Quando la perdita di dopamina
nel sistema sostanza nera-striato rag-
giunge l’80 per cento compaiono i

che penalizza proprio la voce e i mo-
vimenti spontanei e automatici sia fa-
tale alla capacità di un individuo di
entrare in relazione con i suoi simili».

I NEURONI DELLA SOSTANZA NERA
Una patologia, quindi, invalidante e
degenerativa, caratterizzata da defor-
mità nel movimento che comporta ri-
petute cadute e sfocia nell’isolamento
del paziente. Una malattia, inoltre,
che ha un’insorgenza tipicamente se-
nile, ma che, a volte, non risparmia
neanche i più giovani. Su venti sog-
getti che ricevono la diagnosi almeno
uno ha meno di 40 anni.
Ciò che succede nella malattia di
Parkinson è che, per ragioni ancora
poco conosciute, i neuroni della so-
stanza nera che producono dopami-

>

Rallentare
per non fermarsi

sintomi della patologia. «I primi sinto-
mi a comparire», spiega Ubaldo Bo-
nuccelli, ordinario di Neurologia pres-
so l’Università di Pisa e presidente
eletto di Limpe, Lega italiana per la
lotta contro la malattia di Parkinson,
le sindromi extrapiramidali e le de-
menze, «sono il rallentamento moto-
rio, la perdita di espressività facciale,
depressione, stipsi ostinata, incapa-
cità di distinguere gli odori, disturbi
del sonno, dolori di vario tipo, crampi
o sensazione di indolenzimento, cam-
biamenti della voce e del modo di
esprimersi. Per poter svolgere una
diagnosi corretta, oltre all’osservazio-
ne dei sintomi, è necessario svolgere
una scintigrafia cerebrale con una so-
stanza gamma emittente che marca
la dopamina ed evidenzia un’even-
tuale riduzione dei neuroni dopami-
nergici. È fondamentale riuscire a rico-
noscere la malattia nella fase premoto-
ria per poter partire con la terapia in
maniera opportuna. Nel venti per cen-
to dei pazienti sotto i 65 anni la dia-
gnosi avviene in ritardo di almeno un
anno». Nella fase premotoria com-
paiono sintomi non motori come la de-
pressione o la perdita parziale del sen-
so dell’olfatto, poiché la degenerazione
dei neuroni dopaminergici della so-
stanza nera avviene in ritardo rispetto
all’interessamento di altri gruppi neu-
ronali che porta alla comparsa dei sin-
tomi non motori. La stipsi, per esem-
pio, provocata dall’interessamento del
sistema autonomo, può precedere i
sintomi motori di anche venti anni.
Inoltre, è importante sapere che il tre-

Parkinson alla Prima
giornata nazionale
Il 28 novembre si è svolta, su tutto il territorio nazionale, la Prima giornata
nazionale della malattia di Parkinson. Cinquantotto centri specializzati hanno
aperto le porte al pubblico per dare informazioni personalizzate sulla patologia
sia ai pazienti sia a tutti coloro che volevano saperne di più. L’iniziativa,
promossa da Limpe con la collaborazione delle associazioni pazienti Aip
e Parkinson Italia, è nata con l’obiettivo di diffondere la conoscenza
della malattia e sensibilizzare sull’importanza di diagnosticarla il prima
possibile. «Da anni esiste la giornata internazionale, che si svolge l’11 aprile»,
spiega Gianni Pezzoli, presidente Associazione italiana Parkinson e fondazione
Grigioni per il morbo di Parkinson, ma abbiamo ritenuto che fosse importante
sapere dove potersi rivolgere anche sul nostro territorio. I pazienti devono
sapere quali sono i centri, quali le terapie e dove trovare l’assistenza migliore».
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more non sempre si manifesta. Molti
pazienti, infatti, lo accusano in maniera
molto leggera o presentano una com-
pleta assenza del sintomo.

DOPO LA DIAGNOSI
Una volta diagnosticata la patologia è
necessario procedere alla terapia. «La
levodopa», continua Bonuccelli, «è
tuttora uno dei cardini della terapia.

Una volta assorbita dall’intestino, in-
fatti, la levodopa viene trasformata in
dopamina nei neuroni della sostanza
nera. Dopo qualche anno, però, il far-
maco non agisce più per 24 ore conti-
nuative, ma solo per qualche ora dopo
l’assunzione. Si parla, quindi, di flut-
tuazioni». La levodopa è considerata
molto efficace soprattutto nel tratta-
mento della lentezza dei movimenti e
della rigidità, ma viene anche utilizza-
ta per controllare il tremore. Dopo
due-cinque anni però la durata d’azio-
ne di ogni singola dose si riduce e di-
venta quindi necessario avvicinare le
somministrazioni. Inoltre, è stato cal-
colato che, dopo cinque-dieci anni di
terapia con levodopa, le complicanze
motorie, ossia i movimenti involontari
o discinesie, sono presenti circa nel
50-90 per cento dei pazienti. Per que-
sti motivi da parte della ricerca medica
si sono cercate alternative alla levodo-
pa: i dopaminoagonisti, gli inibitori della
Mao-B, e gli inibitori delle Comt (cate-
col-O-metiltransferasi) utilizzati, però,
solo in associazione con levodopa.
I dopaminoagonisti (ropinirolo, prami-
pexolo e rotigotina cerotto) sono analo-
ghi della dopamina. Si sostituiscono a
essa legandosi agli stessi recettori e sti-
molando i neuroni dello striato. Vengo-
no utilizzati principalmente nelle fasi
iniziali della malattia per cercare di ri-
tardare l’uso della levodopa e la com-
parsa delle complicanze motorie a es-
sa legate. Anche questi farmaci, però,
tendono a perdere efficacia e, dopo un
periodo che va dai due ai quattro anni,
si associa la levodopa. Tra i loro effetti
collaterali possiamo ricordare insuffi-
cienza renale ed epatica per ropinirolo,
nausea, sonnolenza, vertigini e ipoten-
sione ortostatica per pramipexolo, e
nausea e capogiro per rotigotina.

LE SPERANZE DI ADAGIO
Gli inibitori delle Mao-B, invece, au-
mentano la disponibilità di dopamina
nel cervello bloccandone la degrada-
zione. Tra le molecole di prima gene-
razione troviamo la selegilina, la cui
scoperta risale agli anni Settanta, e tra
quelle di seconda generazione la ra-
sagilina, disponibile in Italia da due
anni. Quest’ultima, in particolare, ha

dato ottimi risultati nel recente studio
Adagio (Attenuation of disease pro-
gression with Azilect given once
daily), che ha dimostrato come la mo-
lecola non solo permetta di tenere sot-
to controllo i sintomi della patologia
ma può anche modificarne il decorso,
rallentandola.
«Lo studio Adagio», ha dichiarato an-
cora Bonuccelli, «è da considerare
molto rilevante poiché si è cercato di
puntare sul rallentamento dell’evolu-
zione della patologia. Sono stati arruo-
lati due gruppi di pazienti ai quali è
stata somministrata la terapia con ra-
sagilina, un milligrammo al giorno, in
maniera sfasata. Lo studio ha dimo-
strato che un trattamento precoce
con rasagilina permette un beneficio
clinico maggiore».
Lo studio ha coinvolto 1.176 pazienti
con malattia di Parkinson in fase ini-
ziale e mai trattati in precedenza.
Sono stati coinvolti 129 centri in quat-
tordici Paesi europei. I pazienti sono
stati suddivisi in due gruppi. Al primo,
il farmaco è stato somministrato, in
dose di un milligrammo al giorno, da
subito. Al secondo dopo nove mesi,
per poter distinguere gli effetti sinto-
matici da quelli modificanti la malattia.
Dopo diciotto mesi dall’inizio dello stu-
dio, il gruppo che ha utilizzato da subi-
to rasagilina ha mostrato un beneficio
clinico maggiore rispetto a quello che
ha iniziato l’assunzione in ritardo.
«La rasagilina», spiega Giovanni Um-
berto Corsini, presidente Limpe e diret-
tore dell’Istituto di Farmacologia pres-
so l’Università di Pisa, «deve la sua ca-
pacità di rallentare la malattia non tan-
to alla sua azione anti Mao, quanto alla
presenza di una particolare struttura
chimica all’interno della molecola che
svolge un’azione neuroprotettiva. Il far-
maco, inoltre, per il momento, non ha
dimostrato dare né assuefazione né di-
pendenza e interagisce pochissimo
con altri farmaci».
Un importante passo avanti nella tera-
pia del Parkinson sembra, quindi, es-
sere stato svolto. A questo punto,
però, la comunità scientifica si aspetta
di riuscire a trovare, con il tempo, far-
maci che eliminino i sintomi in manie-
ra irreversibile.
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Una ricerca Eurisko ha voluto comprendere
quale sia, a oggi, la conoscenza della malattia, 
della terapia e dell’impatto del morbo
di Parkinson sulla qualità della vita.
Sono state coinvolte 83 persone
tra pazienti e familiari, reclutate
attraverso il neurologo e le associazioni
regionali dei pazienti.
Questi i dati più rilevanti ottenuti dall’indagine:
♦ in media l’esordio avviene a 63 anni;
♦ tremori e rallentamento sono i sintomi
per cui i pazienti si decidono ad andare
dal medico;
♦ normalmente i pazienti aspettano quasi
cinque mesi prima di decidersi di recarsi
dal medico e impiegano circa sei mesi prima
di avere la diagnosi corretta;
♦ i pazienti più giovani ritardano
maggiormente il coinvolgimento del medico,
a volte anche di uno o due anni;
♦ quasi tutti, sia i pazienti sia i familiari,
non hanno avuto alcun sospetto alla comparsa
dei primi sintomi;
♦ quasi il sessanta per cento dei pazienti
più giovani ha dovuto interrompere
la propria attività lavorativa;
♦ il 59 per cento delle persone presenta
dolore continuo, il 69 per cento non è in grado
di vestirsi da solo, il 68 per cento si sente
depresso, il 66 per cento ha difficoltà
di concentrazione;
♦ i pazienti hanno dichiarato un buon grado 
di soddisfazione in merito alle terapie
utilizzate.

Tra terapia
e qualità di vita
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