
 

 

1 

 

 

 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

3 

 

Sommario 

SINOSSI ........................................................................................................................... 6 

CAPITOLO 1.  La malattia di Parkinson .................................................................... 8 

1.1 Definizione ......................................................................................................................... 8 

1.2 Epidemiologia .................................................................................................................... 9 

1.3 Eziopatogenesi ................................................................................................................. 11 

1.3.1 Anatomia dei gangli della base ................................................................................... 11 

1.3.1.1 Nucleo striato (NS) .................................................................................................... 13 

1.3.1.2 Substantia nigra (SN) ............................................................................................... 15 

1.3.1.3 Nucleo subtalamico (NST)........................................................................................ 15 

1.3.1.4 Globo pallido (GP) .................................................................................................... 17 

1.3.1.5 Nucleo peduncolo-pontino del tegmento (NPPT) ................................................... 18 

1.3.2 Funzioni dei gangli della base ..................................................................................... 19 

1.3.2.1 Controllo del movimento .......................................................................................... 19 

1.3.2.2 I circuiti paralleli fronto-striatali (CPFS) e le loro funzioni ................................. 22 

1.3.2.3 Emozioni .................................................................................................................... 24 

1.3.2.4   Dolore ....................................................................................................................... 25 

1.3.3 Alterazioni fisiopatologiche nella MP ........................................................................ 27 

1.3.4 Patologia ed eziologia .................................................................................................. 30 

1.4 Clinica .............................................................................................................................. 32 

1.4.1 Fase prodromica .......................................................................................................... 32 

1.4.2 Fase clinica ................................................................................................................... 34 

1.4.2.1 Disturbi motori .......................................................................................................... 35 

1.4.2.2 Disturbi non motori .................................................................................................. 39 

1.5 Diagnosi ........................................................................................................................... 41 

1.5.1 Criteri diagnostici ........................................................................................................ 41 

1.5.2 Esami strumentali ........................................................................................................ 44 

1.5.3 Diagnosi differenziali ................................................................................................... 44 

CAPITOLO 2. Il dolore ................................................................................................ 47 

2.1 Il dolore nocicettivo ........................................................................................................ 48 

2.1.1 Nocicezione ................................................................................................................... 49 

2.1.2 Vie ascendenti ............................................................................................................... 52 

2.1.3 Sistemi modulatori discendenti ................................................................................... 54 

2.2 Neurofisiopatologia del dolore ....................................................................................... 56 



 

 

4 

 

2.2.1 Dal dolore acuto al cronico ......................................................................................... 56 

2.2.2 Dolore neuropatico ...................................................................................................... 58 

2.3 Dolore nella malattia di Parkinson ................................................................................ 59 

2.3.1 Fisiopatologia ............................................................................................................... 60 

2.3.2 Tipologie di dolore e trattamento ............................................................................... 62 

2.3.2.1 Tassonomia del dolore .............................................................................................. 62 

2.3.2.2 Dolore muscolo-scheletrico ...................................................................................... 63 

2.3.2.3 Dolore distonico ........................................................................................................ 64 

2.3.2.4 Dolore neuropatico periferico e radicolare ............................................................. 65 

2.3.2.5 Dolore centrale .......................................................................................................... 65 

2.3.2.6 Acatisia....................................................................................................................... 66 

CAPITOLO 3.  La terapia ........................................................................................... 67 

3.1 Terapia fisica e riabilitativa ........................................................................................... 68 

3.2 Terapia farmacologica .................................................................................................... 69 

3.2.1 L-dopa (3,4-diidrossi-L-fenialanina) .......................................................................... 69 

3.2.2 Agonisti del recettore della dopamina ....................................................................... 73 

3.2.3 Inibitori selettivi delle Monoaminossidasi B (MAOB-I) ........................................... 74 

3.2.4 Inibitori delle Catecol-O-Metil-Transferasi (I-COMT) ........................................... 75 

3.2.5 Anticolinergici .............................................................................................................. 75 

3.2.6 Amantadina .................................................................................................................. 76 

3.2.7 Antagonisti del recettore A2 dell’adenosina .............................................................. 76 

3.2.8 Terapia farmacologica per i disturbi non motori ..................................................... 76 

3.3 Terapie invasive .............................................................................................................. 77 

3.3.1 Stimolazione cerebrale profonda (DBS) .................................................................... 77 

3.3.2 Interventi di lesione ..................................................................................................... 79 

CAPITOLO 4. Contributo Sperimentale ................................................................... 80 

Introduzione .......................................................................................................................... 80 

Obiettivi ................................................................................................................................. 80 

Disegno di studio ................................................................................................................ 81 

Popolazione ........................................................................................................................ 81 

Endpoints ............................................................................................................................ 82 

Variabili esplicative ............................................................................................................ 85 

Analisi statistica ................................................................................................................. 86 

Risultati .................................................................................................................................. 87 



 

 

5 

 

Statistica descrittiva ............................................................................................................ 87 

Confronto tra soggetti con MP e controlli sani (CS) .......................................................... 87 

Evoluzione delle variabili nei soggetti con MP .................................................................. 88 

Confronto tra pazienti con MP che assumevano opicapone e pazienti che assumevano 

safinamide .......................................................................................................................... 90 

Confronto tra soggetti con MP con o senza dolore ............................................................ 93 

Analisi di regressione ......................................................................................................... 94 

Discussione............................................................................................................................. 96 

Limiti dello studio ............................................................................................................ 102 

Conclusioni .......................................................................................................................... 102 

REFERENZE .............................................................................................................. 103 

Letteratura scientifica ........................................................................................................ 103 

Bibliografia .......................................................................................................................... 126 

Sitografia ............................................................................................................................. 126 

 

 

 

 



 

 

6 

 

SINOSSI 

Introduzione: il dolore è uno dei sintomi motori più frequenti e invalidanti nei pazienti 

con Malattia di Parkinson (MP), tuttavia il suo riconoscimento e trattamento rimangono 

una sfida. Far luce sui suoi aspetti patogenetici, non ancora del tutto compresi, ne 

permetterebbe una miglior gestione. I farmaci aggiuntivi alla L-dopa, con la loro azione 

multimodale, potrebbero essere degli ottimi candidati per la terapia del dolore nella MP.   

Obiettivo: valutare l’effetto delle terapie aggiuntive alla L-dopa sui meccanismi di 

processazione del dolore nei pazienti affetti da MP, con la finalità di aumentare le 

conoscenze sulla neurofisiopatologia di questo sintomo e della sua gestione terapeutica. 

Materiali e metodi: in questo studio osservazionale prospettico con follow-up a 3 e 6 

mesi, dopo la selezione dei pazienti, sono state valutate le soglie tattili, nocicettive e 

tolleranza al dolore con stimolazione elettrica bilaterale di tutte e quattro le estremità, in 

ordine random e con metodo dei limiti. Sono state utilizzate inoltre diverse scale per 

determinare la percezione del dolore e la compromissione della qualità di vita: King’s 

Parkinson Disease Pain Scale, HAS (Hamilton Anxiety Scale), HDS (Hamilton 

Depression Scale), FSS (Fatigue Severity Scale), PDSS2 (Parkinson Disease Sleep 

Scale 2), UPDRS-MDS (Unified Parkinson Disease Rating Scale- Movement Disorder 

Society), PDQ-8 (Parkinson Disease Questionnaire 8). Inoltre sono stati reclutati 

volontari sani per il confronto delle soglie. 

Risultati: 18 soggetti con MP e 11 controlli sani sono stati arruolati e valutati al basale. 

I pazienti con MP sono stati poi esaminati nei successivi controlli a 3 e 6 mesi. Di 

questi, 6 hanno assunto opicapone e 12 safinamide. Sono state riscontrate soglie e 

tolleranza al dolore più bassi nei parkinsoniani rispetto ai controlli. I pazienti con MP 

che assumevano safinamide avevano soglie e tolleranza al dolore (a 3 mesi) più alti 

rispetto al gruppo sottoposto a opicapone; i punteggi alla scala di King erano invece più 

bassi rispetto al gruppo opicapone. I pazienti con MP che esperivano dolore avevano 

punteggi più alti di UPDRS IV e PDSS2. La regressione semplice ha mostrato 

correlazione tra miglioramento del punteggio alla scala di King a T1 rispetto a T0 e 

UPDRS III, MoCA e HDS a T0. La regressione multipla ha mostrato come predittori 

multipli del miglioramento del dolore UPDRS III, HDS ed età a T0. Infine, l’analisi di 
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regressione semplice tra diminuzione del punteggio alla scala di King a T2 rispetto a T0 

ha mostrato correlazione solo con UPDRS III a T0. 

Conclusioni: i nostri risultati, che vanno interpretati cautamente per le piccole 

dimensioni del campione, mostrano soglie e tolleranza al dolore più basse nei soggetti 

con MP rispetto ai controlli sani, modulazione delle soglie e riduzione del punteggio 

alla scala di King nei pazienti che assumono farmaci aggiuntivi alla L-dopa (specie per 

la safinamide), maggiori complicanze motorie e disturbi del sonno nei pazienti che 

esperiscono dolore e, infine, correlazione tra miglioramento del dolore e sintomi motori, 

quadro cognitivo, tono dell’umore ed età al basale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

CAPITOLO 1.  La malattia di Parkinson 

All'inizio del XIX secolo, James Parkinson pubblicò “An Essay on the Shaking Palsy", 

dove riportava la descrizione di sei pazienti affetti da un quadro clinico nominato 

"paralysis agitans" caratterizzato da tremori a riposo, ridotta forza muscolare, 

atteggiamento camptocormico e festinatio (Parkinson J, 2002). Fu però Jean-Marie 

Charcot qualche decennio dopo a utilizzare il termine malattia di Parkinson (MP) per 

descrivere questa patologia. Oltre a nominarla, Charcot corresse anche la dicitura 

“ridotta forza muscolare” che Parkinson utilizzò, usando invece i termini bradicinesia e 

rigidità, che risultano molto più adatti per descrivere la malattia (Obeso JA, et al., 

2017). 

In questo primo capitolo verrà trattati alcuni importanti aspetti clinici della MP, mentre 

quelli terapeutici e dolorifici avranno, rispettivamente, capitoli dedicati. 

1.1 Definizione 

La MP è la più importante di un gruppo ben più vasto di patologie (neurodegenerative e 

non) accomunate da un quadro clinico comune, ovvero la sindrome parkinsoniana o 

parkinsonismo (Degos B. 2017) Essa si caratterizza per la presenza di bradicinesia 

(rallentamento nei movimenti e riduzione della loro ampiezza) associata ad almeno una 

tra tremore a riposo e rigidità alla mobilizzazione passiva di una o più grandi 

articolazioni (Postuma RB, et al., 2015). Quindi nel gruppo dei parkinsonismi troviamo 

(Benamer HTs, 2007): 

1. la MP idiopatica, giovanile e precoce; 

2. i parkinsonismi atipici, un gruppo di patologie caratterizzate da una prognosi 

peggiore, segni e sintomi diversi o diversamente frequenti e ridotta risposta alla 

levodopa. Sono quattro: la demenza a corpi di Lewy (DCL), l’atrofia 

multisistemica (AMS), la paralisi sopranucleare progressiva o Sindrome di 

Steele-Richardson-Olszweski (PSP) e la degenerazione cortico-basale (DCB) 

(Obeso JA, et al.,2017); 

3. i parkinsonismi secondari, nei quali la causa è nota: iatrogena (da farmaci con 

effetto anti-dopaminergico come gli antipsicotici tipici), tossici, vascolare, 

tumorale, infettiva oppure traumatica (Degos B, 2017). 
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Molto importante è la diagnosi differenziale tra queste condizioni patologiche, perché si 

correla a prognosi e terapia, come verrà trattato in seguito. 

1.2 Epidemiologia 

Così come tante altre malattie neurologiche anche la MP ha visto crescere la sua 

incidenza negli ultimi anni, specie nei paesi economicamente più sviluppati. Il motivo è 

legato principalmente all’aumento dell’aspettativa di vita e alla maggiore informazione 

della popolazione sulla malattia che porta al precoce arrivo del paziente all’attenzione 

medica (Benito-León J, et al., 2011; Benito-León J, 2018). 

La MP è la seconda patologia neurodegenerativa più diffusa (www.iss.it), con oltre 6 

milioni di persone affette nel mondo (GBD 2016 Parkinson's Disease Collaborators). 

Essendo la diagnosi di MP clinica, le differenze nei metodi di valutazione di 

quest’ultima rendono estremamente eterogenei i dati epidemiologici disponibili nei vari 

studi (Riccó M, et al., 2020). Si stima che, nei Paesi industrializzati, la MP raggiunga 

una prevalenza di 0,3-1% (a seconda delle casistiche) negli individui sopra i 60 anni, 

mentre negli over 80 il valore sale al 3%; i tassi di incidenza nella popolazione generale 

variano tra 8-18 ogni 100000 abitanti/anno (Benito-León J, et al., 1998; Lee A e Gilbert 

RM, 2016). Anche in Italia è presente un’estrema eterogeneità nei dati: una recente 

review sistematica ha preso in considerazione 16 studi epidemiologici svolti da varie 

regioni italiane, riportando differenze enormi tra ognuna, ad esempio tra Sardegna 

(60,2/100000 abitanti) e Umbria (617,2/100000 abitanti) (Rosati G, et al., 1980; Eusebi 

P, et al., 2019). Nel complesso, la prevalenza rilevata è stata di 193,7 su 100000 abitanti 

(Riccó M, et al., 2020). 

Esistono notevoli differenze tra i vari Paesi: per esempio, uno studio comparativo tra la 

popolazione nigeriana e quella dello stato del Mississippi ha mostrato un’incidenza 

nettamente superiore nel secondo (67 vs 341/100000). Il motivo di questa discrepanza 

potrebbe essere dovuto sia a fattori genetici e ambientali non noti, che, come detto in 

precedenza, alla diversa aspettativa di vita e disponibilità diagnostica tra i due Paesi 

(Schoenberg BS, et al., 1988). 

Considerando invece le fasce di età nelle quali si distribuisce la MP, notiamo come vi 

sia una bassa prevalenza prima dei 64 anni di età, pari a 37,8/100000 (95% intervallo di 

confidenza (IC) 25,2-56,5); mentre nelle fasce d’età successive i casi aumentano 

http://www.iss.it/


 

 

10 

 

esponenzialmente, raggiungendo i 578,7/100000 (95% IC 373,5-895,5), e addirittura 

arrivando a 1235,7/100000 (95% IC 806.9-1888.1) negli individui sopra i 75 anni 

(Riccó M, et al., 2020). L’età media d’insorgenza si colloca intorno alla sesta decade nel 

mondo occidentale (Samii A, et al., 2004). Possiamo dunque affermare che la MP 

‘idiopatica’ riguarda principalmente la popolazione anziana; ciò trova concordanze con 

quanto è attualmente noto nella patogenesi, in quanto i tipici segni e sintomi della 

malattia insorgono dopo una deplezione notevole di neuroni dopaminergici e dopamina 

(DA), fenomeno che richiede svariati anni (Bellucci A, et al., 2016). 

Più rare sono invece le forme di MP giovanile (età d’insorgenza <20 anni) e precoce 

(<40) che fanno pensare piuttosto a un’origine genetica (Degos B. 2017). 

L’associazione tra MP e sesso è tuttora controversa: molti studi riferiscono una 

prevalenza più elevata nel sesso maschile, indicando un possibile ruolo protettivo degli 

estrogeni nella neurodegenerazione (De Lau LML e Breteler MMB, 2006) oppure una 

maggior esposizione a fattori di rischio in occupazioni prevalentemente maschili, come 

quelle agricole (Kab S, et al., 2017). Quest’ultima ipotesi sarebbe la più logica perché 

l’associazione tra MP e genere maschile è stata riportata maggiormente nelle fasce di 

età più elevate (>64 anni) (Riccò M, et al., 2020). Tuttavia, alcuni studi smentiscono 

questa relazione, dimostrando addirittura una prevalenza maggiore nelle femmine in 

aree dove i lavori agricoli rappresentano una quota preponderante nell’economia della 

zona, come la Provincia Autonoma di Trento (Malaguti MC, et al., 2015). 

Riguardo la mortalità, la MP ha causato, nel 2016, 211296 decessi nel mondo (95% IC 

167771–265160). Parlando invece di disabilità, il GBD (Global Burden of Disease) 

utilizza come indicatore il DALYs (Disability Adjusted Life Years), ovvero l’attesa di 

vita corretta per la disabilità, che rappresenta la somma degli anni di vita persi per 

mortalità prematura e degli anni di vita vissuti in condizioni di salute non ottimale o di 

disabilità. Nel 2016 il valore dei DALYs è stato di circa 3,2 milioni. Confrontando i dati 

rispetto al 1990, si vede un incremento notevole del numero di morti e dei DALYs (2,6 

e 2,5 volte rispettivamente): il motivo di tale incremento non si può spiegare 

esclusivamente con l’aumento dei malati di MP. Inoltre, confrontando i Paesi tra di loro, 

si nota come il fenomeno interessi soprattutto i Paesi in via di sviluppo rispetto a quelli 

industrializzati (GBD 2016 Parkinson's Disease Collaborators).   
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1.3 Eziopatogenesi 

L’eziopatogenesi della MP a oggi non è nota. Quello che si conosce è invece quali sono 

le alterazioni che sottendono lo sviluppo dei sintomi: la regione anatomica alla cui 

disfunzione sono ricondotte le manifestazioni cardini nella MP, ovvero i sintomi motori, 

è quella dei gangli della base (GB), in particolare la substantia nigra pars compacta 

(SNpc). In questa sede una buona parte della popolazione neuronale è costituita da 

neuroni dopaminergici: una riduzione del 70% del loro numero con altrettanta riduzione 

della loro secrezione è responsabile della maggior parte dei sintomi motori. Tuttavia, 

nella MP sono presenti anche disturbi di carattere non motorio, come quelli che 

riguardano la sfera cognitiva, autonomica, del tono dell’umore e il dolore: perciò la 

neurodegenerazione non coinvolge solamente la SNpc ma anche altre sedi (Degos B. 

2017). 

In questa sezione verranno descritte le regioni anatomiche coinvolte nella MP sia per 

quanto riguarda la loro normale anatomia e funzione fisiologica, sia per le alterazioni 

patologiche caratteristiche della MP. 

1.3.1 Anatomia dei gangli della base 

Il termine “gangli della base” (GB, o anche “nuclei della base”) viene usato per indicare 

un gruppo di nuclei encefalici responsabili soprattutto del controllo del movimento, ma 

sono importanti anche per: apprendimento del movimento, comportamento, emozioni e 

funzioni esecutive. In senso stretto, la locuzione GB si riferisce ai nuclei encefalici 

situati alla base, appunto, degli emisferi cerebrali, ovvero il nucleo striato (NS) e il 

globo pallido (GP); mentre vengono definite “nuclei correlati ai GB” quelle strutture 

anatomiche che interagiscono intimamente con i GB, le quali sono però localizzate nel 

diencefalo (nucleo subtalamico), mesencefalo (substantia nigra) e nel ponte (nucleo 

peduncolo-pontino del tegmento). Per semplicità possiamo classificare i GB in tre 

categorie: 

1. nuclei d’ingresso: ricevono informazioni dalla corteccia cerebrale, dal talamo e 

dalla sostanza nera. Ne fanno parte il nucleo caudato (NC), il putamen (Put) e il 

nucleo accumbens (NAc); 
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2. nuclei d’uscita: queste strutture inviano informazioni al talamo (principalmente 

nei nuclei ventrali). Vi troviamo il globo pallido interno (GPi) e la substantia 

nigra pars reticulata (SNpr);  

3. nuclei intrinseci: localizzati tra i nuclei d’ingresso e d’uscita, queste strutture 

svolgono funzioni di elaborazione delle informazioni. I componenti sono la 

substantia nigra pars compacta (SNpc), il nucleo subtalamico (NST) e il globo 

pallido esterno (GPe). 

Affinchè vi sia un adeguato funzionamento del circuito, è necessario un adeguato 

rilascio di DA: infatti nella MP abbiamo proprio una disfunzione dopaminergica e con 

essa anche del circuito dei GB a cui poi sottendono le varie alterazioni cliniche tipiche 

della patologia (Lanciego JL, et al., 2012). 

 

Figura 1: sezione parasagittale di cervello di scimmia che mostra la localizzazione dei maggiori componenti dei GB 

(Lanciego JL, et al., 2012). 



 

 

13 

 

 

Figura 2: sezione coronale del cervello con focus sui GB (principi di neuroscienze, 2003). 

1.3.1.1 Nucleo striato (NS) 

Il NS (o neostriato) è un termine utilizzato per indicare l’unità morfo-funzionale 

composta dal NC e dal Put, i quali sono separati tra loro dalla capsula interna ma 

presentano collegamenti fascicolari che passano sopra quest’ultima, dando appunto un 

aspetto “a striature” (Anatomia del Gray, 2008). 

Il NS è costituito principalmente da due tipologie di neuroni:   

1. neuroni di proiezione: rappresentano il 90% della popolazione neuronale, hanno 

diametro di 20μm e presentano spine dendritiche. Tutti quanti utilizzano come 

neurotrasmettitore (Nt) l’acido gamma-ammino-butirrico (GABA) e pertanto 

esercitano funzione inibitoria. Possono essere sotto classificati in due gruppi in 

base alla struttura raggiunta dalla loro proiezione assonale: 

• neuroni che possiedono recettori dopaminergici D1 (D1r) che 

determinano attivazione dell'adenilato ciclasi (AC), eccitazione 

neuronale e rilascio di GABA, hanno assoni che raggiungono il GPi e la 

SNpr. Pertanto il circuito viene definito “via striato-pallido diretta”; 

• neuroni dotati di recettori D2 (D2r) della DA, che al contrario dei D1r 

determinano riduzione dell’attività dell’AC e quindi inibizione 
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neuronale, con riduzione della secrezione GABAergica. Dato che 

innervano il Gpe, il quale proietta al NST e da questo al GPi e SNpr, il 

circuito originante viene definito come “via striato-pallido indiretta”; 

2. interneuroni: costituiscono il restante 10% della popolazione neuronale. 

Possiamo classificarli in quattro gruppi a seconda delle loro caratteristiche 

neurochimiche e biologiche. Il gruppo più consistente è quello dei neuroni 

colinergici che mostrano un pattern di scarica continuo (detti tonicamente attivi, 

ovvero tonicallyactiveneurons, TANs). Abbiamo poi tre gruppi di interneuroni 

GABAergici: contenenti rispettivamente parvalbumina (detti anche fast-spiking 

interneurons, FSIs), calretinina e l’ossido nitrico (NO, anch’esso utilizzato come 

Nt). Questi neuroni modulano l’attività dei neuroni di proiezione e, a loro volta, 

la loro azione è regolata da afferenze talamo-corticali, nigrali e dagli stessi 

neuroni di proiezioni mediante diramazioni collaterali degli assoni (Fisiologia 

Medica, 2010; Lanciego JL, et al., 2012). 

Seppur lo striato sembri omogeneo, studi immunoistochimici hanno in realtà rivelato 

che all’interno di questo GB esistono due compartimenti aventi anche diverso tipo di 

afferenze: 

1. striosomi: aree caratterizzate da una debole attività dell’acetilcolinesterasi 

(AChE) e da una forte immunoreattività a sostanza P, encefaline e GABA. 

Ricevono afferenze dal sistema limbico, amigdala basolaterale e porzioni 

ventrali della SNpc; 

2. matrice: presenta al contrario forte attività dell’AChE ed esprime parvalbumina 

e calbindina. Principali connessioni sono con la corteccia cerebrale sensitivo-

motoria, i nuclei talamici corrispondenti e la SNpc dorsale. 

Questa separazione anatomica suggerisce una divisione tra funzione motoria e cognitiva 

da quella del sistema limbico, nonostante potrebbero essere presenti dei collegamenti tra 

i vari circuiti (Fazl A, et al. 2017). Pertanto, è possibile che a seconda delle necessità 

funzionali venga focalizzata l’azione di una determinata regione della corteccia a 

scapito di altre non necessarie in quella determinata circostanza. Questo sembrerebbe 

avvenire in particolare grazie alla funzione dei neuroni GABAergici contenenti 

parvalbumina (Fisiologia Medica, 2010). 
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1.3.1.2 Substantia nigra (SN) 

La substantia nigra (o sostanza nera di Sömmering) è un nucleo situato nel mesencefalo. 

È bipartita in una parte compatta posteriore (pars compacta, SNpc) ricca del pigmento 

neuromelanina, (prodotto intermedio del metabolismo della DA) responsabile della 

caratteristica colorazione nera (alla quale si deve il nome) e che la rende visibile a 

occhio nudo in preparati anatomici del tronco encefalico; la porzione anteriore viene 

invece chiamata reticolare (pars reticulata, SNpr) (Trattato di Anatomia Umana, 2010) 

La SNpc è costituita principalmente da neuroni dopaminergici che presentano un 

pattern di scarica spontanea (Fisiologia Medica, 2010). Questi neuroni possiedono 

connessioni con lo striato (via nigro-striatale), importanti per la regolazione dei 

movimenti volontari (Bissonette GB, et al., 2016). Inoltre hanno un ruolo nel mediare i 

meccanismi comportamentali di ricompensa: in un modello sperimentale si è visto che 

nelle scimmie vi sono neuroni che aumentano la loro scarica sia quando dall’azione ne 

deriva un premio, sia quando invece la scimmia riceve uno stimolo avversivo, così 

come vi sono neuroni che invece vengono inibiti da uno dei due stimoli (Matsumoto M 

e Hikosaka O, 2009). È pertanto possibile che i neuroni dopaminergici modulino 

l’attivazione dello striato in maniera tale da facilitare la realizzazione del programma 

motorio utile per l’ottenimento della ricompensa (Fisiologia Medica, 2010). L’attività 

della SNpc regola anche il ciclo sonno-veglia: infatti la riduzione della DA può 

condurre a disturbi come l’ipersonnia, inoltre nella stessa MP i pazienti lamentano 

molto frequentemente problematiche del sonno di vario genere (Lavezzi AM, et al., 

2020). 

La SNpr, come preannunciato, fa parte dei nuclei d’uscita e come tale il suo bersaglio 

principale è il talamo. I neuroni che lo popolano utilizzano come Nt il GABA. Oltre al 

talamo, un'altra struttura raggiunta dai terminali assonali GABAergici è il collicolo 

superiore (Lavezzi AM, et al., 2020); pertanto la SNpr potrebbe avere un ruolo nella 

regolazione dei movimenti saccadici. Infatti, a riposo questi neuroni sono tonicamente 

attivi, mentre quando inizia una saccade la loro attività cessa, andando quindi a ridurre 

il tono inibitorio sui neuroni collicolari (Fisiologia Medica, 2010).  

1.3.1.3 Nucleo subtalamico (NST) 

Il NST è una struttura diencefalica di forma ovale situata ventralmente al talamo. 
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La popolazione cellulare è costituita principalmente da neuroni glutammatergici, detti 

“neuroni di tipo 1”, e una piccola percentuale di interneuroni GABAergici ("neuroni di 

tipo 2”). 

Per quanto riguarda le connessioni del NST con altre regioni cerebrali, sono stati fatti 

studi soprattutto su primati, mentre pochi sono gli studi sull’uomo (Emmi A, et al., 

2020). A oggi l’orientamento maggiore in letteratura è quello dell’ipotesi tripartita, 

dove il NST viene suddiviso in tre territori a seconda dei loro collegamenti con le 

regioni cerebrali limbiche, motorie e associative (Fig. 3) (Parent A, et al., 1995). 

Lambert e i suoi collaboratori furono i primi a esplorare, mediante la metodica DWI 

(diffusion-weighted images, immagini pesate in diffusione) in risonanza magnetica 

nucleare (RMN), le connessioni del NST, identificando di fatto una tripartizione di 

questa struttura. In particolare, identificarono una regione posteriore motoria, una 

anteriore limbica e una associativa che mostrava connessioni con entrambe le aree 

(Lambert C, et al., 2011). 

 

Figura 3: Suddivisione del NST secondo l’ipotesi tripartita (Emmi A, et al., 2020) 

Pertanto, possiamo dire che le connessioni del NST sono diverse, in particolare con: 

1. corteccia cerebrale: aree motorie (primaria, supplementare e premotoria) e 

limbiche (ippocampo, amigdala, giro cingolato e corteccia orbito frontale) 
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(Platinga BR, et al., 2018). Dalle aree motorie ha origine la cosiddetta via 

iperdiretta, che bypassa lo striato ed è eccitatoria (Nambu A, et al., 2002); 

2. GPi e SNpr (via striato-pallido indiretta) sono le principali stazioni efferenti del 

NST (Emmi A, et al., 2020); 

3. afferenze dalla SNpc (Rommelfanger KS e Wichmann T 2010) e dal GPe-i, 

esitando quindi in una complessa rete di circuiti che vanno a integrarsi tra di loro 

(Emmi A, et al., 2020); 

4. tronco encefalico, in particolare con il nucleo peduncolo-pontino del tegmento 

(NPPT) (Emmi A, et al., 2020). 

1.3.1.4 Globo pallido (GP) 

Il GP si caratterizza per una scarsa densità neuronale, mentre al contrario le fibre 

mieliniche sono ben rappresentate; questi due fattori sono responsabili dell’aspetto 

chiaro, e per l’appunto “pallido”, di questa struttura. Una lamina costituita da assoni 

mielinizzati, detta lamina midollare interna, bipartisce, il GP in esterno (GPe) o laterale 

e interno (GPi) o mediale (Trattato di anatomia umana, 2010). 

Il GPe è costituito da neuroni principalmente GABAergici (solo una quota intorno al 

5% utilizza come Nt l’acetilcolina, ACh), distinti in due categorie a seconda del pattern 

di scarica: il 70% circa presenta frequenza di scarica particolarmente alta, mentre il 

restante 25% ha un’attività più lenta. Questi due tipi neuronali differiscono anche per le 

relative proiezioni: i primi presentano come efferenza più importante il NST, i secondi 

lo striato dorsale (ipotizzando quindi un possibile ruolo nel modulare l’eccitazione 

striatale). Per quanto riguarda invece la regolazione dei neuroni del GPe, questi 

vengono modulati da afferenze principalmente striatali di tipo GABAergico, tuttavia gli 

stessi neuroni del GPe si autoregolano mediante collaterali assonici GABAergici sia 

“pre” che “post” sinaptici. Non tutte le informazioni in entrata al GPe però sono 

inibitorie: la massima modulazione eccitatoria viene dal NST, seguita da talamo, 

corteccia e NPPT. Oltre a questi, si hanno evidenze di connessioni con neuroni 

dopaminergici della SN e di altre strutture mesencefaliche (Hegeman DJ, et al., 2016). 

Passando invece al GPi, questo presenta neuroni GABAergici nei quali si osserva 

un’attività di scarica elevata e regolare che si modifica durante l’esecuzione del 

movimento, codificandone soprattutto la direzione (Fisiologia Medica, 2010). Il GPi è, 
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insieme alla SNpr, un nucleo di uscita dei GB e come tale proietta alla porzione motoria 

del talamo che a sua volta è connesso alla corteccia motoria e premotoria, nonché al 

NPPT. Tuttavia, si è visto che un’altra efferenza del GPi è l’abenula laterale, 

suggerendo un ruolo di collegamento tra sistema limbico e GB che dunque potrebbero 

essere implicati nei meccanismi che sottendono l’ottenimento della ricompensa, come 

visto anche per la SNpc (Hong S e Hikosaka O, 2008). 

1.3.1.5 Nucleo peduncolo-pontino del tegmento (NPPT) 

Il NPPT è una struttura anatomica situata nel ponte superiore, in particolare nella 

porzione dorsolaterale del tegmento ponto-mesencefalico; fa parte della regione 

locomotoria mesencefalica la quale, in animali decerebrati, se stimolata elettricamente 

induce movimenti (Fisiologia Medica, 2010). È suddivisa in due regioni: la parte 

compatta (NPPTc) e la parte dissipata (NPPTd). La NPPTc contiene principalmente 

neuroni colinergici, la NPPTd glutammatergici, mentre entrambe le aree presentano 

neuroni secernenti GABA (French IT e Muthusamy KA, 2018). 

Il NPPT presenta una ricca rete di connessioni, le più degne di nota sono con: 

1. corteccia cerebrale: in particolare con le regioni motorie, premotorie, frontali e 

prefrontali, implicando un ruolo del NPPT nel regolare l’attività motoria, 

cognitiva e il sonno; 

2. talamo: le sinapsi colinergiche riguardano soprattutto i nuclei non specifici 

associati al sistema reticolare ascendente, le quali inducono una corrente 

oscillatoria rapida corticale alla base del risveglio e del sonno REM (rapid eyes 

movement, movimenti oculari rapidi) (French IT e Muthusamy KA, 2018). 

Inoltre, le connessioni talamiche sarebbero anche coinvolte in funzioni attentive, 

in particolare nel selezionare un determinato comportamento (Fisiologia 

Medica, 2010); 

3. SN: soprattutto con la SNpc. In particolare le sinapsi afferenti a tale area sono 

principalmente eccitatorie, grazie a glutammato e ACh, mentre i collegamenti 

retrogradi dalla suddetta al NPPT sono dopaminergici e tendono a convergere 

verso i neuroni non colinergici: questo implicherebbe un ruolo della DA nel 

regolare il tono muscolare mediante modulazione del NPPT (French IT e 

Muthusamy KA, 2018). 
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1.3.2 Funzioni dei gangli della base 

I GB sono conosciuti in medicina soprattutto per il loro ruolo nel controllo del 

movimento, tuttavia essi sono implicati anche nell’apprendimento motorio, nel 

controllo del comportamento e nelle emozioni (Florio TM, et al.,, 2018) 

In questa sezione verranno analizzate le principali funzioni dei GB. 

1.3.2.1 Controllo del movimento 

La storica associazione tra GB e controllo del movimento deriva dall’osservazione di 

alcuni disordini della motilità, come la MP, nei quali sono affetti da varie alterazioni 

patologiche (Obeso JA e Lanciego JL, 2011).  

Le prime ipotesi coerenti di come i GB contribuissero al controllo del movimento 

emersero nella metà degli anni ’80, grazie agli studi che vennero fatti sull’animale ma 

anche post-mortem nell’essere umano affetto da disordini del movimento. In particolare 

quello che emerse fu come queste regioni anatomiche elaboravano informazioni, 

integrando i vari stimoli afferenti, per poi successivamente re-inviarli alla corteccia 

attraverso il talamo (Albin RL et al 1989; DeLong MR, 1990). 

Il modello dei GB ipotizzato per primo è mostrato nella figura 4. Come possiamo 

osservare, si basa su due concetti fondamentali: 

1. Il primo è che i neuroni striatali di proiezione sono connessi con i nuclei d’uscita 

dei GB (ovvero SNpr e GPi) mediante due vie: la via diretta, che come dice il 

nome stesso è monosinaptica, origina a partire dai neuroni striatali GABAergici 

che esprimono il D1r, la sostanza P e la dinorfina; e la via indiretta, che invece è 

connessa ai nuclei d’uscita attraverso l’interposizione del GPe e del NST, dove i 

neuroni di proiezione esprimono invece i D2r e l’encefalina (Obeso JA e Lanciego 

JL, 2011); 

2. Il secondo si basa invece su dati neurofisiologici. Innanzitutto, GPi e SNpr 

presentano neuroni GABAergici attivi tonicamente che inibiscono il talamo e 

pertanto l’output glutammatergico eccitatorio alla corteccia; infatti, brevi pause 

nell’attività neuronale dei nuclei di uscita determinano una facilitazione dei 

movimenti (Chevalier G e Deniau JM, 1990). La DA secreta nelle sinapsi tra 

neuroni della SNpc e del NS connessi tramite la via nigro-striatale modula 
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l’attività dei neuroni di proiezione del NS determinando un’eccitazione in quelli 

che esprimono D1r (stimolando l’attivazione della via diretta) mentre allo stesso 

tempo inibisce le cellule che possiedono D2r (dunque inibizione della via 

indiretta) (Gerfen CR, et al., 1990). Al netto questo si traduce in una riduzione 

dell’attività della SNpr e GPi sia direttamente mediante afferenze GABAergiche 

striatali sia indirettamente attraverso la disinibizione del GPe che a sua volta, 

mediante i neuroni GABAergici inibisce il NST (Adams & Victor’s Principles of 

neurology, 2014). Pertanto è stato dedotto che l’attivazione della via diretta facilita 

il movimento mentre quella della via indiretta lo rende più difficoltoso o 

addirittura lo inibisce (Obeso JA e Lanciego JL, 2011). 

 

Figura 4: Diagramma schematico dei principali neurotrasmettitori coinvolti nel modello “classico” dei GB e dei loro 

effetti. Le linee rosse indicano quelli con effetto eccitatorio, quelle nere inibitorio. LGP (globo pallido laterale o 

esterno), MGP (globo pallido mediale o interno), talamo VL/VA (ventrolaterale/ventroanteriore) (Adams & Victor’s 

Principles of neurology, 2014). 

Su questo modello si basano tutta una serie di terapie chirurgiche, come la pallidotomia 

o la subtalamotomia, nonché la stimolazione cerebrale profonda (deep brain stimulation, 

DBS) per il trattamento della MP. Tuttavia, l’esperienza chirurgica non ha portato 

solamente all’estensione dei trattamenti a disposizione, ma anche all’acquisizione di 
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diverse informazioni che si sintetizzano in due paradossi (Obeso JA e Lanciego JL, 

2011): 

1. la pallidotomia, con l’interruzione delle afferenze al talamo motorio, non 

provoca discinesie. Infatti, seguendo la logica “semplice” del modello riportato 

in Fig. 4, l’aumento della quantità di glutammato secreto nella corteccia motoria, 

provocherebbe la facilitazione non solo dei movimenti volontari ma anche di 

quelli incontrollati. Addirittura l’intervento determina una riduzione delle 

discinesie (Lozano AM, et al., 1995); 

2. le lesioni del talamo motorio non aggravano la MP né determinano deficit 

motori (Obeso JA e Lanciego JL, 2011). 

Alla luce di questi fatti, è necessaria una revisione del modello classico “a quadri e 

frecce” verso uno schema ben più complesso in cui le varie strutture del circuito, 

assieme alla corteccia e al talamo, comunicano tra loro per selezionare il 

comportamento motorio più adeguato alla situazione (Lanciego JL, et al., 2012). Questo 

sistema di interazioni (mostrato in Fig. 5) è stato ampiamente confermato nell’uomo 

grazie all’utilizzo delle moderne tecniche di neuroimaging come la risonanza magnetica 

funzionale (fRMN), la tomografia a emissione di positroni (PET), la 

magnetoencefalografia e i potenziali di campo locale (localfieldpotentials, LFPs) 

(Obeso JA e Lanciego JL, 2011). 

Da questo modello emergono vari fattori interessanti: 

1. il ruolo del NST che riceve afferenze non solo dal GPe ma anche da corteccia, 

talamo e tronco encefalico; oltre a ciò, questa struttura proietta direttamente al 

talamo ventrale; 

2. l’importanza del GPe (all’interno del microcircuito composto da GPi, GPe e 

NST), posizionato strategicamente per controllare le efferenze dei GB; 

3. la presenza di connessioni dopaminergiche della SNpc non solo al NS, ma con 

tante altre strutture, e a dimostrazione di ciò i recettori (D1r e D2r) sono espressi 

da molti neuroni (costituendo le vie nigro-extrastriatali). Queste sembrerebbero 

svolgere un ruolo nei meccanismi di compenso attivi nelle primissime fasi della 

MP (Rommelfanger KS e Wichmann T, 2010); 



 

 

22 

 

Inoltre viene preso maggiormente in considerazione il ruolo degli interneuroni striatali, 

di cui i più importanti sono i TANs e FSIs, che esercitando effetti inibitori determinano 

l’attivazione più marcata di alcune aree striatali e l’inibizione di altre, determinando 

dunque un processo di selezione (Obeso JA e Lanciego JL, 2011). 

 

Figura 5: Modello attuale dei circuiti dei GB, con ben più connessioni rispetto al modello “classico”. CM-Pf (nuclei 

intralaminari del talamo centromediano e parafascicolare). 

1.3.2.2 I circuiti paralleli fronto-striatali (CPFS) e le loro funzioni 

I CPFS vengono chiamati così in quanto sono circuiti multisinaptici tra diverse aree 

della corteccia cerebrale e il NS segregati tra di loro (seppur vi siano delle 

sovrapposizioni nelle varie regioni striatali) che attraverso il “retro-impulso” talamico 

terminano nelle stesse aree da cui la via è iniziata(Fisiologia Medica, 2010). Troviamo: 

1. Circuito motorio (o putaminale): inizia nella corteccia cerebrale motoria (area 

motoria primaria e aree premotorie) e nelle aree somato-sensitive, che proiettano 

al putamen, i cui neuroni efferenti fanno sinapsi con quelli della SNpr e GPi, da 

qui al talamo per “chiudere” nell'area corticale partenza. Tutto il circuito è 

organizzato somatotopicamente, per cui un’area come la gamba avrà la propria 

rappresentazione a livello corticale, putaminale, pallidale/nigrale e talamica 

(Principi di neuroscienze, 2003). Questo network è coinvolto nella gestione del 

movimento, in particolare della sua ampiezza, direzione e velocità (Fisiologia 

medica, 2005). 
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2. Circuito oculomotorio: origina dai campi oculare frontale e supplementare per 

portarsi al corpo del NC il quale poi proietta al territorio oculomotorio di GPi e 

SNpr e da qui al talamo (e al collicolo superiore tramite collaterali). Lo scopo 

sarebbe il controllo dei movimenti saccadici (Fisiologia Medica, 2010); 

3. Circuito cognitivo: abbiamo due braccia di partenza principali che poi 

coinvolgono il NC: corteccia prefrontale dorsolaterale e orbitofrontale laterale 

(Fisiologia Medica, 2010). Mentre il primo pathway risulta implicato 

principalmente in funzioni esecutive (pianificazione, organizzazione e controllo 

di movimenti programmati) e nella memoria di lavoro, il secondo è invece 

coinvolto nel mediare risposte socialmente appropriate e nel passare da una 

strategia comportamentale a un’altra: infatti, una lesione di questa via risulta 

associata allo sviluppo del disturbo ossessivo - compulsivo (Fisiologia Medica, 

2010; Leisman G, et al 2014);  

4. Circuito limbico: le due aree corticali di partenza sono la corteccia cingolata 

anteriore e la corteccia orbitofrontale mediale. Da qui, abbiamo coinvolgimento 

di striato ventrale, nucleo accumbens e talamo. Risulta deputato 

all’apprendimento procedurale e nel meccanismo di ricompensa che guida il 

comportamento: lesioni di tale network sono implicate infatti nella genesi del 

mutismo acinetico, con importanti difficoltà nell’iniziare uno schema motorio 

(Fisiologia Medica, 2010; Leisman G, et al 2014). 

Seppur questi circuiti siano segregati anatomicamente tra loro, la presenza di neuroni 

con ampia arborizzazione dendritica orientata a 90o rispetto agli assoni afferenti 

suggerisce una convergenza delle informazioni provenienti dai vari circuiti che, 

funzionalmente, favorisce l’integrazione e la trasformazione dei segnali in arrivo 

(Fisiologia Medica, 2010). 
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Figura 6:Circuiti paralleli frontostriatali. ACA, area cingolata anteriore; CMA, area motoria cingolata; DLPFC, 

corteccia prefrontale dorsolaterale; FEF, campi oculari frontali; LOFG, corteccia orbitofrontale laterale; MI, area 

motoria primaria; MD, nucleo mediodorsale; MDpl, nucleo mediodorsale parte laterale; MOFC, corteccia 

orbitofrontale mediale; PM, area premotoria; SEF, campi oculari supplementari; SMA, area supplementare motoria; 

VLcr, nucleo ventrale laterale parte caudorostrale; VLo, nucleo ventrale laterale parte orale; VLm, nucleo ventrale 

laterale mediale; VAmc, nucleo ventrale anteriore parte Magnicellulare; VApc nucleo ventrale anteriore parte 

parvicellulare (Fisiologia Medica, 2010). 

1.3.2.3 Emozioni 

I GB sembrerebbero essere coinvolti nell’aspetto emotivo (Pierce JE e Péron J, 2020). 

Due strutture sono particolarmente importanti: 

• Il NS, nel quale avviene un’integrazione tra input corticali provenienti da regioni 

limbiche e informazioni provenienti dalla SNpc sottoforma di DA. La quantità 

di quest’ultima risulta regolata dall’errore di previsione nel ricevere una 

ricompensa oppure uno stimolo avversivo. In base poi al tipo di rinforzo 

(positivo o negativo) avvenuto, il cervelletto (dove risiedono gli schemi 

programmati di risposta a una reazione emotiva, come l’espressione visiva) 

invia un segnale alle aree corticali del sistema limbico atto a correggere il 

comportamento per renderlo più adeguato al contesto attuale (Pierce JE e Péron 

J, 2020); 

• Il NST, anch’esso stazione d’arrivo per vari stimoli originati da numerose aree 

del sistema nervoso centrale (SNC). Pertanto si ritiene che esso sia responsabile 

dell’integrazione di tutte le informazioni in arrivo da questi centri per poi 
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modulare l’uscita alle stesse aree, andando a influenzare sentimenti, espressione 

motoria emotiva e risposte autonomiche (Péron J, et al., 2013). Inoltre la via 

iperdiretta cortico-subtalamica può supervisionare il processo decisionale 

stabilendo una soglia di azione e inibendo attività irrilevanti, il tutto fondato 

sulle informazioni provenienti dalla corteccia prefrontale (Pierce JE e Péron J, 

2020). 

L’importanza del ruolo ricoperto dai GB nel controllare questi meccanismi, che sono tra 

i tanti determinanti le emozioni, è supportato da evidenze le quali testimoniano la loro 

implicazione nella genesi di condizioni patologiche, come ad esempio nell’abuso di 

sostanze e nei disturbi depressivi e d’ansia. Inoltre, anche nella MP abbiamo correlati 

clinici, come ad esempio l’amimia e l’apatia. Lo stesso posizionamento del DBS a 

livello subtalamico può portare a varie disfunzioni, come il mancato riconoscimento 

delle emozioni suscitate da espressioni facciali e suoni, nonché a disturbi della fluenza 

verbale (Pierce JE e Péron J, 2020). 

1.3.2.4   Dolore 

I GB entrano in gioco nel determinare il fenomeno del dolore (Chudler EH e Dong WK, 

1995). La Fig. 7 riassume i circuiti coinvolti, in particolare le informazioni in ingresso 

provengono dalla via nocicettiva in maniera diretta (via spino-pallidale) o indiretta 

(mediante il talamo) e da regioni corticali o sottocorticali importanti nell’elaborazione 

del dolore. Grazie all’utilizzo di metodiche di imaging avanzate è stato possibile 

osservare il ruolo di varie strutture dei GB nell’essere umano. In particolare, con la 

fRMN si è osservata un’attivazione di GP, Put e NC (Borsook D, et al., 2010): 

quest’ultimo sembrerebbe essere correlato con la modulazione del dolore, a conferma di 

ciò nei primati l’attivazione elettrica di tale struttura ne porta a una riduzione (Lineberry 

CG e Vierck CJ, 1975). Oltre a queste, si è visto che il NAc, regione importante per i 

meccanismi di risposta alla ricompensa, mostra un pattern di segnale positivo o 

negativo a seconda, rispettivamente, di una rimozione o di un’applicazione di uno 

stimolo nocicettivo; è interessante notare anche come vi sia una stimolazione del NAc, 

con significato di ricompensa, durante la somministrazione di  morfina. Infatti sono stati 

riscontrati recettori per gli oppioidi a livello dei GB, a suggerirne un possibile ruolo nel 

meccanismo endogeno antinocicettivo, che trova conferme anche nelle connessioni che 
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questi nuclei presentano con strutture come il grigio periacqueduttale (GPA) e il tronco 

encefalico. Ovviamente anche la DA ha un ruolo nel dolore, infatti in patologie come la 

stessa MP e la sindrome della bocca urente c’è riduzione della sua secrezione (Borsook 

D, et al., 2010). Vi sono in effetti esperimenti su animali nei quali la stimolazione della 

SN porta a inibizione della nocicezione attivando neuroni del midollo spinale (MS) 

mediante vie dopaminergiche. Inoltre, è noto che i neuroni della SNpc presentano campi 

ricettivi larghi (inadatti alla localizzazione del dolore) mentre la loro risposta allo 

stimolo nocicettivo è variabile a seconda dell’intensità dello stesso (Fil A, et al., 2013). 

In aggiunta, i pazienti affetti da condizioni caratterizzate da dolore cronico come 

fibromialgia, vulvodinia, mal di schiena cronico e la sindrome dolorosa regionale 

complessa presentano alterazioni anatomo-funzionali dei GB, riguardanti la sostanza 

grigia e bianca nonché i loro pattern di attivazione con aumento di attività putaminale e 

pallidale e riduzione della risposta caudale. 

Figura 7: I GB e il loro ruolo nel determinare il dolore. Le informazioni dal MS e dal tronco cerebrale si portano in 

maniera diretta o indiretta (attraverso il talamo) ai GB, oltre che al NAc (via spino-accumbens), e all’amigdala (via 

spino-parabrachiale-amigdala). Gli input talamici arrivano in varie regioni corticali (incluse alcune implicate nella 

genesi del dolore) e dopo aver elaborate le informazioni completano il circuito cortico-GB-talamico (Borsook D, et 

al., 2010). 
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Per concludere, la Fig. 8 riporta in sintesi la funzione dei GB nel dolore acuto e cronico: 

• Nel dolore acuto, in presenza di un circuito funzionante, le informazioni 

provenienti da corteccia e talamo vengono elaborate ed integrate nei GB per dar 

luogo a risposte deputate a fuga, aspetto emotivo, nonché apprendimento e 

memoria dell’esperienza vissuta che ne influenzerà una successiva; 

• Nel dolore cronico invece troviamo alterazioni dei sistemi periferici, degli input 

corticali e sottocorticali e così 

anche del circuito cortico-GB-

talamico, risultando in una 

disfunzione del processo di 

integrazione e dunque portando 

ad anomale risposte sensori-

motorie, emozionali nonché ad 

alterazioni del processo di 

apprendimento (Borsook D, et 

al., 2010). 

 

Figura 8: Funzioni dei GB nel dolore acuto e cronico (Borsook D, et al., 2010). 

1.3.3 Alterazioni fisiopatologiche nella MP 

Spiegato cosa avviene normalmente, ora analizziamo invece quello che succede nella 

MP. 

Come è possibile dedurre dalla fig.9, uno degli aspetti più rilevanti nella MP è la 

presenza di una degenerazione che interessa i neuroni dopaminergici della SN. Tale 

aspetto è comune anche in altre condizioni cliniche associate a parkinsonismi: tuttavia, 

nella MP abbiamo un pattern caratteristico con perdita cellulare riguardante soprattutto 

la regione ventrolaterale della SN, laddove i neuroni dopaminergici della vicina area 

tegmentale ventrale sono risparmiati (Hall H, et al., 2014).  
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Figura 9: Circuito dei GB nella MP. CM (nucleo talamico centromediano); VA (nucleo talamico ventrale anteriore); 

VL (nucleo talamico ventrale laterale). Le frecce blu indicano le vie eccitatorie, le rosse inibitorie (Fisiologia Medica 

2010). 

La DA viene secreta dai neuroni nigrali in due modi: uno fasico in corrispondenza 

dell’arrivo di una ricompensa (quindi implicata nel meccanismo del rinforzo positivo e 

dell’apprendimento) e uno tonico avente una frequenza di 5 Hz che porta al 

mantenimento di livelli costanti di DA nello striato. Sarebbe proprio quest’ultima 

risposta a venir persa nella MP, conducendo a sintomi come a esempio la bradicinesia; 

infatti tale tipologia di scarica determinerebbe una maggiore attività della via indiretta a 

discapito dell’indiretta, secondo il modello classico (vedi Fig. 4). Possiamo dunque 

osservare una riduzione dell’attività di scarica dei neuroni del GPe ed un aumento in 

NST, GPi e SNpr, che porta a un aumento della risposta GABAergica al talamo, dunque 

una diminuzione degli output eccitatori alla corteccia, risultando in un rallentamento e 

difficoltà nell’inizio dei movimenti. Recenti studi hanno però riscontrato che oltre al 

numero di scariche è importante anche il pattern di scarica neuronale(Obeso JA, et al., 

2017).In particolare, l’attenzione è stata posta soprattutto sulle oscillazioni beta, le quali 

presentano una frequenza di 13-35 Hz (non sono la stessa cosa dell’attività beta visibile 

all’elettroencefalogramma (EEG)). Questo tipo di oscillazione, seppur presente nei 

soggetti sani, è più frequente nei pazienti affetti da MP (Halje P, et al., 2019) e si va 

propagando dai GB fino al talamo e alla corteccia. L’assunzione di levo-dopa (L-dopa) 
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e quindi l’ingresso del paziente in uno stato di ON con riduzione della bradicinesia è 

associato a un aumento della frequenza che può superare i 60 Hz (quindi viene definita 

in banda gamma). Pertanto si può dire che una desincronizzazione nella banda beta è 

associata a un inadeguato reclutamento dei neuroni corticali per il movimento previsto 

(Rodriguez-Oroz MC, et al., 2009). Più difficile è capire da quale delle strutture dei GB 

origini tale anomalia di frequenza, dato che la deplezione di dopamina non affligge solo 

la via nigro-striatale ma anche altri nuclei in quanto la SNpc è connessa alla maggior 

parte di questi (vedi Fig. 5) (Rommelfanger KS e Wichmann T.  2010).  

Le alterazioni del modello classico però non spiegano gli altri due principali sintomi 

della MP: rigidità e tremore. 

Per quanto riguarda la rigidità, dagli studi è emerso un ruolo fondamentale dei riflessi 

spinali dato che lesioni della radice dorsale o iniezioni epidurali di anestetici portano ad 

abolizione della rigidità. Potrebbero essere implicati gli organi tendinei di Golgi la cui 

afferenza inibitoria attraverso le fibre 1b risulta diminuita. Anche le strutture sovra 

spinali sembrano avere un ruolo da protagonista, ed è stata osservata un’aumentata 

attività della corteccia motoria primaria, importante nel mediare il riflesso tonico da 

stiramento. Ciò porterebbe a una maggior attività dei motoneuroni spinali e dunque alla 

rigidità. Tuttavia, come la perdita di DA possa condurre a ciò, non è noto (Rodriguez-

Oroz MC, et al., 2009). 

Considerando invece il tremore, i meccanismi coinvolti sono molteplici e non ancora 

del tutto chiari. Innanzitutto, potrebbe avere un ruolo il sistema serotoninergico, infatti 

con studi basati sulla SPECT (single positron emission computed tomography) si è 

notato che la gravità del tremore a riposo era in funzione della diminuzione dei recettori 

serotoninergici nel rafe (Obeso JA, et al., 2017). Tuttavia, la somministrazione di 

farmaci ad azione serotoninergica non migliora la sintomatologia (Hallett M, 2012). 

Diversi studi sostengono l’importanza del cervelletto e delle sue proiezioni a livello del 

nucleo ventrale intermedio del talamo, infatti lesioni di queste aree aboliscono il 

tremore a riposo. Un modello piuttosto recente vede come protagonisti una regione 

pacemaker del tremore, rappresentata dal GPe e NST, un circuito GB-talamo-corteccia 

sincronizzato in maniera anomala che determinerebbe l’inizio del tremore e un circuito 

nucleo dentato-talamo-corteccia che sarebbe responsabile del suo mantenimento: in 
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accordo con tutto questo, lesioni in specifiche aree di queste regioni abolirebbero il 

tremore a riposo (Magrinelli F, et al., 2016). 

Degno di nota è il peggioramento di questi tre disturbi in una regione corporea (es. arto 

superiore) durante il movimento di un’altra area (es. aprire e chiudere la mano 

controlaterale): questo dimostra come i GB siano fondamentali nel modulare l’attività 

delle aree premotorie le quali si occupano della selezione di azioni auto-iniziate 

(Rodriguez-Oroz MC, et al., 2009). 

Altri disturbi del movimento, come le alterazioni posturali, del cammino e il freezing 

risultano difficilmente spiegabili con il modello classico e scarsamente responsive alla 

levo-dopa. Nella loro neuro-patogenesi sono implicati vari sistemi come quello 

propriocettivo, cognitivo, vestibolare, un’anomala percezione spaziale, nonché la 

rigidità e la bradicinesia stessa, oltre ai farmaci anti-parkinsoniani con i loro effetti 

collaterali specie nelle fasi avanzate della malattia (Magrinelli F, et al., 2016). 

I disturbi psichiatrici, in particolare la depressione, l’ansia e l’apatia, sono legati sia a 

deficit della DA (dimostrato dal loro riscontro nelle primissime fasi di malattia) che, 

nelle fasi più avanzate, ad alterazioni di altri neurotrasmettitori. Tuttavia, come questi 

riescano a determinare queste affezioni psichiche non è ancora ben noto (Rodriguez-

Oroz MC, et al., 2009). 

Nella MP vi sono anche delle manifestazioni cognitive, che iniziano come deficit 

esecutivi (cioè alterazione delle strategie di controllo del comportamento). Studi clinici 

basati su imaging funzionale hanno messo in luce il ruolo della DA, ma anche di altri 

neurotrasmettitori come l’ACh (Rodriguez-Oroz MC, et al., 2009). 

1.3.4 Patologia ed eziologia 

Come si diceva precedentemente, una delle alterazioni caratteristiche nella MP è la 

degenerazione dei neuroni dopaminergici nigrali. Tuttavia un altro aspetto anatomo-

patologico risulta rilevante, ovvero quello della formazione dei corpi di Lewy: questi 

sono delle inclusioni intracellulari composte da ubiquitina e da α-sinucleina (Rocha EM, 

et al., 2017). Quest’ultima in particolare tende a mal-ripiegarsi e a formare foglietti beta 

che aggregandosi plasmano i corpi di Lewy. In questo processo vengono prodotti dei 

metaboliti intermedi che alterano la funzione mitocondriale, lisosomiale e del 
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proteasoma, danneggiano le membrane e il citoscheletro nonché peggiorano la funzione 

sinaptica, portando infine a neurodegenerazione (Balestrino R e Schapira AHV, 2020).  

Nel 2003 Braak e i suoi collaboratori, analizzando cervelli appartenuti a pazienti con 

MP diagnosticata clinicamente e non, notarono che i corpi di Lewy si distribuivano 

secondo uno specifico ordine nelle varie regioni del SNC. Da qui ne risultò la cosiddetta 

ipotesi di Braak, che individua sei stadi di malattia: 

1. stadio 1: le lesioni appaiono dapprima a livello del bulbo olfattivo, nucleo 

olfattivo anteriore e nel nucleo motorio dorsale del nervo vago; quest’ultima 

regione viene presa in considerazione in un’ipotesi patogenetica che 

coinvolgerebbe il sistema nervoso enterico, dove un patogeno non ben 

identificato potrebbe risalire dai neuroni post-gangliari enterici fino ai neuroni 

pre-gangliari vagali e indurre così l’accumulo di α-sinucleina; 

2. stadio 2: i corpi di Lewy si accumulano nel locus coeruleus (LC), nei nuclei del 

rafe inferiore e nei nuclei reticolari gigantocellulari; 

3. stadio 3: vengono coinvolte l’amigdala e la SNpc; 

4. Stadio 4: interessamento iniziale cerebrale, in particolare la mesocortex 

temporale e allocortex; 

5. stadio 5: viene interessata la neocortex, inizialmente le aree associative 

sensoriali e la regione prefrontale; 

6. stadio 6: le inclusioni arrivano nelle aree premotorie, motoria e sensoriale 

primaria; 

I sei stadi di malattia correlano con la progressione clinica della MP, con una prima fase 

in cui non si riscontrano disturbi motori; segue poi, con il coinvolgimento della SNpc, la 

classica sintomatologia motoria ed infine coinvolgimento in toto del SNC (Braak et al., 

2003; Braak et al., 2003). 

Ma come mai accade tutto ciò? L’eziologia, a oggi, non è nota: a contribuire al suo 

sviluppo sono una miscela di fattori genetici e ambientali (come pesticidi, inquinanti 

ambientali, fumo di sigaretta, stile di vita, …); la MP è dunque multifattoriale. Una 

menzione particolare va fatta per MPTP (1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetraidropiridina), una 

tossina capace di provocare una condizione clinica indistinguibile dalla MP, osservata e 

riportata per la prima volta da Langston e colleghi (Langston JW et al.,1983): a oggi la 
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MPTP è molto spesso utilizzata in studi clinici per determinare parkinsonismo negli 

animali da laboratorio (Obeso JA, et al., 2017). In una minoranza di pazienti la MP è 

attribuibile a un singolo fattore eziologico, che può essere un tossico (come la MPTP) 

oppure una mutazione di un singolo gene: in quest’ultimo caso parliamo di forme 

genetiche di MP (Obeso JA, et al., 2017). 

1.4 Clinica 

La MP è estremamente eterogenea dal punto di vista clinico. Già parlando di età 

d’esordio, questa può variare molto, definendo forme a esordio precoce (con ruolo 

preponderante di fattori genetici nella patogenesi) e forme a esordio ben più tardivo 

(Obeso JA, et al., 2017); comunque, nel mondo occidentale l’età media di insorgenza si 

localizza intorno alla sesta decade (Samii A, et al 2004).  

Lo spettro di manifestazioni cliniche include non solo i più conosciuti disturbi motori, 

ma anche un ampio corteo di disordini non motori: alcuni di questi possono addirittura 

precedere, di decadi, la comparsa di quelli motori, o essere maggiormente invalidanti 

(specie in fase avanzata). Molti sintomi possono essere presenti in diversi periodi di 

tempo: sostanzialmente i vari fenotipi clinici sono determinati soprattutto dall’età del 

paziente e da quanti anni convive con la malattia ma anche altri fattori entrano in gioco, 

come l’età di esordio. Anche il decorso della patologia è differente da persona a 

persona. Le ragioni per cui questa affezione sia così eterogenea da assistito ad assistito 

non sono tuttora ben note (Obeso JA, et al., 2017); far luce su queste differenze 

individuando sottotipi di MP in futuro potrà aiutare molto la diagnosi, affinché questa 

sia il più precoce possibile, oltre al fatto che permetterà trattamenti mirati. 

Nel 2014, una task force dell’International Parkinson and Movement Disorders Society 

(MDS) identificò tre stadi clinici della MP: preclinico (il paziente è asintomatico ma 

presenta già i tipici aspetti anatomo-patologici di neurodegenerazione), prodromico 

(segni e sintomi che precedono le classiche manifestazioni cliniche le quali ne 

permettono la diagnosi) e clinico (presenza dei segni e sintomi motori) (Berg D, et al., 

2014). 

1.4.1 Fase prodromica 

Come si diceva sopra, è caratterizzata dalla presenza di sintomi non motori che 

precedono la comparsa di quelli motori in un tempo molto variabile da paziente a 
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paziente, da 5 fino a 20 anni (Hustad E. e Aasly JO, 2020). Di fatto questi disturbi 

riflettono la distribuzione di apparizione dei corpi di Lewy e dunque l’ipotesi di Braak 

di cui si è parlato precedentemente (Braak et al., 2003). 

Infatti, uno dei primissimi sintomi, che si presenta in circa l’80% dei pazienti, è 

l’iposmia, ovvero una riduzione del senso dell’olfatto (Hustad E. e Aasly JO, 2020).  

Abbiamo poi i RBD (REM behaviordisorders): trattasi di parasonnie caratterizzate dalla 

mancanza dell’atonia muscolare generalizzata tipica della fase REM che è sostituita 

invece da urla e movimenti soprattutto degli arti superiori, associati spesso a sogni 

spiacevoli (Hustad E. e Aasly JO, 2020). Possiamo distinguere due tipologie di RBD:  

• Forme idiopatiche: sono sempre più riconosciute come segnali premonitori di 

numerose malattie neurodegenerative. Secondo diversi studi addirittura più 

dell’80% dei pazienti con RBD ne svilupperà una, di cui le due più frequenti 

sono la MP e la DCL (Mahlknecht, et al 2015); 

• Forme secondarie: dovute alle stesse malattie neurodegenerative (tra cui la MP), 

lesioni focali (tumorali o stroke) e patologie autoimmuni (sclerosi multipla, 

sindromi paraneoplastiche,…). Degne di nota anche le RBD slatentizzate da 

farmaci, come da β-bloccanti (Bohnen NI e Hu MTM, 2019) o dalla L-

dopa(Gjerstad MD, et al 2008). 

I RBD sono ovviamente associati anche a un maggior rischio di nuocere sia alla salute 

del paziente (specie con le cadute), sia di chi dorme con lui/lei (in quanto il malato da 

calci e pugni) (Obeso JA, et al., 2017). Altro disturbo che coinvolge la sfera del sonno e 

che può precedere l’esordio dei classici sintomi motori è un’eccessiva sonnolenza 

diurna (Berg D, et al., 2015). 

La stipsi (o costipazione) rappresenta una difficoltà nella defecazione, definibile come 

riduzione del numero di evacuazioni associato talora a senso di incompleto 

svuotamento, aumento del tempo e della forza richieste per l’espulsione, nonchè 

modificazione del carattere delle feci (secche e talora deformate) (Sharma A e Rao S, 

2017), la cui prevalenza è molto alta nella MP (28-61%) (Mahlknecht, et al 2015) e ne 

rappresenta uno dei più comuni sintomi d’esordio (Hustad E. e Aasly JO, 2020). 
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Troviamo anche disturbi della psiche, come la depressione (spesso associata a disturbo 

d’ansia), oltre che disautonomie quali disfunzione erettile, ipotensione ortostatica e 

frequenza urinaria (Berg D, et al., 2015). 

In alcuni casi, specie grazie all’esame obiettivo eseguito da esperti nel campo dei 

parkinsonismi, è possibile che l’esaminatore riscontri dei sintomi motori “sottosoglia”, 

definiti alla scala UPDRS (Unified Parkinson Disease Rating Scale) dalla totalizzazione 

di un punteggio >3 o, per la MDS-UPDRS, >6, escludendo il tremore d’azione e 

posturale. Tuttavia bisogna fare attenzione ai possibili fattori confondenti, come ad 

esempio altre patologie che possono alterare il movimento o renderlo più difficile, come 

ad esempio artriti o artrosi (Berg D, et al., 2015). 

Nel 2015 una task force della MDS ha organizzato dei possibili criteri per la diagnosi di 

‘MP prodromica probabile’ basati su clinica, neuroimaging e fattori di rischio. A tutte 

queste variabili è associato un indicatore, detto LR (likelihood ratio of risk) il cui valore 

può essere sopra o sotto 1. Nel singolo paziente vengono pertanto individuati tutti questi 

possibili fattori e a seconda che siano o meno presenti viene assegnato un punteggio di 

LR che è diverso per ognuno di essi (ad esempio, se il paziente presenta RBD vale 130, 

se non li ha vale 0,62). A questo punto i vari punteggi vengono moltiplicati tra loro 

determinando uno score finale che, se superiore a un dato valore riferibile a uno 

specifico range di età, determina una probabilità di ‘MP prodromica probabile’ 

superiore a 80% (Berg D, et al., 2015). 

1.4.2 Fase clinica 

Quest’ultima fase della MP si caratterizza per la comparsa dei caratteristici sintomi 

motori e di quelli non motori. La loro comparsa è molto variabile nel corso della storia 

naturale della malattia, nonché da paziente a paziente, anche se molti disturbi 

(soprattutto alcuni autonomici e le alterazioni posturali estreme) tendono a comparire 

più tardi: se il loro esordio è precoce, devono far pensare ad altre patologie per una 

corretta diagnosi differenziale, come per esempio ai parkinsonismi atipici. 

Proprio in virtù della variabilità clinica dei pazienti, sono stati individuati vari fenotipi 

di MP, per i quali in letteratura vi sono varie classificazioni. La più utilizzata nella 

pratica è quella che prende in considerazione due principali forme, differenti come 

presentazione, prognosi e trattamenti (Jankovic J, 2005): 
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1. ‘Tremore-dominante’, nella quale l’esordio è più precoce ma la progressione è 

più lenta con quadro cognitivo relativamente conservato; 

2. ‘Instabilità posturale-difficoltà nel cammino’ (PIGD, postural instability gait 

difficulty), dove invece la progressione è più rapida, con maggior severità di 

bradicinesia e deterioramento cognitivo. 

Tuttavia “sotto-tipizzare” i pazienti basandosi solamente sugli aspetti motori è riduttivo, 

tra l’altro si sta osservando sempre di più l’importanza dei sintomi non motori 

nell’essere correlati maggiormente con la prognosi della patologia. In futuro 

rivestiranno un ruolo classificativo di primo piano anche biomarkers genetici, ematici, 

liquorali e tecniche di imaging (Fereshtehnejad SM e Postuma RB, 2017). 

1.4.2.1 Disturbi motori 

La MP è conosciuta soprattutto per la sua capacità di alterare, in peggio, il movimento. 

In particolare, è presente una triade essenziale per la diagnosi di MP, composta da: 

• bradicinesia: è il segno più rappresentativo, e consiste in un rallentamento dei 

movimenti; più nel dettaglio, si caratterizza per una difficoltà nella 

pianificazione, avvio ed esecuzione dei movimenti, nonché nell’attuare compiti 

sequenziali e simultanei. A livello pratico si esprime in una moltitudine di modi: 

innanzitutto il paziente avrà particolare difficoltà nelle attività di vita quotidiana 

(ADL, activitydaily living) come allacciarsi i bottoni dei vestiti, usare utensili 

per cucinare e mangiare, lavarsi e altro ancora (Jankovic J, 2008); tutti questi 

vanno attentamente indagati durante nell’anamnesi. Altri segnali di bradicinesia 

sono: ipomimia (riduzione del repertorio espressivo facciale) con ridotto 

ammiccamento, ridotta velocità eampiezza durante il cammino, con perdita del 

normale pendolarismo degli arti superiori, eloquio ipo/monofonico, scialorrea 

per ridotta deglutizione spontanea, diminuita gesticolazione e la micrografia 

(modificazione della scrittura che diviene più piccola) (Magrinelli F, et al., 

2016). La bradicinesia risulta valutabile dal clinico facendo eseguire al paziente 

movimenti come il finger tapping (muovere pollice e indice come una pinza), 

aprire e chiudere le mani, la prono-supinazione dell’avambraccio e il battere i 

talloni al suolo, studiando l’ampiezza e la velocità del gesto durante 

l’esecuzione, che prevede almeno 10 ripetizioni di ciascuno. La stessa scrittura 
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risulta un ottimo indicatore per individuare la bradicinesia, nonché per 

monitorare la malattia. Il clinico quindi dovrà rifarsi al MDS-UPDRS dove son 

presenti i dettagli più minuziosi per una precisa impostazione della visita 

(Jankovic J, 2008; Goetz CG, et al., 2008: una versione più aggiornata (2019) 

del MDS-UPDRS è disponibile su www.movementdisorders.org ); 

• rigidità: si esprime come un aumento del tono muscolare appurabile nella 

palpazione a riposo, con ridotta distensione durante il movimento passivo 

dell’arto apprezzabile soprattutto con il movimento lento dell’articolazione. 

Questo aspetto, e il fatto che riguarda maggiormente i muscoli flessori rispetto 

agli estensori, lo differenziano dall’ipertono muscolare caratteristico della 

spasticità. Altro segno peculiare, espressione di una combinazione tra rigidità e 

tremore, è il fenomeno della “ruota dentata”, che si riscontra specie 

nell’articolazione del polso (Magrinelli F, et al., 2016). La rigidità può essere 

valutata dal clinico (e anche qui i criteri per definire la sua gravità son presenti 

nel MDS-UPDRS) mediante la mobilizzazione passiva (in flessione, estensione 

e rotazione) di varie articolazioni (collo, gomito, ginocchio, polso, caviglia) con 

paziente rilassato (Goetz CG, et al., 2008). Per slatentizzare la rigidità si può 

utilizzare la manovra di Froment, che consiste nel chiedere al paziente di 

muovere, mentre l’esaminatore mobilizza passivamente l’articolazione in studio, 

un’altra articolazione (in genere facendo aprire o chiudere la mano, oppure 

flesso-estendenre il gomito controlaterale). Tuttavia tale manovra può 

determinare aumento del tono muscolare anche in soggetti sani, portando a 

erronee interpretazioni (Jankovic J, 2008; Stoker TB e Greenland JC, 2018). La 

rigidità è spesso associata a dolore, e all’inizio il paziente spesso si rivolge 

all’inizioa ortopedici o reumatologici, i quali pongono primariamente diagnosi 

di spalla congelata (Stocker TB e Greenland JC, 2018). 

• tremore: è un movimento involontario, ritmico e oscillatorio di una porzione 

corporea (Bhatia KP, et al., 2017); nella MP ne troviamo diverse tipologie. Il più 

comune è quello definito “a riposo”: esordisce come intermittente ed unilaterale 

(nelle fasi più avanzate di malattia diventa spesso bilaterale anche se è sempre 

presente una certa prevalenza di lato, e questo è tipico anche della bradicinesia e 

della rigidità: infatti secondo i criteri diagnostici MDS la presenza di bilateralità 

http://www.movementdisorders.org/
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di questi sintomi è una bandiera rossa per la diagnosi di MP), ha una frequenza 

di 4-6 Hz ed un pattern di prono-supinazione (detto pill-rolling). Seppur più 

comune nelle estremità, il tremore può insorgere anche a livello di labbra, mento 

e mandibola. Altra caratteristica è la sua scomparsa durante l’esecuzione di un 

movimento e il sonno, mentre si accentua se il soggetto esegue un altro compito 

come contare (Jankovic J, 2008; Stocker TB e Greenland JC, 2018). Nella MP 

sono presenti anche altre tipologie di tremore, come quello “posturale”, che può 

essere “ri-emergente” (fatta assumere una posizione orizzontale alle braccia, 

ricompare dopo una latenza di qualche secondo) e “senza latenza” (simile a 

quello del TE). Inoltre è stata osservata un’associazione tra tremore essenziale 

(TE) e MP e, in particolare, chi presenta diagnosi precedente di TE ha un 

maggior rischio di sviluppare MP (Jankovic J, 2008; Tarakad A e Jankovic J, 

2019).  

Oltre a questa triade sono presenti altri disturbi motori: 

• deformità posturali: riguardano diverse porzioni del corpo. Il paziente affetto da 

MP può presentare un’estrema flessione del collo (anterocollis), nonché 

flessione anche dei gomiti e delle ginocchia, spesso associate a rigidità. Per 

quanto riguarda la colonna vertebrale, vi sono vari atteggiamenti: scoliotico, 

camptocormico (con flessione sagittale estrema della colonna toraco-lombare, 

correggibile con l’acquisizione della posizione supina) e la sindrome di Pisa 

(deviazione laterale del tronco, specie in posizione seduta e dopo essersi alzati in 

piedi, anche questa correggibile con la posizione supina e il movimento passivo 

del paziente). In alcuni pazienti è possibile anche osservare deformità delle 

estremità, come a esempio la mano striatale (deviazione ulnare della mano, con 

flessione delle articolazioni metacarpofalangee, estensione delle interfalangee 

prossimali e flessione delle distali) e il piede striatale (estensione dell’alluce e 

flessione plantare delle altre dita), nonché deformità ad artiglio e piede equino-

varo (Jankovic J, 2008; Wijemanne S e Jankovic J, 2019). 

• instabilità posturale: condizione tardiva nella MP (la sua comparsa precoce deve 

porre forte dubbio che si tratti di questa patologia), è legata a una alterazione dei 

riflessi posturali. La si può obiettivare ponendosi dietro al paziente e, con una 
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leggera ma decisa e rapida trazione applicata alle spalle, contare i passi che 

precedono la riacquisizione  dell’equilibrio: un numero maggiore di 2 indica una 

risposta anomala  (Jankovic J, 2008). 

• cammino: oltre alle conseguenze che portano la bradicinesia (riduzione di 

ampiezza ma normale o aumentata cadenza del passo, ridotto pendolarismo 

degli arti superiori) e la rigidità (atteggiamento camptocormico) altra 

caratteristica del cammino dei pazienti affetti da MP è la festinazione: trattasi di 

un’andatura a passi piccoli e rapidi volta a mantenere il centro di gravità 

adeguatamente bilanciato. Avviene proprio in virtù dell’atteggiamento 

camptocormico a cui tende il paziente (Grabli D, et al., 2012). 

• freezing of gait (FOG):è un disturbo transitorio della marcia che viene riportato 

dai pazienti come una sensazione di piedi “incollati o congelati” a terra, 

causando di fatto un blocco della stessa (Grabli D, et al.,2012). In realtà il 

fenomeno è più complesso, in quanto i soggetti affetti riportano riduzione 

dell’ampiezza del passo o tremore del ginocchio per esempio (Magrinelli F, et 

al., 2016).Varie situazioni scatenano il FOG, che puòsopraggiungereall’inizio 

del cammino (si associa ad aggiustamenti posturali che spesso sono inefficaci e 

portano il paziente a cadere), durante il cambio di direzione, nel passare 

attraverso dei restringimenti, nell’arrivare alla destinazione prefissata e negli 

spazi aperti. Però il FOG può anche comparire durante l’esecuzione simultanea 

di altre attività (parlare e camminare); inoltre può apparire più facilmente in caso 

di depressione, ansia, stress e stanchezza (Grabli D, et al.,2012; Sawada M, et 

al., 2019). Invece il FOG scompare quando vengono forniti stimoli esterni che 

possono essere visivi (come dei piccoli ostacoli) oppure auditivi (come un 

metronomo oppure della musica), e questo è molto utile dal punto di vista 

clinico per addestrare il paziente a una terapia comportamentale da attuare nei 

casi di necessità (Magrinelli F, et al., 2016). Da segnalare è anche la possibilità 

di FOG a livello degli arti superiori (specie nella scrittura), delle palpebre e 

durante il dialogo (Grabli D, et al.,2012; Jankovic J, 2008). 

L’instabilità posturale e il FOG, oltre a tanti altri fattori (come la paura stessa di cadere 

se è già capitato una volta) sono alla base del notevole rischio di caduta che 

accompagna il paziente con MP. Epidemiologicamente parlando, il fenomeno caduta ha 
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una diffusione molto variabile: a seconda delle casistiche, il 51-68% dei pazienti 

riferisce una caduta all’anno (Grabli D, et al.,2012), mentre nel corso dell’intera durata 

di malattia il 35-90%cade almeno una volta (Fasano A, et al., 2017). Esse sono 

associate a un aumentato rischio di morte (specie per traumi cranici e fratture di 

femore), disabilità, istituzionalizzazione e ridotta qualità di vita (QdV)(Grabli D, et al,. 

2012; Jankovic J, 2008; Fasano A, et al., 2017), e hanno un tasso di ricorrenza annuale 

del 50% (Grabli D, et al 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: un caso di paziente con MP descritto da William Govers (Stocker TB e Greenland JC, 2018). 

1.4.2.2 Disturbi non motori 

Anche se la MP è considerata maggiormente come un disturbo del movimento, i 

pazienti affetti da questa patologia sperimentano molto frequentemente anche sintomi 

non motori, che peraltro hanno conseguenze spesso peggiori sulla QdV rispetto alle 

problematiche motorie (Hou J-GG e Lai EC, 2007). Possiamo raggrupparli in varie 

categorie: 

• disautonomie: sono presenti in più della metà dei pazienti.Sono interessati 

diversi sistemi, tra cui quello cardiovascolare, nel quale il maggior disturbo è 

l’ipotensione ortostatica (la quale aumenta il rischio di caduta). Disordini molto 

frequenti riguardano anche il tratto gastrointestinale, in particolare vi può essere 

stipsi e disfagia (con conseguenze quali aumento del rischio di soffocamento, 

polmoniti da aspirazione, …), ma anche del tratto uro-genitale, con disturbi 

quali urgenza, frequenza e nicturia, oltre a disfunzione erettile (nei maschi), calo 

della libido ed anorgasmia (in entrambi i sessi). Sono presenti anche alterazioni 
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della termoregolazione, con intolleranza a caldo e freddo, nonché iperidrosi 

(Hou J-GG e Lai EC, 2007; Sveinbjornsdottir S, 2016) 

• problematiche neuropsichiatriche: la prevalenza è difficile da stimare e varia 

nelle casistiche tra il 16-70% (Hou J-GG e Lai EC, 2007). Le principali sono: 

- depressione: tra i tanti sintomi che la possono caratterizzare (tra cui perdita 

degli interessi, dell’energia, variazione dell’appetito, stanchezza, ecc.) nei 

pazienti con MP si riscontrano soprattutto senso di colpa, mancanza di 

autostima, rimorso e tristezza. Inoltre, seppur presenti ideazioni del suicidio, 

la morte per suicidio avviene raramente (Hou J-GG e Lai EC, 2007; 

Chaudhuri KR, et al., 2006); 

- ansia: si può presentare con attacchi di panico, fobie o disturbo d’ansia 

generalizzato (Chaudhuri KR, et al., 2006); 

- allucinazioni e psicosi: le allucinazioni sono soprattutto visive, spesso ben 

dettagliate con pazienti che riportano l’osservazione di insetti, animali o 

addirittura persone come bambini e i loro cari defunti. Si presentano 

maggiormente al crepuscolo e spesso peggiorano con il trattamento 

dopaminergico.Spesso sono presenti deliri, uno tra i più tipici è quello di 

infedeltà ed è sperimentato sia da maschi che da femmine (Hou J-GG e Lai 

EC, 2007; Poewe W, 2008). 

• declino cognitivo: è già presente in forma lieve nelle fasi precoci della malattia, 

mentrela prevalenza di demenza vera e propria si stima attorno al 30-40% dei 

pazienti, specie in fase avanzata. La componente principale è quella del 

rallentamento cognitivo, con alterato recupero delle memorie, nonché deficit 

esecutivi, che portano quindi a una “sindrome disesecutiva” la quale si distingue 

da altre malattie come quella di Alzheimer, seppur la diagnosi differenziale non 

sia così semplice in quanto le due affezioni possono coesistere(Hou J-GG e Lai 

EC, 2007; Poewe W, 2008); 

• disturbi del sonno: sono molto frequenti e possono comparire in qualsiasi fase 

della malattia, dato che la loro patogenesi è multifattoriale. Abbiamo già parlato 

dei RBD e dell’eccessiva sonnolenza diurna, però i pazienti possono anche 

sviluppare la sindrome delle gambe senza riposo (restlesslegsyndrome, RLS), 

ovvero una sensazione di impellente bisogno di muovere le gambe, spesso in 
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associazione al disturbo da movimento periodico degli arti inferiori, che 

ovviamente portano a problematiche nell’addormentamento. Difficoltà a ruotare 

nel letto, dolore, ansia e nicturia contribuiscono ulteriormente ai problemi del 

sonno (Hou J-GG e Lai EC, 2007; Poewe W, 2008; Shivangi G e Shubha S, 

2021) 

• alterazioni del sensorio: abbiamo già discusso dell’iposmia, uno dei più comuni 

sintomi all’esordio, però possiamo osservare anche modificazioni visive (ridotto 

contrasto, ridotta capacità discriminativa dei colori e sindrome dell’occhio 

secco). Ovviamente è presente anche il dolore, che verrà poi trattato a parte 

(Shivangi G e Shubha S, 2021); 

• fatica: descritta come un senso opprimente di stanchezza, mancanza d’energia ed 

imminente esaurimento, con difficoltà nell’iniziare e sostenere compiti fisici e 

mentali. È molto frequente nei pazienti con MP e la sua patogenesi è 

multifattoriale (Magrinelli F, et al., 2016). 

1.5 Diagnosi 

La diagnosi di MP è clinica e per questo basata principalmente sulla rilevazione dei 

tipici aspetti che la caratterizzano, clinici nonché sull’esclusione di altre patologie che 

potrebbero imitarla; però anche gli esami strumentali hanno un ruolo. Vediamo quindi 

nel dettaglio quali sono i criteri diagnostici, il ruolo dell’imaging e le varie diagnosi 

differenziali.  

1.5.1 Criteri diagnostici 

La diagnosi di MP, in vivo, non è mai una certezza: da vari studi è emerso come 

persone a cui era stata posta diagnosi di MP in vita in realtà presentavano, allo studio 

autoptico, diverse cause che portavano a un quadro clinico simile. Per aumentare 

l’accuratezza diagnostica quindi diverse equipe hanno sviluppato dei criteri diagnostici 

che vengono in aiuto al clinico per giungere alla definizione di MP e per escludere altre 

entità che possono mimarla (Marsili L, et al 2018).   

Tra i più utilizzati troviamo i criteri della MDS, visibili in fig.10 (Postuma RB, et al., 

2015). Tramite questi criteri arriviamo a definire una diagnosi di MP clinicamente 

stabilita o probabile. Il primo passo è quello di stabilire la presenza di parkinsonismo, 

definito come bradicinesia associato ad almeno uno tra tremore a riposo o rigidità.  Si 
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passa ai criteri di esclusione, che devono ovviamente essere assenti, dopodiché si valuta 

la presenza delle “bandiere rosse” (red flags), ovvero segni o sintomi che devono porre 

il clinico in allerta in quanto non tipici di MP.  

Se le red flags sono presenti, la diagnosi di MP può ancora essere “probabile” se il loro 

numero risulta pari o minore a due e se i criteri di supporto sono in numero pari o 

superiore alle bandiere rosse consentite. 

Tuttavia, i primi criteri diagnostici per la MP furono ideati dalla United Kingdom 

Parkinson’s Disease Society Brain Bank (UKPDSBB). Sono molto simili alla MDS: 

anche qui il primo passo è l’accertamento del parkinsonismo (uguali a MDS ma qui è 

presente anche l’instabilità posturale), dopodiché con un’accurata anamnesi patologica 

remota bisognerà escludere possibili condizioni causanti parkinsonismi secondari (storia 

ripetuta di ictus, traumi cranici, encefaliti, trattamento con neurolettici, demenza severa 

precoce, presenza di segno di Babinski, ecc.),ed infine occorrerà accertarsi della 

presenza di 3 o più criteri di supporto (insorgenza unilaterale, decorso progressivo, 

asimmetria persistente dal lato di esordio, risposta superiore al 70% allaL-dopa, durata 

della risposta alla terapia conL-dopamaggiore di 5 anni, durata della malattia maggiore 

di 10 anni, ecc.) (Marsili L, et al 2018). 

I criteri della UKPDSBB però hanno dei limiti, come quello di concentrarsi 

eccessivamente sui criteri motori e il fatto che la storia familiare di MP metta in dubbio 

la diagnosi, concetti che ormai al giorno d’oggi sono superati. Ovviamente anche i 

criteri della MSD hanno i loro limiti, in particolare quello del concepire la MP come un 

unico fenotipo clinico, quando invece ad oggi è noto che sia una malattia alquanto 

eterogenea e che sarà necessario individuare accuratamente dei sottotipi (Marsili L, et al 

2018). 
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Figura 11: criteri diagnostici della MDS con applicazione clinica (Postuma RB, et al., 2015). 
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1.5.2 Esami strumentali 

Attualmente, il ricorso routinario agli esami di neuroimaging non è raccomandato per 

l’accertamento di MP; tuttavia questi risultano utili in quanto hanno un ruolo nel 

supportare la diagnosi della patologia insieme ai dati clinici (che rimangono 

fondamentali) ma soprattutto per distinguere la MP da altre entità capaci di dare 

manifestazioni simili. Tra gli esami più utili annoveriamo (Pagano G, et al 2016): 

• RMN: le classiche sequenze T1 e T2 pesate forniscono immagini ad alta 

risoluzione dell’anatomia cerebrale e consentono di identificare la presenza di 

lesioni che potrebbero essere peculiari di altre forme di parkinsonismo, oppure 

la presenza di tumori o aree ischemiche/emorragiche. Utile anche per valutare il 

grado e le sedi di atrofia cerebrale. Metodiche di RMN avanzata, come la 

modalità DWI, fRMN e la spettroscopia si stanno rivelando promettenti per la 

diagnosi differenziale tra MP e parkinsonismi atipici (Pagano G, et al 2016); 

• 123I-ioflupane (DATscan) SPECT: è una metodica di imaging che, mediante 

l’iniezione di 123I-ioflupane consente di identificare i trasportatori della DA 

(DAT) e di valutare dunque la loro concentrazione nei terminali sinaptici dei 

neuroni striatali (Grabher BJ, 2019). Utile nella diagnosi differenziale tra MP e 

forme di tremore su base non neurodegenerativa (come il TE) (Pagano G, et al 

2016); 

• 123I-metaiodobenzilguanidina SPECT: questo esame mostra un ridotto uptake 

dai terminali simpatici del cuore che è patognomonico di MP, ed è utile per 

differenziarla da parkinsonismi atipici come AMS e PSP (Pagano G, et al 2016); 

• 18F-fluorodesossiglucosio PET: anche questa metodica mostra pattern di 

captazioni differenti tra MP e parkinsonismi atipici, permettendo la diagnosi 

differenziale (Pagano G, et al 2016). 

1.5.3 Diagnosi differenziali 

La MP come già anticipato deve essere distinta da altre patologie simili che potrebbero 

imitarla. Tra queste riconosciamo innanzitutto i parkinsonismi atipici (o plus), che sono: 

• Demenza a corpi di Lewy (DCL): anche se condivide aspetti clinici molto simili 

alla MP con demenza, nella stragrande maggioranza dei casi quest’ultima si 

sviluppa prima dei sintomi motori (o comunque entro un anno dalla loro 
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insorgenza), che peraltro risultano spesso simmetrici. Altre caratteristiche sono 

le allucinazioni visive, disturbi cognitivi fluttuanti e sensibilità spiccata ai 

neurolettici (Ali K e MorrisHR, 2014; Adams & Victor’s Principles of 

neurology, 2014); 

• Atrofia multisistemica (AMS): difficile da distinguere, specie all’inizio quando i 

sintomi sono asimmetrici e la risposta alla L-dopa è buona; tuttavia, quest’ultima 

può provocare gravi discinesie o distonie (specie del volto e del collo), e inoltre 

il coinvolgimento autonomico è più spiccato all’esordio rispetto alla MP (Ali K 

e Morris HR, 2014; Stoker TB e Greenland JC, 2018); 

• Degenerazione cortico-basale (DCB): il parkinsonismo è asimmetrico come 

nella MP, tuttavia è spesso associato a distonia e mioclono, nonché a risposta 

alla L-dopa pressoché assente. Altra caratteristica tipica è la presenza di arto 

alieno, ovvero il paziente non considera l’arto affetto come parte del suo corpo 

(Ali K e Morris HR, 2014; Stoker TB e Greenland JC, 2018); 

• Paralisi sopranucleare progressiva (PSP): soprattutto nella variante 

parkinsoniana la diagnosi differenziale può essere difficile, specie all’esordio, in 

quanto è presente anche risposta alla L-dopa. Tuttavia la variante classica 

presenta sintomi molto atipici per una MP in fase precoce, come la paralisi 

verticale dello sguardo, l’instabilità della marcia con cadute molto frequenti 

specie all’indietro (dovuta a deficit visivo e rigidità assiale con atteggiamento 

eretto e retrocollis), e il comportamento frontale (Ali K e Morris HR, 2014; 

Stoker TB e Greenland JC, 2018). 

L’importanza nel distinguere i parkinsonismi atipici dalla MP è principalmente a 

valenza prognostica, in quanto queste malattie rispetto alla MP determinano purtroppo 

una ridotta aspettativa di vita per il paziente (in media 6-8 anni dalla diagnosi). Il 

trattamento è complesso in quanto la risposta alla L-dopa è assente, e in quelle forme in 

cui vi è efficacia questa spesso è blanda e destinata a durare ben poco (Tysnes OB e 

Vilming ST, 2008). 

La MP entra in diagnosi differenziale anche con malattie caratterizzate da tremore, 

prima fra tutte il TE, che nella maggior parte dei casi è bilaterale, posturale e d’azione, e 

risponde molto bene ai beta bloccanti e all’etanolo (Tarakad A e Jankovic J, 2019). 



 

 

46 

 

Dopodiché va considerato tutto il vasto capitolo dei parkinsonismi secondari: 

• Indotti da farmaci: i più frequentemente implicati sono gli antipsicotici, 

soprattutto quelli tipici (tra cui ricordiamo l’aloperidolo e la clorpromazina) ma 

anche quelli atipici (come risperidone ed olanzapina). Più raramente anche 

antiepilettici come il valproato e gli inibitori selettivi della ricaptazione della 

serotonina; 

• Da tossici, come MPTP o il monossido di carbonio (CO); 

• Su base vascolare: tipico dell’anziano diabetico ed iperteso, si presenta 

principalmente agli arti inferiori con disturbo dell’andatura; 

• Da idrocefalo normoteso: sono associati disturbi dell’andatura, incontinenza 

urinaria e declino cognitivo che progrediscono lentamente, tipico dell’anziano. 

La differenziazione tra MP idiopatica e parkinsonismo secondario ad altre cause è 

fondamentale, sia in termini prognostici (la forma da intossicazione da CO guarisce 

spontaneamente e completamente) sia per l’approccio terapeutico che è completamente 

differente. Infatti viene trattata la causa e non il sintomo: se il parkinsonismo è indotto 

dai farmaci, questi verranno rimossi e il miglioramento avviene dopo qualche settimana 

o mese; se invece la causa è stata vascolare, si andrà ad agire sui fattori di rischio 

cardiovascolari per evitare un ulteriore episodio; infine, l’idrocefalo normoteso potrà 

essere trattato chirurgicamente (Tysnes OB e Vilming ST, 2008; Stoker TB e Greenland 

JC, 2018). 

La diagnosi differenziale, come si diceva sopra, è possibile mediante la clinica (anche se 

soprattutto all’esordio può essere complessa) e con le tecniche di imaging (RMN, PET e 

DATscan) (Pagano G, et al 2016; Tysnes OB e Vilming ST, 2008). 
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CAPITOLO 2. Il dolore 

Recentemente, nel 2020, la IASP (International Association for the Study of Pain), ha 

revisionato la precedente definizione di dolore che “resisteva” dal 1979. Infatti, 

nonostante questa abbia contribuito a una comprensione universale del termine dolore a 

medici, ricercatori, nonché ai pazienti, influenzando tutto il mondo della medicina e non 

solo, essa presentava delle imprecisioni, che vengono ora corrette nella nuova 

definizione. Pertanto,la IASP (Raja SN, et al 2020) afferma che: 

“Il dolore è una spiacevole esperienza sensoriale ed emozionale associata a, o che 

assomiglia a quella associata a, un danno tissutale attuale o potenziale.” 

Alla definizione vengono aggiunte anche delle note (di seguito riportate tra virgolette), 

le quali hanno lo scopo di evidenziare importanti aspetti sulla complessità del dolore 

che risultano difficili da cogliere in una breve descrizione: 

1. “Il dolore è sempre un’esperienza personale, che può essere influenzata a vari 

livelli da fattori biologici, psicologici e sociali.”; 

2. “Il dolore e la nocicezione sono due fenomeni differenti. La presenza di dolore 

non può essere dedotta solamente dall’attività nei neuroni sensoriali.” Infatti, la 

nocicezione è un processo a partenza dei nocicettori, ovvero recettori 

specializzati attivati da stimoli lesivi per i tessuti periferici, che poi trasmettono 

l’informazione al cervello dove di fatto avviene l’esperienza globale del dolore. 

L’importanza della componente centrale è deducibile dal fatto che, talvolta, la 

semplice attivazione dei nocicettori non conduce a una percezione di dolore 

(principi di neuroscienze, 2003); 

3. “Gli individui imparano il concetto di dolore attraverso le loro esperienze di 

vita.” Questo terzo punto sottolinea ancora una volta la rilevanza dell’esperienza 

personale di ciascun individuo nel determinare il dolore. Tuttavia è criticato 

perché implicherebbe che neonati e infanti non provino dolore in quanto non 

hanno esperienza dello stesso(Raja SN, et al 2020); 

4. “Il resoconto di un’esperienza di dolore dovrebbe essere rispettato.” Ora che c’è 

una maggior comprensione sul dolore e come questo venga determinato, a 

milioni di persone nel mondo viene riconosciuta la possibilità di accedere alle 
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cure (grazie al trattato di Montreal del 2011, e in Italia alla Legge 38/2010) 

(Allegri M, et al 2015); 

5. “Sebbene il dolore abbia solitamente un ruolo adattivo, esso può avere effetti 

avversi sul funzionamento e sul benessere psicosociale dell’individuo.” In 

questa nota si fa luce sulla differenza tra dolore come vera e propria funzione 

fisiologica, che ha lo scopo di difesa nei confronti degli stimoli nocivi che lo 

hanno generato mediante diversi tipi di reazioni (a esempio il riflesso flessorio), 

e dolore cronico che di fatto non ha nessuna utilità nell’individuo, anzi, ne 

comporta una sofferenza(Fisiologia Medica, 2010); 

6. “La descrizione verbale è solo uno dei tanti comportamenti usati per 

l’espressione del dolore; l’incapacità di comunicare non nega la possibilità che 

un essere umano o un animale esperisca dolore.” Quest’ultimo punto è 

fondamentale: infatti, il dolore può essere comunicato non solo tramite l’uso 

della parola, ma anche con comportamenti non verbali (espressione del volto, 

agitazione psicomotoria, ecc.) specie in quelle persone che non riescono 

adesprimersi con la parola oppure negli animali(Raja SN, et al 2020). 

Il dolore è uno dei problemi più importanti per la sanità pubblica in quanto impatta 

fortemente sulla QdV delle persone che ne soffrono, e da ciò si trascina dietro tutte le 

conseguenze sul piano economico, lavorativo, sociale e relazionale (Philipp M, et al 

2010). Ne deriva quindi la necessità di conoscere tale fenomeno per i medici e tutti i 

professionisti sanitari che lavorano nella pratica clinica. 

In questo capitolo verrà descritta la nocicezione e qualche accenno di 

neurofisiopatologia del dolore, concludendo con una trattazione del dolore nella MP. 

2.1 Il dolore nocicettivo 

Il dolore nocicettivo rappresenta l’esperienza di dolore più comune nell’essere umano, 

ed è legata all’attivazione dei nocicettori in risposta a un danno reale oppure incombente 

a un tessuto (Kosek E, et al., 2016; www.iasp-pain.org/resources/terminology/). Per 

quanto riguarda quest’ultimi, possiamo distinguere dolore somatico (ulteriormente 

suddiviso in superficiale, ovvero cutaneo, e profondo, riguardante ossa, muscoli, 

articolazioni, ecc.) e viscerale (Fisiologia Medica, 2010). 

http://www.iasp-pain.org/resources/terminology/
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2.1.1 Nocicezione 

La nocicezione è quelfenomeno che porta alla codifica e all’elaborazione di stimoli 

nocivi. Come si può evincere dalla Fig. 12, i neuroni sono presenti a livello dei gangli 

trigeminali (GT) e delle radici dorsali (GRD) e hanno una morfologia pseudounipolare: 

caratterizzata da un assone che si biforca e determina la formazione di una terminazione 

centrale, che fa sinapsi con un neurone midollare, e di una periferica “libera”, definita 

‘nocicettore’, che nei vari tessuti riceve lo stimolo nocivo (Dubin AE ePatapoutian A, 

2010). Queste estremità presentano varie tipologie di strutture recettoriali che 

rispondono a diversi stimoli, tra questi riconosciamo: 

• Stimoli meccanici nocivi: per essere definiti tali le pressioni esercitate devono 

essere particolarmente importanti, oppure lo stimolo meccanico deve avere una 

particolare qualità (come una puntura di spillo). Vari sono i recettori implicati 

nella trasduzione dello stimolo meccanocettivo, tra quelli più recentemente 

identificati c’è Piezo2 (Hill RZ e Bautista DM, 2020); 

• Stimoli termici nocivi: sono considerati tali quando sono >40-45oC o <15oC. Per 

i primi ci sono vari tipi di recettori che rispondono, e uno dei più importanti è 

senza dubbio TRPV1 (canale ionico che fa parte della famiglia dei recettori a 

potenziale transiente e che viene attivato anche dalla capsicina), e altre membri 

della famiglia TRPV; mentre per i secondi sono importanti i recettori-canali 

attivati dal mentolo (uno dei più importanti è TRPM8) e altri come TRPA1 

attivati invece dall’anchirina (Dubin AE ePatapoutian A, 2010); 

• Stimoli chimici: in presenza di pH acido per esempio aumenta la quota di 

protoni presenti nell’ambiente extracellulare, e questi vengono rilevati da un 

recettore-canale sensibile ai protoni (ASIC); 

• Molecole tossiche e mediatori dell’infiammazione: diverse citochine pro-

infiammatorie sono implicate nel determinare iperalgesia (Zhang JM e An J, 

2007), nonché le prostaglandine (PG), è infatti noto a tutti il ruolo benefico dei 

FANS (farmaci anti-infiammatori non steroidei) sul dolore (Bovil JG, 1997); 

Le fibre afferenti sono principalmente di due tipologie: 
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1. La maggior parte dei nocicettori presenta fibre C amieliniche di piccolo calibro, 

in cui l’impulso viaggia a una velocità di 0,4-1,4 m/s. Esse sono attivate da 

recettori definiti polimodali, in quanto innescati da varie tipologie di stimoli; 

2. Altri tipi di fibre sono quelle Aδ, che sono mielinizzate e nelle quali la velocità 

di conduzione può raggiungere 5-30 m/s 

(Dubin AE ePatapoutian A, 2010). Sono 

associate a due tipi di nocicettori: tipo I e 

II, che rispettivamente presentano una 

soglia di attivazione alta e bassa; 

Il significato funzionale di queste due 

diverse tipologie di fibre è definito dalla 

presenza di altrettanti tipi di dolore dopo 

l’erogazione acuta di uno stimolo 

nocicettivo, ovvero un dolore iniziale 

‘acuto’ (dovuto all’attivazione delle fibre 

Aδ di tipo II), ben definito e localizzato, 

ed uno detto ‘ritardato’ (mediato dalle 

fibre C), che è mal definito, sordo ed 

urente (Fisiologia Medica, 2010). 

 

Figura 12: Anatomia dei nocicettori. (A) I neuroni somatosensoriali sono localizzati a livello dei gangli periferici 

(trigeminale e GRD) e proiettano centralmente al tronco encefalico (Vc) e al corno dorsale del MS, mentre 

perifericamente alla cute ed altri organi bersaglio. (B) La maggior parte dei nocicettori presenta fibre C amieliniche di 

piccolo calibro che proiettano alle lamine I e II del corno dorsale. (C) Altri neuroni hanno assoni mielinici con 

velocità di conduzione nell’intervallo Aδche proiettano ai neuroni midollari delle lamine I e V (Dubin AE e 

Patapoutian A, 2010). 

Pertanto, una volta che sopraggiunge lo stimolo nocivo, esso determina l’attivazione di 

varie tipologie di recettori-canali che portano a loro volta a un ingresso di cationi, i 

quali depolarizzano la membrana cellulare. Se il potenziale generato è abbastanza 

elevato da raggiungere i livelli soglia dei canali del sodio voltaggio dipendenti (NaV), 

quest’ultimi si aprono e determinano il passaggio all’interno dei terminali assonici di 

sodio (Na+) con ulteriore depolarizzazione, raggiungimento della soglia per la 
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generazione del potenziale d’azione e sua propagazione fino ai neuroni midollari (St 

John Smith E, 2017). Il terminale centrale dei nocicettori entra nel MS (o nel tronco 

encefalico nel caso del nervo trigemino) attraverso la radice dorsale, qui, oltre a 

innervare i neuroni midollari presenti nel corrispettivo metamero, si divide in più rami 

che raggiungono, percorrendo il tratto di Lissauer, altri metameri posti rostralmente e 

caudalmente (Dubin AE e Patapoutian A, 2010; Fisiologia medica, 2010). In particolare 

le sinapsi avvengono con i neuroni delle corna posteriori del MS. Tali strutture vengono 

suddivise (così come le corna anteriori e quindi in generale la sostanza grigia del 

midollo) in lamine numerate dalla ‘I’ alla ‘X’ (numeri romani) conosciute anche come 

“lamine di Rexed”. In particolare per ciò che concerne la nocicezione risultano 

importanti soprattutto le lamine I (detta anche nucleo marginale), II (definita sostanza 

gelatinosa) e V (Diaz E e Morales H, 2016). Infatti queste sono le principali zone in cui 

avviene l’ingresso delle fibre nocicettive e dove alloggiano i somi dei neuroni sensitivi 

secondari, i quali sono suddivisi in due tipologie: 

1. Neuroni nocicettivi specifici: ricevono le afferenze dalle fibre Aδ e C e come si 

intuisce dal nome rispondono solamente agli stimoli nocicettivi. Sono situati 

soprattutto nella lamina I e II; 

2. Neuroni a ampio spettro dinamico: ricevono afferenze sia dalle Aδ e C, ma 

anche dalle fibre Aβ, che sono deputate alla trasmissione di stimoli meccanici 

innocui. Sono presenti principalmente nella lamina V. 

Degno di nota è il fatto che a tali neuroni afferiscono anche fibre provenienti dai visceri: 

ciò sembrerebbe essere il substrato anatomo-funzionale alla base del “dolore riferito”, 

ovvero l’insorgenza di dolore in una sede anatomica diversa da quella in cui è realmente 

presente il danno (avvenuto in un organo profondo), per esempio un dolore alla spalla 

dovuto a un danno diaframmatico. Questo è molto importante dal punto di vista clinico 

per individuare la reale sede anatomica interessata dalla lesione (Fisiologia medica, 

2010).  

Ma tornando alla trasmissione nocicettiva, nel MS avvengono le sinapsi degli assoni 

centrali provenienti dai GT e GRD e i neuroni sensitivi secondari, nonché con diversi 

tipi di interneuroni che hanno vari ruoli (come quello di attivare i motoneuroni, 

permettendo l’elicitazione del riflesso spinale) (Fisiologia medica, 2010). I neuroni 
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nocicettivi primari rilasciano diversi neurotrasmettitori eccitatori (in primis il 

glutammato, ma anche il CGRP, la sostanza P e la somatostatina) che, legandosi ai loro 

rispettivi recettori, determinano modificazioni post-sinaptiche che portano poi alla 

trasmissione dell’impulso dal midollo verso i centri superiori (Dubin AE e Patapoutian 

A, 2010). 

2.1.2 Vie ascendenti 

Come mostrato nella fig. 13, possiamo suddividere le vie nocicettive ascendenti in due 

grandi sistemi, i quali hanno due ruoli differenti,entrambifondamentali nel determinare 

l’esperienza globale del dolore. 

 

Figura 13: a sinistra è rappresentato il sistema laterale, mentre a destra quello mediale (Fil A, et al., 2013) 

Il sistema laterale è formato da: 

• Tratto neospinotalamico:gli assoni dei neuroni sensitivi secondari (specialmente 

i nocicettivi specifici) del MSdecussano portandosi a livello dei cordoni antero-
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laterali della sostanza bianca. Da qui poi si sale al talamo, in particolare nel 

nucleo ventroposterolaterale (VPL); 

• Tratto neotrigeminotalamico: le fibre originano dalla parte caudale del nucleo 

spinale del trigemino e proiettano ai neuroni del nucleo ventroposteromediale 

(VPM); 

• Fascio cervicale e fascio del corno dorsale (Fil A, et al., 2013). 

Dai nuclei VPM e VPL gli assoni neuronali si portano all’area somestesica primaria 

ipsilaterale (SI) e secondaria (SII), oltre che all’opercolo parietale e all’insula. Queste 

aree, specie la SI, sono importanti per ciò che concerne la componente sensoriale-

discriminativa del dolore, in quanto codificano informazioni riguardo la localizzazione 

(SI è organizzata somatotopicamente, così come le vie precedentemente citate), 

l’intensità e la durata dello stimolo nocivo (Fil A, et al., 2013; Fisiologia medica, 2010; 

Trattato di anatomia umana, 2010). 

Parlando invece del sistema mediale, anche questo risulta costituito da vari componenti. 

Tra questi, con le relative sedi di terminazione, riconosciamo: 

1. Tratto paleospinotalamico e spinotalamico, nei nuclei intralaminari, mediali e 

ventro-caudali del talamo; 

2. Tratto spino-mesencefalico, nel GPA; 

3. Tratto spino-reticolare, nelLC; 

4. Tratto spino-parabrachiale, nei nuclei parabrachiali del tegmento 

pontomesencefalico dorsale; 

5. Tratto spino-ipotalamico, nelle regioni laterale, posteriore e dorsale 

dell’ipotalamo (Fil A, et al., 2013). 

Successivamente da queste stazioni vengono raggiunti i neuroni corticali di aree come 

la SII, l’opercolo parietale, l’insula, l’amigdala, l’ippocampo nonché regioni del sistema 

limbico come la corteccia orbito frontale e il giro del cingolo. Mentre il sistema laterale 

è coinvolto maggiormente nella capacità sensoriale-discriminativa del dolore, quello 

mediale media invece quella affettivo-emozionale, e svolge un ruolo anche nella 

dimensione valutativa e cognitiva del dolore, nonché nella memoria e nelle risposte 

autonomi che associate (Fil A, et al., 2013; Fisiologia medica, 2010).  
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2.1.3 Sistemi modulatori discendenti 

L’esperienza del dolore varia in base a diverse situazioni in cui si trova una persona. Il 

motivo risiede in una regolazione, da parte di regioni corticali e non, agente 

direttamente sui neuroni del MS. Tali aree costituiscono il sistema di controllo 

discendente del dolore (Fisiologia medica, 2010). 

Uno dei circuiti meglio caratterizzati è quello che origina a livello del GPA, il quale 

proietta alle corna posteriori del MS attraverso il bulbo rostro-ventro-mediale (rostral 

ventromedial medulla, RVM) (Lau BK e Vaughan CW, 2014). In particolare per il 

GPA, si è visto che iniezioni di oppioidi o stimolazione elettrica portano a una notevole 

analgesia (Ossipov MH, et al., 2014). Come funziona tale circuito? Possiamo vedere in 

Fig. 14 varie ipotesi formulate sulla base di studi elettrofisiologici e 

neurofarmacologici, sia in vitro che in vivo (Lau BK e Vaughan CW, 2014). 

Parliamo innanzitutto dell'ipotesi di “disinibizione GABAergica”. 

Secondo tale ipotesi, nel RVM sarebbero presenti due tipi di neuroni, ovvero 

interneuroni GABAergici (detti ‘ON’ perchè la loro frequenza di scarica aumenta subito 

prima dell’iniziazione di un riflesso flessorio nel topo) e neuroni glutammatergici (detti 

‘OFF’ perchè la scarica s’interrompe subito prima del riflesso) che proiettano al MS; i 

primi inibirebbero tonicamente i secondi, a causa della presenza su questi del recettore 

GABAA. Tuttavia, questa influenza inibitoria sarebbe modulabile da vari fattori, in 

primis gli oppioidi endogeni e gli endocannabinoidi. Questi agirebbero mediante i loro 

recettori, rispettivamente μ e CB1, a livello pre e post-sinaptico (quest’ultimo limitato ai 

soli oppiodi). Il legame tra recettore e Nt determinerebbe un’iperpolarizzazione (ossia 

un’inibizione) degli interneuroni GABAergici, con successiva disinibizione dei neuroni 

di proiezione, i quali secernendo glutammato nelle sinapsi presenti nelle CP del MS, 

porterebbero ad analgesia inibendo la trasmissione nocicettiva ascendente. Questo 

circuito è alla base del fenomeno di analgesia indotta da stress (Lau BK e Vaughan CW, 

2014; Fisiologia Medica, 2010). 

A onor del vero, ma soprattutto per completezza di trattazione, va detto che è stata 

osservata la presenza di cellule ON e OFF anche a livello del GPA (Lau BK e Vaughan 

CW, 2014). 
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Tuttavia, un altro studio ha dimostrato invece una riduzione della scarica dei neuroni 

OFF prima di quelli ON: se i secondi fossero stati inibitori nei confronti dei primi, la 

loro attività avrebbe dovuto verificarsi prima. È stato dunque proposto un modello di 

inibizione “parallela” nel quale sottopopolazioni di cellule ON e OFF formano circuiti 

indipendenti che portano a pro/antinocicezione, rispettivamente (Cleary DR, et al., 

2008). In supporto a tale ipotesi vi è la dimostrazione che entrambe le cellule proiettano 

alle CP del MS e che l’attivazione dei soli neuroni ON promuove la nocicezione senza 

che vi sia necessaria inibizione delle OFF. Inoltre vi sarebbero non solo neuroni di 

proiezione glutammatergici, ma anche GABAergici (Lau BK e Vaughan CW, 2014). 

 

Figura 14: rappresentazione delle teorie di modulazione discendenti mediate dal circuito GPA-RVM. (a) Schema del 

circuito nocicettivo ascendente e di quello discendente analgesico, che modula l’ascendente. (b) Modello di 

“disinibizione GABAergica”, altrimenti detto di inibizione laterale. (c) Modello delle vie parallele di inibizione-

eccitazione (Lau BK e Vaughan CW, 2014). 

Ovviamente queste strutture non sono le uniche implicate nei meccanismi di 

modulazione del dolore. Lo stesso RVM presenta dei neuroni serotoninergici (ad 
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esempio nel nucleo magno del rafe) che mediante proiezioni discendenti alle corna 

dorsali del MS modula in senso pro o anti-nocicettivo il dolore, in base al tipo di 

recettori presenti per la 5-HT (5-hydroxytryptamine, ovvero serotonina). Anche la 

secrezione noradrenergica da parte del LC ha un ruolo antinocicettivo, mediato dai 

recettori α2; che peraltro sembrerebbe aumentata, a scopo di compenso, in caso di 

lesione di un nervo (Ossipov MH, et al., 2014).  

Per quanto riguarda invece il ruolo della DA, oltre a quanto discusso precedentemente 

sul ruolo dei GB (vedi 1.3.2.4) vi sono altre regioni, come la A11 nell’ipotalamo 

posteriore; da questo, neuroni dopaminergici proiettano sia al MS che al nucleo 

trigeminale. Tale secrezione di DA ha  effetto analgesico se il legame avviene con i 

recettori D2r, viceversa è facilitatorio  se interagisce con i D1r (Li C, et al., 2019). 

2.2 Neurofisiopatologia del dolore 

Finora abbiamo parlato di quello che succede quando viene presentato all’organismo 

uno stimolo nocivo ‘acuto’: il dolore funge da meccanismo di difesa nei confronti 

dell’agente lesivo. Tuttavia esiste anche un dolore cronico che non ha alcuna utilità 

biologica ma provoca comunque sofferenza nella persona: in questo caso possiamo 

parlare di fisiopatologia del dolore (Fisiologia medica, 2010). 

2.2.1 Dal dolore acuto al cronico 

Fisiologicamente, prendendo in considerazione una zona cutanea lesa da un agente 

nocivo, avviene il fenomeno della ‘sensitizzazione’, ovvero una modulazione 

dell’eccitabilità sia delle fibre afferenti primarie (C e Aδ) che dei neuroni sensitivi 

secondari, legata a sostanze prodotte dallo stesso tessuto danneggiato (bradichinina, 

istamina, sostanza P,… ).  

Il primo fenomeno, ovvero la ‘sensitizzazione periferica’, determina una riduzione della 

soglia di rilevazione di uno stimolo nocivo (meccanico o termico) esitando in una 

esagerata percezione dolorifica a seguito di una seconda stimolazione nociva nella 

stessa zona; tale fenomeno viene definito ‘iperalgesia primaria’. Contemporaneamente 

avviene anche nei neuroni sensitivi secondari un’iperalgesia (appunto ‘secondaria’) per 

la zona circostante la lesione, ma che riguarda i soli stimoli meccanici: per questo viene 

definita ‘allodinia meccanica’ (Fig. 15) (Fisiologia medica, 2010; Dubin AE e 

Patapoutian A, 2010). 
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Figura 15: zone d'iperalgesia primaria e secondaria (o allodinia meccanica). Mentre nel primo caso è diminuita la 

soglia dolorifica sia per gli stimoli termici che per quelli pressori, nel secondo caso vi è una diminuzione solo per 

quella degli stimoli nocicettivi meccanici (Fisiologia medica, 2010). 

In condizioni d’infiammazione prolungata di un tessuto però il dolore associato può 

persistere alla cessazione dello stato flogistico; questo è stato osservato in varie 

condizioni cliniche (post-chirurgia o patologie reumatiche) nonché a livello 

sperimentale in modelli murini d’infiammazione articolare persistente, dove l’allodinia 

meccanica era presente nonostante la risoluzione del quadro infiammatorio articolare. 

Sulla base di vari reperti, tra cui una diversa risposta ai farmaci nei due tipi di allodinia 

(FANS e gabapentina nella infiammatoria, solo gabapentina e altri agenti centrali nella 

post-flogistica) e alterazioni molecolari associate a danno neuropatico, è stato ipotizzato 

un passaggio da dolore ‘acuto infiammatorio’ a ‘post-infiammatorio persistente’, 

verosimilmente mediato da un meccanismo neuropatico. In tutto ciò sembrerebbe avere 

un ruolo il sistema immunitario innato e acquisito (Woller SA, et al., 2017). 

Altro meccanismo descritto nel passaggio da dolore acuto a cronico è il fenomeno del 

wind-up, ovvero l’incremento di scarica dei neuroni sensitivi secondari in seguito alla 

ripetuta stimolazione da parte delle fibre afferenti nocicettive primarie, il quale sembra 

essere mediato in gran parte dall’attivazione dei recettori glutammatergici NMDA (N-

metil-D-aspartato). Inoltre, in molti casi sembra esserci un potenziamento a lungo 

termine delle sinapsi a livello ippocampale, che prende parte ai meccanismi di memoria 

(Fisiologia medica, 2010). 
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Altri fattori che potrebbero avere un ruolo nella fisiopatogenesi del dolore cronico sono 

le variazioni riguardanti i canali NaV: per l’appunto, sono stati osservati cambiamenti 

nella loro espressione, composizione e attività nei neuroni sensoriali, sia per quanto 

riguarda il dolore infiammatorio che per quello neuropatico, ponendoli in luce come 

potenziale target terapeutico (Ekberg J e Adams DJ, 2006). 

Ovviamente nel dolore cronico può risultare coinvolto anche il sistema modulatorio 

discendente: infatti si è visto alterato in patologie quali fibromialgia, sindrome 

dell’intestino irritabile, artrite reumatoide, ecc; inoltre, in patologie tumorali (dove è 

tipicamente presente dolore cronico) la presenza di un efficiente sistema discendente 

ritarda la comparsa del dolore, mentre in presenza di lesioni questo si manifesta 

prematuramente (Ossipov MH, et al., 2014). 

2.2.2 Dolore neuropatico 

Il dolore viene definito ‘neuropatico’ quando è causato da un danno (lesione o malattia) 

del sistema nervoso somatosensoriale, periferico o centrale (www.iasp-

pain.org/resources/terminology/). La dimensione del fenomeno è notevole: si stima che 

ne soffrano tra il 6,9 e il 10% della popolazione, con tutte le conseguenze che ne 

derivano: non solo la sofferenza ma talora una vera e propria condizione di disabilità. 

Le cause sono parecchie: polineuropatie periferiche (come da diabete mellito), cause 

vascolari (ictus o emorragie), malattie autoimmuni (sclerosi multipla), tossine, tumori o 

infezioni (Scholz J, et al., 2019). Anche le malattie neurodegenerative possono essere 

associate a  dolore neuropatico, e tra queste vi è la MP (Ha AD e Jankovic J, 2011). 

Il dolore neuropatico è spesso a carattere cronico. Con questo si intende che è 

persistente ma anche che può portare a sindromi caratterizzate da episodi di dolore 

ricorrente (come nel caso della nevralgia trigeminale). Presenta inoltre caratteristiche 

diverse, in quanto può essere spontaneo o evocato (in questo caso parliamo di allodinia 

e iperalgesia), localizzato in una sede differente a seconda della struttura anatomica 

danneggiata (radice nervosa, nervo periferico,… ) e può addirittura mostrare caratteri 

differenti da paziente a paziente, nonostante la malattia causale sia la stessa (Scholz J, et 

al., 2019). Queste peculiarità sono fondamentali per indirizzare il clinico verso una 

diagnosi; così come la durata del dolore (minimo 3 mesi), la risposta ai FANS (scarsa o 

http://www.iasp-pain.org/resources/terminology/
http://www.iasp-pain.org/resources/terminology/
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nulla) e l’ausilio di esami (neuroimaging, elettrofisiologia, biopsia,…) che consentano 

d'identificare la sede di lesione (Scholz J, et al., 2019; Szok D, et al., 2019). 

Il trattamento del dolore neuropatico è molto complesso ed è prevalentemente 

sintomatico, in quanto ci sono poche possibilità di agire sull’eziologia. Generalmente, la 

prima linea di trattamento è farmacologica. In particolare: 

1. farmaci di prima linea sono rappresentati da antidepressivi triciclici (TCA), 

antiepilettici (come pregabalin e gabapentina, carbamazepina nella nevralgia 

trigeminale) e inibitori della ricaptazione di serotonina e noradrenalina (come la 

venlafaxina); 

2. farmaci di seconda linea sono considerati gli oppiacei deboli (tramadolo o 

tapentadolo), mentre solo nelle neuropatie periferiche sono raccomandati 

lidocaina o capsaicina in cerotti; 

3. per la terza linea farmacologica, sono previsti gli oppiacei forti (come la 

morfina) o iniezioni di tossina botulinica se la neuropatia è periferica. 

Nei pazienti refrattari, sono previsti altri protocolli terapeutici come: psicoterapia 

(specie cognitivo-comportamentale), terapie fisiche (massaggi, ultrasuoni) e terapie 

interventistiche (neurostimolazione, iniezioni intratecale ed epidurale, blocco nervoso 

periferico,…) (Szok D, et al., 2019). 

2.3 Dolore nella malattia di Parkinson 

Il dolore è presente in una vasta popolazione di persone affette da MP, intorno al 40-

85% dei pazienti (Mostofi A, et al., 2021). La grande eterogeneità, a seconda delle 

casistiche, nel determinare i caratteri epidemiologici di questo sintomo è legata 

all’esistenza di numerose tipologie di dolore che vengono considerate in maniera 

diversa negli studi, nonché alla presenza, spesso, di multiple comorbidità sovrapposte 

nei pazienti. Il dolore rimane uno dei sintomi meno diagnosticati e trattati nella MP in 

virtù della sua difficile interpretazione patogenetica, e ha un impatto notevole sulla QdV 

dei malati (Antonini A, et al., 2018). Può comparire in un qualsiasi momento della 

storia naturale della malattia, a volte presentandosi prima della diagnosi (Fil A, et al., 

2013). 
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2.3.1 Fisiopatologia 

L’eziologia del dolore nella MP è multifattoriale e complessa (Buhmann C, et al., 

2020), come si può evincere dalla Fig. 16. Oltre all’alterazione del funzionamento dei 

GB (vedi 1.3.2.4) e alla modificazione dei pattern di attivazione di alcune aree cerebrali 

(come le aree somestesiche primaria e secondaria, l’insula e la corteccia cingolata 

anteriore) che porta a un cambiamento nella dimensione sia discriminativa che affettiva-

emozionale del dolore (Brefel-Courbon C, et al., 2005), in questa patologia possiamo 

osservare altri aspetti. 

Tra questi, vi è una riduzione, rispetto a controlli sani (CS), della soglia di sensibilità 

agli stimoli nocivi (termici, meccanici, elettrici) sia nei pazienti che lamentano dolore di 

qualsiasi tipo, sia in quelli che invece non lo presentano (Thompson T, et al., 2017; 

Mostofi A, et al., 2021). Accanto alla riduzione delle soglie nocicettive, è presente 

inoltre una riduzione della tolleranza ad uno stimolo nocivo acuto (Lim SY, et al., 

2008). Da evidenziare anche una risposta alla L-dopa molto variabile: in alcuni lavori 

(Brefel-Courbon C, et al., 2005) si è visto un aumento della soglia a uno stimolo nocivo 

nei pazienti che assumendo questa molecola passavano da uno stato OFF a uno ON; 

altri studi (Djaldetti R, et al., 2004) non mostravano alcuna differenza significativa.  

Ci sono evidenze per quanto riguarda il ruolo della DA nella modulazione del dolore, la 

quale influenza sia la propagazione degli stimoli nocivi sia i processi affettivo-cognitivi 

dai quali ne risulta la sua percezione. Infatti, in patologie come la schizofrenia, associate 

ad eccesso di attivazione dei pathway dopaminergici, vi è una riduzione della sensibilità 

al dolore; al contrario nella MP c’è ipersensibilità e alta incidenza di dolore cronico 

(Jarcho JM, et al., 2012). 
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Figura 16: rappresentazione schematica dei circuiti coinvolti nella patogenesi del dolore nella MP. (1) Degenerazione 

della via nigro-striatale che porta ai sintomi motori e tipologie di dolore correlate, come distonico e muscolo-

scheletrico (2) La carenza di DA nello striato può portare a dolore mediante alterazione della processazione dello 

stimolo. (3) Perdita delle proiezioni monoaminergiche dal tronco encefalico al MS (4) Il NST è collegato a strutture 

del tronco come NPP e nuclei parabrachiali coinvolti nell’elaborazione del dolore; inoltre riceve afferenze nocicettive 

dal circuito spino-parabrachio-amigdala e da aree corticali (Mostofi A, et al., 2021). MDN: Midbrain Dopaminergic 

Nuclei; BMN: Brainstem Monoaminergic Nuclei; PBN: ParaBrachial Nucleus; Am: amygdala; Str: striatum. 

La DA non è l’unico Nt a essere alterato nella MP. Nel LC son presenti fin dagli stadi 

iniziali (Braak et al., 2003) i corpi di Lewy, che portano a neuro degenerazione e quindi 

a disfunzione dei neuroni noradrenergici, i quali sono fortemente implicati nella 

modulazione discendente del dolore (Buzas B e Max MB, 2004). Così anche la 

serotonina e il glutammato sembrerebbero essere implicati nella patogenesi di questo 

disturbo (Ha AD e Jankovic J, 2012). 

Nella MP ci sono anche altre condizioni che possono influire sulla sensibilità al dolore. 

I disturbi d’ansia, per esempio, possono condurre a dolore anticipatorio di tipo 

maladattativo. Il dolore cronico può inoltre portare ad ansia ed evitamento di posture o 
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movimenti che esacerberebbero il dolore. Anche la depressione, come l’ansia, è 

frequente nella MP e può essere data (tra le tante cause) dal dolore, così come la 

percezione dello stesso potrebbe venire alterata da una riduzione del tono dell’umore 

(Tracey I e Mantyh PW, 2007); in particolare determinandone una più alta sensibilità 

(Antonini A, et al., 2018). Spesso i pazienti con MP presentano un’età avanzata (vedi 

1.2): la progressione degli anni si associa ad alterazioni biomolecolari e cellulari nelle 

regioni anatomiche coinvolte nell’esperienza del dolore, tuttavia non sembrano esserci 

vistosi cambiamenti dal punto di vista funzionale, se non quelli derivati dalle multiple 

comorbidità che spesso accompagnano queste persone (Gibson SJ e Farrell M, 2004). 

Altro fattore influenzante la percezione dolorifica è il sesso (ricordiamo che nella MP 

c’è una lieve prevalenza maschile, vedi 1.2): diversi studi hanno osservato 

una  prevalenza più alta nel genere femminile per la maggior parte delle sindromi 

dolorose, compresa la MP (Zambito Marsala S, et al., 2010). Inoltre il dolore sembra 

essere associato anche alla durata e alla severità della patologia, nonché alla presenza di 

complicanze motorie indotte dalla L-dopa (Zambito Marsala S, et al., 2010). 

2.3.2 Tipologie di dolore e trattamento 

Classificare il dolore nella MP non è un’impresa facile: tuttora non c’è un consenso 

della comunità scientifica (Fil A, et al., 2013).  

2.3.2.1 Tassonomia del dolore 

Wasner e Deuschl, nel 2012, hanno proposto di classificare il dolore nella MP in quattro 

livelli per facilitarne la comprensione, combinando le caratteristiche di classificazioni 

precedenti e i principi alla base della categorizzazione dello stesso dolore cronico. Lo 

schema classificativo viene mostrato in Fig. 17 (Wasner G e Deuschl G, 2012). 

Il primo livello della classificazione suddivide il dolore in correlato a MP e non 

correlato (Wasner G e Deuschl G, 2012). Per distinguere tra i due, vengono utilizzati i 

criteri di Nègre-Pagès L et al., che considerano caratteristiche del dolore come 

topografia, durata, frequenza, influenza di fluttuazioni e distonie/discinesie, risposta ai 

farmaci antiparkinsoniani e opinioni del paziente (Nègre-Pagès L, et al., 2008).  

Nel secondo livello i due tipi di dolore precedenti vengono classificati in nocicettivo o 

neuropatico; se non è ben chiaro a quale delle due categorie appartiene un tipo di dolore 
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(esempio: da RLS), questo viene incluso nella categoria “miscellanea” (Wasner G e 

Deuschl G, 2012). 

Nel terzo livello i vari tipi di dolore vengono classificati in base alla categoria a cui 

appartengono, per poi nel quarto livello specificare le varie tipologie a cui sottendono 

diversi aspetti dal punto di vista clinico, patogenetico e terapeutico (Wasner G e 

Deuschl G, 2012).  

 

Figura 17: Tassonomia del dolore nella MP (Wasner G e Deuschl G, 2012). 

Di seguito vengono trattati i tipi di dolore più importanti nella MP, che vengono 

classificati secondo Ford (Ford B, 2010) in cinque categorie. 

2.3.2.2 Dolore muscolo-scheletrico 

Il dolore muscolo-scheletrico è quello più frequentemente lamentato dai pazienti affetti 

da MP (Edinoff A, et al., 2020). Si presenta in vari modi, come crampi e dolenzie 
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muscolari o articolari, dovuti a vari fattori, quali atteggiamenti posturali (camptocormia 

o sindrome di Pisa), alterazioni del cammino nonché rigidità e acinesia (Edinoff A, et 

al., 2020, Ford B, 2010). La regione più coinvolta è la colonna vertebrale, che spesso 

presenta anche artrosi e scoliosi (Edinoff A, et al., 2020), tuttavia risultano 

compromessi pure il collo, le caviglie, le anche e la spalla; quest’ultima merita una 

menzione particolare in quanto uno dei possibili sintomi di presentazione della malattia 

è proprio la spalla congelata (Ford B, 2010). 

Il trattamento del dolore muscolo-scheletrico dipende dalla causa che lo ha generato. Se 

è dovuto a rigidità e/o acinesia, si verterà verso l’utilizzo della L-dopa ed altri farmaci 

dopaminergici associati a fisiochinesiterapia (FKT) ed esercizio fisico (Ford B, 2010); 

nei casi indicati, la DBS risulta efficace nel ridurre questi due sintomi motori e quindi 

anche il dolore che ne deriva (Mostofi A, et al., 2021). In caso invece vi siano 

alterazioni della postura o deformità sono più utili i FANS e altri analgesici, associati 

ovviamente a una adeguata FKT. In alcuni casi può essere necessaria la chirurgia per 

correggere deformità o contratture muscolari importanti (Ford B, 2010). 

2.3.2.3 Dolore distonico 

La distonia è una contrazione muscolare incontrollata e violenta tale da portare a 

deformità e posture anomale, oltreché a dolore; il quale è uno dei più violenti provati 

dai pazienti con MP, tant’è che in alcuni casi le distonie possono condurre a lussazioni 

di spalla (Edinoff A, et al., 2020, Ford B, 2010). Questi spasmi muscolari distonici 

coinvolgono varie regioni corporee, tra cui le estremità (mani e piedi) e la faccia. 

Possono comparire in maniera spontanea o associati a movimenti (Fil A, et al., 2013), 

tipicamente insorgono nelle prime ore del mattino oppure a metà giornata o durante la 

notte, insomma a una certa distanza dall’assunzione dell’ultima dose di L-dopa (ovvero 

nel periodo off) (Ford B, 2010). Tra l’altro sembra che proprio lo stesso farmaco sia 

implicato nella patogenesi di questi disturbi, in quanto essi sono praticamente assenti 

nei pazienti non trattati ma compaiono dopo diverso tempo dall’inizio del trattamento: 

si pensa che alla base vi siano fenomeni di plasticità sinaptica e disregolazione della 

neurotrasmissione, magari dell’ACh (Edinoff A, et al., 2020).  

La gestione di questi dolori prevede come linea principali l’aggiustamento della terapia 

con L-dopa, al fine di ridurre gli intervalli di wearing-off nel quale si manifestano questi 
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disturbi. Alcune volte è necessario ricorrere alla somministrazione di apomorfina. 

Anche la terapia chirurgica con posizionamento di DBS a livello del NST e GPi porta a 

giovamento. Infine, la tossina botulinica può essere utile nelle distonie localizzate (Ford 

B, 2010). 

2.3.2.4 Dolore neuropatico periferico e radicolare 

In questo caso il dolore, che può essere anche associato a parestesie (si manifestano con 

formicolii) e intorpidimento, segue il territorio d’innervazione di un nervo periferico 

oppure di una radice nervosa (Ford B, 2010). Mentre il dolore radicolare è attribuito alle 

deformità posturali frequenti in questa patologia, quello da coinvolgimento del nervo 

periferico non è ben spiegato, si ipotizza un deficit di vitamina B12 (le cui 

concentrazioni sieriche si riducono in maniera tempo-dipendente con l’assunzione di L-

dopa) oltre che l’accumulo di sostanze neurotossiche come l’omocisteina o l’acido 

metilmalonico (Yazdchi M, et al., 2021, Edinoff A, et al., 2020). 

Il trattamento è simile a quello del dolore neuropatico in generale (vedi 2.2.2), anche se 

in letteratura non vi sono molti dati disponibili sull’efficacia di queste linee di terapie e 

non va dimenticato che alcuni farmaci (come i TCA) possono interferire sul profilo 

cognitivo-comportamentale del paziente (Buhmann C, et al., 2020). 

2.3.2.5 Dolore centrale 

Il dolore centrale è una delle sensazioni più difficili da descrivere per il paziente che lo 

prova (Fil A, et al., 2013): calore, bruciore, formicolii o addirittura trafittura (“come una 

pugnalata”) sono i possibili sintomi riferiti (Ford B, 2010); i quali possono presentarsi 

anche in maniera combinata. Le sedi in cui si sviluppa sono differenti: spesso è 

coinvolto l’arto o l’emisoma maggiormente affetto dalla malattia, specie durante i 

periodi off; tuttavia, il dolore viene provato anche a livello della bocca, del torace e 

dell’addome, nonché in sede vaginale oppure testicolare (Fil A, et al., 2013). La causa 

non è ben compresa, però sarebbe riconducibile alla disfunzione dell’elaborazione della 

componente affettivo-emozionale del dolore (Edinoff A, et al., 2020). 

La terapia è complessa, innanzitutto perché gli agenti dopaminergici non risultano 

particolarmente efficaci nel lenire questo tipo di dolore. Vengono pertanto utilizzati 

analgesici convenzionali, oppiacei, TCA e clozapina (Ford B, 2010). Una possibile 

risorsa sarebbe l’utilizzo dei cannabinoidi, in quanto, nelle regioni dei GB coinvolte più 
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spesso nel dolore, sono presenti molti recettori per tali molecole (Buhmann C, et al., 

2020). Infine, alcuni pazienti hanno riportato benefici con la STN-DBS bilaterale (Ford 

B, 2010). 

2.3.2.6 Acatisia 

L’acatisia è un disturbo caratterizzato da una irrequietezza interiore, con il bisogno 

impellente di muoversi. Più che dolore è quindi un disagio molto disabilitante, in quanto 

può limitare fortemente alcune ADL quali guidare una macchina, mangiare o 

partecipare alla vita sociale. È molto simile ma va distinto da altre condizioni, come 

l’urgenza di muoversi legata ad ansia, le discinesie e le urgenze somatiche come quelle 

minzionali (Ford B, 2010), così come anche dalla RLS che è spesso non generalizzata e 

avviene più frequentemente durante la notte (Ha AD e Jankovic J, 2011). Anche 

quest’ultima è una causa di disagio e talora di dolore nel paziente affetto da MP (Fil A, 

et al., 2013). 

L’acatisia è correlata dal punto di vista patogenetico a una carenza dopaminergica a 

livello della via mesocorticale, che origina dall’area tegmentale ventrale. Infatti, 

peggiora durante gli stati off mentre migliora dopo “aggiustamento” della terapia 

dopaminergica (Ford B, 2010). 
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CAPITOLO 3.  La terapia 

Attualmente, il trattamento della MP è basato sul controllo dei sintomi (motori e non 

motori) con lo scopo di migliorare la QdV degli assistiti; infatti non è ancora stato 

dimostrato alcun agente in grado di modificare il decorso della malattia (Kobylecki C, 

2020). Come visto precedentemente (vedi in particolare il paragrafo 1.4) la MP è molto 

complessa e di variegata presentazione da paziente a paziente: ciò presuppone un 

trattamento individualizzato volto ad andare incontro alle specifiche esigenze dei malati 

in tutte le fasi della patologia (Jankovic J e Tan EK, 2020). Anche per questo motivo, le 

parecchie linee guida disponibili non propongono un trattamento consensuale (Dietrichs 

E e Odin P, 2017). 

A oggi si dispone quindi di varie tipologie di farmaci, di tecniche neurochirurgiche e di 

approcci fisico-riabilitativi che accompagnano il paziente in tutta la storia naturale della 

malattia.  

 

Figura 18: algoritmo per il trattamento dei sintomi motori nella MP. BoNT (Botulinum NeuroToxin, tossina 

botulinica); FUS (Focused Ultrasound, ultrasuoni focalizzati);  
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3.1 Terapia fisica e riabilitativa 

L’attività fisica è uno dei cardini che deve essere sempre considerato e incoraggiato nel 

paziente affetto da MP. Gli effetti benefici sono tantissimi a partire da quelli su alcuni 

dei sintomi motori, specie quelli che non rispondono molto bene alla L-dopa, come ad 

esempio le alterazioni dell’equilibrio e del cammino. Oltre a questo, un riscontro 

positivo è stato visto anche per i sintomi non motori, in particolare per la depressione, il 

sonno, la fatica e la stipsi. Inoltre, stimolare le attività motorie porta a una riduzione del 

rischio di complicanze da inattività, come ad esempio l’osteoporosi e il  rischio 

cardiovascolare. Per quanto riguarda invece i miglioramenti dal punto di vista 

cognitivo, i risultati sono ambigui, con studi dove viene osservato un miglioramento 

specie della memoria e altri in cui invece non vi sono riscontri (Fayyaz M, et al., 2018). 

Ultimo, ma non meno importante, l’esercizio fisico è potenzialmente in grado di 

modificare il decorso della malattia (Ellis T e Rochester L, 2018), inoltre diversi studi 

hanno osservato una riduzione del rischio di sviluppare MP nelle persone sane (Ellis 

TD, et al., 2021). 

I benefici dell’esercizio fisico si riflettono anche nel controllo del dolore: in particolare, 

favorisce la neuroplasticità e la rigenerazione dei tessuti nervosi, incrementa l’efficacia 

dei circuiti modulatori del dolore migliorando l’attività dei neuroni dopaminergici con 

ruolo anti-nocicettivo; oltre a questo attiva i circuiti inibitori del dolore non 

dopaminergici (Allen NE, et al., 2015). 

Ma qual è la migliore attività fisica da consigliare ai pazienti? Tuttora, non esiste un 

esercizio fisico “perfetto”, l’approccio maggiormente utilizzato è quello multimodale, 

che punta a un allenamento di più “completo”, migliorando la resistenza aerobica, la 

forza muscolare, l’equilibrio e la flessibilità. Vi sono anche alcune attività, come la 

danza, la boxe o il tai-chi, che combinando i caratteri precedentemente riportati possono 

essere utili alternative all’attività riabilitativa intesa in senso stretto (Ellis T e Rochester 

L, 2018). Senza dubbio, un’attività di gruppo può essere l’ideale per molte persone in 

quanto capace di migliorare anche i disturbi dell’umore (Fayyaz M, et al., 2018).  

Per tutti questi motivi risulta indicato, sin dalle primissime fasi della malattia, 

indirizzare il paziente verso uno specialista in terapia fisica e riabilitativa che sappia 

guidare il paziente verso un adeguato regime di attività fisica “cucita” sulle sue 
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caratteristiche. Ci sono evidenze che un’impostazione precoce del genere possa portare 

a un’insorgenza più tardiva di complicanze motorie disabilitanti. Peraltro, nella maggior 

parte dei casi, la principale richiesta iniziale di intervento del fisiatra o del fisioterapista 

è proprio rappresentata dall’esordio di quest’ultime, dunque in una fase in cui è vero 

che si possono ancora trarre benefici, ma questi sono minimi rispetto a quelli garantiti 

dalla terapia fisico-riabilitativa precoce (Ellis TD,et al., 2021). 

 3.2 Terapia farmacologica 

Il trattamento farmacologico della MP è, da sempre, quello considerato come cardine 

nella gestione dei pazienti, seppur negli ultimi anni vi sia stata un’evoluzione delle 

tecniche chirurgiche (www.parkinson-italia.it/cure/le-cure-per-la-malattia-di-

parkinson/).  

 

Figura 19: panoramica delle principali molecole utilizzate nella farmacoterapia della MP in relazione al loro sito di 

azione. DOPAC (acido diidrossifenilacetico); 3-MT (3-metossitiramina) (Basic and clinical pharmacology, 2015). 

3.2.1 L-dopa (3,4-diidrossi-L-fenialanina) 

La storia di questo farmaco, che è a oggi ancora il più importante nella gestione dei 

sintomi motori nella MP, ha inizio a metà novecento dove, prima su modelli di ratti 

http://www.parkinson-italia.it/cure/le-cure-per-la-malattia-di-parkinson/
http://www.parkinson-italia.it/cure/le-cure-per-la-malattia-di-parkinson/
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trattati con reserpina e affetti da sindrome parkinsoniana (Carlsson A, et al., 1957), e 

successivamente su persone affette da MP (mediante somministrazione orale) dimostrò 

la sua sorprendente efficacia (Cotzias GC, et al., 1967). Ma ancor più della “storia”, è 

importante interrogarsi sulla farmacodinamica di questa molecola e domandarsi: qual è 

il suo meccanismo d’azione?  

La L-dopa, in realtà, non è altro che un profarmaco il quale, una volta avvenuto 

l’attraversamento della barriera emato-encefalica (BEE) mediante un trasportatore detto 

LAAT1 (large aminoacid transporter 1) viene decarbossilato a  dopamina nei terminali 

presinaptici dei neuroni dopaminergici. Vi sono però alcuni aspetti farmacologici da 

tenere in considerazione: 

• il LAAT1 non è specifico per la sola L-dopa, ma consente l’attraversamento 

della BEE anche ad altri amminoacidi levogiri; pertanto, questa competizione, 

spiega come mai i pasti ne influenzino l’efficacia; 

• l’assorbimento della L-dopa dipende pure dal pH e dalla velocità di svuotamento 

gastrico; 

• una quota di farmaco viene persa a causa della sua conversione extracerebrale, a 

opera delle decarbossilasi periferiche; è per tale fenomeno che le attuali 

formulazioni di L-dopa prodotte comprendono inibitori di questi enzimi, come 

la benserazide e la carbidopa. Inoltre, usando gli i-DDC (inibitori delle 

decarbossilasi) si ottiene anche la riduzione degli effetti collaterali legati alla 

conversione periferica (The pharmacological basis of therapeutics, 2006; Lane 

EL, 2018; Balestrino R e Schapira AHV, 2019). 

La L-dopa ha rivoluzionato il trattamento della MP, specie per la rigidità e la 

bradicinesia, mentre il tremore e altri sintomi motori rispondono meno efficacemente 

(Lane EL, 2018). Gli effetti benefici si vedono soprattutto nei primi anni di malattia, 

nella cosiddetta “luna di miele”: in questo periodo, possiamo osservare due tipi di 

risposta alla L-dopa, ovvero le risposte a breve (durano poche ore dopo singola dose di 

L-dopa, approssimativamente come l’emivita di circa 1-3 ore) e a lungo termine (durata 

anche di 2 settimane, dopo somministrazione prolungata, probabilmente dipendenti da 

modificazioni postsinaptiche di tipo epigenetico). 
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Con il tempo, si osserva però una riduzione della risposta a lungo termine, che risulta 

inversamente proporzionale rispetto a quella a breve termine. Pertanto è questa 

differenza tra le due risposte che porta alle “fluttuazioni”: esse si sviluppano per vari 

motivi, ovvero la neurodegenerazione che progredisce, la deplezione di DA presinaptica 

e la modalità di somministrazione della L-dopa, la quale non ricalca il fisiologico 

rilascio della DA, portando ad alterazioni dell’output di scarica dei GB (Stocchi F, et 

al., 2010; LeWitt PA, 2014; Basic and clinical pharmacology, 2015). Le fluttuazioni 

nella MP possono essere classificate in motorie e non motorie. Per quanto riguarda le 

prime, ne troviamo diversi sottotipi: 

• wearing off prevedibili: non è altro che la ri-comparsa di sintomi parkinsoniani 

in coincidenza della fine dell’effetto della L-dopa. È spesso il primo tipo di 

fluttuazione sperimentato dai pazienti, correggibile aggiustando la dose e la 

frequenza di somministrazione della L-dopa, o aggiungendo altri farmaci; 

• off improvvisi: episodi acuti di sintomi parkinsoniani non correlati alla fine 

dose; 

• on ritardato (di minuti/ore) e/o parziale/assente; 

• peggioramento d'inizio dose: specialmente del tremore; 

• ritorno di fine dose: come i wearing off, ma qua i sintomi parkinsoniani sono 

nettamente più severi rispetto al periodo in cui il paziente non assume il 

farmaco; 

• alternanza rapida o ciclica (yo-yoing) di wearing off e on. 

Per quanto concerne invece le fluttuazioni non motorie, queste possono manifestarsi 

come sintomi neuropsichiatrici, autonomici o del sensorio (compreso il dolore, legato 

soprattutto alle distonie in fase off, frequenti al risveglio prima dell’assunzione della L-

dopa e che riguardano principalmente i piedi) (Aquino CC e Fox SH, 2014; Aradi SD e 

Hauser RA, 2020). 

Altro fenomeno legato alla somministrazione della L-dopa sono le discinesie (LID, L-

dopa Induced Dyskinesia); queste, assieme alle fluttuazioni, esprimono la sindrome da 

trattamento a lungo termine con L-dopa (o dette più semplicemente 'complicanze 

indotte da L-dopa'). Dal punto di vista fisiopatologico sembrerebbe avere un ruolo nel 

loro sviluppo la serotonina, la quale determina disregolazione del rilascio di dopamina, 
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risultando in una riduzione dell’output inibitorio dai GB al talamo e quindi a un 

aumento della stimolazione corticale (Lane EL, 2018). Le LID, che sono movimenti 

involontari anomali, possono essere correlate anch’esse ai periodi on e off. Tra le LID 

che si presentano in  stato ON (più frequenti quando l’azione della L-dopa è massima) 

includiamo: corea, distonia, ballismo, mioclono, discinesie oculari e respiratorie. Tra 

quelle in off ricordiamo le distonie. Infine, vi è un terzo tipo di discinesia, detta 

“bifasica” in quanto ricorre al picco, o al minimo, dei livelli ematici di L-dopa (Aquino 

CC e Fox SH, 2014). 

Per ritardare la comparsa di tutte queste complicanze L-dopa indotte, risulta indicato 

iniziare il trattamento della MP con altre molecole (dopamino-agonisti o inibitori delle 

monoaminossidasi B), laddove possibile, ovvero quando il paziente ha un’età < 70-75 

anni (Dietrichs E e Odin P, 2017), non presenta particolari comorbidità (Stocchi F, et 

al., 2010), la malattia non è severa (Tarakad A e Jankovic J, 2017) e, infine, se la terapia 

risulta efficace e ben tollerata (Fox SH, et al., 2018). 

Altri effetti collaterali associati all’assunzione di questa molecola sono: nausea, vomito, 

disturbi del sonno, allucinazioni, ansia, depressione, aritmie, ipotensione ortostatica o 

ipertensione (specie se in associazione a MAOA-I), midriasi (potrebbe far precipitare un 

glaucoma) e colorazioni brunastre di urine, saliva e secrezioni vaginali (Basic and 

clinical pharmacology, 2015). 

La L-dopa può essere assunta in varie formulazioni che servono a renderla il più 

versatile possibile per le esigenze del singolo paziente. Esiste la forma “a rilascio 

prolungato” (Jankovic J e Tan EK, 2020), oppure la melevodopa, ovvero L-dopa con 

l'aggiunta di un gruppo metil-estere, che la rende molto più solubile, più velocemente 

assorbibile, quindi capace di fornire un rapido beneficio (Antonini A, et al., 2010). 

Come la precedente, un’altra rescue therapy è la L-dopa inalabile in polvere, senza però 

la presenza di carbidopa (Jankovic J e Tan EK, 2020). Infine, esiste una preparazione 

gelificata di L-dopa/carbidopa (Duodopa®) che viene somministrata in infusione 

continua (grazie a una pompa portatile) a livello digiunale; previa realizzazione di una 

gastrostomia percutanea endoscopica (PEG) e il posizionamento di un tubo che si 

estende fino al digiuno prossimale. Tutto questo consente di regolarizzare 

l'assorbimento intestinale della L-dopa e quindi la sua concentrazione plasmatica, 
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portando a una sensibile riduzione delle fluttuazioni (sia on che off) e migliorando la 

QdV dei pazienti (Antonini A, et al., 2021). 

3.2.2 Agonisti del recettore della dopamina 

Questa classe di farmaci agisce mimando la DA e andando a legare direttamente i D1r e 

D2r. Essi presentano vari vantaggi e svantaggi rispetto alla L-dopa: non necessitano di 

metabolizzazione da parte dei neuroni, non vengono degradati sotto forma di potenziali 

metaboliti tossici, il loro assorbimento non prevede competizione con altri substrati, la 

loro durata d’azione è più lunga, sembrano ritardare (se inseriti precocemente in terapia) 

l’insorgenza delle fluttuazioni indotte dalla L-dopa. Tuttavia, non sono efficaci come 

quest’ultima nel controllare i sintomi motori, nonostante siano più frequentemente 

responsabili di effetti collaterali, specie negli anziani. Pertanto, vengono utilizzati 

principalmente come terapia della fase iniziale negli individui con età <70/75 anni e 

come terapia aggiuntiva quando la L-dopa diviene insufficiente. Di particolare interesse 

è la versatilità dell’apomorfina (una delle molecole più potenti), che può essere 

somministrata come rescue therapy (specie nelle acinesie di fine dose) o come terapia 

infusiva di mantenimento a lungo termine (terapia di fase avanzata) per via 

sottocutanea. 

Vi sono due classi principali di agonisti dopaminergici: i derivati dell’ergot (pergolide, 

bromocriptina) che però non vengono più utilizzati a causa dei loro gravi effetti 

collaterali (fibrosi polmonare e valvolare cardiaca) e gli agonisti non ergolinici, a oggi i 

più usati. Tra questi, oltre all’apomorfina, troviamo ropinirolo, pramipexolo e rotigotina 

(che può essere somministrata per via transdermica mediante cerotto). Tutti questi 

farmaci possono dare vari effetti collaterali: nausea e vomito (specie l’apomorfina, dove 

è utile nei primi 3 giorni di assunzione una premedicazione con trimetobenzamide), 

disturbi del sonno, allucinazioni, ipotensione ortostatica ed edema degli arti inferiori. 

Tuttavia, uno dei più temibili eventi che si possono verificare è quello dei 

comportamenti impulsivi, come ad esempio eccessivo shopping, ipersessualità, 

disordini dell’alimentazione o gioco d’azzardo: questi svaniscono con la riduzione o la 

sospensione dell’agonista. Utile, per ridurre la frequenza degli eventi avversi, la 

titolazione (iniziando a piccole dosi, poi crescendo) del farmaco (Jankovic J e Tan EK, 
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2020; Basic and clinical pharmacology, 2015; The pharmacological basis of 

therapeutics, 2006; Principles of neurology, 2014; Tarakad A e Jankovic J, 2017). 

3.2.3 Inibitori selettivi delle Monoaminossidasi B (MAOB-I) 

Le MAO sono degli enzimi che catalizzano la reazione di deaminazione ossidativa di 

varie amine. Localizzate nella membrana mitocondriale esterna, ne esistono due 

principali isoforme: il tipo A, più affine a noradrenalina e serotonina, media la sua 

azione a livello periferico e centrale, mentre il tipo B deamina soprattutto la DA ed è 

l’isoforma più presente (80%) nel SNC. Inibendo questo enzima si può ottenere un 

aumento della concentrazione delle amine (tra cui la DA) nel vallo sinaptico, da cui gli 

effetti benefici sulla sintomatologia. I due principali MAOB-I utilizzati nella MP sono 

selegilina e rasagilina: sono entrambi inibitori selettivi (seppur ad alti dosaggi la 

selegilina inibisca anche l’isoforma A) e irreversibili dell’enzima, con la seconda che 

risulta molto più potente della prima. Sono utilizzate sia come terapia aggiuntiva alla L-

dopa nel controllo dei sintomi motori e non motori, ma anche in monoterapia nelle fasi 

precoci per il loro potenziale effetto neuroprotettivo, che tuttavia non è del tutto 

confermato. In genere questi farmaci sono ben tollerati, sebbene possano peggiorare 

alcuni degli effetti collaterali della L-dopa e interagire con farmaci che aumentano la 

concentrazione di neurotrasmettitori aminergici. Inoltre la selegilina presenta metaboliti 

amfetaminergici che possono portare ad ansia e insonnia, mentre la rasagilina può 

determinare rinofaringiti, eczema e cefalea (The pharmacological basis of therapeutics, 

2006; Tan YY, et al., 2022; Tripathi RKP e Ayyannan SR, 2019).  

Un terzo MAOB-I è la safinamide, il cui effetto inibitorio è reversibile e altamente 

selettivo sull’isoforma B. Può anche bloccare i canali del sodio (nello stato attivato) e 

del calcio voltaggio-dipendenti, nonché ridurre il rilascio di glutammato. In vari studi 

sono stati osservati, quando utilizzata come terapia aggiuntiva alla L-dopa, benefici sul 

trattamento dei sintomi motori e non motori, in particolare sui disordini cognitivi, la 

fatica e i disturbi urinari (Tan YY, et al., 2022). Il farmaco si è rivelato essere utile 

anche nel trattamento del dolore: diversi studi ne hanno infatti dimostrato l’efficacia 

(nella maggior parte dei casi con dosaggio di 100 mg/die) dopo 3 mesi (Geroin C, et al., 

2020), 6 mesi (Cattaneo C, et al., 2017; Grigoriou S, et al., 2021; Santos García D, et 

al., 2021) e 2 anni (Cattaneo C, et al., 2018). L’effetto sembrerebbe dovuto 
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all’inibizione dei NaV e alla riduzione dell’eccitotossicità glutammatergica, oltreché al 

miglioramento dei sintomi motori (Cattaneo C, et al., 2017). Invece, per quanto riguarda 

l'utilità nelle fasi iniziali della MP, non si osservano benefici. Come gli altri MAOB-I, 

anche questo farmaco è ben tollerato, sebbene possa portare a rinofaringiti, allucinazioni 

e discinesie (Tan YY, et al., 2022). 

3.2.4 Inibitori delle Catecol-O-Metil-Transferasi (I-COMT) 

Le COMT sono enzimi localizzati sia a livello centrale che periferico le quali 

convertono la L-dopa in 3-O-metildopa (3OMD) e la dopamina in 3-metossitiramina, 

entrambi composti non attivi. L’inibizione delle COMT consente pertanto una maggior 

biodisponibilità di L-dopa e una sua più facile penetrazione nel cervello. Quest’ultima è 

dovuta anche alla competizione che si instaura, tra L-dopa e 3OMD, per il LAAT: il 

metabolita inattivo, prodotto perifericamente, ostacola la L-dopa nell’attraversamento 

della BEE. 

Le molecole disponibili sono tolcapone (l’unico che inibisce anche le COMT centrali, 

ma poco impiegato per la forte tossicità epatica), entacapone e opicapone; vengono 

utilizzati come terapia aggiuntiva alla L-dopa per migliorare le fluttuazioni motorie 

(Jankovic J e Tan EK, 2020; Basic and clinical pharmacology, 2015; The 

pharmacological basis of therapeutics, 2006; www.codifa.it/). L’opicapone, che è il più 

recente tra gli I-COMT, presenta il vantaggio di poter essere somministrato una sola 

volta durante la giornata, migliorando così la compliance dei pazienti (Berger AA, et al., 

2021). Per quanto riguarda gli effetti collaterali, oltre quelli dovuti all’aumentata attività 

della L-dopa, si registrano diarrea, ipotensione ortostatica e colorazione arancione delle 

urine (Jankovic J e Tan EK, 2020). 

3.2.5 Anticolinergici 

Queste molecole, antagonisti muscarinici, impediscono all’Ach di legarsi ai recettori M, 

con l’obiettivo di correggere lo sbilanciamento dell’attività colinergica presente nella 

MP. I benefici di questa classe di farmaci, alla quale appartengono il triesifenidile e la 

benzatropina, si evidenziano soprattutto sul tremore. Tuttavia hanno una notevole 

“ricchezza” di effetti collaterali, che ne limitano fortemente l’utilizzo, specie nei 

pazienti anziani (Jankovic J e Tan EK, 2020; Dong J, et al., 2016). 
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3.2.6 Amantadina 

Inizialmente usata come farmaco anti-influenzale, si è visto solo successivamente che 

l’amantadina aveva effetti benefici anche nella MP, specie nel controllo delle discinesie 

indotte dalla L-dopa, nel miglioramento del cammino e dell’equilibrio, oltre a ridurre la 

tendenza al gioco d’azzardo (effetto talvolta causato dagli agonisti dopaminergici). La 

sua azione è multimodale: è un’antagonista dei recettori NMDA del glutammato, ma 

inibisce anche la ricaptazione della DA, ne stimola il suo rilascio e ha pure effetti 

anticolinergici. Tuttavia, i suoi benefici si esauriscono in poche settimane. Gli eventi 

avversi associati sono principalmente edema periferico, allucinazioni e vertigini 

(Jankovic J e Tan EK, 2020; Dong J, et al., 2016; Basic and clinical pharmacology, 

2015). 

3.2.7 Antagonisti del recettore A2 dell’adenosina 
Questi recettori, localizzati soprattutto nei neuroni di proiezione GABAergici striatali 

che creano sinapsi con il GPe, mediante il loro ligando permettono inibizione del GPe e 

quindi iperattivazione della via indiretta, con peggioramento della performance motoria. 

L’utilizzo di un antagonista recettoriale permette una riduzione degli effetti eccitatori 

che l’adenosina esercita sui neuroni GABAergici striatali e quindi un miglioramento dei 

sintomi parkinsoniani (Jenner P, et al., 2021). Attualmente solo l’istradefillina è 

approvata dalla FDA per il trattamento delle fluttuazioni motorie (Jankovic J e Tan EK, 

2020). 

3.2.8 Terapia farmacologica per i disturbi non motori 

I sintomi non motori sono una frazione importante delle manifestazioni cliniche della 

MP e determinano spesso disagi con riduzione della QdV dei pazienti. Pertanto, quando 

presenti, ne è indicato il trattamento.  

Per quanto riguarda il declino cognitivo, i farmaci che inibiscono l’attività dell’AChE 

(come rivastigmina e donepezil) risultano utili nel rallentarlo. Queste molecole sono 

valide anche nel controllo delle allucinazioni, per le quali sono indicati anche 

antipsicotici atipici (specie la clozapina), i quali hanno modesto effetto anti-

dopaminergico. 

Per i vari disturbi del sonno, va innanzitutto raccomandata una buona igiene del sonno e 

se necessario l’utilizzo di sedativi (come le benzodiazepine) o alcuni antidepressivi che 
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hanno effetto anche sul tono dell’umore e sui disturbi d’ansia (TCA, trazodone, 

mirtazapina) (Jankovic J e Tan EK, 2020; Dong J, et al., 2016). 

Per ciò che concerne le varie disautonomie, importante è evitare le cadute legate 

all’ipotensione ortostatica, dove risulta utile agire sullo stile di vita (abbondante 

idratazione, aggiunta di sale ma sempre con moderazione); nel caso non fosse 

sufficiente, si potranno utilizzare farmaci come la midodrina o il fludrocortisone. I 

disturbi urinari possono essere trattati con mirabegron o iniezione di tossina botulinica 

per ridurre l’iperattività vescicale. Infine, per il trattamento della stipsi, in prima battuta 

bisogna consigliare un cambiamento nello stile di vita (dieta ricca di fibre, assunzione di 

liquidi e attività fisica); se non sufficienti, una volta escluse altre cause di costipazione, 

si può agire farmacologicamente mediante lassativi (formanti massa oppure osmotici), 

lubiprostone o linaclotide (Jankovic J e Tan EK, 2020; Chen Z, et al., 2019).  

3.3 Terapie invasive 

Le terapie invasive vengono utilizzate quando la terapia farmacologica diviene 

insufficiente per il controllo dei sintomi. Generalmente questa necessità si manifesta 

dopo diversi anni dall’esordio della malattia; ci sono però casi nei quali i sintomi 

rimangono refrattari ai farmaci e richiedono un diverso approccio (Sharma VD, et al., 

2020).  

Oltre alle già discusse terapie continue con apomorfina e duodopa (vedi 3.2.1), esistono 

le possibilità degli approcci neurochirurgici. 

3.3.1 Stimolazione cerebrale profonda (DBS) 

La DBS è una procedura neurochirurgica che consiste nell’impianto di uno o più 

elettrodi a livello intracerebrale, i quali moduleranno i circuiti neuronali della regione 

bersaglio, tramite corrente elettrica continua. Gli elettrodi sono collegati, mediante 

cavo, a un generatore di impulsi a batteria (generalmente posizionato nel tessuto 

sottocutaneo dell’emitorace di sinistra), la cui durata è di circa 3-5 anni. Premesso che 

l’utilizzo della DBS non è limitato alla sola MP (viene impiegata anche in alcuni tipi di 

disordini di carattere neuro-psichiatrico) (Krauss JK, et al., 2020), l’impiego nei 

pazienti parkinsoniani è vincolato alla soddisfazione dei criteri CAPSIT-PD, formulati 

per migliorare sicurezza ed efficacia di questa tecnica (Defer GL, et al., 1999; Sharma 

VD, et al., 2020). 
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Le due sedi principalmente scelte per l’impianto degli elettrodi, nella MP, sono il NST e 

il GPi. Questi due bersagli sono stati valutati in diversi studi dai quali non emergono 

grandi differenze: la stimolazione di entrambe determina un notevole miglioramento 

della QdV, in particolare per il loro effetto anti-discinetico (dovuto sia alla 

neuromodulazione sia alla riduzione della terapia dopaminergica). Il posizionamento 

degli elettrodi può avvenire unilateralmente o, preferibilmente, bilateralmente, dato che 

in queste fasi la maggior parte dei pazienti presenta sintomi assiali e bilaterali (Sharma 

VD, et al., 2020). 

Successivamente all’impianto (che prevede vari approcci neurochirurgici), avviene la 

programmazione della modalità di scarica, effettuata da un team esperto, in un arco di 

2-4 settimane. Una volta trovati i parametri di stimolazione ideali, gli stessi  verranno 

rivalutati durante le visite successive. Parlando invece delle complicanze derivate dalla 

neurostimolazione, oltre a quelle legate all’intervento chirurgico in sé (confusione 

postoperatoria, emorragia intracranica, infezioni,…), ne troviamo di carattere motorio, 

sensoriale e neurocognitivo (Sharma VD, et al., 2020). 

 

Figura 20: Anatomia di un DBS attualmente disponibile (a) e di un possibile modello futuro (b) (Krauss JK, et al., 

2020). 
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3.3.2 Interventi di lesione 

Al contrario della DBS, che è un intervento sempre reversibile grazie alla rimovibilità 

del dispositivo, esistono strategie terapeutiche chirurgiche irreversibili, ovvero gli 

interventi di lesione. Essi prevedono la distruzione selettiva di un’area cerebrale allo 

scopo di interromperne i circuiti neuronali maladattativi, patologici. Un approccio del 

genere viene scelto come alternativa alla DBS se i pazienti non vogliono o non possono 

(per controindicazioni) sottoporsi alla neurostimolazione intracranica, oppure se a 

conoscenza di difficoltà legate al successivo follow-up. La scelta della regione cerebrale 

bersaglio viene considerata in base al problema del paziente: nel caso lamenti tremore 

(intrattabile e invalidante) è utile la talamotomia, mentre per le fluttuazioni viene scelta 

la pallidotomia. Per l’ablazione di queste aree esistono varie tecniche: termoablazione 

mediante radiofrequenza (RF), radiochirurgia stereotassica (SRS), ablazione termica 

con ultrasuoni focalizzati ad alta intensità RMN-guidati (HIFU) e la termoterapia 

interstiziale laser (LITT). Le due tecniche più utilizzate e meno invasive sono la SRS e 

la HIFU (Sharma VD, et al., 2020). 
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CAPITOLO 4. Contributo Sperimentale 

Introduzione  

Il dolore è uno dei sintomi non motori più frequentemente riferiti dai pazienti con 

malattia di Parkinson (MP), la cui prevalenza è del 40-85% (Mostofi A, et al., 2021). 

Tuttavia risulta spesso sottostimato e poco trattato, pur avendo un impatto notevole 

sulla qualità di vita (QdV) dei malati (Antonini A, et al., 2018). I meccanismi 

fisiopatogenetici alla base del dolore non sono chiari; i dati neuroanatomici, 

neurofisiologici e neurofarmacologici a disposizione sostengono il ruolo dei gangli della 

base (GB) e dei circuiti dopaminergici nella percezione degli stimoli dolorosi, nonché 

nel processamento delle sue componenti sensori-discriminative e affettivo-emozionali 

(Chudler EH e Dong WK, 1995; Djaldetti R, et al., 2004; Borsook D, et al., 2010). È 

dunque fondamentale, ai fini di un’adeguata gestione terapeutica, la conoscenza dei 

meccanismi di trasmissione e interpretazione  del dolore, che nei pazienti con MP 

possono risultare alterati indipendentemente dalla presenza o mancanza dello stesso 

(Mostofi A, et al., 2021). Gli aspetti sensori-discriminativi e affettivo-emozionali del 

dolore possono essere valutati mediante le soglie tattili, nocicettive e di tolleranza al 

dolore. La soglia del dolore consente lo studio della componente sensori-discriminativa 

dello stesso, processata dal sistema laterale che fornisce informazioni sulla 

localizzazione e sulla durata del dolore, mentre la soglia della tolleranza riguarda la 

dimensione affettivo-emozionale, della memoria del dolore e delle risposte 

autonomiche, processata dal sistema mediale (Benedetti F, et al., 1999; Gibson SJ e 

Farrell M, 2004, Fil A, et al., 2013). 

La MP, essendo una malattia neurodegenerativa multifocale e progressiva (Braak et al., 

2003), potrebbe influenzare il processo del dolore a più livelli, dalla trasmissione del 

dolore dalle strutture periferiche ai centri superiori, alla sua ricezione e interpretazione 

oltre ad interferire con diverse strutture anatomiche coinvolte nel meccanismo del 

dolore. Questo implica il coinvolgimento di più molecole e neurotrasmettitori (Nt), 

coinvolti nell’elaborazione del dolore (Buzas B e Max MB, 2004; Ha AD e Jankovic J, 

2011). Molti dei principi attivi utilizzati come terapia aggiuntiva alla L-dopa presentano 
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un’azione multimodale su questi Nt; pertanto è ipotizzabile un ruolo di questi farmaci 

sulla modulazione del dolore nella MP. 

Obiettivi 

L’obiettivo principale di questo studio è valutare l’effetto delle terapie aggiuntive alla 

L-dopa sui meccanismi di processazione del dolore nei pazienti affetti da MP, con la 

finalità di aumentare le conoscenze sulla neurofisiopatologia di questo sintomo e della 

sua gestione terapeutica. 

Disegno di studio 

Questo studio ha un disegno osservazionale prospettico con un follow-up a 6 mesi. 

Secondo il protocollo di studio, i tempi di valutazione degli endpoint sono tre: 

• T0: visita basale, da 1 a 7 giorni prima dell’assunzione del farmaco in add-on 

alla levodopa; 

• T1: 3 mesi (± 1) dopo T0; 

• T2: 6 mesi (± 1) dopo T0. 

Popolazione 

Sono stati arruolati soggetti affetti da MP idiopatica con fluttuazioni motorie, 

consecutivamente afferiti presso La Clinica di Neuroriabilitazione di questo nosocomio, 

dal 2018 a dicembre 2021, i quali avevano l’indicazione di introdurre farmaci aggiuntivi 

alla L-dopa. Questa decisione teneva in considerazione sia delle indicazioni cliniche, 

quali fluttuazioni motorie e non motorie, sia delle condizioni generali di salute del 

paziente. Il trattamento veniva prescritto per almeno 6 mesi ad eccezione della 

comparsa di effetti collaterali per i quali sarebbe stato interrotto.  

Criteri di inclusione: 

• MP idiopatica secondo i criteri diagnostici della Movement Disorders Society 

(Postuma et al., 2015); 

• fluttuazioni motorie (almeno 1,5 ore in media di periodi di OFF al giorno); 

• durata di malattia > 5 anni; 
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• prescrizione di un farmaco aggiuntivo alla L-dopa, secondo la comune pratica 

clinica, nel giorno corrispondente all’arruolamento o nella settimana 

precedentemente l’arruolamento; 

• consenso informato scritto. 

I pazienti esclusi dallo studio sono quelli che presentavano almeno uno tra i seguenti 

criteri di esclusione: 

• deterioramento cognitivo (totalizzazione di un punteggio “< 22” al test MoCA);  

• ipoestesia e/o parestesie delle mani o dei piedi, evidenza all’esame EMG/ENG 

di neuropatia ; 

• patologie vascolari periferiche; 

• concomitanti terapie avanzate per la Malattia di Parkinson (stimolazione 

cerebrale profonda del nucleo subtalamico, infusione intradigiunale di levodopa-

carbidopa gel, infusione sottocutanea di apomorfina); 

• terapia in atto con farmaci per il dolore con azione sul sistema nervoso centrale; 

• terapia in atto con antidepressivi o antipsicotici; 

• diagnosi di patologia psichiatrica, tra cui depressione maggiore,  

Sono stati in aggiunta reclutati undici volontari sani al fine di confrontare le soglie alla 

valutazione basale.  

Endpoints 

L’endpoint primario dello studio è la ricerca (con eventuale quantificazione) della 

modifica della soglia dolorosa e della soglia di tolleranza al dolore, nei pazienti con MP. 

Esse sono state valutate utilizzando uno stimolo elettrico a onda quadra di 0,2 ms, 

erogato da uno stimolatore (Digitimer D360, Digitimer Ltd, UK) tramite due elettrodi di 

superficie ad anello, al V dito di ciascuna mano e al I dito di entrambi i piedi; l’elettrodo 

negativo (di colore nero) veniva posizionato alla base della falange prossimale, mentre 

quello positivo (rosso) a circa metà della falange intermedia. Per tutti i soggetti, ogni 

estremità è stata testata separatamente e con sequenza casuale per l’emilato e per l’arto. 

Le soglie sono state studiate mediante il metodo dei limiti: iniziando con la più bassa 

intensità dello stimolo (0,1 mA), lo stesso veniva incrementato di volta in volta di 0,1 

mA fino a quando il soggetto non ha percepito lo stimolo elettrico, permettendo di 
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definire la sua soglia tattile (o sensory threshold, S-Th). Successivamente è stata 

aumentata l’intensità di corrente di 0,5 mA ogni volta, fino a quando il paziente non 

notava un cambiamento della sensazione: da “non dolorosa” a “minimamente dolorosa” 

(soglia del dolore o pain threshold, P-Th). Arrivati a questo punto si chiedeva al 

soggetto di quantificare il dolore appena percepito, riferendosi alla Numeric Rating 

Scale (NRS): riportando un valore da 0 a 10 (Hartrick CT, et al., 2003). Infine, si 

incrementava l’intensità di corrente di 1 mA a ogni stimolazione, finché il paziente non 

definiva la sensazione dolorosa come “intollerabile” (tolleranza al dolore o pain 

tolerance, P-Tol). Per ognuna (S-Th, P-Th, P-Tol) sono state eseguite tre misurazioni ad 

ogni arto. Nel caso in cui il soggetto non riferisse una sensazione di dolore intollerabile 

con 99 mA a una durata dello stimolo di 0,2 ms, questa veniva aumentata a 0,5 ms o a 1 

ms. 

L’endpoint secondario dello studio mira alla valutazione dei seguenti parametri: livello 

di autonomia nelle ADL, dolore percepito, depressione, ansia e disturbi del sonno; 

conseguita mediante le seguenti apposite scale: 

• King’s Parkinson Disease Pain Scale: a oggi, è la prima e unica scala validata 

per lo studio del dolore nella MP (DiMarzio M, et al., 2018; Chaudhuri KR, et 

al., 2015). È composta complessivamente da sette domini (dolore muscolo-

scheletrico, cronico, correlato alle fluttuazioni, notturno, oro-facciale, associato 

ad alterazioni del colorito e gonfiore, radicolare), che includono quattordici 

sezioni; a ognuna di queste è assegnato un punteggio per la severità (0-3) e per 

la frequenza di presentazione (0-4). Questi due vengono poi moltiplicati 

producendo il punteggio complessivo della sezione. Va da sé che il punteggio 

massimo ottenibile, facendo la somma di tutte le sezioni, risulta pari a 168. Così 

facendo, il clinico ha informazioni su quello che concerne le varie tipologie di 

dolore nella MP, ma anche la relazione in base alle fluttuazioni da ON a OFF e 

viceversa, e se il paziente prova dolore durante la notte (Chaudhuri KR, et al., 

2015); 

• Hamilton Anxiety Scale (HAS): è una delle prime scale di valutazione della 

gravità dei sintomi ansiosi percepiti. Consta di quattordici elementi nei quali 

vengono indagate umore ansioso, tensione, paure, insonnia, sfera intellettiva, 



 

 

84 

 

umore depresso, sintomi somatici a carico di apparato muscolare e sensoriale, 

sintomi cardiovascolari, genito-urinari, respiratori e gastro-intestinale, con una 

sezione dedicata a come si mostra il soggetto durante l’esame. Ad ognuna delle 

voci viene assegnato un punteggio per la severità (0-4), per un totale di 56 punti 

massimi: se >17 viene considerata ansia lieve, tra 25-30 moderata-grave 

(Thompson E, 2015); 

• Hamilton Depression Scale (HDS): una delle più comuni scale utilizzate per 

valutare i sintomi della depressione, è costituita da diversi item (noi abbiamo 

utilizzato quella da diciassette) che esaminano umore, sentimenti di colpa, 

idee/tentativi di suicidio, sonno, lavoro e interessi, capacità intellettiva e attività 

motoria, agitazione, ansia psichica e somatica, sintomi somatici generali, 

gastrointestinali e genitali, ipocondria, perdita di peso e le capacità introspettiva 

(insight). A ciascuno viene assegnato un punteggio per quantificarne la gravità, 

negli intervalli  0-4 o 0-2 (solo per la perdita di peso il range è 0-3); per un totale 

di 53 punti. Il punteggio totale è così interpretato: <7 indica assenza di 

depressione, 7-17 depressione lieve, 18-24 moderata e >25 severa 

(https://reference.medscape.com/calculator/146/hamilton-depression-rating-

scale-ham-d-or-hdrs; Hamilton M, 1960); 

• Parkinson Disease Sleep Scale versione 2 (PDSS2): valuta numerosi aspetti del 

sonno nel paziente con MP mediante quindici domini che indagano: qualità del 

sonno, insonnia iniziale o centrale, RLG, allucinazioni e sogni disturbanti, 

dolore, crampi muscolari, immobilità e posture non confortevoli, nicturia, 

difficoltà respiratorie e sonnolenza diurna, assegnato un punteggio per la 

severità  (0-4), il massimo corrisponde a 60; sopra 15 indica problemi notevoli 

del sonno (Arnaldi D, et al., 2015; Trenkwalder C, et al., 2011); 

• PDQ-8 (Parkinson’s Disease Questionnaire 8): è stata creata a partire dal PDQ-

39, composto da trentanove domande suddivise in otto domini (motilità, ADL, 

benessere emotivo, supporto sociale, stigma, cognizione, comunicazione e 

disagio corporeo); nella PDQ-8 viene formulata solamente la domanda più 

rappresentativa di ciascun dominio. La sua affidabilità è stata ampiamente 

dimostrata (Chen K, et al., 2017). Anch’esso è stato valutato a T0, T1 e T2; 

https://reference.medscape.com/calculator/146/hamilton-depression-rating-scale-ham-d-or-hdrs
https://reference.medscape.com/calculator/146/hamilton-depression-rating-scale-ham-d-or-hdrs
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• FSS (Fatigue Severity Scale): è un questionario composto da nove domande alle 

quali il paziente assegna un punteggio da 1 a 7 in base a quanto si ritenga in 

accordo con il quesito; in riferimento alla settimana precedente la visita (Valko 

PO, et al., 2008). anche questa compilazione avviene nei tre tempi di 

valutazione. 

• MDS-UPDRS: scala ampiamente utilizzata nella pratica clinica, viene 

somministrata a T0, T1 e T2. Risulta costituita da quattro domini ciascuno 

riguardante aspetti diversi della vita del paziente:  

- il primo (UPDRS I) si occupa della valutazione dei disturbi non motori 

nella vita quotidiana (alvo, sonno, allucinazioni, stato ansioso-depresso, 

ecc.);  

- il secondo (UPDRS II), che è la parte su cui ci siamo focalizzati 

principalmente, esamina gli aspetti motori della vita quotidiana, ovvero: 

linguaggio, salivazione, deglutizione, utilizzo di utensili durante i pasti, 

vestirsi, igiene, scrittura, hobbies e altre attività, girarsi nel letto, tremore, 

fuoriuscire da una macchina, dal letto o da una sedia profonda, equilibrio 

e cammino, FOG;  

- il terzo (UPDRS III) consiste nella valutazione clinica della componente 

motoria (rigidità, tremore a riposo e d’azione, deambulazione, postura, 

equilibrio, bradicinesia), annotando se il paziente è in fase ON/OFF;  

- l’ultima parte (UPDRS IV) si riferisce alle complicanze motorie della 

malattia (discinesie, fluttuazioni, distonie in OFF) (Goetz CG, et al., 

2008). 

Variabili esplicative 

• farmaco aggiuntivo somministrato: opicapone o safinamide; 

• età al T0 (in anni); 

• genere; 

• indice di massa corporea (Body Mass Index, BMI) (in kg/m2); 

• durata della malattia (in anni); 

• scolarità (in anni); 

• presenza di comorbidità; 
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• fenotipo di MP (tremore dominante, rigido-acinetico, misto); 

• lato d’esordio (destro, sinistro, bilaterale); 

• lato maggiormente affetto (destro, sinistro, bilaterale); 

• LEDD (L-dopa Equivalent Daily Dose, dose equivalente di L-dopa giornaliera), 

utilizzato per rendere il confronto tra i pazienti più facile per quanto concerne la 

terapia farmacologica (Tomlinson CL, et al., 2010) il calcolatore adoperato è: 

https://www.parkinsonsmeasurement.org/toolBox/levodopaEquivalentDose.htm 

• MoCA (Montreal Cognitive Assessment): strumento ideato soprattutto per 

evidenziare un declino cognitivo lieve, laddove il MMSE (Mini Mental Status 

Examination) falliva. Il test è composto da 8 items nei quali vengono valutate: 

abilità visuospaziali, denominazione, funzioni esecutive, attenzione, linguaggio, 

astrazione, memoria a breve termine con richiamo differito e orientamento 

spazio-temporale (Nasreddine ZS, et al., 2005). Il punteggio massimo ottenibile 

è pari a 30 (ed eventuale aggiunta di un punto per scolarità <12 anni), il cutoff 

per discriminare una condizione di declino cognitivo lieve è 26; per questo 

studio invece, ne abbiamo utilizzato uno di 24. La valutazione è stata eseguita a 

T0 e, quando possibile, ripetuta a T1 e T2. 

Analisi statistica 

Abbiamo descritto le variabili continue utilizzando medie e deviazioni standard (SD) o 

mediane e range interquartile (IQR), in base alla loro distribuzione. Abbiamo riportato 

le variabili categoriali utilizzando numeri assoluti e percentuali.  

I confronti tra i due gruppi (soggetti con MP vs soggetti sani; soggetti  con MP 

sottoposti a opicapone vs soggetti con MP sottoposti a Safinamide; soggetti  con MP e 

dolore vs oggetti con MP senza dolore) sono stati effettuati mediante T-test per 

campioni non appaiati (per il confronto di variabili parametriche), U-di Mann-Whitney 

(per il confronto di variabili non parametriche), Chi-square (per il confronto di 

proporzioni). 

È stato applicato, inoltre, un test di regressione semplice per valutare l’associazione tra 

variabili clinico-demografiche con il miglioramento del dolore a T1 e T2, e un test di 

analisi multivariata per estrapolare fattori predittivi indipendenti di tale miglioramento. 

https://www.parkinsonsmeasurement.org/toolBox/levodopaEquivalentDose.htm
https://www.parkinsonsmeasurement.org/toolBox/levodopaEquivalentDose.htm
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E stato utilizzato un livello ɑ di 0,05 per determinare la significatività. 

Risultati 

Statistica descrittiva 

Abbiamo arruolato 18 pazienti (9 maschi) affetti da MP idiopatica in fase avanzata con 

fluttuazioni motorie ed esposti a farmaci antiparkinsoniani combinati con L-dopa. Il 

campione aveva un’età media di 66,1 anni (±5,8) e una durata di malattia di 8,9 anni 

(±4,3). Abbiamo arruolato inoltre 11 soggetti sani (4 maschi) con età media di 58,6 anni 

(±8,1). La tabella 1 mostra in dettaglio le variabili clinico demografiche rilevate alla 

valutazione basale. 

Dei 18 soggetti con MP arruolati in 6 assumevano opicapone (33,3%) e in 12 

safinamide (66,7%); 9 presentavano un fenotipo tremore-dominante e 9 rigido-

acinetico; la sede d’esordio era a destra in 6 pazienti (37,5%), a sinistra in 9 (56,25%) e 

bilaterale in 1 (6,25%); il lato maggiormente coinvolto era il destro in 3 pazienti 

(16,7%), il sinistro in 14 (77,8%), mentre 1 presentava coinvolgimento bilaterale 

(5,6%). 

Confronto tra soggetti con MP e controlli sani (CS) 

Nella tabella 1 si può verificare come non vi siano differenze statisticamente 

significative (P Value >0,05) tra il gruppo di controllo e quello dei soggetti con MP a 

T0 per quanto riguarda la media delle informazioni clinico-demografiche, fatta 

eccezione per l’età (p = 0,01) e per HAS (p = 0,05). Per ciò che concerne invece la 

valutazione delle soglie di sensibilità tattile, dolorifica e tolleranza al dolore, vengono 

evidenziate differenze statisticamente significative per: mano DX S-Th (p = 0,03), piede 

SX S-Th (p = 0,01), mano DX P-Th (p = 0,007), mano SX P-Th (p = 0,006), mano DX 

P-Tol (p = 0,001), mano SX P-Tol (p = 0,001), piede DX P-Tol (p = 0,01) 

Tabella 1: tabella riassuntiva delle variabili descrittive dei CS e dei soggetti con MP.  

VARIABILE C T0 (± DS ) MP T0 (± DS) P Value 

Età 58,6 (±8,1) 66,1 (±5,8) 0,01 

Scolarità 13,4 (±6,6) 10,6 (±4,0) NS 

HAS 6,7 (±4,3) 10,9 (±5,2) 0,05 
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HDS 8,1 (±4,3) 8,5 (±5,6) NS 

MoCA 26,3 (±2,3) 25,5 (±2,7) NS 

Mano DX S-Th 2,6 (±0,6) 3,5 (±1,0) 0,03 

Mano SX S-Th 2,5 (±0,8) 3 (±0,8) NS 

Piede DX S-Th 6,9 (±2,1) 8,5 (±4,0) NS 

Piede SX S-Th 6,2 (±2,2) 9,1 (±3,1) 0,01 

Mano DX P-Th 31,4 (±25,2) 17,4 (±14,8) 0,007 

Mano SX P-Th 31,3 (±26,7) 18,2 (±15,4) 0,006 

Piede DX P-Th 50,7 (±24,4) 41,2 (±27,3) NS 

Piede SX P-Th 47,5 (±26,4) 41,9 (±29,7) NS 

Mano DX P-Tol 64,8 (±27,0) 34,2 (±21,7) 0,001 

Mano SX P-Tol 62,6 (±28,3) 31,5 (±21,1) 0,001 

Piede DX P-Tol 84,4 (±29,2) 55,2 (±25,2) 0,01 

Piede SX P-Tol 79,6 (±33,0) 61,3 (±27,8) NS 

Mano DX P-Th NRS 4,5 (±2,1) 5,4 (±1,4) NS 

Mano SX P-Th NRS 4,5 (±1,9) 5,3 (±1,5) NS 

Piede DX P-Th NRS 5,0 (±2,1) 4,9 (±1,9) NS 

Piede SX P-Th NRS 5,1 (±2,0) 5,0 (±2,0) NS 

Genere 7F; 4M 9F; 9M NS 

DS: deviazione standard; DX: destra; HAS: Hamilton Anxiety Scale; HDS: Hamilton Depression Scale; MoCA: 

Montreal Cognitive Assessment; NRS: numeric rating scale; NS: non significativo; P-Th: pain threshold; P-Tol: pain 

tolerance; S-Th: sensory threshold; SX: sinistra.  

Evoluzione delle variabili nei soggetti con MP  

La tabella 2 mostra la variazione temporale della media delle variabili descrittive nel 

gruppo dei soggetti con MP al basale e dopo 3 (T1) e 6 mesi (T2).  

In particolare, sono state evidenziate differenze significative per quanto riguarda: KING 

TOT a T1 rispetto T0 (p = 0,05), piede SX P-Tol T2 rispetto a T0 (p = 0,08), piede SX 

P-Tol T1 rispetto T0 (p = 0,008). Tendenza alla significatività per mano SX P-Th T2 

rispetto T0 (p = 0,07). 
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Tabella 2: tabella riassuntiva dell’evoluzione temporale delle variabili descrittive nei soggetti con MP.  

VARIABILE T0 (± DS) T1 (±DS) T2 (±DS) T1-T0 

(P Value) 

T2-T0 

(p value) 

UPDRS-MDS I 2,2 (±1,8) 2,2 (± 1,9) 2,1 (±2,0) NS NS 

UPDRS II 7,8 (±5,0) 8,3 (±5,6) 8,3 (±5,7) NS NS 

UPDRS III 11,4 (±5,2) 9,2 (±5,7) 10,4 (±6,5) NS NS 

UPDRS IV 4,3 (±3,2) 3,4 (±3,5) 3,3 (±3,1) NS NS 

UPDRS TOT 25,6 (± 8,6) 23,2 (±12,7) 24,1 (±14,4) NS NS 

PDQ-8 29,7 (±20) 27,6 (±17,1) 24,3 (±18,7) NS NS 

HAS 10,9 (±5,2) 13,1 (±9,0) 9,6 (±4,2) NS NS 

HDS 8,5 (±5,6) 8,7 (±6,7) 10 (±5,0) NS NS 

PDSS2 10,7 (±8,0) 8,9 (±6,1) 8,6 (±6,7) NS NS 

FSS 28,6 (±17,8) 28,4 (±18,1) 31,4 (±17,5) NS NS 

KING TOT 9,4 (±10,1) 3,1 (±4,1) 3,3 (±4,1) 0,05 NS 

Mano DX S-Th 3,5 (±1,0) 3,7 (±2,5) 3,3 (±1,9) NS NS 

Mano SX S-Th 3 (±0,8) 3,3 (±2,0) 3,9 (±0,9) NS NS 

Piede DX S-Th 8,5 (±4,0) 10,0 (±5,8) 12,1  (±2,2) NS NS 

Piede SX S-Th 9,1 (±3,1) 9,8 (±5,2) 11,2 (±2,2) NS NS 

Mano DX P-Th 17,4 (±14,8) 16,9 (±5,7) 15,2 (±4,4) NS NS 

Mano SX P-Th 18,2 (±15,4) 16,1 (±7,0) 12,0 (±5,4) NS 0,07 

Piede DX P-Th 41,2 (±27,3) 42,9 (±11,8) 36,2 (±15,7) NS NS 

Piede SX P-Th 41,9 (±29,7) 38,1 (±10,6) 39,9 (±19,2) NS NS 

Mano DX P-Tol 34,2 (±21,7) 32,9 (±16,2) 29,7 (±7,4) NS NS 

Mano SX P-Tol 31,5 (±21,1) 30,5 (±21,4) 27,5 (±12,5) NS NS 

Piede DX P-Tol 55,2 (±25,2) 62,2 (±17,6) 59,3 (±23,4) NS NS 

Piede SX P-Tol 61,3 (±27,8) 61,4 (±19,1) 64,3 (±21,5) 0,008 0,08 

Mano DX P-Th NRS 5,4 (±1,4) 5,0 (±1,3) 4,8 (±1,0) NS NS 

Mano SX P-Th NRS 5,3 (±1,5) 5,3 (±1,5) 5,0 (±1,3) NS NS 
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Piede DX P-Th NRS 4,9 (±1,9) 5,4 (±1,2) 5,2 (±1,0) NS NS 

Piede SX P-Th NRS 5,0 (±2,0) 5,5 (±1,4) 5,5 (±1,0) NS NS 

DS: deviazione standard; DX: destra; FSS: Fatigue Severity Scale; HAS: Hamilton Anxiety Scale; HDS: Hamilton 

Depression Scale; KING: King’s Parkinson Disease Pain Scale; NRS: numeric rating scale; PDQ-8: Parkinson 

DIsease Questionnaire-8; PDSS2: Parkinson Disease Sleep Scale 2; P-Th: pain threshold; P-Tol: pain tolerance; S-

Th: sensory threshold; SX: sinistra; TOT: Totale, dato dalla somma dei punteggi dei singoli domini nelle scale MDS-

UPDRS e KING; UPDRS-MDS:Unified Parkinson Disease Rating Scale-Movement Disorder Society. 

Confronto tra pazienti con MP che assumevano opicapone e pazienti che 

assumevano safinamide 

Abbiamo categorizzato i pazienti con MP in base al farmaco assunto in aggiunta alla 

levodopa (safinamide vs opicapone) e confrontato i punteggi delle singole variabili a 

T0, T1 e T2. 

A T0 i due gruppi esaminati non differiscono per: età, BMI, durata di malattia, età 

d’esordio, scolarità, LEDD, UPDRS I, II, III, IV , ansia, depressione, dolore. 

A T1 sono state riscontrate differenze statisticamente significative per: HAS: (p = 0,05), 

KING TOT (p = 0,008), mano DX P-Th (p = 0,02), mano SX P-Th (p = 0,04), mano 

DX P-Tol (p = 0,008); i diagrammi corrispondenti per ciascuna variabile sono mostrati 

in Fig. 1-2-3-4-5. 

 

Figura 1: punteggi HAS a T1 in base al gruppo. HAS: Hamilton Anxiety Scale. 
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Figura 2: punteggi KING TOT a T1 in base al gruppo. KING TOT: totale della King’s Parkinson Disease Pain Scale. 

 

Figura 3: valori di P-Th nella mano DX a T1 in base al gruppo. DX: destra; P-Th: pain threshold. 

 

Figura 4: valori di P-Th nella mano SX a T1 in base al gruppo.P-Th: pain threshold; SX: sinistra. 
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Figura 5: valori di P-Tol nella mano SX a T1 in base al gruppo.  P-Tol: pain tolerance; SX: sinistra. 

Per ciò che concerne T2, vengono evidenziate differenze statisticamente significative 

per le variabili: HDS (p = 0,04), FSS (p = 0,02), KING TOT (p = 0,0007); i diagrammi 

corrispondenti per ciascuna variabile sono mostrati in Fig. 6-7-8 

 

Figura 6: punteggi HDS a T2 in base al gruppo. HDS: Hamilton Depression Scale. 

 

Figura 7: punteggi FSS a T2 in base al gruppo. FSS: Fatigue Severity Scale. 
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Figura 8: punteggi KING TOT a T2 in base al gruppo. KING TOT : totale della King’s Parkinson Disease Pain Scale. 

Nella Fig. 9 viene messo in evidenza l’evoluzione temporale del punteggio della scala 

di King per il dolore nella MP nei due gruppi. Considerando il periodo T1-T0, la 

differenza dell’andamento temporale tra le due coorti risulta statisticamente 

significativa (p = 0,04), così come nel periodo T2-T0 (p = 0,02). Inoltre, i soggetti che 

assumevano safinamide, a T0 presentavano un punteggio alla scala di King più elevato 

rispetto al gruppo opicapone (anche se la deviazione standard del gruppo safinamide è 

elevata). 

 

Figura 9: evoluzione del punteggio totale della KING TOT nei tempi di valutazione T0, T1 e T2, dicotomizzata in 

base al gruppo. KING TOT: totale della King’s Parkinson Disease Pain Scale. 

Confronto tra soggetti con MP con o senza dolore 

Abbiamo categorizzato i pazienti con MP in base alla presenza o meno di dolore a T0 e 

confrontato i punteggi delle singole variabili a T0, T1 e T2. 
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Una differenza significativa è stata evidenziata per UPDRS IV T0 (p = 0,04) e una 

“tendenza” alla significatività (p = 0,06) per PDSS2 per cui i soggetti che riferivano 

dolore avevano punteggi più alti all’UPDRS IV e al PDSS2. Le Fig. 10-11 mostrano i 

diagrammi corrispondenti.  

 

Figura 10: punteggi UPDRS IV a T0 in base al gruppo. 0: gruppo di soggetti senza dolore, 1: gruppo dei soggetti con 

dolore. 

 

Figura 11: punteggi PDSS2 a T0 in base al gruppo.  0: gruppo di soggetti senza dolore, 1: gruppo dei soggetti con 

dolore. 

Analisi di regressione 

È stata eseguita un’analisi di regressione semplice per valutare se il miglioramento del 

punteggio alla scala di King a T1-T0 (variabile dipendente) fosse legato alla presenza di 

variabili indipendenti (età, durata MP, ecc.) 

È stata evidenziata una correlazione significativa per: HDS a T0 (p = 0,05), MoCA a T0 

(p = 0,04) e UPDRS III a T0 (p = 0,03). Di seguito nelle Fig. 12-13-14 vengono 

evidenziate tali correlazioni mediante grafici di dispersione. 
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Figura 12: correlazione tra KING TOT T1-T0 (variabile dipendente) e HDS T0. HDS: Hamilton Depression Scale; 

KING TOT: totale della King’s Parkinson Disease Pain Scale. 

 

Figura 13: correlazione tra KING TOT T1-T0 (variabile dipendente) e MoCA T0. KING TOT: totale della King’s 

Parkinson Disease Pain Scale; MoCA: Montreal Cognitive Assessment 

 

Figura 14: correlazione tra KING TOT T1-T0 (variabile dipendente) e UPDRS III T0. KING TOT: totale della 

King’s Parkinson Disease Pain Scale; UPDRS: Unified Parkinson Disease Rating Scale. 
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Successivamente le variabili indipendenti significative sono state analizzate con 

regressione multipla per estrapolare fattori predittivi indipendenti del miglioramento del 

punteggio alla scala di King a T1. Sono stati riscontrati valori significativi per UPDRS 

III a T0 (p = 0,03), HDS a T0 (p = 0,002) ed età a T0 (p = 0,009). 

Una successiva analisi di regressione semplice eseguita per valutare il miglioramento 

del punteggio alla scala di King a T2-T0 (variabile dipendente) in rapporto ad altre 

variabili ha mostrato una relazione significativa (p = 0,03) solamente per UPDRS III a 

T0; il grafico di dispersione che mostra questa associazione è osservabile in Fig. 15. 

 

Figura 15: correlazione tra KING TOT T2-T0 (variabile dipendente) e UPDRS III T0. KING TOT: totale della 

King’s Parkinson Disease Pain Scale; UPDRS: Unified Parkinson Disease Rating Scale. 

 

Discussione 

L’obiettivo di questa tesi è quello di studiare i processi neurofisiopatologici alla base 

del dolore nella MP. 

Il dolore è uno dei sintomi non motori più frequenti nella MP ed è fortemente 

impattante sulla QdV; nonostante ciò risulta “sotto-indagato” e “sotto-trattato” 

(Antonini A, et al., 2018). Esistono varie classificazioni del dolore nella MP; una delle 

più utilizzate nella pratica clinica è quella di Wasner e Deuschl, che lo suddividono in 

quattro livelli, andando ad approfondire per ciascuno di essi le sue caratteristiche 

eziologiche (correlato o no a MP; nocicettivo, neuropatico o miscellanea; muscolo-

scheletrico, cutaneo, viscerale, ecc.) e cliniche (correlato a fluttuazioni, disautonomie, 

distonie, ecc.)   (Wasner G e Deuschl G, 2012). Molto adoperata è anche quella di Ford, 
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che ne considera cinque tipologie principali (Ford B, 2010): muscolo-scheletrico, 

distonico, neuropatico periferico e radicolare, centrale e legato ad acatisia. 

Le cause che portano al manifestarsi del vasto spettro di sindromi dolorose presente 

nella MP sono molteplici, complesse e tuttora non completamente chiare. Tra i vari 

fattori vi sono senza dubbio i sintomi motori (rigidità, bradicinesia, alterazioni posturali, 

fluttuazioni motorie, distonie, ecc.), che contribuiscono a determinare dolore muscolo-

scheletrico, distonico e neuropatico (Ford B, 2010; Wasner G e Deuschl G, 2012; 

Edinoff A, et al., 2020), ma anche i non motori, come le disautonomie (stipsi, 

ipotensione ortostatica) (Wasner G e Deuschl G, 2012). Tuttavia, i singoli sintomi non 

sono sufficienti a spiegare completamente l’articolata fisiopatologia del dolore nella 

MP: vengono ormai riconosciute, grazie ai dati neuroanatomici, neurofisiologici e 

neurofarmacologici a disposizione, alterazioni ben più profonde riguardanti il 

processamento delle componenti del dolore, operato (tra le varie regioni cerebrali) 

anche dai gangli della base (Chudler EH e Dong WK, 1995; Borsook D, et al., 2010). 

Il dolore, nei pazienti affetti da MP, viene valutato, in pratica clinica, grazie a 

questionari, di cui l’unico totalmente dedicato è la scala di King (Chaudhuri KR, et al., 

2015); altre scale lo includono insieme ad altri disturbi che caratterizzano la patologia, 

come la PDQ-8 (Chen K, et al., 2017) e UPDRS-MDS (Goetz CG, et al., 2008); altre 

ancora indagano aspetti della vita quotidiana che possono influire sul (o sui quali 

influisce il) dolore: PDSS2 (Trenkwalder C, et al., 2011), FSS (Valko PO, et al., 2008), 

HAS (Thompson E, 2015) e HDS (Hamilton M, 1960).  

Oltre ai questionari ci sono metodiche che si avvalgono di strumenti di neurofisiologia, 

come ad esempio la determinazione di soglie e tolleranza al dolore, che ne permettono, 

rispettivamente, lo studio delle sue componenti sensori-discriminativa e affettivo-

emozionale (Benedetti F, et al., 1999; Gibson SJ e Farrell M, 2004). In letteratura 

vengono riportate varie modalità di indagine, a partire da chi, come in questo lavoro, ha 

utilizzato stimoli elettrici (Mylius V, et al., 2008; Zambito Marsala S, et al., 2010). Altri 

hanno adoperato stimoli termici, sia da calore (Djaldetti R, et al., 2004; Schestatsky P, 

et al., 2007), che da freddo (Brefel-Courbon C, et al., 2005; Mylius V, et al., 2008). 

Alcuni hanno sfruttato la stimolazione elettrica combinata con elettromiografia per 

valutare l’attivazione del riflesso flessorio (Gerdelat-Mas A, et al., 2007). Infine c’è chi 
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ha registrato i potenziali evocati (complessi N2/P2, di cui viene valutata ampiezza e 

latenza) da stimolazione nocicettiva con laser a CO2 (Laser Evocated Potentials, LEPs) 

(Tinazzi M, et al., 2008; Zambito-Marsala S, et al., 2016). A prescindere dalla differente 

metodica, i dati sono tutti concordanti su una ridotta P-Th e P-Tol nei soggetti con MP 

rispetto ai CS. 

Il trattamento del dolore, così come l’eziopatogenesi, è complesso e prevede vari 

approcci di tipo farmacologico, chirurgico e riabilitativo (Wasner G e Deuschl G, 2012; 

Gandolfi M, et al., 2017; Buhmann C, et al., 2017). Spesso il dolore è associato a 

fluttuazioni motorie: pertanto l’ottimizzazione della terapia dopaminergica e il 

contenimento di queste complicanze risulta spesso efficace nel migliorarlo (Wasner G e 

Deuschl G, 2012). Tuttavia, l’efficacia di questi farmaci non sempre è assicurata, sia dal 

punto di vista clinico (Buhmann C, et al., 2017), che da quello neurofisiologico, in 

quanto non è chiaro l’effetto della L-dopa sulle soglie del dolore nei soggetti con MP: in 

alcuni studi viene registrato un aumento di queste (Brefel-Courbon C, et al., 2005; 

Slaoui T, et al., 2007), in altri tali riscontri non sono stati osservati (Djaldetti R, et al., 

2004; Tinazzi M, et al., 2010). Da qui l’ipotesi che non sia solo la disregolazione 

dopaminergica a determinare le alterazioni patologiche delle componenti sensori-

discriminative e affettivo-emozionali del dolore; inoltre, considerando che la MP porta 

con se modificazioni in tutto il SNC (Braak et al., 2003) e quindi anche di altri circuiti 

neuronali associati alla modulazione del dolore, nei quali vengono secreti Nt come 

serotonina (Ha AD e Jankovic J, 2011), noradrenalina (Buzas B e Max MB, 2004) o 

glutammato (Ha AD e Jankovic J, 2011), quest’idea viene ulteriormente rafforzata.  

Molti dei principi attivi utilizzati come terapia aggiuntiva alla L-dopa (nei pazienti 

parkinsoniani con fluttuazioni motorie) agiscono influenzando la concentrazione di 

questi Nt, potendo quindi modulare i circuiti che sottostanno alla percezione del dolore 

e provvedere al suo controllo. Una molecola particolarmente interessante per il suo 

meccanismo d’azione multimodale è la safinamide, la quale oltre a inibire l’enzima 

monoaminossidasi B (MAO-B inibitore, quindi MAOB-I) blocca anche i canali del 

sodio voltaggio-dipendenti (NaV) nello stato aperto, modula i canali del calcio e 

inibisce il rilascio del glutammato (Tan YY, et al., 2022). La sua efficacia è stata 

dimostrata, oltre che come farmaco aggiuntivo alla L-dopa nel controllo dei sintomi 
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motori e non (Tan YY, et al., 2022), pure sul dolore neuropatico (Li H, et al., 2016), 

potendo ipotizzare un effetto sulla modulazione del dolore anche nella MP. 

Il nostro studio dimostra che: 

1. le soglie e la tolleranza al dolore sono diverse tra CS e soggetti con MP. In 

particolare, i valori di P-Th e P-Tol sono risultati minori nel gruppo dei soggetti 

con MP, con differenze significative registrate nelle mani (dx e sx) e nel piede 

dx (quest’ultimo solo per P-Tol). Quanto osservato è in linea con i risultati già 

presenti in letteratura, con vari studi che utilizzano anche metodi differenti di 

valutazione (Djaldetti R, et al., 2004; Brefel-Courbon C, et al., 2005; Gerdelat-

Mas A, et al., 2007; Mylius V, et al., 2008; Zambito-Marsala S, et al., 2016). 

Degno di nota è lo studio di Zambito Marsala et al. che esamina, come il nostro, 

la soglia e la tolleranza al dolore in tutti e quattro gli arti. In questo caso erano 

stati riscontrati valori più bassi (con significatività statistica) anche per le 

estremità inferiori; probabilmente il motivo per cui non siamo riusciti a replicare 

lo stesso risultato anche agli arti inferiori è legato alla maggiore variabilità dei 

dati per gli arti inferiori e alla più piccola dimensione campionaria (18 MP e 11 

CS vs 106 MP e 51 CS) (Zambito Marsala S, et al., 2010);  

2. i farmaci aggiuntivi alla L-dopa sembrano modulare i parametri neurofisiologici 

e ridurre il dolore come dimostrato dalla scala di King. Nel dettaglio, 

esaminando dapprima tutti i 18 pazienti con MP nei tre tempi di valutazione (T0, 

T1 a 3 mesi e T2 a 6 mesi) emergono una riduzione di P-Th e P-Tol, 

rispettivamente, per la mano sx (a T1) e per il piede sx (a T1 e T2), con 

differenza statisticamente significativa (per P-Tol piede sx a T0-T2) e con 

“tendenza” alla significatività nelle altre; vi è anche riduzione del punteggio 

della scala di King a T1 e T2 con differenza significativa a T1-T0. Confrontando 

per gruppo di trattamento (6 opicapone vs 12 safinamide) si notano valori di P-

Th e P-Tol più alti a T1 per il gruppo safinamide, con differenza significativa 

nelle estremità superiori; a favore della safinamide anche il punteggio più basso 

ottenuto dai pazienti alla scala di King, con differenze significative a T1 e T2. In 

letteratura al momento non sono presenti studi che valutano l’efficacia 

dell’opicapone nel trattamento del dolore (in fase di programmazione un trial, 

Chaudhuri KR, et al., 2022). Riguardo alla safinamide, sono presenti due analisi 
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post-hoc (a 24 settimane e a 2 anni) di due trial (SETTLE e 016) dove questa 

molecola si è dimostrata capace di diminuire i punteggi dei domini relativi al 

dolore del questionario PDQ-39, nonché ha ridotto l’uso di farmaci per il dolore 

nei pazienti analizzati (Cattaneo C, et al., 2017; Cattaneo C, et al., 2018). Altri 

studi (Grigoriou S, et al., 2021; Santos García D, et al., 2021), come il nostro, 

hanno riscontrato una riduzione del punteggio alla scala di King dopo 6 mesi di 

trattamento. Infine, il lavoro di Geroin et al. è l’unico che, oltre ad analizzare il 

cambiamento del dolore con i questionari (trovando miglioramenti a 12 

settimane della scala di King), ricerca le modificazioni delle soglie mediante 

stimolazione cutanea della mano con Nd:YAP laser (Neodymium: Yttrium–

Aluminum–Perovskite) associato alla registrazione dei LEPs, pur non 

riscontrando differenze dopo 12 settimane (Geroin C, et al., 2020). L’effetto 

benefico sul controllo del dolore sembrerebbe essere mediato sia da un maggior 

controllo delle fluttuazioni motorie (dovuto all’azione dopaminergica legata 

all’inibizione delle MAOB), sia da meccanismi non dopaminergici, quali la 

modulazione dei NaV e del rilascio di glutammato (Cattaneo C, et al., 2017; 

Grigoriou S, et al., 2021); 

3. il confronto tra soggetti con MP che hanno esperienza di dolore e persone che 

invece non ce l’hanno mostra che la percezione di dolore è associata a punteggi 

più alti dell’UPDRS IV (ossia quella parte della scala MDS-UPDRS che valuta 

le complicanze motorie della patologia, come fluttuazioni o discinesie. Goetz 

CG, et al., 2008) e della PDSS2, pertanto a una maggiore compromissione del 

sonno (Trenkwalder C, et al., 2011). Per quanto attiene la letteratura scientifica: 

- uno studio ha riscontrato un punteggio UPDRS IV maggiore nei soggetti 

che presentavano dolore (Tinazzi M, et al., 2006);  un altro, seppur non 

utilizzando tale scala di valutazione, ha riscontrato forte correlazione tra 

presenza di complicanze motorie e dolore (Defazio G, et al., 2017); 

- anche gli studi che analizzano la correlazione tra disturbi del sonno e 

dolore prendono in considerazione metodologie differenti: da chi, come 

in questo lavoro, ha utilizzato la PDSS2 (Martinez-Martin P, et al., 2018; 

Vila-Chã N, et al., 2019), a chi invece ha adoperato la Non Motor 

Symptoms Scale (NMSS) (Defazio G, et al., 2017) o la video-
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polisonnografia (Fu YT, et al., 2017). Qualunque sia la metodica, però, 

le conclusioni sono tutte a favore di una forte correlazione tra disturbi del 

sonno e dolore. 

4. l’analisi di regressione semplice tra miglioramento del dolore (riduzione del 

punteggio alla scala di King) come variabile dipendente a T1 rispetto a T0 è 

significativa per HDS a T0, MoCA a T0 e UPDRS III a T0. L’analisi di 

regressione multipla ha permesso di estrapolare, come predittori multipli del 

miglioramento del dolore, UPDRS III a T0, HDS a T0 ed età a T0. Infine, 

l’analisi di regressione semplice tra diminuzione del punteggio alla scala di King 

a T2 rispetto a T0 ha mostrato correlazione solo con UPDRS III a T0. Quello 

che si può dedurre da questi dati è: 

- il miglioramento del dolore (a T1 e T2 rispetto a T0) era più significativo 

nei pazienti che avevano punteggi minori all’UPDRS III a T0 e quindi 

nei soggetti con minore compromissione motoria. In letteratura non c’è 

consenso sull’associazione tra sintomatologia motoria e dolore: alcuni 

studi documentano una forte correlazione (Defazio G, et al., 2017), altri 

suggeriscono un’associazione negativa con maggior severità del dolore 

per gradi minori di bradicinesia (de Mattos DC, et al., 2019); 

- il miglioramento del dolore era più significativo nei soggetti con un 

punteggio più elevato alla MoCA a T0 e quindi nei soggetti con minori 

compromissioni cognitive. Ciò sarebbe spiegato dal fatto che i pazienti 

più cognitivamente prestanti potrebbero avere una maggior compliance 

alla terapia (Kröger E, et al., 2017) e/o perché avrebbero una maggior 

consapevolezza di loro stessi (Amanzio M, et al., 2020) e, pertanto, 

descriverebbero meglio la loro situazione riguardante il dolore; 

- il miglioramento del dolore era più significativo nei soggetti con un 

punteggio più basso all’HDS a T0 e quindi nei soggetti meno depressi. 

La correlazione tra dolore e depressione nella MP risulta ben 

documentata in letteratura, con vari studi (Ehrt U, et al., 2009; Rana AQ,  

et al., 2015; Ghosh P, et al., 2020) in accordo sulla loro stretta 

interdipendenza. Quest’ultima si evidenzia considerando anche la 

severità dei due disturbi: l’intensità del dolore è maggiore nei pazienti 
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con depressione, e viceversa (Goetz CG, et al., 1987). Tuttavia ci sono 

anche lavori che non documentano alcun legame (Tinazzi M, et al., 

2006); in qualunque caso, il tono dell’umore rimane un parametro da 

tenere in considerazione negli studi sul dolore (Fil A, et al., 2013); 

- i predittori indipendenti del miglioramento della percezione del dolore 

sono l’età, il tono dell’umore e le funzioni motorie al basale. 

Limiti dello studio 

Il limite principale di questo studio è rappresentato dalla bassa numerosità campionaria; 

tuttavia lo studio è in corso e quindi è ancora teoricamente possibile raggiungere 

l’obiettivo prefissato inizialmente di 40 soggetti totali. Altro limite riguarda la 

mancanza di un periodo di follow-up anche nel gruppo di controllo: sarebbe stato utile 

per osservare eventuali cambiamenti dei punteggi delle scale sulla QdV, nonchè 

modificazioni delle soglie e di tolleranza al dolore, per poi confrontarli con i pazienti 

affetti da MP. 

Conclusioni 

Il dolore nella MP è un disturbo molto frequente, invalidante ma spesso sottostimato e 

non trattato. 

Alla sua patogenesi, non ancora definita, concorrono molteplici circuiti del SNC che si 

ritrovano alterati nella MP. 

Il nostro studio dimostra che le soglie del dolore e della tolleranza al dolore sono minori 

nei soggetti con MP rispetto ai CS e che i farmaci aggiuntivi alla L-dopa potrebbero 

modulare tali  soglie e ridurre la percezione del dolore nei pazienti con MP. I pazienti 

con MP che riferiscono dolore presentano più frequentemente complicanze motorie 

(fluttuazioni, distonie) e compromissione del sonno. Il miglioramento del dolore nei 

soggetti con MP sottoposti a farmaci in add-on alla levodopa è maggiore nei soggetti 

con un miglior tono dell’umore, minore compromissione motoria e minore età.  

I risultati devono essere interpretati con cautela per le piccole dimensioni del nostro 

campione; in futuro saranno utili studi con una dimensione maggiore, magari 

multicentrici e internazionali. 
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