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1.INTRODUZIONE 
 

Negli ultimi anni gli studi sulla correlazione tra Malattia di Parkinson e 

Microbiota intestinale sono in netto aumento. È stato visto come l’asse 

microbiota-intestino-cervello possa influenzare direttamente la patogenesi 

del Parkinson, con una progressiva neurodegenerazione dall'intestino al 

cervello a seguito dell'aggregazione di alfa-nucleina e formazione dei corpi 

di Lewy. Il microbiota gastrointestinale è di fondamentale importanza: per 

la salute della persona, il suo sistema immunitario, moderando i composti 

neurotossici e nella rete neuronale facilitando l'assorbimento di nutrienti, 

vitamine e farmaci. Quindi la chiave di una possibile irregolarità nel 

microbiota intestinale, che influenza l’asse microbiota-intestino-cervello, è 

una sovversione della barriera gastrointestinale protettiva, portando ad 

uno stress ossidativo e a un’infiammazione intestinale, che induce un 

aumento nella permeabilità della mucosa, nonché aggregazione di α-Syn 

nel sistema nervoso enterico. Obiettivo dello studio è stato rilevare con un 

campione casuale di 65 persone e attraverso due questionari, il livello di 

stress e il livello di equilibrio intestinale, che come visto in letteratura sono 

fattori di rischio che incidono nell’evoluzione della malattia. Inizialmente i 

risultati sono stati analizzati separatamente per poi in un secondo 

momento metterli a confronto e valutarne l’eventuale correlazione. L’esito 

ha comprovato una buona percentuale di correlazione tra squilibrio 

intestinale e un alto livello di stress. Tali risultati indicano come 

l’applicazione del Chronic care Model e dell’infermiere di famiglia possano 

avere un ruolo fondamentale nella modulazione di questi fattori di rischio, 

personalizzando le varie attività, in base alle esigenze della persona e 

della famiglia. Il team multidisciplinare insieme all’infermiere di famiglia, 

attraverso ad una continua valutazione della situazione e del grado di 

severità dei sintomi, può educare, migliorare la qualità di vita e rallentare 

la degenerazione della malattia di Parkinson. 
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1.1 LA MALATTIA DI PARKINSON 

 

La malattia di Parkinson è un disordine neurodegenerativo progressivo 

con sintomi motori e non-motori causati dalla riduzione dei neuroni 

nigrostriatali dopaminergici e dal coinvolgimento di altri sistemi 

(colinergico, serotoninergico e noradrenergico). Dal punto di vista 

epidemiologico è la patologia più diffusa dopo la Malattia di Alzheimer e 

colpisce soprattutto soggetti di età compresa tra i 60 e 70 anni, predilige il 

sesso maschile e si manifesta raramente prima dei 40 anni. Si puo’ 

affermare che la prevalenza nella popolazione totale è di 1 caso su 

100.000 ma cresce a circa 200 dopo i 50 anni e sfiora i 1000 casi nella 

fascia di età compresa tra i 60 e i 70 anni. Dal punto di vista patogenetico 

possiamo considerare la patologia multifattoriale in quanto influenzata sia 

da fattori genetici che ambientali. Tra i fattori ambientali sono presenti 

obesità, traumi cranici, insetticidi e metalli mentre i fattori genetici possono 

includere geni dominanti quali: PARK1, PARK3, PARK4, PARK5, PARK8, 

PARK11 che agiscono in due modi aumentando la sintesi e l’accumulo di 

proteine anomale come l’alfa-sinucleina o codificando proteine che 

riducono la funzione di altre proteine. Nel caso invece dei geni recessivi 

che sono appunto i geni PARK2, PARK6, PARK7, PARK14 e PARK15, 

questi determinano una perdita di funzione proteica prevalentemente per 

proteine mitocondriali. Alcuni studi hanno identificato anche fattori 

protettivi come il fumo e la caffeina che sembrerebbero efficaci sulla 

riduzione del rischio di sviluppare la malattia fino ad un 25%. Tutti questi 

fattori hanno come conclusione la perdita di cellule della sostanza nera, 

pars compatta, costituita da neuroni dopaminergici, che provoca una 

riduzione di dopamina verso il nucleo striato dorsale, quindi caudato e 

putamen, ciò comporta una alterazione della via talamo-corticale e 

conseguentemente una inibizione delle aree motorie che clinicamente si 

correla con la bradicinesia. La clinica consta di sintomi motori e non 

motori. I sintomi motori sono quattro di cui il più importante è la 

bradicinesia che si realizza con una lentezza ed un’affaticabilità del gesto 

legata ad una progressiva riduzione della velocità. Nello spettro della 
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bradicinesia i pazienti manifesteranno anche ipomimia ovvero 

inespressività del volto, ipofonia cioè voce flebile, micrografia ovvero 

alterazione della scrittura tutto ciò sembra correlare con il deficit 

dopaminergico. Quindi tanto più la persona è ipofonica, ipomimica, 

micrografica o bradicinetica tanto peggiore sarà il suo deficit. Tra altri 

sintomi motori sono presenti il tremore, la rigidità e l’instabilità posturale. Il 

tremore si manifesta prevalentemente a riposo soprattutto nelle estremità 

distali ed è presente anche come tremore posturale riemergente. La 

frequenza del tremore è bassa (4-5 Hz) e questo rappresenta una 

caratteristica utile nella diagnosi differenziale tra tremore Parkinsoniano e 

la forma essenziale dove la frequenza in genere è più elevata. La rigidità 

invece è un aumento del tono muscolare con conseguente ipertonia 

plastica e fenomeno cosiddetto della “ruota dentata”. Infine l’instabilità 

posturale in genere tardiva nella malattia di Parkinson è dovuta ad una 

compromissione dei riflessi posturali. La sintomatologia motoria è 

asimmetrica e cioè interessa un lato del corpo prima di dell’altro, tale 

asimmetria viene mantenuta in tutto il decorso della malattia. 

I sintomi non motori possono invece anticipare anche di anni la malattia 

oppure insorgere anche più tardi peggiorando chiaramente la qualità di 

vita della persona, sono anche molto aspecifici parliamo di iposmia molto 

precoce ovvero diminuita capacità di percepire gli odori, disturbi del sonno 

in cui il paziente ha scosse cloniche agli arti durante il riposo, depressione, 

stipsi, disturbi genito-urinari e dolore. Nelle fasi tardive si arriva alla 

cosiddetta Parkinson demenza con deficit di attenzione, allucinazioni e 

sindrome disesecutiva. 

 La diagnosi ad oggi è ancora prettamente clinica e spesso alcuni sintomi 

sia motori che non-motori vengono erroneamente interpretati portando ad 

un ritardo diagnostico di circa 2 anni dall’insorgenza dei sintomi. Durante 

l’esame obiettivo per porre diagnosi ad una possibile Malattia di Parkinson 

si osserva la presenza di bradicinesia e di un altro segno cardinale come 

tremore, instabilità posturale o rigidità. Andranno comunque escluse altre 

cause di Parkinsonismo con l’aiuto di una corretta anamnesi facendo 
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attenzione ad alcuni sintomi che, se riscontrati precocemente nel decorso 

della malattia, escludono il Parkinson, fra questi è bene ricordare la 

presenza di caduta all’indietro, le perdite di coscienza, l’incontinenza 

urinaria o i deficit cognitivi. Infatti nelle fasi iniziali di questa patologia la 

persona cade più spesso in avanti e non all’indietro, non ha perdita di 

coscienza e non riferisce incontinenza urinaria, semmai c’è stipsi e 

ritenzione. Importante è anche l’anamnesi farmacologica poiché se la 

persona assume antipsicotici, dopamino-antagonisti come la 

clorpromazina utilizzata per le vertigini e la metoclopramide utilizzata per 

la dispepsia potrebbe sviluppare un parkinsonismo iatrogeno risolvibile 

con la sospensione del farmaco responsabile e la modifica terapeutica 

conseguente. L’esame obiettivo sarà mirato a riconoscere la bradicinesia 

quindi si valuta l’eloquio che è lento e ipofonico, l’ipomimia ed il test del 

cosiddetto Finger-tapping che si realizza facendo muovere il pollice 

sull’indice per 20 secondi, come se si stesse usando una pinzetta, 

valutandone la velocità e l’esaurimento. Oltre alla bradicinesia si ricerca il 

tremore sia a riposo che durante il cammino e l’instabilità posturale con la 

valutazione dei riflessi di postura. Le diagnosi differenziali più frequenti si 

pongono con il tremore essenziale e con la forma di parkinsonismo 

vascolare. Il tremore essenziale non ha bradicinesia mentre la frequenza 

del tremore è più elevata, nel Parkinson vascolare, i cui sintomi non 

derivano dalla carenza del neurotrasmettitore ma da problemi di 

circolazione cerebrale, spesso non è presente tremore né anosmia tra i 

sintomi non-motori e clinicamente si assiste ad una forma definita di “lower 

parkinsonism” per una maggiore compromissione degli arti inferiori. Nella 

terapia di tipo medico il gold standard è ancora rappresentato dalla L-

DOPA farmaco più efficace in assoluto migliorando i sintomi motori fino al 

70%, tranne il tremore che risponde meno degli altri e necessita spesso di 

un trattamento combinato polifarmacologico. Nel bagaglio del terapeuta vi 

sono molti altri farmaci fra cui gli agonisti della dopamina, gli inibitori delle 

MAO e delle catecol-o-metiltransferasi (COMT), gli anticolinergici e i 

bloccanti del glutammato. Dopo alcuni anni di trattamento si sviluppa in 
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una alta percentuale la sindrome da trattamento cronico che si manifesta 

con movimenti involontari definiti discinesie e distonie ed alcuni aspetti 

quali il “delay on” in cui c’è un ritardo di risposta alla L-dopa ed il “wearing-

off” ovvero una riduzione della durata dell’effetto terapeutico. Un approccio 

chirurgico alla malattia che data ormai più di 20 anni è rappresentato dalla 

DBS ovvero la Deep Brain Stimulation (stimolazione cerebrale profonda) 

considerata un tipo di neurochirurgia funzionale la quale con elettrodi 

bilaterali posizionati nei nuclei cerebrali profondi, soprattutto al Nucleo 

Subtalamico e al Globo Pallido Interno, è in grado di riattivare il circuito 

striato-talamo-corticale con miglioramento dei sintomi, ma con la 

comparsa in alcuni casi di effetti collaterali fra cui disturbi del 

comportamento alimentare, disfonia, obesità, disturbo depressivo, ciò 

impone una attenta selezione dei candidati al trattamento chirurgico. 

 

1.2 IL MICROBIOTA INTESTINALE 

Il microbiota è uno degli elementi fondamentali di tutto l’ecosistema 

intestinale, ecosistema che comprende la barriera intestinale in tutte le 

sue componenti che è un filtro selettivo, molto importante per il benessere 

dell’intero organismo, comprende un’altra struttura di tipo endocrino che 

oggi viene chiamata comunemente “secondo cervello”. Il microbiota 

intestinale  pur non essendo un vero e proprio organo possiamo definirlo 

un meta organo perché funzionalmente ci appartiene anche se non ci 

appartiene dal punto di vista anatomico, ci accompagna nell’evoluzione 

filogenetica praticamente da quando l’uomo ha iniziato ad esistere nella 

terra  .Per Microbiota intestinale si intende come una comunità di microbi 

piuttosto vasta, alcuni autori ritengono siano in numero simile alle cellule 

che costituiscono il corpo umano, altri addirittura 10 volte maggiore alle 

cellule che costituiscono il corpo umano. 

 È costituito prevalentemente da batteri, lieviti, parassiti e virus non si 

conoscono prevalentemente tutte le componenti, ma si ha una 

conoscenza abbastanza approfondita di quella batterica in particolare di 

quella fungina e meno delle altre. Quando queste comunità vivono in 

equilibrio, questa condizione viene definita di eubiosi, la condizione di 
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eubiosi di queste comunità è molto importante perché permette alle varie 

componenti del microbiota intestinale di essere funzionalmente molto 

efficaci e soprattutto di essere sincronizzate fra di loro ma anche con altri 

componenti dell’ecosistema intestinale. Questo fa sì che il microbiota 

possa svolgere una serie di funzioni essenziali per l’ospite, funzioni che 

sono di tipo metabolico quindi sintesi di sostanze utili all’organismo, di tipo 

enzimatico, di protezione e di stimolo verso il sistema immunitario e di 

eliminazione di tossici apportando un grande beneficio verso l’organismo 

ospite. Quindi il ruolo che svolge un microbiota in buon equilibrio, in 

situazione di eubiosi è fondamentale per la salute generale 

dell’organismo. Queste comunità sono composte sostanzialmente in 4 

phyla principali che determinano la componente batterica: i Firmicutes, i 

Bacteroides, i Proteobacteria e gli Actinobacteria. Firmicutes e 

Bacteroides rappresentano circa il 90% e molto spesso la ricerca ha 

dimostrato negli ultimi anni come il variare del rapporto tra queste 

componenti, facilita e promuove uno stato di disbiosi ovvero di squilibrio 

del microbiota che poi può essere correlato a malattie non solo 

dell’apparato digerente ma anche malattie d’organo extra apparato 

digerente o addirittura malattie sistemiche. L’organismo cerca di 

mantenere un equilibrio adeguato del microbiota soprattutto nella fase 

centrale della vita mentre nei primi due anni, nel lattante e nella prima 

infanzia questo equilibrio è molto più instabile ed addirittura viene anche a 

mancare nella parte finale ovvero negli anziani, dove assistiamo a delle 

variazioni significative del microbiota e anche a tentativi di compenso di 

questo variazioni. Nella  parte più lunga dell’esistenza di un individuo  

esiste un equilibrio che possiamo considerare importante, equilibrio che 

ha delle piccole variazioni giornaliere molto condizionate 

dall’alimentazione , perché in realtà si analizzano quali sono i fattori che 

intervengono nella determinismo del microbiota e quindi nella sua 

composizione  e vediamo che l’equilibrio può essere perduto per la 

presenza di una infezione o infestazione che sopraggiunge dall’esterno di 

batteri, Rota virus o altri Enterovirus che danno delle disbiosi acute , 
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quindi la perdita acuta dell’equilibrio . In altri casi abbiamo fattori che 

incidono in modo molto più subdolo e più lento determinando uno stato di 

disequilibrio quindi di disbiosi, che invece ha un andamento cronico come 

avviene nelle alimentazioni scorrette, che perpetrate nel tempo inducono a 

questo squilibrio. A volte invece non sono tanto gli errori alimentari, ma 

anche gli stili di vita scorretti, come il non fare attività fisica in modo 

adeguato, l’avere abitudini voluttuarie scorrette come il fumo o l’abuso di 

alcool. Purtroppo fra gli elementi che contribuiscono in modo importante a 

modificare l’equilibrio e la composizione del microbiota dobbiamo 

aggiungere anche le componenti farmacologiche, gran parte della 

popolazione assume farmaci in modo cronico e questo contribuisce a 

variare profondamente il microbiota. L’esempio più classico è quello degli 

inibitori di pompa ma anche l’uso di cortisonici protratti per lungo tempo o 

l’uso di contraccettivi orali  e questo fa sì che si creino delle disbiosi 

subdole , che non vengono percepite dal paziente come possono essere 

le disbiosi acute , anche farmacologiche  dove l’esempio più classico è 

quello degli antibiotici, che determinano una disbiosi acuta  e che può dare 

esito a sintomi facilmente rilevabili quali diarrea, dolore addominale e 

meteorismo importante . Quando si instaura invece uno stato di disbiosi 

cronica, lentamente si instaurano anche delle importanti alterazioni 

funzionali che coinvolgono soprattutto quella che è stata definita all’inizio 

come barriera intestinale. La barriera intestinale è selettiva in quanto 

esistono delle strutture che vengono chiamate giunzioni serrate che 

mettono in collegamento le varie cellule intestinali e che permettono il 

passaggio bidirezionale di sostanze dal lume intestinale al torrente 

circolatorio. Le giunzioni serrate sono strutture proteiche le quali sono 

molto condizionate nella loro funzionalità da sostanze come gli acidi grassi 

a catena corta, che sono prodotti in grande quantità dal microbiota 

intestinale. Quindi ci rendiamo conto che un’alterazione del microbiota 

intestinale dal punto di vista metabolico, comporta un’alterazione ad 

esempio della funzionalità delle tight junction e quindi il passaggio di 

sostanze tossiche, di allergeni, di microbi e con conseguenza che 
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dall’intestino si propaga a tutto l’organismo attraverso il torrente 

circolatorio. 

 

1.3 IL MICROBIOTA-GUT-BRAIN-AXIS  

 

Il nostro intestino viene oggi indiscutibilmente considerato sede di un 

secondo cervello che partecipa attivamente allo stato di salute e di 

benessere del nostro organismo nella sua totalità. Cervello enterico e 

cervello superiore sono implicati in una comunicazione bidirezionale 

abbastanza complessa visti i numerosi mediatori che circolano tra questi 

due organi. Tra i due organi la chiave che collega l’intestino e il cervello è 

il nervo vago che dopo il midollo spinale, è il più grande nervo nel nostro 

corpo e permette la comunicazione tra intestino e cervello, infatti l’80-90% 

delle fibre neurologiche nel nervo vago vanno dall’intestino al cervello. 

Oggi il nostro microbiota intestinale viene considerato uno degli attori 

protagonisti di questa comunicazione bidirezionale tra cervello enterico e 

cervello superiore. Numerosi studi hanno addirittura dimostrato come 

alcune specie batteriche presenti nel nostro microbiota intestinale 

partecipino attivamente alla produzione di specifici neurotrasmettitori, 

facendo riferimento per esempio alla serotonina, alla dopamina e all’acido 

gamma Amino butirrico. Quindi, avere un microbiota intestinale 

particolarmente in equilibrio ovvero in eubiosi e adeguatamente strutturato 

con un’ampia biodiversità batterica puo’ sicuramente essere importante 

per la buona funzionalità del cervello enterico e per le implicazioni che può 

avere cerebralmente. Sicuramente una disbiosi intestinale, 

l’infiammazione e l’alterazione dello stato di permeabilità intestinale 

possono essere protagonisti di una patologia depressiva o dell’insorgenza 

di neuroinfiammazione tipica del paziente con depressione maggiore.  

Oltre a condizioni come l’anoressia, l’obesità e la sindrome dell’intestino 

irritabile, un profilo alterato del microbiota è stato associato anche a 

disturbi neurodegenerativi, come il Parkinson e l’Alzheimer. Studi hanno 

riportato come Il trapianto fecale da pazienti con Parkinson in roditori 
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germ-free ha causato deficit motori e neuroinfiammazione, due segni 

caratteristici del Parkinson. Nell’intestino di pazienti con Alzheimer sono 

invece stati osservati livelli ridotti di Firmicutes e Bifidobacterium, nonché 

una maggiore abbondanza di Bacteroides rispetto alle persone sane. 

Tuttavia, non è ancora chiaro se i cambiamenti nel microbiota siano 

fondamentali per lo sviluppo di questi disturbi neurologici. Perciò, la 

ricerca futura dovrà spostarsi da studi comparativi verso analisi dei nessi 

causali e andranno condotti trial su nuovi potenziali approcci terapeutici. 

 

Figura 1 Parkinson’s disease and the gastrointestinal microbiome, Journal of Neurology 
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1.3.1 La neuroinfiammazione nella malattia di Parkinson 

L’asse microbiota-intestino-cervello collega il tratto gastrointestinale al 

sistema nervoso centrale con vie neurosinaptiche del nervo vagale, fibre 

autonome ed enteriche, oltre a varie neuroendocrine e percorsi neuro 

immuni, mediandone l’integrità. In condizioni fisiologiche, l’asse è uno dei 

principali partecipanti alle vie di segnalazione che regolano la funzione 

digestiva e l'omeostasi metabolica. Tuttavia, vari meccanismi che 

interrompono questi percorsi possono perturbare cognizione, 

comportamento, apprendimento, dolore e caratteristiche 

neuropsichiatriche (inclusi ansia, depressione e persino disturbi dello 

sviluppo neurologico, come l'autismo) 

È stato visto come l’asse microbiota-intestino-cervello possa influenzare 

direttamente la patogenesi del Parkinson, con una progressiva 

neurodegenerazione dall'intestino al cervello a seguito dell'aggregazione 

di alfa-nucleina (α-Syn) e formazione dei corpi di Lewy. 

Il microbioma gastrointestinale influenza la salute e l'attività della rete 

neuronale facilitando l'assorbimento di nutrienti, vitamine e farmaci, 

nonché modulando il sistema immunitario e moderando i composti 

neurotossici (ad esempio ammoniaca e d-lattato). È anche 

indipendentemente capace di sintesi di neurotrasmettitori, tra cui 

dopamina, noradrenalina, serotonina e neuromodulatori acido γ-Amino 

butirrico e acidi grassi a catena corta. Questi neurotrasmettitori agiscono 

per modulare il flusso sanguigno, influenzano la motilità intestinale e 

l'assorbimento dei nutrienti, oltre a supportare il sistema immunitario 

gastrointestinale. Ad esempio, la sintesi di dopamina nel cervello è 

mediata da enzimi che producono catecolamina, governati dal microbiota 

gastrointestinale attraverso l’asse microbiota-intestino-cervello e 

producendo metà della dopamina richiesta dall’organismo. Di 

conseguenza, questa intricata rete condivide un ruolo cruciale nel 

mantenere l'interazione fisiologica vitale tra il tratto gastrointestinale e il 

cervello. 
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1.3.2 Infiammazione e permeabilità intestinale 

Un aspetto critico dell'interazione ospite-microbioma sono le funzioni 

barriera dell'epitelio intestinale .La rottura della barriera può innescare cicli 

di feedback positivi che coinvolgono un infiammazione intestinale, specie 

reattive ossigeno / azoto nel lume intestinale e uno spostamento della 

composizione microbica, favorendo l’infiammazione .Quindi la chiave di 

una possibile irregolarità nel microbiota intestinale, che di conseguenza 

influenza l’asse microbiota-intestino-cervello, è la destabilizzazione della 

barriera gastrointestinale protettiva, dovuta dalla traslocazione dei batteri o 

dei loro prodotti, come i lipopolisaccaridi. Ciò porta ad uno stress 

ossidativo e a un’infiammazione intestinale, che induce un aumento nella 

permeabilità della mucosa, nonché aggregazione di α-Syn nel sistema 

nervoso enterico. 

Studi hanno dimostrato come la perdita di tale permeabilità intestinale sia 

maggiore nei pazienti che presentano la malattia di Parkinson rispetto a 

gruppi di pazienti sani. Altri studi hanno dimostrato come giochino un ruolo 

importante i batteri nell’innesco dell’infiammazione infatti un aumento dei 

livelli di Escherichia coli e dei proteobatteri Ralstonia, riflettono una 

maggiore esposizione alle endotossine e guidano l'infiammazione 

intestinale. Attraverso l’esecuzione di biopsie al colon di pazienti con il 

Parkinson si è visto che questa infiammazione è caratterizzata da una 

maggiore espressione delle citochine pro-infiammatorie TNF-alfa, IFN-

gamma, IL-6 e IL-1 beta, nonché un aumento dell'attivazione delle cellule 

gliali enteriche.  

Un’altra prova importante riguarda   gli acidi grassi a catena corta 

(acetato, propionato e butirrato) che sono i principali prodotti metabolici 

del microbiota gastrointestinale, in un campione di persone affette dal 

Parkinson si è visto come la concentrazione fecale di acidi grassi a catena 

corta fosse minore, rispetto al gruppo sano. Gli acidi grassi a catena corta 

hanno molteplici ruoli dal nutrizionale al ruolo di segnalazione, 

particolarmente importanti nell’uomo. In particolare, il butirrato è un 

importante substrato energetico per i colonociti e svolge un ruolo 
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significativo nei processi di salute dell'intestino, come la produzione di 

mucina e la formazione di giunzioni strette o tight junction. Oltre al loro 

ruolo nutrizionale, la relativa concentrazione e distribuzione dei tipi di acidi 

grassi a catena corta hanno una profonda influenza sulla funzione 

intestinale e sui processi omeostatici ed in alcuni studi condotti da 

Sampson et al. (2016) si è visto come attraverso gli acidi a catena corta vi 

sia un’accelerazione dell’α-sinucleinopatia, nell’indurre l'attivazione 

microgliale migliorando così la patofisiologia del Parkinson,  

 

1.4 DISBIOSI INTESTINALE E STRESS OSSIDATIVO 

La densità batterica varia notevolmente nelle diverse parti del tratto 

gastrointestinale umano. La disbiosi intestinale è l'alterazione nella 

configurazione strutturale e / o funzionale dell'intestino microbiota che 

causa l'interruzione dell'omeostasi intestinale. Questa omeostasi può 

essere disturbata da diversi fattori come alterazioni dietetiche, esposizione 

ad antibiotici, infezioni, stati di malattia e invecchiamento. Sampson et al 

(2016) affermano che la disbiosi intestinale porta ad un rapporto alterato di 

acidi grassi a catena corta, in particolare butirrato, e alterazione della 

segnalazione di microgliale nel cervello che porta allo sviluppo e 

comparsa di sintomi motori associati alla Parkinson. Il primo studio ad 

esplorare la relazione tra disbiosi intestinale e il Parkinson è stato 

condotto da Scheperjans et al. (2015). Questi ricercatori hanno osservato 

una ridotta abbondanza di Prevotellaceae nei pazienti con Parkinson e 

una maggiore abbondanza di Enterobatteriacea. Queste alterazioni nel 

microbiota di pazienti con Parkinson erano associate a instabilità posturale 

e disturbo dell'andatura. Ulteriori prove a sostegno della disbiosi 

intestinale nella patogenesi della Parkinson derivano dal fatto che le 

specie microbiche raccolte da pazienti con Parkinson hanno mostrato 

livelli più bassi di Prevotella, Lactobacillus, Peptostreptococcus, e 

Butyricicoccus. e un aumento di Proteus e Enterobacter. Recenti studi 

riportano il ruolo di alcuni batteri nel peggioramento della malattia di 

Parkinson e dei sintomi associati. La specie Clostridium coccoides è stata 
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trovata a essere elevato nei pazienti con Parkinson precoce, mentre 

Lactobacillus gasseri è stata segnalata essere elevata nei pazienti con 

Parkinson avanzato. Quando il Parkinson progredisce clinicamente si 

osserva una disfunzione del sistema nervoso enterico che porta a un 

maggiore rallentamento della motilità gastrointestinale, che a sua volta 

predispone i pazienti con la malattia di Parkinson ad una crescita 

eccessiva batterica intestinale (SIBO). Il ruolo di SIBO è stato studiato da 

Fasano et al (2011;2013), ed ha mostrato che la prevalenza di SIBO è più 

alta nei pazienti con Parkinson, rispetto a soggetti sani. Inoltre, è stato 

osservato che il verificarsi di SIBO era associato a fluttuazioni motorie più 

gravi del Parkinson. 

 Queste fluttuazioni motorie possono essere attribuite a fattori periferici, 

come anomalie della biodisponibilità della levodopa dal tratto 

gastrointestinale e al malassorbimento associato SIBO a causa 

dell'alterazione della composizione del chimo. 

 Inoltre, poiché la levodopa è principalmente assorbita dal digiuno, il SIBO 

può compromettere l'assorbimento del farmaco a causa 

dell'infiammazione associata della mucosa intestinale o dell'alterato 

metabolismo della levodopa da parte dei batteri intraluminali. 

Ulteriori approfondimenti sul meccanismo di coinvolgimento dell'asse 

microbiota-intestino-cervello sono stati forniti da Bienenstock et al (2015), 

che hanno descritto un legame tra la carenza di acidi grassi a catena corta 

come butirrato e propinato è la carenza di neurotrasmettitori come l'acido 

gamma-Amino butirrico. Lo studio ha nuovamente dimostrato che livelli di 

acidi grassi a catena corta e il microbioma intestinale differivano 

significativamente tra i pazienti con il Parkinson rispetto a soggetti sani, 

portando ad un aumento della dismotilità intestinale, una riduzione della 

sintesi dei neurotrasmettitori e una disfunzione del sistema nervoso 

enterico nel gruppo malato.  
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1.4.1 Disbiosi e Stress Cronico 

Altro fattore decisivo che può causare iper-permeabilità intestinale e 

disbiosi, è lo stress cronico che ha dimostrato accelerare la 

degenerazione neuronale e i deficit motori nei modelli di roditori con 

parkinsonismo. L’ipotesi iniziale di studi da Hemraj.B et al (2018) è stata 

che la disfunzione della barriera intestinale indotta da stress e disbiosi 

microbica porti a un ambiente pro-infiammatorio che aggrava il fenotipo 

del Parkinson nel modello dei roditori i quali assumono rotenone con e 

senza stress  .Infatti nelle prime sei settimane dello studio si è visto che 

l’assunzione di rotenone da parte dei roditori insieme allo stress ,aumenti 

significativamente il cortisolo urinario, l’iperpermeabilità intestinale e una 

diminuzione dell'abbondanza di batteri “antinfiammatori” (lattobacilli). 

Mentre l’assunzione di Rotenone da solo, senza stress, ha interrotto 

l'espressione del colon della proteina a giunzione stretta ZO-1, 

aumentando: lo stress ossidativo (N-tirosina), l’infiammazione nelle cellule 

gliali, l’aumento dei livelli di proteina α-sinucleina (α-syn), e un aumento di 

batteri Gram-negativi degradanti della mucina ed endotossine. I risultati 

suggeriscono come un ambiente cronico connotato da stress sia pro-

infiammatorio e aggravi il fenotipo della malattia di Parkinson attraverso un 

asse disfunzionale del microbiota-instino-cervello. 

 

1.4.2 Microbiota, Parkinson e stile di vita 

 Come accennato precedentemente lo stress promuovere la perdita di 

microbi intestinali e influenza il numero di comunità batteriche nel 

microbiota. Un recente studio di Dodiya et al. (2018) ha mostrato che lo 

stress ha aggravato l’infiammazione intestinale, perdita di batteri 

intestinali, aumento di endotossine, neuroinfiammazione e perdita di 

dopamina,  

I macronutrienti, in particolare i carboidrati, hanno anche dimostrato di 

influenzare la composizione e la funzione del microbiota intestinale.  

Ad esempio, si è visto che individui i quali consumavano più carboidrati 

vegetali e fibre, presentavano una maggiore livello di Prevotella rispetto a 
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soggetti che consumavano prevalentemente grassi e proteine animali e 

che di conseguenza ospitavano più l’enterotipo di Bacteroides. Le diete 

ricche di fibre sembrano migliorare la crescita dei batteri colici che 

producono acidi grassi a catena corta, che a loro volta conferiscono effetti 

antinfiammatori sistemici.  

Ad esempio, la Prevotella, che è stato mostrato con una bassa numerosità 

nel Parkinson contribuisce nell’intestino alla sintesi di acidi grassi a catena 

corta, così come alla biosintesi dei folati e della tiamina, nutrienti noti per 

essere carenti nelle persone affette dalla malattia di Parkinson. Una dieta 

con alimenti raffinati costituiti prevalentemente da carboidrati e grassi 

saturi, possono quindi provocare un microbiota intestinale disbiotico, con 

bifidobatteri più bassi, Firmicutes e Proteobacteria più alti. 

Anche gli effetti dell'età e dell'esercizio sono stati descritti in relazione al 

microbiota intestinale, infatti cambiamenti legati all'età nel microbiota 

intestinale riflette la ridotta diversità delle specie, con corrispondente 

diminuzione nella molteplicità microbica. È stato inoltre visto come anziani 

residenti in comunità condividono un microbiota intestinale più diversificato 

e risultano più sani rispetto a quelli in cure residenziali a breve o lungo 

termine. L'esercizio fisico è stato anche associato a cambiamenti 

favorevoli nella composizione del microbiota intestinale, influenzando 

l'omeostasi e la regolazione dell'energia. L'esercizio fisico aumenta il 

numero di specie batteriche benefiche, arricchisce la diversità microbica e 

migliora lo sviluppo di batteri commensali, indipendentemente dalla dieta. 

Estaki et al. (2016) hanno scoperto che gli individui più in forma avevano 

un microbiota arricchito, favorendo la salute ottimale dell'intestino e 

migliorando il metabolismo. Infine gli antibiotici, non a caso hanno 

dimostrato di indurre cambiamenti significativi nel microbiota, così come 

nella segnalazione dopaminergica. La terapia antibiotica influisce sulla 

diversità del microbiota ed è associata a una ridotta abbondanza di 

bifidobatteri, nonché a gruppi di batterioloidi e prevotella.  
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1.5 IL RUOLO DEL CHRONIC CARE MODEL E DELL’INFERMIERE DI 

FAMIGLIA 

 

A causa dell'allungamento dell'aspettativa di vita, la diffusione delle 

malattie croniche è in aumento. Ciò ha creato un enorme onere per i 

sistemi sanitari di tutto il mondo. Si prevede che nel 2020 le malattie 

croniche contribuiranno al 73% di tutti i decessi e al 60% del peso globale 

delle malattie (OMS). I servizi sanitari sono concepiti per affrontare le 

condizioni acute che durano per un breve periodo di tempo. Di 

conseguenza, i pazienti affetti da malattie croniche non vengono trattati in 

modo efficace nell'ambito delle cure primarie. È dunque necessario un 

sistema per far fronte al crescente peso delle malattie croniche sui sistemi 

sanitari di tutto il mondo. 

Uno dei pionieri del modello di cure croniche è stato Wagner, che ha 

introdotto il Chronic Care Model (CCM) nel 1998.  Si tratta di uno 

strumento innovativo volto a curare e gestire pazienti affetti da patologie 

croniche, le cui esigenze sono spesso complesse e non possono essere 

gestite in modo efficace nell'ambito delle cure primarie tradizionali. Vi sono 

sei elementi chiave in questo modello: la comunità, il sistema sanitario, il 

supporto di autogestione, la progettazione del sistema di erogazione, il 

supporto decisionale e il sistema di informazione clinica. 

1. Le risorse della comunità: Per migliorare l’assistenza ai pazienti 

cronici, ove le organizzazioni sanitarie devono stabilire solidi 

collegamenti con le risorse della comunità: gruppi di volontariato, 

gruppi di auto aiuto, centri per anziani autogestiti. 

2. Le organizzazioni sanitarie: Considerano prioritaria una gestione 

innovativa delle malattie croniche in un contesto extra-ospedaliero. 

Una nuova gestione delle malattie croniche dovrebbe entrare a far 

parte delle priorità degli erogatori e dei finanziatori dell’assistenza 

sanitaria perché se ciò non avviene difficilmente saranno introdotte 
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innovazioni nei processi assistenziali e ancora più difficilmente sarà 

premiata la qualità dell’assistenza. 

3. Supporto dell’autocura: Nelle malattie croniche il paziente diventa il 

protagonista attivo dei processi assistenziali. La gestione di queste 

malattie può essere insegnata alla maggior parte dei pazienti e alle 

famiglie che possono acquisire conoscenze, abilità e motivazioni 

nella gestione della malattia, fornendo gli strumenti necessari e 

valutando regolarmente risultati e problemi. 

4. L’organizzazione del team: La struttura del team assistenziale deve 

essere modificata, separando l’assistenza ai pazienti acuti dalla 

gestione programmata ai pazienti cronici. Il medico di medicina 

generale tratta i pazienti acuti, interviene nei casi cronici complicati 

mentre l’infermiere è formato per supportare l’auto-cura dei pazienti 

ed assicurare la programmazione e lo svolgimento del follow-up dei 

pazienti. La visita programmata è uno degli aspetti più significativi 

della nuova organizzazione. 

5. Il supporto delle decisioni: L’adozione di linee guida basate 

sull’evidenza forniscono gli standard per fornire un’assistenza 

ottimale ai pazienti cronici. 

6. I sistemi informativi: I sistemi informativi computerizzati svolgono tre 

importanti funzioni: 

1) come sistema di allerta che aiuta i team delle cure primarie ad 

attenersi alle linee-guida; 

2) come feedback per i medici, mostrando i loro livelli di 

performance nei confronti degli indicatori delle malattie croniche 

3) come registri di patologia per pianificare la cura individuale dei 

pazienti 

Il sistema organizzativo assistenziale che riguarda principalmente il 

territorio ed il domicilio è rivolto alle persone affette da malattie croniche in 

condizioni di autosufficienza, questo ha come: 

 Obiettivo: Paziente informato ed in grado di autogestirsi che 

interagisce con un team multidisciplinare preparato proattivo 
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 Vantaggi: Efficacia, efficienza, appropriatezza degli interventi 

assistenziali 

 La base del modello e l’approccio Population Based  

Gestire la salute dell’intera popolazione sulla base della stratificazione del 

rischio da cui emergono differenti bisogni dei soggetti e differenti livelli di 

intensità di assistenza. 

 

Obiettivi del chronic care model: 

 Passare dalla medicina d’attesa alla sanità d’iniziativa 

 Creazione PDTA ad hoc per patologie croniche 

 Ridurre ricoveri impropri e della spesa sanitaria  

 Migliorare la qualità di vita del paziente affetto da patologie croniche 

 ritardando il più possibile il transito verso il vertice 

 

 Ogni elemento è essenziale per ottenere un'assistenza ottimale per i 

pazienti con condizioni croniche. Alcuni o tutti gli elementi del Chronic care 

model sono stati a applicati a molte patologie come l'asma, BPCO, 

insufficienza cardiaca cronica, depressione e diabete di tipo 2 ed in vari 

paesi, tra cui il Regno Unito, gli Stati Uniti, Australia Spagna ed in Italia in 

alcune regioni come Toscana ed Emilia Romagna. 

 Tuttavia, l'implementazione di tale modello non è sempre semplice, 

richiede importanti cambiamenti organizzativi e una notevole formazione 

da parte di un team multidisciplinare e multiprofessionale. 

Questo  modello  può migliorare la qualità di cure , la salute e il benessere 

delle persone con condizioni neurologiche croniche come la malattia di 

Parkinson che lo rende compatibile con i fondamentali del modello di 

assistenza del Chronic Care Model  in quanto sottolinea la necessità di un 

sistema integrato che non riguarda solo il recupero fisiologico e 

psicologico , ma consente anche alle persone di prendere parte attiva a 

gestire individualmente le  proprie condizioni fisiche attraverso il self-

management . 



20 

 

 

Figura 2 – The care model da The MaColl Intitute 

 

 

 

Approccio Multidisciplinare E Organizzazione Del Team 

L'approccio multidisciplinare è ritenuto il modo migliore per gestire i 

sintomi motori e non motori della malattia di Parkinson, un team 

equilibrato che fornisce continuità assistenziale insieme ad un piano 

terapeutico individuale condiviso, può apportare molto benefici nella 

qualità di vita sia della persona affetta dalla malattia che della sua 

famiglia. Alcuni dei professionisti che possono far parte di questa rete 

sono: 

 Dietista: Dieta e vari alimenti sono stati proposti come possibili 

fattori di rischio per il Parkinson. L'integrazione nutrizionale con 

acidi grassi omega-3, vitamina D, vitamine del gruppo B, in 

particolare la B1, vitamina E, coenzima Q e Ginseng possono avere 

un ruolo potenziale nella gestione della malattia. La disbiosi 

microbica intestinale e l’alterazione dei metaboliti microbici 

riscontrati nella malattia di Parkinson possono portare a 
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un'infiammazione cronica di basso grado nell'intestino e nel 

cervello. Interventi mirati al microbiota intestinale, come 

l'integrazione di probiotici, possono fornire nuovi approcci alla 

patologia sia per il trattamento sintomatico che per la modifica della 

malattia. Inoltre, diverse strategie alimentari potrebbero condurre a 

migliorare la progressione e la qualità di vita della persona. Ad 

esempio sono stati condotti molteplici studi sulle diete chetogeniche 

e gli effetti complementari che possono avere alla farmacoterapia. I 

risultati della maggior parte degli studi hanno dimostrato come una 

dieta chetogenica, povera di carboidrati e ricca di grassi ,90% 

grassi, 5% carboidrati ,5% proteine abbia un ruolo di 

neuroprotezione verso il la malattia di Parkinson con un 

rallentamento dei processi neurodegenerativi  

 Psicologo: Gli esercizi di riduzione dello stress e rilassamento 

sono terapeuticamente suggeriti ai pazienti con il Parkinson che 

spesso soffrono di elevati livelli di depressione, ansia e stress. Ad 

esempio l’approccio di Mindfullness ovvero di riduzione dello stress 

basato sulla consapevolezza è un approccio che viene sempre più 

utilizzato sulle persone con condizioni croniche ottenendo 

miglioramenti nella salute mentale così come nella qualità di vita 

generale della persona. Una psicoeducazione alla persona 

attraverso meditazioni consapevoli e utilizzando le tecniche 

necessarie per soddisfare le loro esigenze personali permettono di 

migliorare notevolmente la qualità della giornata e spostare la 

focalizzazione dei propri pensieri dalla malattia al focus sul respiro 

e una consapevolezza nell’espirazione ed inspirazione per rendere 

più semplice l’allineamento della mente nel concentrarsi e 

focalizzarsi. Non si può forzare la mente, alla quiete ma questa 

tecnica permette di porre attenzione sull’adesso senza andare oltre, 

aiuta a diminuire l’ansia, aiuta nella vita di tutti i giorni e rallenta il 

tremore. Le persone con la malattia di Parkinson lo trovano molto 
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rilassante ed energizzante aiutandoli poi ad affrontare la giornata. 

Una delle tecniche insegnata è quella dello STOP: 

- S Stop, fermati per un momento  

- T Take A Breath, trattieniti un momento per concentrarti sul 

respiro  

- OObserve, osserva cosa ti sta succedendo adesso, 

riconoscilo ,notalo senza essere preso dalle preoccupazioni 

- PProcede, procedi/ continua con la tua giornata , con quello 

che devi fare ,per aiutare te stesso, quindi ad esempio se i tuoi 

muscoli sono particolarmente rigidi forse oggi è un buon giorno 

per fare stretching , poi fai un respiro profondo e procedi  

 Logopedista: Studi indicano come l’89% dei pazienti con il 

Parkinson sviluppano segni nel cambiamento dell’articolazione, 

denominato con disartria ipocinetica: include ipofonia, deficit nella 

qualità respiratoria ed articolazione del linguaggio. Un tipo di terapia 

innovativa studiata è un intervento terapeutico interdisciplinare 

basato sul canto (ParkinSong) su voce e comunicazione nelle 

persone con la malattia. Il modello interdisciplinare di ParkinSong 

comprende sforzo dal punto di vista vocale, esercizi respiratori, 

esercizi di linguaggio, canto di gruppo e opportunità di 

comunicazione sociale. Con tale terapia i partecipanti hanno 

ottenuto miglioramenti significativi: nell'intensità vocale, nella 

pressione espiratoria e qualità della vita relativa alla voce. Un altro 

tipo di terapia utile per il miglioramento della disartria è la Lee 

Silverman Voice Treatment (LSVT LOUD®) in cui si ha un’efficacia 

del trattamento del linguaggio, un trattamento intensivo volto 

all’aumento dell’intensità vocale, mediante l’incremento della 

pressione dell’aria sottoglottica per una migliore vibrazione cordale, 

attraverso:  

- Concentrazione sulla Voce: focus specifico sulla voce, in 

particolare sul volume della voce 
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- Sforzo Elevato: stimolazione a produrre con sforzo intenso 

tramite ripetizioni multiple 

- Terapia Intensiva Automonitoraggio: ovvero “aggiustamento, 

auto-taratura, consapevolezza” (evidenziando la 

consapevolezza sensoriale dell’aumentato volume della voce e 

dello sforzo) 

-  Quantificazione: quantificazione dei comportamenti.  

 

 Terapista riabilitavo: Altro ruolo importante del team è il 

fisioterapista o altro professionista riabilitativo, in quanto la malattia 

di Parkinson, combinato con gli effetti dell'invecchiamento altera il 

sistema muscolare, respiratorio, cardiovascolare e metabolico. Ciò 

si traduce in una diminuzione dell'attività perché gli sforzi fisici 

diventando più difficili, o per paura di aggravare i sintomi, si 

riducono le attività. Uno stile di vita sedentario inciderà sulla fatica 

cronica e un aumento delle difficoltà nelle attività della vita 

quotidiana: finendo così in un circolo vizioso. Pertanto, è altamente 

raccomandato, già dall’esordio della malattia, praticare un'attività 

fisica regolare. Questo permetterà di stimolare il sistema 

cardiorespiratorio e il metabolismo, rafforzando i muscoli, 

migliorando l'equilibrio e l’andatura nonché permette di limitare la 

rigidità articolare e le cadute, inoltre, consente di ridurre le 

sensazioni dolorose e migliorare le capacità cognitive. Oltre a 

questi vantaggi, L'attività fisica aiuta anche a rafforzare l’aspetto 

sociale, il che contribuisce al benessere e al miglioramento della 

qualità di vita. Inoltre l'attività fisica promuove la sintesi e il rilascio 

di dopamina, e potrebbe anche promuovere l'effetto dei farmaci 

dopaminergici attraverso un aumento della perfusione cerebrale. È 

stato anche dimostrato in alcuni studi che promuoverebbe la 

neuroplasticità cerebrale con conseguente effetto neuroprotettivo. 

Secondo i vari studi, gli esercizi da raccomandare sono sforzi di 

resistenza aerobica (come camminare, andare in bicicletta, 
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nuotare) e ad alta intensità sempre adattando tali esercizi alle 

condizioni fisiche. Le sessioni devono durare circa 45 minuti e 

devono essere ripetute almeno 3 volte a settimana. Diversi studi 

hanno anche dimostrato che la pratica del tai chi, un'arte marziale 

basata sul controllo della respirazione e sulla realizzazione di 

movimenti lenti e controllati, e il Tango, porta a un miglioramento 

dei sintomi motori, della deambulazione e capacità di equilibrio e 

riduzione delle cadute. 

 Medico: Il medico di medicina generale è il responsabile clinico del 

team e del paziente, con funzione di supervisione e orientamento 

della attività del team verso obiettivi condivisi, misurabili. Assume le 

funzioni di coordinatore, monitorando attraverso una comunicazione 

efficace e continua, sia con il team che con il paziente e la sua 

famiglia, lo stato delle condizioni cliniche , eventuali peggioramenti 

o miglioramenti nei sintomi motori e non motori e se necessario 

modifiche del piano terapeutico .Si preoccupa di mantenersi 

aggiornato su linee guida e nuove metodiche terapeutiche e tiene  

conto delle condizioni fisiche e psichiche della persona affetta da 

Parkinson ,valutandone continuamente l’evoluzione. 

 Infermiere di Famiglia: ha autonomia e responsabilità per funzioni 

specifiche alla gestione assistenziale del paziente individuate sulla 

base dei protocolli operativi condivisi, è impegnato nel follow up e 

nel supporto al self management, collabora strettamente con il 

medico di medicina generale e instaura uno stretto rapporto di 

fiducia con l’assistito .Si mantiene aggiornato sugli aspetti evolutivi 

della malattia e comunica con gli altri membri del team 

multidisciplinare per valutare continuamente l’andamento della 

qualità di vita nella persona affetta da Parkinson . 
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1.5.1 INFERMIERE DI FAMIGLIA 

La figura dell’infermiere di famiglia è diffusa  negli Stati uniti e sta iniziando 

a diffondersi anche in altri paesi europei. Ha iniziato a svilupparsi a partire 

degli anni 60’ per rispondere ai bisogni di assistenza primaria delle zone 

rurali del paese e si è subito configurato come profilo di competenze 

infermieristiche avanzate. L’OMS Europa ne ha ipotizzato l’introduzione in 

Europa attraverso il documento programmatico “Salute 21” del 1998 

auspicando che i paesi membri formassero entro il 2010 un numero 

sufficiente di infermieri specializzati che potessero soddisfare la crescente 

domanda di assistenza nelle famiglie. In Italia la proposta di  modifica della 

legge 502/92 , introduce la figura dell’infermiere di famiglia affiancandola 

al medico di famiglia ,il pediatra e specialista ambulatoriale nell’erogazione 

di assistenza distrettuale .L’infermiere di famiglia è di grande aiuto 

specialmente con l’aumento di cronicità e non autosufficienza oltre che al 

tipo di lavoro che viene effettuato in rete, il quale sta diventando una 

necessità per i servizi sanitari e socio-sanitari poiché i problemi prioritari  
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di salute della popolazione hanno sempre più bisogno di risposte 

interprofessionali e multifattoriali  essendo complesse e non sempre di 

carattere sanitario . L’infermiere di famiglia è un professionista con 

competenze tecnico -scientifiche avanzate, con la capacità di educare 

all’autocura e all’autoassistenza, cercando di aumentare la 

consapevolezza del proprio stato di salute e aumentando il grado di 

indipendenza   sempre considerando la situazione in cui è la famiglia. Il 

professionista, avrà anche competenze relazionali   che gli permettono di 

comunicare in maniera efficace, rispettare i pazienti, lavorare in un team 

interdisciplinare e tollerare aspetti di ambiguità e ansietà. Altra 

componente fondamentale è la componente intellettuale in cui il 

professionista attua la propria conoscenza alle varie situazioni, applica 

l’intelligenza emotiva, riconoscere i propri errori e si impegna a correggerli, 

utilizzare strategie e metodi attraverso il ragionamento clinico integrando 

le risorse disponibili. Gli obiettivi dell’infermiere di famiglia sono: 

 La prevenzione: attraverso attività di educazione alla salute, per 

promuovere nei soggetti cambiamenti comportamentali, in modo 

consapevole ed evitando fattori di rischio di malattie. Questo processo 

è rivolto a persone, gruppi, organizzazioni e intere comunità  

 L’assistenza infermieristica: composta dall’identificazione del bisogno 

di assistenza infermieristica con poi tutte le attività di pianificazione 

attuazione e valutazione degli interventi  

 Educazione terapeutica finalizzata all’autogestione della malattia: gli 

interventi sono volti ad aiutare la persona affetta dalla malattia insieme 

alla famiglia e nell’ambiente sociale circostante, mantenendo e 

gestendo in maniera ottimale la vita e convivendo con la malattia  

 Pianificazione e controllo del proprio lavoro: Con attività di tipo 

organizzativo vengono definiti gli obiettivi e le priorità della persona 

nella sua azioni quotidiane, avvalendosi anche del supporto di un 

team quando necessario  
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 Consulenza: attività che aiuta la famiglia e i colleghi ad identificare le 

risorse disponibili e facilitarne l’utilizzo, oltre che a supportare i colleghi 

in attività in ambito comunitario. 

 Formazione: l’infermiere continuerà ad auto formarsi evidenziando le 

esigenze formative proprie ma anche formando altro personale e 

offrendo sostegno formativo in addestramento 

 Ricerca: L’infermiere partecipa attivamente in attività di ricerca insieme 

all’equipe e dimostra di saper utilizzare i dati di ricerca già disponibili 

basando così l’assistenza su prove di efficacia. 

 

 

 

1.5.2 Infermiere Di Famiglia Nella Malattia Di Parkinson 

Al fine di supportare i pazienti con la malattia di Parkinson e i loro coniugi 

o caregiver, l’infermiere di famiglia dovrebbe avere una conoscenza 

approfondita: della patologia, la progressione della malattia, l’impatto sulla 

vita quotidiana, i diversi trattamenti medici e chirurgici nonché i loro 

possibili effetti collaterali. Fondamentale è un approccio incentrato sul 

paziente e la disponibilità da parte dell’infermiere quando sorgono 

domande o complicazioni sulla malattia. La vita della persona con il 

Parkinson puo’ essere di enorme tensione sia per la persona stessa che 

per la famiglia o il caregiver e la necessità di supporto emotivo e 

comprensione è ritenuta di grande importanza. Concedendo alla persona 

ed alla famiglia di raccontare come vivono la situazione , ascoltando 

attentamente e valutando i bisogni, permette di sviluppare in condivisione 

le  azioni necessarie per rendere la vita quotidiana il più semplice possibile 

.L’infermiere di famiglia si preoccupa di instaurare un rapporto di fiducia e 

trasmetterà sensazioni di sicurezza ,ascoltando, quali bisogni e desideri 

specifici devono essere soddisfatti nella situazione attuale,  rendendo 

l’assistenza infermieristica unica e su misura in tal modo da soddisfare la 

persona affetta dalla patologia, il caregiver e alleviare le proprie 

preoccupazioni. Il ruolo dell’infermiere include consigli su strategie ed 



28 

 

esercizi per mantenere l’indipendenza e promuovere una buona qualità di 

vita nonostante la malattia. La pratica infermieristica comprende anche il 

lavoro di squadra essendo il ponte tra l’assistenza infermieristica e le cure 

mediche, ma anche come principale contatto e collegamento al resto del 

team multidisciplinare per migliorare l’approccio alla malattia. Il 

professionista mantiene contatti regolari con pazienti e caregiver e prende 

nota di eventuali cambiamenti. La comunicazione e l’interazione rende il 

rapporto sempre più saldo e promuove il benessere della persona e della 

famiglia. 

Inoltre il supporto emotivo che fa parte delle competenze dell’infermiere è 

diretto sia al paziente, che al caregiver e agli altri familiari, poiché essere 

diagnosticati con il morbo di Parkinson è un'esperienza che cambia la vita 

e spesso viene percepito come uno shock sia per la persona colpita che 

per i familiari. Spesso la diagnosi porterà a una grave crisi di vita e i 

pazienti insieme a famigliari e coniugi, lottano per accettare le mutate 

condizioni di vita e adattarsi a vivere con una malattia neurodegenerativa 

cronica. L’infermiere dovrebbe essere in grado di gestire i sentimenti di 

dolore e ansia quando espressa, a fornire consigli e trasmettere conforto 

in situazioni stressanti. Il supporto emotivo aiuta i pazienti e la famiglia a 

creare nuovi obiettivi nella vita e a costruire una prospettiva positiva per il 

futuro. L'infermiere deve infondere coraggio e aiutare i pazienti a non 

preoccuparsi delle difficoltà future, deve essere di supporto mentre la 

malattia progredisce e colpisce sempre più aspetti della vita del caregiver. 

È molto importante che l'infermiere riconosca gli sforzi quotidiani compiuti 

dal caregiver, i famigliari e il paziente. L’infermiere incoraggia e informa 

sull’importanza dell’aiuto per affrontare le normali attività della vita 

quotidiana che diventano sempre più difficili man mano che la malattia 

progredisce, promuove attività che permettono un miglioramento dei 

sintomi ed educa la famiglia ed il paziente in strategie efficaci per 

mantenere il benessere della persona. 
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Figura 4 Ruolo e competenze infermieristiche nel Parkinson , da Applied Nursing Research 
 

 

Infine  per l’infermiere di famiglia è indispensabile una valutazione dei 

bisogni assistenziali, la determinazione degli obiettivi utilizzando come 

strumento la cartella infermieristica che raccoglie informazioni utili 

riguardanti ogni persona assistita in maniera individualizza per 

l’elaborazione di un piano di assistenza. Ad esempio nell’identificazione di 

un modello orientato al paziente con Morbo di Parkinson si valuteranno i 

seguenti bisogni infermieristici: 

 Coscienza, vista, udito, comprensione, espressione 

 Alimentazione e idratazione: il sintomo della rigidità può interessare 

anche i muscoli del viso, della deglutizione e della masticazione. La 

Postura flessa costituisce un ulteriore impedimento a carico dei 

muscoli della mano e del braccio rendendo difficoltosa l’esecuzione 

corretta del gesto. L’obiettivo è di salvaguardare sempre 

l’autonomia e a questo proposito si possono utilizzare degli ausili 

molto efficaci e gli alimenti vanno equilibrati in base alle condizioni 

attuali della persona  

 Eliminazione: Tra le malattie neurologiche anche la malattia di 

Parkinson potrebbe causare problemi urologici dovuti ad un alterato 

controllo volontario della minzione che possono interessare il 75% 

dei pazienti. I sintomi sono quelli di iperattività vescicale, che 
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consistono in frequenti risvegli notturni a causa di un maggior 

stimolo. Come intervento assistenziale si controllerà l’entità e il tipo 

di assunzione dei liquidi cercando di non eccedere il litro al giorno 

ed evitando o riducendo al minimo liquidi ed alimenti con proprietà 

diuretiche maggiormente nelle ore serali. Per quanto riguarda 

invece l’alvo stitico, molto frequente nella persona affetta dalla 

patologia, l’infermiere educherà la persona ed il caregiver ad 

effettuare esercizio fisico continuo, apporto adeguato di fibre e 

liquidi, stabilire abitudini regolari e utilizzare quando necessario 

emollienti che ammorbidiscono le scorie. 

 Respirazione: la malattia di Parkinson coinvolge ogni muscolo 

corporeo inclusi i muscoli fondamentali della respirazione. Nei 

momenti di blocco motorio, quando il paziente entra in un periodo 

“off”, i muscoli subiscono gli effetti di carenza della levodopa 

andando incontro a rigidità e lentezza con alterazione del ritmo 

della respirazione. Il paziente avverte una sensazione di 

oppressione e ha difficolta a respirare profondamente, l’infermiere 

educherà la persona a tecniche di rilassamento avvalendosi anche 

dell’aiuto di altri specialisti  

 Igiene e cura della persona: la minore coordinazione del movimento 

delle mani puo’ causare notevoli difficoltà durante le normali attività, 

ma ci si puo’ aiutare apportando alcune semplici e funzionali 

modifiche a capi e calzature 

 Riposo: acinesie, discinesie, disturbi della vescica e dolori diffusi 

compromettono il riposo notturno, educare la persona sulle tipologie 

di materassi, cuscini e accorgimenti prima di coricarsi possono 

prevenire i disturbi del sonno 

 Sicurezza: carrozzine, poltrone, sedie, sono elementi che devono 

essere sistemati e gestiti in modo tale che non tramutino in ostacoli 

per la persona, inoltre è necessario assicurare una buona 

illuminazione 
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 Movimento e deambulazione: educare la persona sull’importanza 

dell’attività fisica quotidiana e nel caso non sia autonomo favorire 

una continua mobilizzazione nel letto. Salvaguardare in ogni 

momento l’autonomia della persona anche attraverso l’utilizzo di 

ausili sempre nelle condizioni che lo permettono. 

 

Spesso è difficile comunicare, per la presenza di un disturbo depressivo e 

per la difficoltà di esprimersi a causa di una voce non udibile. In questo 

caso la malattia è fonte di frustrazione dell’esigenza umana di un 

benessere psichico e fisico. Il ruolo dell’infermiere è fondamentale per far 

fronte in modo concreto e sollecito alle esigenze del paziente 

supportandolo e trasmettendoli la sicurezza che non sarà abbandonato 

ma che sarà sempre ascoltato e supportato. 

 

1.5.3 L’aiuto della tecnologia nella malattia di Parkinson 

Nel Morbo di Parkinson (PD) i pazienti vengono visitati, in media due volte 

l'anno. Queste visite sono tipicamente brevi e non permettono 

un’eventuale discussione dei sintomi percepiti o porre domande circa la 

malattia e la salute generale. Inoltre le manifestazioni del Parkinson 

tendono ad essere fluttuanti, a seconda dell'ora del giorno e la relazione 

con i cicli di dose del farmaco, che può non essere intuitivo da parte dei 

pazienti. Uno strumento valido per raccogliere dati in maniera ecologica 

ed utile alla monitorizzazione da parte dell’infermiere di famiglia ed il 

medico è l’utilizzo di smartwatch costituito da una varietà di sensori e 

collegato allo smartphone della persona attraverso un’applicazione. Il 

device è in grado di fornire valutazioni continue dei sintomi curabili ma 

invalidanti del Parkinson, come il tremore, la bradicinesia e la discinesia, 

inoltre fornisce una valutazione della sonnolenza diurna, la qualità di 

sonno notturna e un’indicazione della propensione a comportamenti 

impulsivi. Altro aspetto interessante è la registrazione del movimento, 

dove i dati vengono raccolti di continuo durante tutte le attività del giorno 

svolte all’interno dell’ambiente domestico e inoltre può essere 
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programmata per ricordare al paziente di assumere i farmaci e di 

registrare la loro assunzione sul dispositivo. L’orologio va indossato per un 

periodo di 6-10 giorni (solitamente una settimana), al termine di questo 

periodo, tutti i dati raccolti vengono caricati su una banca dati per essere 

successivamente elaborati. Così il paziente può fornire tutte le 

informazioni registrate, come i momenti di tremore, immobilità e i rapporti 

di risposta ai farmaci, visualizzabili anche attraverso dei grafici che ne 

aiutano la comprensione delle esperienze quotidiane e l'impatto dei loro 

sintomi, sulla loro capacità funzionale e qualità di vita; aiutando medici 

nella personalizzazione della terapia e infermieri nelle modifiche e 

personalizzazione dello stile di vita. 

. 
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2.OBIETTIVI DELLO STUDIO 

Durante la revisione della letteratura si è cercato di evidenziare quanto 

l’equilibrio del microbiota intestinale, dello stile di vita ed il mantenimento 

di un basso livello di stress, siano fondamentali nella vita del malato di 

Parkinson. Dall’analisi degli studi emerge come la persona affetta da 

Parkinson sia più sotto tensione e dimostri un livello elevato di stress 

insieme ad una disbiosi intestinale, peggiorando alcuni sintomi sia motori 

che non motori e rendendoli fattori di rischio per la malattia. È importante 

dunque che i l’infermiere di famiglia insieme al team multidisciplinare operi 

in sinergia affinché si raggiunga un equilibrio per il malato di Parkinson. 

 

Gli obiettivi dello studio sono stati: 

 

 Rilevare il grado di stress nell’ultimo mese   

 

 Rilevare il grado di equilibrio intestinale  

 

 Confrontare i dati dei due questionari e valutarne l’incidenza 

 
Per tali obietti di indagine è stato realizzato uno studio osservazionale 
trasversale 
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3.MATERIALI E METODI 
 
Nel presente studio si è utilizzato il questionario validato della scala di 

Cohen-Sheldon con 10 domande per la valutazione del livello di stress ed 

un questionario epidemiologico per la valutazione di equilibrio intestinale 

suddiviso in tre parti con 21 domande riguardo la storia, 24 item sui 

sintomi maggiori e 32 item su altri sintomi.  

 

3.1 variabili 

Le variabili considerate sia nel questionario per lo stress che per il 

questionario sull’equilibrio intestinale  sono state : 

-Età 

-Genere 

- Da quanti anni è stata diagnosticata la malattia 

 

3.2 Campione  

Il campione ha preso in considerazione un campione casuale di  65 

soggetti affetti dalla malattia di Parkinson, di genere sia femminile che 

maschile  e con un periodo di diagnosi della malattia variabile. 

 

3.3 Raccolta E Analisi Dei Dati  

Gli intervistati sono stati reclutati casualmente nel periodo agosto-ottobre 

2019  presso il Poliambulatorio Polispecialistica Pesarese (PU) ed online, 

attraverso questionari in formato cartaceo A4 e google form, Tutti i dati 

sono stati raccolti nel massimo anonimato e nel pieno rispetto della legge 

sulla privacy (Decreto Legislativo n.101/2018 e successive integrazioni e 

modifiche) .In un secondo tempo sono stati realizzati ed utilizzati due 

questionari elettronici gestiti mediante Microsoft Excel 2016 per raccogliere 

tutte le risposte e per una successiva analisi epidemiologico e statistica. 
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4.RISULTATI  

Analizzando in dettaglio i questionari si rilevano i seguenti dati e le risposte 

alle relative domande specifiche. 

Lo studio è stato eseguito su un campione formato da 65 soggetti (33 

femmine e 32 maschi) di un’età media di 64 ± 69 anni (da un minimo di 37 

ad un massimo di 89 anni con una mediana di 67, una moda di 64 anni ed 

una devianza standard di 11,19) e con una diagnosi di Parkinson dai 2 mesi 

ai 34 anni con una media di 7 anni, di 6,2 anni per i maschi e 7,2 anni per le 

femmine, mediana di 5, moda di 1 ed una devianza standard di 5,8) 

Hanno risposto al questionario 65 persone affette dalla malattia di 

Parkinson così suddivisi  

-Ambulatorio polispecialistica pesarese (PU)     18/65 (27,7%) 

-Google Form                                                     47/65 (72,3%) 

 

4.1 Analisi del Questionario 

Di seguito sono analizzati i risultati dello studio, suddivisi secondo l’ordine 

delle domande. 

Questionario sullo stress percepito attraverso la scala Cohen-Sheldon 

1. Nell’ultimo mese con che frequenza si è sentito fuori di sé poiché è 

avvenuto qualcosa di inaspettato? 

 

MAI = 0 16 24,6% 

QUASI MAI = 1 19 29,2% 

A VOLTE = 2 19 29,2% 

ABBASTANZA SPESSO = 3 9 13,8% 

MOLTO SPESSO= 4 9 3,1% 

Tabella 1 



36 

 

 

Figura 5 
 

Alla domanda n.1 il 24,6 % ha risposto con mai, mentre il 29,2% con quasi 

mai, 29,2% con a volte, mentre il 13,8% ha risposto con abbastanza 

spesso ed il 3,1% con molto spesso. 

 

2.Nell’ultimo mese con che frequenza ha avuto la sensazione di non 

essere in grado di avere il controllo sulle cose importante della sua 

vita? 

 

MAI = 0 11 16,9% 

QUASI MAI = 1 18 27,7% 

A VOLTE = 2 22 33,8% 

ABBASTANZA SPESSO = 3 6 9,2% 

MOLTO SPESSO= 4 8 12,3% 

Tabella 2 

 

Figura 6 
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Alla domanda n.2 hanno risposto il 16,9% con mai , il 27,7% con quasi 

mai , il 33,8% con a volte  mentre il 9.2%  ha risposto con abbastanza 

spesso ed il 12,3% con molto spesso. 

 

3.Nell’ultimo mese, con che frequenza si è sentito nervoso o 

“stressato”? 

MAI = 0 2 3,1% 

QUASI MAI = 1 6 9,2% 

A VOLTE = 2 34 52,3% 

ABBASTANZA SPESSO = 3 16 24,6% 

MOLTO SPESSO= 4 7 10,8% 

Tabella 3 

 

Figura 7 
 

 

Alla domanda n.3  il 3,1 % degli intervistati ha risposto con mai, il 9,2% 

con quasi mai, il 52,3% con a volte , il 24,6% con abbastanza spesso ed il 

10,8% con molto spesso. 

 

4.Nell’ultimo mese, con che frequenza si è sentito fiducioso sulla sua 

capacità di gestire i suoi problemi personali? 

MAI = 0 
5 7,7% 

QUASI MAI = 1 
18 27,7% 

A VOLTE = 2 
27 41,5% 

ABBASTANZA SPESSO = 3 
12 18,5% 
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MOLTO SPESSO= 4 
3 4,6% 

Tabella 4 

 

Figura 8 

 

5.Nell’ultimo mese, con che frequenza ha avuto la sensazione che le 

cose andassero come diceva lei? 

 

MAI = 0 6 9,2% 

QUASI MAI = 1 10 15,4% 

A VOLTE = 2 28 43,1% 

ABBASTANZA SPESSO = 3 15 23,1% 

MOLTO SPESSO= 4 6 9,2% 

Tabella 5 

 

Figura 9 
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Alla domanda n.5 vi è un equivalenza nelle risposte mai e molto spesso 

con il 9,2% , mentre  il 15,4% ha risposto con quasi mai , il 43,1% con a 

volte ,e il 23,1%  con abbastanza spesso. 

 

6.Nell’ultimo mese, con che frequenza ha avuto la sensazione di non 

riuscire a star dietro a tutte le cose che doveva fare? 

 

MAI = 0 3 4,6% 

QUASI MAI = 1 8 12,3% 

A VOLTE = 2 29 44,6% 

ABBASTANZA SPESSO = 3 14 21,5% 

MOLTO SPESSO= 4 11 16,9% 

Tabella 6 

 

Figura 10 
 

Alla domanda n.6 il 4,6% ha risposto con mai , il 12,3% con quasi mai , il 

44,6% con a volte , mentre il 21,5% ha risposto con abbastanza spesso 

ed il 16,9% con molto spesso . 

 

7.Nell’ultimo mese, con che frequenza ha avvertito di essere in grado 

di controllare ciò che la irrita nella sua vita? 

 

MAI = 0 2 2,9% 

QUASI MAI = 1 20 29,4% 
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A VOLTE = 2 35 51,5% 

ABBASTANZA SPESSO = 3 8 11,8% 

MOLTO SPESSO= 4 3 4,4% 

Tabella 7 

 

Figura 11 

 

Alla domanda n.7 il 2,9% degli intervistati ha risposto con mai , il 29,4% 

con quasi mai , il 51,5%  con a volte  , l’11,8% con abbastanza spesso ed 

il 4,4% con molto spesso. 

 

8.Nell’ultimo mese, con che frequenza ha sentito di padroneggiare la 

situazione? 

MAI = 0 8 12,3% 

QUASI MAI = 1 10 15,4% 

A VOLTE = 2 23 35,4% 

ABBASTANZA SPESSO = 3 18 27,7% 

MOLTO SPESSO= 4 6 9,2% 

Tabella 8 
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Figura 12 

 

Alla domanda n.8 l’intervista ha risposto con mai per il 12,3% ,quasi mail il 

15,4%,a volte il 35,4% , il 27,7% con abbastanza spesso ed il 9,2% con 

molto spesso 

9.Nell’ultimo mese ,con che frequenza è stato arrabbiato per cose 

che erano fuori dal suo controllo? 

 

Figura 13 

Tabella 9 

MAI = 0 7 10,8% 

QUASI MAI = 1 21 32,3% 

A VOLTE = 2 24 36,9% 

ABBASTANZA SPESSO = 3 9 13,8% 

MOLTO SPESSO= 4 4 6,2% 
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Alla domanda n.9 il 10,8% ha risposto con mai, il 32,3% con quasi mai, il 

36,9% con a volte mentre il 13,8% con abbastanza spesso ed il 6,2% con 

molto spesso. 

 

10.Nell'ultimo mese, con che frequenza ha avuto la sensazione che le 

difficoltà si stavano accumulando a un punto tale per cui non poteva 

superarle? 

 

Figura 14 
 

Alla domanda n.10 vi è un’equivalenza nelle risposte mai e molto spesso 

con il 12,3%, mentre il 23,1% ha risposto quasi mai, il 33,8% a volte ed il 

18,5% con abbastanza spesso. 

 

 

 

MAI = 0 8 12,3% 

QUASI MAI = 1 15 23,1% 

A VOLTE = 2 22 33,8% 

ABBASTANZA SPESSO = 3 12 18,5% 

MOLTO SPESSO= 4 8 12,3% 

Tabella 10 
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QUESTIONARI DISBIOSI INTESTINALE 

 

Figura 15 



44 

 

Il questionario sull’equilibrio intestinale è suddiviso in tre parti. La  prima 

parte riguarda la storia dell’intervistato con 21 domande volte ad 

individuare assunzioni di antibiotici, cortisonici,peggioramento dei sintomi 

in condizioni particolari, stile di vita alimentare, allattamento al seno, pillola 

anticoncezionale e gravidanza per le donne,particolari fastidi riguardo a 

odori e fumo, problemi genito-urinari e problemi gastrointestinali 

;assegnando poi ad ogni domanda se positiva un punteggio .La 

percentuale di risposte sono le seguenti: 

1. Ha mai assunto tetracicline o antibiotici per problemi di pelle , 

acne o altro per un mese o più ? NO 59% , SI 6% 

2. Ha mai assunto nel corso di 1 anno 4 volte o più ,antibiotici ad 

ampio spetto per infezioni urinarie ,respiratorie o di altro tipo? 

NO 55% , SI 10% 

3. Ha mai assunto un antibiotico ad ampio spetto,anche solo per 

1 dose? NO 22% , SI 43% 

4. Ha mai sofferto di riccorrenti prostatiti, vaginiti o altri problemi 

che affliggono gli organi riproduttivi? NO 46% , SI 19% 

5. Ha mai assunto la pillola? NO 48% , SI 17% 

6. E’ mai stata incinta? NO 35% , SI 30% 

7. Ha mai assunto il decadron o altri tipi di cortisonici? NO 27% , 

SI 38% 

8. L’esposizione a profumi , insetticidi e altri odori chimici 

provocano sintomi? NO 42% , SI 32% 

9. I sintomi peggiorano in giornate umide ed afose o con luoghi 

con muffa? NO 27% ,SI 38%  

10. Ha mai sofferto di piede d’atleta, dermatofitosi  o altre infezioni 

micotiche croniche di pelle o unghie? NO 33%, SI 32% 

11. Desidera spesso i cibi dolci? NO 20% , SI 45% 

12. Desidera spesso i carboidrati? NO 30 % , SI 35% 

13. Desidera spesso alcolici? NO 57% , SI 8% 

14. Il fumo di tabacco la infastidisce? NO 31% , SI 34% 
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15. Ha mai avuto un’infezione parassitaria , dissenteria o episodi 

inaspettati di diarrea prolungata e/o distress intestinale? NO 

46% ,SI 19% 

16. Ha mai consumato acqua trattata chimicamente con cloro o 

altro per 3 mesi o più?  NO 59% , SI 6% 

17. Consuma carne allevata con antibiotici regolarmente? NO 49% 

, SI 16% 

18. Consuma prodotti alimentari trattati regolarmente? NO 32 % , 

SI 33% 

19. Consuma caffè o alcolici giornalmente? NO 23% , SI 42 % 

20. Ha mai sofferto di ulcere,coliti morbo di Crohn o diverticolite? 

NO 50% , SI 15% 

21. E’ stato allattato al seno? NO 9% ,SI 56% 
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Figura 16 
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Nella seconda parte, incentrata ai sintomi maggiori, all’intervistato viene 

chiesta la frequenza percepita per ogni sintomo. Gli item analizzati   sono 

in tutto 24, sono stati individuati i seguenti risultati con maggior rilevanza: 

 Nel livello di percezione severo/disabilitante i sintomi con la maggior 

percentuale sono di: Costipazione 19%, Depressione 10%, Dolori 

Muscolari 8%.  

 Un livello moderato/frequente è stato invece riscontrato 

prevalentemente nei sintomi di Fatica o letargia con una percentuale 

equivalente ai dolori muscolari del 28%, sentirsi senza forze 24%, 

poca memoria e intorpidimento bruciore / formicolio con una 

percentuale equivalente del 21%.  

 Nel livello occasionale / lieve la prevalenza è stata rilevata nei sintomi 

di Fatica o Letargia con il 31%, Visione irregolare e sentirsi senza 

forze con una percentuale equivalente del 30%, sentirsi stordito e 

gonfiore addominale con 26%, infine vi è un’equivalenza del 25% nella 

percezione dei sintomi di depressione, debolezza muscolare e 

intorpidimento bruciore / formicolio. 

 Infine hanno risposto prevalentemente con mai ai sintomi di: 

endometriosi e crampi/mestruazioni irregolari con il 61%, tensione 

premestruale con il 59%, ed eczema, psoriasi e dermatiti con il 55% 

 

Dall’analisi I sintomi percepiti come severi e frequenti corrispondono ai 

sintomi motori e non motori nelle persone affette dalla malattia di 

Parkinson come riportato in letteratura e nel capitolo 1.1. 
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Figura 17 
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Nella terza parte è stato chiesto all’intervistato la percezione di altri sintomi 

dove gli item analizzati sono stati 32 e si sono ottenuti i seguenti risultati 

,riportando i sintomi con più rilevanza: 

 Nella percezione di severo/debilitante: urgenza e frequenza 

minzionale con il 12%, affanno o fiato corto 9% ed eruttazione e 

flatulenza con l’8% 

 Nella percezione frequente/moderata: secchezza delle fauci 28% , 

sonnolenza 25% ,eruttazione-flatulenza e urgenza-frequenza 

minzionale con il 21% 

 Nella percezione occasionale/lieve : irritabilità e nervosismo 41% , 

frequenti cambiamenti d’umore 36% ed inabilità a concentrarsi 35% 

 Infine hanno risposto prevalentemente con  mai : infezioni ricorrenti 

o fluido ricorrente con il 62% , pressione o formicolio alla testa o 

dietro le orecchie 60% ed eruzione o afte in bocca 57% 

 

Anche in questo caso durante l’analisi si evidenzia come tra i sintomi  

motori e non motori percepiti più frequentemente dalla persona siano gli 

stessi individuati dalla letteratura come ad esempio problemi minzionali o 

sonnolenza. 

 

5.DISCUSSIONE 

Analizzando le risposte degli intervistati si delinea un quadro abbastanza 

chiaro. Seguendo la Scala di Cohen –Sheldon e sommando i punteggi 

delle domande, gli intervistati hanno raggiunto vari livelli di stress  

 

Figura 18 
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Il 57% degli intervistati ha ottenuto come risultato un livello alto di stress 

dove secondo la scala “è possibile che il corpo e la mente stiano 

sperimentando livelli di stress molto elevato, che alla lunga potrebbero 

essere dannosi.” .il 22% è invece risultante di un livello medio-alto nel 

quale “È possibile che anche senza accorgersene, lo stress accumulato 

stia già influenzando su corpo, pensieri, emozioni e comportamento”. Il 

15% rientrava nella media ovvero “Ben lontani dalla mancanza di eventi 

stressanti, ma imparando a ridurne gli effetti si può raggiungere un buon 

livello di benessere”. Infine il 6% è risultato sotto la media “Buona gestione 

degli eventi stressanti e adattamento agli imprevisti”, con una media del 

19,3, una mediana di 20, moda 21 e la devianza standard del 6,08. 

Nel questionario riguardante l’equilibrio intestinale i risultati sono vari. 

 

Figura 19 

 

Attraverso il calcolo del punteggio degli item e delle domande nel 

questionario si evidenzia che: il 53% di cui rispettivamente il 27% maschi 

e 26% femmine degli intervistati, è risultato positivo alla Disbiosi ovvero 

squilibrio intestinale, mentre l’11% di cui il 4% femmine e 7% maschi 

presentava una probabile disbiosi ed infine l’1% un’improbabile disbiosi. 

La media dei risultati è del 218 ,  con  mediana   214, moda 131 e 

devianza standard 62. 

Mettendo invece a confrondo i livello di stress e il livello di disbiosi 

intestinale si sono ottenuti i seguenti risultati  
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Figura 20 
 

Le persone intervistate con un livello elevato di stress presentavano il 

livello più alto di disbiosi ovvero il 35% e un 2% di probabile disbiosi, nel 

livello medio-alto il 10% presentava disbiosi ed il 4% probabile disbiosi, le 

persone che rientrano nella media hanno 5% disbiosi 4% probabile 

disbiosi e l’1% di improbabile disbiosi. infine le persone con un livello di 

stress sotto la media hanno ottenuto come risultato il 3% disbiosi e l’1% 

probabile disbiosi  

È chiaro che di fronte a risultati simili sia evidente la necessità di agire da 

parte del team multidisciplinare, attraverso attività volte a prevenire, 

diminuire e affrontare lo stato di stress e squilibrio intestinale della 

persona con la malattia di Parkinson.  

 

5.1 Limiti dello studio 

Per questo studio sono stati identificati due limiti che vengono riportati di 

seguito: 

 la limitata numerosità del campione; 

 la possibile diversa interpretazione di alcune domande da parte 

degli intervistati 
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6.CONCLUSIONI 

Dopo aver analizzato i dati e le informazioni ottenute con questo studio è 

possibile trarre alcune conclusioni:  

 

 Lo stress logora, stanca la persona ed aumenta la tensione in 

famiglia, compromettendo anche il tono dell’umore. Tende ad 

essere sottovalutato e trascurato ed Il ruolo del team 

multidisciplinare è di individuare i principali agenti stressanti, 

focalizzandosi anche sui pensieri che ha la persona, in quanto 

influenzano profondamente, l’andamento della giornata oltre che a 

peggiorare sintomi motori e non motori della malattia. L’obiettivo è 

di monitorare il livello di stress ed insegnare tecniche di dì coping.  

 Il ruolo del microbiota intestinale ed il suo stato di eubiosi incidono 

sulla qualità di vita della persona e sull’evoluzione della malattia. È 

quindi importante cercare di mantenere questo stato di equilibrio 

attraverso un’educazione da parte dell’infermiere, dietista, medico 

di medicina generale e Neurologo attraverso attività educative e 

follow up. 

 Sarebbe interessante iniziare ad implementare il Chronic Care 

Model nelle persone affette da Parkinson in quanto permette alla 

persona di: imparare tecniche volte all’ autogestione e al Self 

Empowerment che spesso viene a mancare; sentirsi meno solo e 

più supportato attraverso le risorse fornite dal team e dalla 

comunità. 

 

Questo studio deve essere considerato come una base di partenza per 

quanto riguarda l’influenza che potrebbe avere uno stato di stress sia a 

livello intestinale del microbiota che sulla qualità di vita della persona 

affetta dalla malattia di Parkinson. La vastità dell’argomento, la continua 

ricerca scientifica e la necessità di personalizzare l’intervento assistenziale 

suggeriscono l’opportunità di ulteriori approfondimenti estendendo il 

campione intervistato sia in termini quantitativi che di qualità assistenziale. 
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