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GLI UTENTI

Parkinson-Info

intermedie e avanzate è indispensabile invece 
una neuro-riabilitazione mirata al migliora-
mento di specifici problemi correlati alla mar-
cia, alla postura e all’equilibrio.

IL PACEMAKER CEREBRALE:
TERAPIA CHIRURGICA DELLA MALATTIA DI PARKINSON

La neurostimolazione cerebrale profonda tramite le avanzate tecniche che 
permettono di localizzare in modo preciso il punto su cui intervenire, consente 
di ottenere risultati clinici con un ridotto rischio di eventi avversi. Il risultato 
dell’intervento dipende dalla corretta selezione dei soggetti candidati all’ope-
razione. Gli interventi di stimolazione cerebrale profonda (DBS) prevedono il 

posizionamento nel cervello di elettrodi in 
grado di erogare una specifica stimolazione 
elettrica su specifiche zone (nucleo subtala-
mico e globo pallido interno). Tale metodica 
viene di solito proposta a soggetti che, pur 
avendo una buona risposta ai farmaci, pre-

sentano fasi di blocco motorio invalidanti (ON-OFF) e/o gravi movimenti in-
volontari (discinesie).

   Associazione Pavese Parkinsoniani
   http://associazionepaveseparkinson.beepworld.it
   Tel. 0382.578.712 
   (martedì-mercoledì-venerdì ore 15.00-17.00)

INFORMAZIONI UTILI PER GLI UTENTI
S.C. Malattia di Parkinson e Disordini del Movimento 

Reparto di Degenza:  piano 1, prima torre

Orari di visita:   lunedì - venerdì 
    11.00 - 12.30 / 14.30 - 16.00 
    sabato - domenica e festivi 
    10.00 - 12.30 / 15.00 - 19.30

Tipologia di ricoveri: da ambulatori specialistici Parkinson e Disordini   
    del Movimento (ambulatori prime visite e 
    ambulatori controlli dell’Istituto C. Mondino); 
    da ambulatori di neurologia generale dell’Istituto 
    C. Mondino o esterni; 
    da medico di medicina generale

Informazioni: tel. 0382.380.221 (medici reparto)
    tel. 0382.380.259 (caposala reparto)
    Centro Parkinson
    tel. 0382.380.520
    fax 0382.380.286 - 318
    lunedì - venerdì 10.00 -12.30 / 14.00 - 15.00
     e-mail: centro.parkinson@mondino.it

Prenotazioni CUP: Telefoniche: tel. 0382.380.232 - 315 
    lunedì - venerdì dalle 8.30 - 13.00 
    Tramite e-mail: prenotazioni@mondino.it

Attività
ambulatoriale SSN: piano 1A, seconda torre

Libera Professione:  piano terra, poliambulatorio
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QUALI SONO I SINTOMI INIZIALI DELLA MALATTIA DI PARKINSON?
Sono il tremore a riposo, la rigidità e la lentezza dei movimenti.

 Tremore a riposo
Non tutte le persone con Parkinson tremano!
Quello che comunemente la “gente” pensa, cioè che tremare sia sinonimo di Parkinson, 
non è sempre vero. Infatti, circa il 30% delle persone non presenta alcun tremore. Il tremore 
parkinsoniano generalmente interessa in modo asimmetrico una mano, ma può interessare 
anche i piedi o la mandibola. È tipicamente un tremore a riposo che scompare con il mo-
vimento. 

 Rigidità (ipertono plastico)
È caratterizzata da un aumento involontario del tono muscolare; se non si interviene rapi-
damente con la terapia farmacologica e la fisioterapia, la postura del corpo assumerà quella 
del “portiere che aspetta il calcio di rigore”. Si dice “sindrome di Pisa” l’anomalia posturale 
del tronco quando si piega su un alto. Spesso l’esordio riguarda un lato del corpo con 
una sensazione di “blocco”, fastidio e dolore (“ho la spalla bloccata”). In questa 
fase non è raro che ci si rivolga a ortopedici e fisiatri pensando a una periartrite o a una 
sindrome del tunnel carpale. La riduzione di un automatismo, come l'oscillazione pendolare 
delle braccia mentre si cammina, è un segno di rigidità. 

 Lentezza dei movimenti (bradicinesia, ipocinesia)
La bradicinesia è un rallentamento nell'esecuzione dei movimenti mentre l'ipocinesia è il 
progressivo impoverimento del movimento, che diventa via via meno ampio dopo che è sta-
to correttamente iniziato. Questa lentezza nei movimenti può rendere difficoltosa l’esecuzio-
ne dei gesti abituali (allacciare i bottoni della camicia, infilare le scarpe etc…) interferendo 
con la maggior parte delle attività della vita quotidiana come lavarsi, vestirsi, camminare, 
girarsi nel letto. La scrittura diventa più piccola (micrografia), il tono vocale si affievolisce 
(ipofonia) e la fissità del volto, incapace di esprimere emozioni, è chiamata ipomimia.

ATTENZIONE ALLA FASE PRE-MOTORIA
La depressione dell’umore, i disturbi d’ansia, la stipsi (stitichezza), l’iposmia (difficoltà a 
percepire gli odori e i sapori ) e i disturbi comportamentali del sonno REM (Rem Beha-
viour Disorders) possono precedere di molti anni il Parkinson.
Il disturbo comportamentale in sonno REM è forse il sintomo pre-motorio più 
utile per una diagnosi precoce; è un frequente disturbo del sonno durante il quale il 
soggetto parla, urla, piagnucola, ride in genere con bruschi movimenti.

CHE COS’È LA MALATTIA DI PARKINSON? 
La malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa cronica e progressiva 
causata da una perdita di cellule cerebrali (neuroni) che producono dopamina (so-
stanza chimica che serve per la comunicazione tra i neuroni) e che sono situate in 

un’area del cervello (parte bassa, mesencefalo) 
chiamata “sostanza nera”. 
Il Parkinson è una malattia che causa pri-
mariamente difficoltà di movimento, stan-
chezza, fatica, apatia e calo dell’umore e 
quindi non deve essere confuso  con la 
Malattia di Alzheimer che invece compro-
mette la memoria. 

LA MALATTIA DI PARKINSON È FREQUENTE?
La malattia di Parkinson è  seconda solo alla malattia di Alzheimer. La prevalenza nei 
paesi occidentali è circa dello 0-3% della popolazione generale. In Italia per quanto 
non esista stime precisa, si suppone vi siano oltre 300.000 malati di Parkinson. Nella 
sola provincia di Pavia si ritiene che vi siano circa 4000 persone con Parkinson. 
L'età di sviluppo dei sintomi è di 58-60 anni, ma circa il 5% delle persone manifesta 
i primi sintomi già in giovane età tra i 21 ed i 40 anni. Sopra i 60 anni colpisce 
1-2% della popolazione, mentre la percentuale sale al 3-5% quando l'età è supe-
riore agli 85 anni.

QUAL’È LA CAUSA DELLA MALATTIA DI PARKINSON?
La causa di questa malattia è a tutt'oggi sconosciuta. L'ipotesi più accreditata è quel-
la multifattoriale secondo la quale più fattori agirebbero simultaneamente generando 
la malattia. I fattori individuali, quindi correlati alla “persona” sono l’età avanzata e la 
predisposizione ad ammalarsi basata su una “fragilità” genetica; in linea di massima 
tanto più giovanile è l’esordio tanto più probabile è l’importanza di fattori genetici. Gli 
aspetti correlati all’ambiente possono essere l’esposizione cronica a tossine ambien-
tali come pesticidi o idrocarburi-solventi (per esempio la trielina). La probabilità di 
ammalarsi di Parkinson è lievemente più alta se si hanno familiari colpiti dal questa 

malattia. Oggi sappiamo che esistono delle 
alterazioni dette “mutazioni” genetiche 
che causano la malattia di Parkinson ad 
esordio giovanile (sotto i 40 anni) la cui 
diagnosi genetica è oggi possibile.

COME SI DIAGNOSTICA LA MALATTIA DI PARKINSON?
La diagnosi è prevalentemente clinica. Sono di utilità i seguenti esami:
• scintigrafia cerebrale (SPECT con DATSCAN) utile nei casi dubbi;
•  TAC o Risonanza Magnetica Nucleare dell’encefalo per escludere cause 
 secondarie di Parkinson.
L’Istituto C. Mondino è attrezzato della seguente strumentazione diagnostica:
• Risonanza Magnetica 3 tesla;
• Doppler transcranico per lo studio della sostanza nera (esame eseguito 
 a scopo di ricerca);
• Counsulenza genetica e indagini genetiche.
Nelle fasi avanzate di malattia sono indicati questi principali accertamenti:
• Test neuropsicologici per i disturbi cognitivi;
• Video-polisonnografia per i disturbi del sonno;
• Elettromiografia (EMG) e visita specialistica otorinolaringoiatrica per la 
 disfagia (difficoltà di deglutizione).

QUALI TERAPIE PER LA MALATTIA DI PARKINSON?
La terapia della malattia di Parkinson è un argomento complesso per la vastità degli 
approcci possibili; vale ricordare che deve sempre essere personalizzata e che 
molto è affidato alla esperienza del neurologo che di preferenza deve essere 
un esperto in questa disciplina (Disordini del Movimento). Possiamo in sin-
tesi distinguere tra terapia farmacologica dopaminergica e terapia chirurgica. Le cure 
si basano essenzialmente su farmaci che hanno la capacità di migliorare i sintomi 
della malattia (la levodopa, da sola o associata a inibitori delle COMT, è il farmaco più 
efficace, anche se nel medio periodo, in funzione dell’aggravarsi della malattia, può in-
durre discinesie (movimenti involontari) e ON-OFF (fasi di blocco motorio invalidanti); 
inibitori delle MAO e farmaci dopamino-agonisti). Le fasi più avanzate della malattia 
possono essere trattate con terapie più complesse come l’infusione di levodopa per via 
intestinale tramite PEG-PEJ oppure  con la terapia chirurgica. Un corretto approccio 
alla gestione della malattia di Parkinson non può prescindere da un precoce ricorso 
a interventi di carattere riabilitativo. Nelle fasi iniziali di malattia, è suggerito praticare 
attività fisica (fitness) quanto più possibile; interessanti sono gli approcci con Nordic 

Walking (camminata con bastoncini), Tai-Chi 
(arte marziale cinese adottata in Europa come 
ginnastica preventiva), Pylates (tipo di ginna-
stica posturale dolce) e Feldenkrais (consa-
pevolezza attraverso il movimento). Nelle fasi 
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