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Morbo di Parkinson: una malattia degenerativa a livello dei 
neuroni prodotti dalla dopamina.

Questo porta ad una riduzione dei livelli di Dopamina (DA) 
all'interno dello striato che si manifesta con bradicinesia, 
rigidità e tremori a riposo.

Perciò si hanno cambiamenti 
neurochimici a livello del 
sistema della serotonina(5-HT)

Il sistema 5-HT consiste di 
almeno 14 recettori e di un 
trasportatore specifico per il
5-HT (SERT). Tra questi 
abbiamo il 5-HT 1A  e  5-HT 2A



Sintomi motori nel Morbo di 

Parkinson

Nei laboratori clinici è stato effettuato 

uno studio e si è visto che la riduzione 

dei movimenti  involontari secondari  

della Discinesia indotta da L-DOPA, 

è stata una strategia terapeutica 

chiave per la quale sono stati testati 

molti agenti serotonergici. 

STUDI CLINICI 
SULL'USO DEGLI 

AGENTI 
SEROTONERGICI 
NEL MORBO DI 

PARKINSON



Studi preclinici suggeriscono poi che le 

manifestazioni della Discinesia indotta 

da L-DOPA potrebbero essere ridotte 

attraverso l'individuazione di recettori 

5-HT1A   pre-sinaptici all'interno delle 

fibre serotonergiche al fine di ridurre 

un rilascio anomalo di dopamina, e 

anche l'individuazione dei recettori 

post-sinaptici 5-HT1A  per ridurre 

l'iperattività neurotrasmissiva del 

glutammato cortico-striatale.

IL 5-HT POTREBBE CONTRIBUIRE  AL LIDIL 5-HT POTREBBE CONTRIBUIRE  AL LID
(DISCINESIA INDOTTA DA L-DOPA)(DISCINESIA INDOTTA DA L-DOPA)



Per verificare queste scoperte, sono stati condotti test clinici utilizzando 

la PET SCANNER  in pazienti affetti da Morbo di Parkinson in presenza di 

manifestazioni discinetiche  indotte da L-DOPA (LID) confrontati con 

pazienti della stessa età affetti da Morbo di Parkinson in assenza di 

manifestazioni discinetiche indotte da L-DOPA (LID).    



Una prova indiretta precedente ha dimostrato che gli agenti del 5-HT 

potrebbero ridurre le manifestazioni discinetiche indotte da L-DOPA 

(LID). Tale prova non ufficiale riguarda un paziente giovane affetto da 

Morbo di Parkinson il quale ha affermato che:

● Manifestazioni discinetiche indotte da L-DOPA (LID); 

● Sintomi legati alla malattia del Parkinson;

si sono attenuati dopo l'assunzione di MDMA.

● Inoltre l'esperimento ha dimostrato che l' MDMA ha potenziato l'azione 

di L-DOPA riducendo così le manifestazioni discinetiche.



L'effetto dell' MDMA sulle manifestazioni discinetiche indotte da L-
DOPA (LID), si è pensato sottolineasse la presenza del 5-HT infatti 
non si è avuto nessun effetto di trasmissione dopaminergica .

Inoltre test clinici  in pazienti affetti da Morbo di Parkinson in presenza delle 
manifestazioni discinetiche indotte da L-DOPA (LID) hanno valutato:
● I nuovi agonisti 5-HT 1A ;
● I nuovi antagonisti 5-HT 2A ;
● Gli agonisti 5-HT 1A misti disponibili clinicamente ( Buspirone e Tandospirone ) che 

sono già approvati per altri trattamenti  quali:
Ansia e Depressione

        



Nuovi agonisti  del recettore 5-HTNuovi agonisti  del recettore 5-HT1A1A
Il primo nuovo agonista del recettore 5-HT1A ad essere clinicamente 
testato per le manifestazioni discinetiche indotte da L-DOPA (LID) è 
stato il Sarizotan.

Il Sarizotan è:

● Un agonista del recettore 5-HT1A

● Un antagonista del recettore delle dopamine D
2
, D

3
 e D

4
. 



La conclusione è stata che entrambi gli agonisti dei 
recettori 5-HT

1A
 devono essere utilizzati a dosaggi 

critici (massimi) durante un periodo ipoteticamente 
breve per non perdere il potenziale del rilascio 
dopaminico;
oppure nel caso particolare del Sarizotan, il 
peggioramento del Morbo di Parkinson potrebbe 
essere collegato all'azione dei recettori NON 5-HT  
dato che il Sarizotan è anche un antagonista del 
recettore dopaminico.

In uno studio clinico in cui i medici ed i pazienti sanno quale farmaco viene 

somministrato (Open-label trial), il Sarizotan ha ridotto le manifestazioni discinetiche 

indotte da L-DOPA (LID) ma ha anche fatto peggiorare i sintomi motori in metà dei 

partecipanti.

Sono state condotte altre tre ampie sperimentazioni controllate randomizzate con 

Sarizotan in quantità di 2,4 e 10 mg al giorno in 398 persone ma non è riuscito a 

dimostrare alcun cambiamento significativo nel classificare lo stadio della malattia della 

discinesia rispetto al placebo.



Farmaci serotonergici clinicamente disponibili

   Attraverso studi secondari  sono stati testati alcuni ansiolitici disponibili a   
   livello clinico:
● Buspirone (manca di selettività accettabile ed è un agonista parziale 

del recettore dopaminico simile a D2);
● Tandospirone;
● Eltoprazina;
● Inibitore selettivo del Reuptake del 5-HT (SSRI)  sotto forma di 

Fluoxetina.

Ci sono inoltre dei composti caratterizzati da funzionalità non selettive:
● Clozapina e Quetiapina con proprietà antisettiche;
● Mirtazapina con azione antidepressiva.

Tutti questi composti hanno molteplici funzioni tra cui proprietà 
antagonistiche del 5-HT1A.



.
  

In generale gli studi sono stati 
positivi ma di bassa qualità (open-
lable, di breve durata).

Uno studio ulteriore “open-lable” di 
dimensioni ridotte su sette pazienti 
affetti da Morbo di Parkinson in 
presenza di manifestazioni 
discinetiche indotte da L-DOPA 
(LID), ha dichiarato una riduzione 
del 47% con l'utilizzo dell' SSRI 
Fluoxetina (40 mg al giorno per 11 
giorni).
Il meccanismo di azione degli SSRI 
potrebbe comportare degli effetti 
indiretti sugli agonisti dei recettori 
5-HT 1B/1D e in parte 5-HT 1A.
Studi non ufficiali  che hanno 
utilizzato gli SSRI in caso di 
depressione in pazienti affetti da 
Morbo di Parkinson non hanno 
relazionato nessuna riduzione delle 
manifestazioni discinetiche indotte 
da L-DOPA.



.
  

Un studio in crossover controllato randomizzato a doppio cieco della durata di tre settimane ha 
sostenuto che il Buspirone ( 20 mg al giorno ) ha ridotto le manifestazioni discinetiche indotte da 
L-DOPA (LID) senza aggravare la disabilità parkinsoniana in sette pazienti su dieci.

Come parte dello studio, descritto in precedenza, dai referti PET per valutare il ruolo dei recettori 
5-HT 1A nei pazienti affetti da Morbo di Parkinson è stato somministrato ad alti dosaggi il 
Buspirone (0,35 mg/Kg) in fase di pre trattamento, preceduto dalla somministrazione di L-DOPA.  
Ciò ha ridotto le manifestazioni discinetiche indotte da L-DOPA (LID) di approssimativamente un 
terzo senza alcun effetto sui sintomi motori.

La dose selezionata si riteneva che potesse legarsi preferenzialmente al 5-HT 1A piuttosto che ai 
recettori dopaminergici D2.
Perciò, il Buspirone sembra avere effetti benefici, ma è necessaria una sperimentazione a lungo 
termine.



  ELTOPRAZINA: Agonista parziale del recettore 5-HT1A che mostra anche 
affinità per i recettori 5-H2C e 5-HT1B

● Test random in crossover su 18 pazienti con Parkinson utilizzando un 
alto dosaggio singolo (5-7,5 mg).
Questo ha avuto come effetto la riduzione della dose di picco e una 
riduzione del 10-15% delle manifestazioni discinetiche indotte da L-
DOPA. Effetti collaterali: nausea e vertigini.

TANDOSPIRONE:Agonista parziale del recettore simile al 5-HT1A

● Studio “Open-Lable” ha dimostrato che il Tandospirone (15-60 mg al 
giorno) ha ridotto il LID in 5 pazienti su 10 ma, aggravando i sintomi 
motori parkinsoniani in 3 pazienti dopo 12 settimane.  



RECETTORI 5-HTRECETTORI 5-HT2A2A

manifestazioni discinetiche indotte da L-DOPA

E' STATO DIMOSTRATO CHE LA CLOZAPINACLOZAPINA con caratteristiche antipsicotiche atipiche e 
antagonista  preferenziale del recettore 5-HT

2A
 ( a basso dosaggio, < 50 mg al giorno) ha ridotto 

di circa 60 minuti la durata delle manifestazioni discinetiche indotte da L-DOPA senza intaccare la 
funzione motoria. Tutto questo però in una sola sperimentazione controllata randomizzata a 
doppio cieco su 50 pazienti.
QUETIAPINAQUETIAPINA: Antipsicotico atipico, con somministrazione di 25 mg al giorno nessuna riduzione 
significativa del LID mentre con 50 mg al giorno ha dimostrato alcuni effetti anti-discinetici e 
nessun peggioramento della valutazione dell'attività motoria.
MIRTAZAPINAMIRTAZAPINA: Ha funzioni anti-depressive e anti-colinergici  e funzione di antagonista del 
recettore 5-HT 

2A
, ha ridotto manifestazioni discinetiche indotte da L-DOPA senza peggiorare 

parkinsonismo.

SPERIMENTAZIONI IN MODALITA'  “Open-Lable” non mostrano una reale efficacia.



LA FUNZIONE ANTAGONISTICA DEL 5-HT NEI TREMORI A RIPOSO IN 
PAZIENTI AFFETTI DA MORBO DI PARKINSON

Il TREMORE A RIPOSO è un altro sintomo motorio, a volte difficile da trattare.

Molti pazienti non notano una accentuata riduzione assumendo L-DOPA,  ciò 
suggerisce che:

● La PATOFISIOLOGIA potrebbe essere mediata attraverso SISTEMI NON 
DOPAMINERGICI INCLUSO IL 5-HT.

● La CLOZAPINA  A BASSI DOSAGGI potrebbe anche ridurre il tremore 
parkinsoniano; ciò sembrerebbe riflettere:

● Le proprietà dell'antagonista del recettore 5-HT2A.



La PSICOSI nel Morbo di Parkinson potrebbe riguardare il 5-HT e in particolare il 5-HT
2A

.

 I farmaci che hanno come bersaglio i recettori 5-HT
2A

:

*Potrebbero essere efficaci;

*Potrebbero possedere bassi dosaggi di antipsicotici atipici quali la QUETIAPINA, la CLOZAPINA e la 

PRIMAVANSERINA con funzione di agonista-inverso di 5-HT
2A/2C

.

PSICOSIPSICOSI

I farmaci dopaminergici potrebbero 

chiaramente rappresentare la causa 

scatenante per l' INIZIO o il 

PEGGIORAMENTO della psicosi in 

pazienti affetti da Morbo di 

Parkinson.

Nel caso del L-DOPA, questo INIZIO 

o PEGGIORAMENTO potrebbe essere 

dovuto all'aumento dopaminico 

extra-striatale.



SINTOMI NON MOTORISINTOMI NON MOTORI

Depressione ed ansia
Ci sono molte problematiche non motorie presenti in pazienti affetti da Morbo di Parkinson che 

potrebbero rispondere bene a composti serotonergici.

Esempio: sbalzi di umore molto comuni e sono presenti in circa il 50% dei pazienti

Per comprendere tutto ciò, è stata effettuata una recente meta-analisi delle sperimentazioni 

sulla depressione nel Parkinson, essa ha suggerito che gli SSRI:

●  Potrebbero avere risultati migliori rispetto ad altri utilizzi.

Infatti ulteriori  test ed esperimenti clinici hanno suggerito che gli SSRI rappresentano la scelta 

più adeguata per la gestione dei sintomi depressivi in pazienti affetti da Morbo di Parkinson.



Conservazione dei terminali serotonergici opposti a quelli dopaminergici

NON collegato a sintomi depressivi

La riduzione dell'apporto serotonergico potrebbe essere un limite 

potenziale all'attività antidepressiva associata all'utilizzo degli SSRI nei 

pazienti affetti da Morbo di Parkinson.

Comunque non sembra esserci un peggioramento clinico rilevante dei 

sintomi motori del Parkinson.



QUETIAPINA:   con 25/150 mg al giorno non ha dimostrato 

alcun beneficio significativo rispetto al placebo:

● ad alti dosaggi in pazienti affetti da demenza parkinsoniana 

si ha peggioramento sintomi motori e conseguente perdita 

dei legami selettivi del 5-HT
2A

● Negli anziani c'è un pericolo di utilizzo degli antipsicotici  

poiché alti rischi di problematiche cardiache e più alta 

probabilità di morte.

CLOZAPINA: A bassi dosaggi (12,5-75 mg al giorno) è 

L'AGENTE PIU' EFFICACE PER LA PSICOSI senza 

peggioramento dei sintomi motori.

Le problematiche principali legate a:

● Analisi obbligatoria del sangue per l'agranulocitosi

● Effetti collaterali: Ipotensione posturale e sedazione.

PRIMAVANSERINA: Agonista-inverso del 5-HT
2A/2C

  è stato 

brevettato negli Stati Uniti sulla base di dati positivi che 

mostrano:

● Riduzione PSICOSI in pazienti affetti da Morbo di Parkinson 

rispetto al placebo;

● NO PEGGIORAMENTO dei SINTOMI MOTORI

● Benefici ulteriori nel sonno.



HANDICAP COGNITIVOHANDICAP COGNITIVO

La demenza è un problema importantissimo nel Morbo di Parkinson, infatti è 

stato trattato in maniera approfondita da numerosi scienziati.

Sono stati utilizzati i recettori 5-HT 6  per l'apprendimento e la memorizzazione 

attraverso le funzioni di modulazione colinergiche, monoaminergiche e 

glutammatergiche. Questi recettori sono posizionati nelle cortecce entorinali e 

frontali, l'ippocampo dorsale, il nucleo accumbens (regione del proencefalo) e il 

tessuto striato.

Gli antagonisti del recettore 5-HT 6 migliorano la funzione cognitiva nel Morbo di 

Alzheimer.



CONCLUSIONICONCLUSIONI
Concludendo, la modulazione del sistema 5-HT è 

una metodologia promettente per affrontare molte 

manifestazioni e complicazioni del Morbo di 

Parkinson.

Ci sono degli studi in svolgimento finalizzati allo 

sviluppo di un farmaco che fornirà un grandissimo 

beneficio con effetti collaterali minimi, per 

migliorare la qualità della vita dei pazienti e degli 

assistenti. L'uso degli agonisti-parziali del recettore 

5-HT 1A sembra anche essere caratterizzato da un 

potenziale effetto dannoso su azione anti-

parkinsoniana dell'L-DOPA, ciò suggerisce che 

queste farmaci potrebbero avere una ristretta 

finestra terapeutica. Perciò, dove l'agonista 

parziale dell'eltoprazina ha alleviato il LID nei 

primati non umani in presenza di danno indotto da 

MPTP, ha aggravato la disabilità parkinsoniana. Il 

Tandospirone ha avuto effetti simili in un test 

clinico ridotto sviluppato utilizzando il metodo 

“open-lable”.
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