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PREMESSA

Il terrnine sindrome parkinsoniana descrive una sindrome caratterizzata da rigiditさ ′ tremore′

bradicinesia e sintomi non motori′ di cuila Malattia di ParkinsOn{MP)さ la causa principale.

Nella MP viね generalmente una presentazlone asirTametrica ed una buona risposta a‖ a terapla

dopaminergica′ In assen20 di ulteriori segni neurO10gici e dati anamnestici che suggeriscano cause

differenti responsabili de:sintOrni

l reperti anatorno‐ patologici evidenziano principalntente la riduzione dei neuroni dopanlinergici

della sostanza nera mesencefalica′  con ia presenza dei tipici corpi inclusi citoplasmatici

(COrpi di tewY).La diagnosi di certezι a di MP idiopatica necessita della valuta2iO織 e

autopticai tuttavia′  la storia clinica e l′ esame obiettivo del paziente permettono ai neurologo

esperto di predire con un notevole grado di accuratezza la diagnosi atltoptica.l terrnini MP

fam:|:are o parkinsonismo farniliare sono utilizzati peF indiCare forme a trasmissione autosoFniCa

dominante (COn vano gradO di ponetranza) ed autosornica recess市 a. 11 termine

parkinsonismo degenerativo atipico si riferisce a condizioni in cui l segni parkinsoniani sono

associati ad altri segni clinici configurando ur〕 quadro clinico piも grave,comprendono la demenza

con corpi di LewY′ |′ atrofia rnuitisisternica′ la paralisi sovranucleare progressiva e la degenerazione

cortico― basale.

‖termine parkinsottismo secondario si rifettsce a sindrOmi extraplramidali da cause note(eS.:

parkinsonisrno iatrogeno).

l sintorni motori cardinali de‖ a MP sonO rappresentati da tremore a riposo′ rigiditさ e bradicinesia.

L′ instabilitb posturale compare di solito nelle fasi pib avanzate di malattia′ mentre ё generalrnente

assente a‖
′
esordio della malattia. |l tremore a riposo む di particolare iFnpOrtanza, poichё

costituisce il sintomo d′ esordio ne1 70%deicasi di MP.

Esordisce tipicainente da un solo lato′  presenta una basstn frequenza di oscilla2iOne(3-5 H2)′

coinvolge prev[tlentemente le dita della mano′  con  un gesto caratteristlco derivante

dall′ interessamento prevalente di pol:ice cd indice in opposi210ne,che viene definito come rcontar

monete″  o ″far pillole″ . La  rigiditさ   vieno  percepita  da‖
′
esaminatore  come  aumentata

resistenza a‖ a mobilizzazione passiva de‖ e articolazioni nel loro movimento completo di

escursionei si  caratterizza qualitativamente come `イ rigiditさ plastica″ , [t inoltre possibile

apprezzare una sensazione di brovc e regolare interruzlone del rnovimento durante la

mobi:izzazione passival definita corne″ ruota dentata′ 'o`′troclea'′ ′corriSpondente ad un tremore

sub‐ clinico.La bradicinesia si manifesta inizi31Fnente come r:duzione de‖ a destrezza manuale con

difficoltさ ad eseguire compiti motori fini quali a‖ acciare i bottoni deila caFniCi3 0ppure ne‖ a

SCFntura(micrOgrana).viさ una riduzlone delle sincinesie pendolari degil arti superiori durante la

marcia. La bradicinesia progredisce poi fino ad interferire con tutti gli aspetti de‖ a vita

quctidiana′  in i)articolare con ia deainbulazione ed i passaggi posturali quali alzarsi da una

sedia oppure girarsi nelletto.

ta marcia a piccoli passi con trascinamento dei piedi心 頓n sintomo tipico del13 MP、 ‖Cammino
″
fostinante″ deriva dalla combinazlone dl una postura in lessione(carnptocormia)e dalla
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progressiva perdita dei riflessi posturall′ che provoca l′ accelerazione del paziente nel tentativo di

″
raggiungere′

′
 :, proprio centro di gravitう  che  si  sposta  anteriormente.  ‖  caratteristico

fenomeno del ″free2ing″ (″COngelamento″ )della marcia si osserva solttamente all′ inizlo del

cammino(″ start heskation″ )e/O nel Camblo di direzlone.

L/instabilitう  posturale deriva da un progressiva perdita dei riflessi postuFali′  Con aurnentO

del rischio di cadute. La presenza di un3 inStabilitさ  pOsturale significativa con frequenti

cadute che si manifestano nel primo anno di malattia′  さ fortemente suggestiva per una

diagnosi non di MP ma di parkinsonismo degenerativo atipico

Sebbene la maggior parte dei casi di MP idiopatica sembra essere di tipo sporadico′

evidenze sempre maggiori indicano un ruolo irrlpOrtante dei fattori genetici. Le evidenze

derivano da studi sui tassi di concordanza de‖ a MP tra gerne‖ i mono2igOti e dizigoti′ :quali

suggeriscono che l′ ereditarietさ possa svolgere un FuO10 irnpoFtante′  in particolare nel casi ad

esordio con etう  inferiore ai 50 anni, mentre appare rneno significativa per i casi ad esordio

tardivo. Sono stati clonati fino ad oggi cinque geni per i loci genetici possib‖ mente causali

denorninati PARK: α‐sinucleina (PARK1/4), parkina (PARK2), DJl (PARK7), P!NKl {PARK6),

LRRK2‐daFdarina(PARK8).

La mutazlone di c‐ sinucleina さ a‖a base di una forma autosornica dominante non frequente

di  MP  con (iaratteristiche particolari in relazione a‖ a precoce etら di esordio e a:la raplda

progressione dei sintomi. Le mutazioni del gene parkina sono a‖ a base di una forma

autosomica recessiva con esordio precoce caratterizzata da una particolare propensione a

sviluppare discines;e farFnaC01odotte e distonla focale. La mutazione del gene DJl さ

responsabile di una forrna autosornica recessiva 3d esordio precoce, a progressione lenta′

con ottlma risposta a‖ a levodopa′  elevata incidenza di complicanze psichiatriche e distonia

focale.La rnuta210ne del gene PINKl causa una forma 3utOSOmica FeCeSSiva ad esordio tra i 30 e i

50 anni′  clinicalη ente sirnile a‖ a rnalattia de‖ a parkina. infine, la mutazione dei gene LRRK2′

codificante per la proteina dardarina, sarebbe responsabile de 5‐ 6%di tutte le forme

farniliari  e  deli′ 1‐ 2%  de‖ e  forme  apparentemente sporadiche. :: fenotipo assOciato a‖ e

mutazioni di tale gene sembra alquanto sovrapponibile a‖ a forma tipica di MP idiopatlca con

esordio dop● :50 annl.

1.SCOPO
L3 MP ha und(lcorso cronlco,conじn ampio spettro di quadri evolutivi′ tale per cul un soggetto

puも  presentare manifestazioni cliniche diverse rispetto ad altri a paritむ  dl anni di durata

de‖a malattia` ta gestione del pa21ente con MdP richiede pertanto una condivisione dei

percorsi terapeut:ci…gestionali tra diverse  ヽfigure prOfessionali  mediche e non mediche′

necessitando quindi di cure integrate con un approcciO per50nalizzato.

Scopo de‖ a presente procedura′ in ottemperanza al Decreto diindirizzo regionale per la gestione

dei pa2ienti afretti da Malattia di ParkinsoFl e parkinsonismi(D.A.de1 20.02.2021,GURS n.16 del

20.03.2021)′ ё pertanto la definizione dei percorsi diagnostici ′ terapeutici e assistenziali(PDTA)
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ne‖
′
ASP di Trapani finalizzato a fornire al paziente un piむ  facile accesso 311e CuFe′  un pl心

rapido e corretto inquadramento diagnostico′ |′ accesso a‖ e diverse opzioni terapeutiche nel

prOgredire della sintomatologia e soprattutto la continuitら terapeutica e assistenziale nelle

varie fasi di rnalattia.Per il caregiver significa maggiore inclusione nei processi di cura e supporto

al paziente′ forrnazione specifica per la gestione detle fasi piむ avanzate di malattia ed un percorso

facilitato per i′ esecuzione de‖ e pratiche burocratiche di cuil pa2ienti hanno diritto,

La procedura ha previsto il coinvolgimento del Cornitato Consultivo Azlendale al fine di assicurare

la partecipaz:one de‖ e associazloni ditutela c di volontarlato del settore socio― sanitario,ne‖
´
ottica

de‖
′
umani22a21● ne de‖e cure e nel「 ispetto de‖ a dignitふ del pa21ente.

2.GAMPO D:APPL:CAZ10NE

La presente proceduraさ rivoita a tutti g1l operatori dell'ASP di Trapani coinvoiti nel processo di

presa in carico′ diagnosi′ cura′ riabiiitazione e continuitさ assistenziale.Coinvolge inoltre i medlci di

medicina generale e le strutture privatc accreditate del territorio provittciale che interagiscё no con

rapplicazione de‖ a procedura

3.LiSTA DI DiSTR:3UZ:ONE

La presente Procedura Cestionale di Sistema(PRG)O inviata per conoscenza′  approvazioner

contro‖ o ed applicazione′ a:

・ Cornmissario Straordinarlo ASPび I Trapani

・ Direttore Sanitario Aziendale ASP dittrapani

・ Direttore Dipartimento di Medicina ASP di lrapani

・ Direttore UOC di Neurologia con Stroke Unit e Neuroriabilitazione P.O di Trapani

O Direttore U()C Riabilitazione Presidlo Ospodallero di Salerni

・ Direttori del Dipartirnenti strutturali c funzlonali do‖
′
ASP

・ Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri de綺
′
ASP

・ DiFettOri Sa,itari dei Distretti de‖
′
ASP

・ Direttori UU 00.dei Prosidi Ospedalieri e dei Distretti dell′ ASP

・ Tutto il personale Medico ed infe「 mieristico delle UU.00./SerViZi deI Presidi Ospedalieri

・ Tutto il Personale Medico ed infermieristico delle UU.00./SerViユ l del DistFetti dell′ ASP che

interagiscono con l′ applicazlone della procedura(eS.Specialisti 3mbulatoriali′ personale ADl,

Personaie RSA′ strutture accreditate′ ecc._)

。RespOnsab‖ e UOS Qualitb Aziendale e Rischlo Clinico

・ Risk manager a2iendale

|
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・ E)irigente delle Professioniinfermieristiche ed Ostetriche

・ Responsabill uttciinferrnieristici Presidi Ospedalieri e dei Distretti de‖
′ASP

・ Tutto il personale de‖
′
ASP di ttrapani che interagisce con i′ applicazione de‖a presente

procedura.

・ Presidente()rdine del Medicl delta Provincia di Trapani

o MMG della provincia di Trapani

O Strtltture private convenzionate

・ Comitato Consultivo A2iendale

3.l Responsab‖ ita ne‖ a distribuzione de‖a procedura

・  ‖Direttore Sanitario Aziendale,coadiuvato dal suo stat ё responsabile della corretta tenuta

del documento e de‖a sua distribuzione per live‖ i di responsab‖ itね (conoSCenza′ approvazione′

applicazione)alle seguenti figure azienda‖ :

' Cornmissario Straordinario ASP di Trapani

' Direttore Oipartimento di Medicina ASP di Trapani

' Oirettore 00C di Neurologia con Stroke Unit e Neuroriabilitazlone P,0.di Trapani
レ Direttore 00C Riabilita2ione presidio Ospedaliero di Salemi

レ Direttori dei Dipartimenti dell'ASP

' Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri

″ Direttori Sanitari dei Distretti de‖
′
ASP

レ Responsal)ile uos Qualitな Aziendale e Rischio Clinico

レ Risk manager aziendale

' Dirigente delie professioniinfermieristiche ed Ostetrlche
レ President(I Ordine dei Medici de‖ a Provincia dittrapani

' Comitato(3onsultivo Aziendale

l● dist″b“減o"● de′ Jοε
“
nert● ●ソverra escrusivameate trar7P′ te protoc●″。●21endore

′巾 rmatiZZato fF●″
“
mj

l● ●●,sewazio″ e derr● 5teSSら ′
"coρ

′ooわ 購α
"た

ra rr7」ormatic●′c●5rtrおCe eりlden2● derra

ovve""ta r′rez′0″e e derra rOttρ〃●″re re′ destinata″
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:l PFeSidente de‖ 'Ordine dei Medici de‖ a Provincia di Trapani′ coadiuvato dal suo statt avrさ

cura di distribuire il documento al MMG de‖ a Provincia di Trapani.

:Direttori Sanitari dei presidi Ospedalieri′ dei Distretti e i Direttori dei Dipartimenti strutturali

sono responsabili della diffusione del documento a tutti l Direttori/Responsabili di unれな

operative/Ser磁 zヴuffiCi da lorO diretti trarnite ρ/● :oco″o●″たndare Fnformatiな 。to fFo″

“
輌l.

:DiFettOri Sanitari dei Distretti de‖
′
ASP sono responsab‖ i della diffusione del documentO a‖ e

strutture private convenzlonate che interagiscono con l'applicazione de‖a presente procedura

tramite protocorfO αガendα′θルリbrmatFzzato rFo″
“
崩りal ine dicond市 idere il percorso e adenrvi

forrnalrnente per quanto di specifica competen28.

:I Direttore Sanitar:o del Distretto di Casteivetranoさ inoltre responsabile de‖ a diffusione del

documento all′ RSA di Castelvetrano.′ tramite protoco″o ozた″J●re′●」Ormatrzzato fForitrm

:I Direttore Sanitario del Distretto di Ma2ara del Valloさ inoltre responsab‖ e de‖ a diffusione

del docurnenlo al「 Hospice di Salemi′ tramtte protocorrο ●zierdare′
“
彙》rttα tた2●tO rFo″

“
rI.

:Direttori/RespOnsabili di unitさ operative/serViZiノuffici da loro diretti sono responsab‖ i de‖ a

diffusione del documento a tutto il personale da loro diretto′  nonchO de‖ a applica2iOne e

monitoraggio del percor50 in eSso contenuto′ per quanto diloro competenza′ e avranno cura di

utilizzare′ per la distribuzione′ |′ a‖ egato Registro distFibuZione documenti DR。 1.PRC.001.DrQ.′

parte integrante del presente documento′  che rappresenta l′ evidenza de‖ a compliance del

personale.

4.TAVOLA DECL:ACC10RNAMENT:

117.06.2021 PRIMA=MISStONE

召

5.DEF:N:Z:ON:[ACRON:Mi

MP:Malattia di l)arkinson

OMS: Organizzazione Mondiale Sanitさ

UO/UU00:Unitさ Operat市a/Unitさ Operative

P.0.:Presidio ospedaliero

MMG:Medici di Medicina Cenerale

RSA:Residen2a〔 ianitaria Assistlta

ADi:Assistenza Domicillare integrata

|

|

|       :          |
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6.MODELL0 0RGAN:22ATiVO

Ne‖a costruzione del 
″
rvlode‖ o organizzativo″ sono stati individuati alcuni temi ritenuti rilevanti

per iI PDttA aZielldale,come di seguito eloncatil

' Percorso diagnostico
″ Fase ini2↓ ale‐ intermedia di malattia

レ Fase avan2ata di rnalattia

レ Riabi:itazione

6.1,percorso diagnostico

::rnedico di famiglia tMMG)rappreserlta uno dei punti di ingresso nel P.D.丁 `A.del

paziente con sospetto di MP,La partecipaz:one e coinvolgirnento di questa figura prOfessionale

nel processo diagnostico ё centrale per definire precocemente le condizioni che caFatterizzano ll

sospetto diagnostico e per anticipare le successive azioni.

in presen2a di un paziente che manifesta segni e sintoml compatib‖ i con ia diagnosi di MP

ё opportuno ch(:|I MMG lo invii peri'appropriato inquadramento diagnostico ad un ambじ latorio

per la Diagnosi e la Terapia de‖ a MP e dei  Disordini del Movimento o′  laddove non

presente, ad un consulto specialistico neurologico(ambulatOrio di neurologia)

E'compito del iИ MG porre it sospetto diagnostico nei pazienti sintomatici. individuati i soggetti

con sospetta MP,さ compito del MMG r:chiedere una visita specialistica.

E′ compito del MMG ripo「 tare i dati anarY、 nestici patologici remot: e prossirni e l′ eventuale

assunzione di farmaciin un documento che avrさ la funzione di garantire la comunicazione tra i

professionisti coinvolti ne‖ 8 preSa in carico del pa2iente in un′ ottica dlintegrazlone delle cure

tra ospedale e territorio.

La prima visita neuro:ogica di un paziente che manifesta sintomi parkillsonlani consta de‖ e

seguenti azioni:

1.anamnesi(familiar性ら′ etさ ′ fattori di rischio′  pregFeSSi traumi′  comorbil掟さ′ assunzione di

farmaci), valutalione clinica(acCurato esame obiettivo neurolo3iCO per evidenziare segni di

patologia extrapirarnidali′
)′  apprOfOndirnento diagnostico tramite indagini neuroradiologiche

per escludere lesioni cerebrali causali di malattia e scale di valutazione(Hoeれ n and Yahr;

UPDRS). UiteriOre approfondinlento diagnostico {SPE⊂ T) in CasO di problemi di diagnosi

differenzialel

2. cauta cornunicazione de‖
′
ipotesi diagnostica, de‖ a prognosi e discussione di eventuali

problematiche specifiche del paziente;

3. :mpostaziotte di un prograrnrna terapeutico ed eventualmente riabilitativo`

L′inquadramentc diagnostico de‖ a MP viene effettuato su‖ a base di parametri clinici e

strurnentali,inoltre′ ё fondarnentale l′ osserv8zlone nei tempo de‖
′
evolu210ne del quadro ciinico

per distinguere l〔 〕varie forme di sindrome parkinsonian3.

La diagnosi di MFjtt principalmente clinice e si basa sul riscontro dei sintorni cardinali della malattia

quali trernoFe a riposo{4-6 Hz)′  bradicinesia e rigiditふ  muscolare

‐

―

，

一
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Caratteristica de‖ a MP idiopatica さ l'esordio asirprnetricol i sintoFTli rnotori diventano bilaterali

con il progredire de‖ a malattia.Ne‖ e fasi piふ avanzate della rnalattia possono comparire uiteriori

sintomi quali l織 stabilitら posturale′ disturbi cognitivi,cornportamentali e disautonomici.

l criteri diagnostici attualrnerlte utilizzati si basano su‖ a cornbinazlone dei seguenti fattoril

a)preSenza dei segni motori cardinali,

b)aSSenza di sintomi atipici:

C)dOCumentata“ sposta ai farmaci dopaminorgici;

d)Cr■ettO temporale′ qじale risposta alla terapia dopaminergica ed assenza di sintomi atipici peF>

3anni.

Tali criteri sono「 iassunti e specificati ne‖ e Tabe‖ ele2.

Nei criteri de‖ a“ United K:ngdom Parkinson′ s Disease Society Brain 3ank″ ′|夕 instabilitき posturale

rappresenta un sintomo cardinale lSe nOn ё Secondari3 8 diSfunzlone viSiva, vestibolaFe,

cerebellare o propriocettiva),ma nCgii altri percorsi diagnostici(indicati in tinee Cuida

na210nali e straniere) viene considerata  un  sintomo accessoric a causa de‖ a sua scarsa

specificitう ed′ inoltre′ さassente ne‖ e fasiiniziali della MP.

Tabe‖ele2.

Criteri dio9"ostiCF de″●MP seco″J● ′αυ
"′
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Si pone diagnosi di esclusione su‖ a base dei seguenti criteri:

・  anamnesi farmacologica positiva per assunzione di sostanze che possano causare sintorni

extrapiramidal:(neurOlettici′ farmaci antiemetici′ tetrabenazina′ reserpina,lunarizina′ cinna面 zina′

etc,)

・  presenza di segni cerebe‖ ari

・  presenza di segni di comprornissione de‖ e vie cortico― spinali

・  presenza di alterazloni dei movimenti oculari(in particolare limitazione de‖ o sguardo coniugato

sul piano verticale)

・  presenza di significativa disautonomia

・  precoce disturbo de‖
′
equilibrio

・  precoce decadirnento cognitivo

o storia anamnestica d:encefalite o di frequenti traurni cranici

o  evidenza a‖ 3 RMN encefalo di gravi alterazloni de‖ a sostanza bianca 50Vratentoriale′  di

idrocefalo o di altre alterazioni che possano provocare sintomi parkinsoniani.

La principale diagnosi differenziale riguarda l parkinsonisnli degenerativi atipici qual: Atrofia

Mu資iJstemica(MSA), ParaliSi Sovranucleare Progressiva(PSP)′  Degenerazlone Cortico‐ 3asale

(DC8),Malattia da Corpi di tewY Di青 usi(MCtD).Un mOrnento importante nel percorso diagn● stico

de‖a MP ё rappFeSentato dali′ anamnesi farFη aCOlogica polchO molti farrη aci sono in grado di

indurre un parkinsonismo latrogeno,in tal caso la sospensione del farrnaco puわ  pOrtare a‖ a

remissione del quadro clinico extrapirarnidale  Viene pertanto riportato nella ttabe‖ a 3 un

elenco deifarmaci pOtenziallThente in grado di provocare segni e sintorni parkinsoniani.

Tabella 3 Formaci in grodo di indurre parkinsonismo iatrogeno
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3.
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6.1.1. Sintomi non motori

Recenti studi hanno messo in evidenza chc accanto ai sintorni motori′  ne‖ a MP sono anche

presenti numer()si sintorni non motori, tali sintorni sono frequentemente presenti ne‖e fasi

avanzate  de‖ a  malattia′  sebbene essi possano in  alcuni casi manifestarsi precocemente o

addirittura precedere i sintorni cardinali de‖ a rnalattia.l sintomi non motori sono l′ espressione di

una degenera210ne Che coinvolge non solo le vie doparninergiche ma anche altre regioni cerebrali′

sotto‐corticali e corticali.

La possibll桂 さdi individuare sintomi non motori prima della comparsa dei sintomi motorl tipici

de‖a MP′ ha portato a‖o sv‖ uppo di interessanti protoco‖i di ricerca ciinica e strumentale

con lo scopo di individuare categorie a rischio di pazienti.ln questo contesto rivestono un ruolo

irnportante alcune indagini strumentali quali 18 PET cerebrale con F― Dopa′ la SPECT DaTSCANe

l′ Ecodoppler trallscranico.

Anche l夕 analisi genetica potrき  in un futt」 ro probabilrnente prossirno fornire un contributo

impo「tante per individuare catogorie di pazienti con suscettibilitか a sviluppare una MP.Tuttavia′

non ё ancora noto il grado di specificitら  e sensib‖ ita delle metodiche strumentali come non 心

possibile stabilire  quanti  soggetti  cho manifestano  sintorni  non  rnotori  sv‖ upperan綺 o

prospetticamente una MPi infine′  |′ assenza di farmaci sicuramente in grado di modificare in

rnodo significativo il decorso della malatti3{neurO prOte2iOne)rende il programma di screenin3

preventivo ancora sperirnentaie e non ancora praticabile su larga scala′ anche peri costi elevati di

alcune procedure strumentali.

Viene fornito un elencO dei principali sintomi non motori poichё  possono far parte del quadro

ciinico della MP giら durante il percorso diagnostico.
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6.1,2.Compiti e resp● nsabilitう

E'compito del Neurologo de‖ 'Ambulatorlo l′ esecuzione di una diagnosi precoce′ |′ impostazione

de‖a terapia prendendo in considerazione anche la prevenzione de‖e possib‖ i cornp‖ canze

motorie.

[′ compito del Neurologo de‖
′
Ambulatorio escludere la diagnosi di MP individuando li percorso

diagnostico terapeutico successivo.

E' compito del Neurologo de‖
′
Ambulatorio la sorveglianza del decorso della malattia e degli

effetti de‖ a terapia per evitare procedure terapeutiche improprie ed effetti collaterallindotti

dal trattamento cronico con i farrnaci antiparkinsonlan:.

6,1.3.Diagnostica per irnmagini

Siraccomanda′ clopo il riscontro dei segni e dei sintorni extrapiramidali′ |′ esecu210ne di una

RMN de‖′
encefalo.

Tomografia Cornputeri22ata

La TC de‖
′
encefalo non documenta reperti specif:ci nella MP e ll suo irnplego consente dl

escludere sindroml parkinsoniane non idiopatiche (eS,: Vascolopatia cerebrale, idrocefalo

normoteso′  traumi cranicI)dOVe nOn sia disponibile un apparecchio di轟 sonanza magnetic3.

Questa indagine deve essere richiesta in pazienti quando sia controindicata Fesecu210ne di RM

encefalo(ad es.paziente portatore di PM o di stimolatori′ paziente ctaustrofobico o non

coliaborante per cu:ltesarTle risulterebbe non utile al ini diagnostici).

RIsonan2a Magnetica Nucleare

La RMN dell′ encefalo ё di solito normale ne‖ o MP anche se vengono descritti assёttigliamenti

de‖a pars compatta de‖ a Substantia Nigra rltesencefalica ne‖ e sequenze T2 pesate in pazlenti

affetti da MP e da parkinsonismi degenerativi atipici`

Maggiore validazione ha 13 RMN encefalica specie se eseguita in campo magnetico di l.5

Tesia ne‖ a diagnostica di parkinsonismi atipici quali MSA‐ P/MSA‐ C′ park:nsonismo vascolare′ PSP.

Per tonfermare il sospetto clinico di MP nei casi dubbi e ne‖ a diagnosi differenziale con

altre sindromi parkinsoniane′ possono essere utili metodiche piむ sofisticate di neuroimaging

funzionale.

SPECT DaTSCAN{:●flupan。 )

Si tratta de‖
′
unica indagine strumentale con l′ llldicazione rninisteriale per la diagnosl di MP. El

un tracciante che consente la valutazione presinaptica Dl recettoriale: さ utilizzato un

marcatore del trasportatore sinaptico de‖ a doparnina ll quale si riduce in seguito a‖ a
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degenera2iOne de‖ a via nigrostriatale L′ esa me さ utile per la diagnosi differettziale tra MP e

tremore essenztale′  tra MP e parkinsorlismo vascolaFe {Sebbene l′ esame possa essere

atterato in caso di lesioni ischemiche dei ttuclei della base)′ tra MP e parkinsonismo iatrogeno

e′ non ultiFV10′ perla diagnosi di disturbi del rnovimento su base psicogena.

La SPECT OaTSCAN non ё in grado di distinguere la MP idiopatica dai parkinsonlsmi degenerativi

atipici(|l pattern di altlra210ne del marcatore del Da丁 むsovFappOnibile ne‖ e due condizioni).

L′indagine さ costoSa e deve essere utilizZata nei casi in cui la diagnosi di MP 
さ dubbi3

oppure quando ё necessaria un3 diagnosi differenzi31e COn un supporto diagnostiCo di tipo

strumentale`

SPECT con tBZM

E'un'indagine che tltilizza un tracciante atto alla valutazlone postsinaptica D2 recettoriale.

SPECT di perfusione

E! uniindagine attualmente realizzata con 99mTc‐ ECD. こ
! utile alla valutazlone di flusso in

correlazione a‖ e aree di alterato metabolismol siaper ischeFnia Sia per atrofia, percui pub essere

anche indicatore di attivitう  cc‖ ulare E′  un esame normale ne‖ o MP mentre puわ  rilevare

ipoafflusso a livello dei gangli della base n‐ ei parkinsonisrni degenerativi atipici.

ScintigraFta Miocardica con Metaiodobenzii guanidina(MiBG)

Si tratta di una procedura ut‖ izzata per la Valutazione de‖
:innervazione ortoslrnpatica del

miocardio in alcune pato10gie cardiache (cardiOmiOpatia dilatativa ldiOpatica′  aritmie

ventricolari post‐ infartol cardiopatia lpertrofica). TrOVa implego nei pazienti cOn disturbi del

mov:mento poichO si veFfiCa una餞 duzione della capta210ne del marcatore(MIBG}a livell。

del miocardio nei pazienti affetti da MP (degenerazione post‐
gangliare); ai COntrario′  net

parkinsonisrni degenerativi atipici la captazione risulta essere integra(degenerazione pre―

gangliare). La proceduFa puё  dare falsi negativiin oltre i1 20° /O dei casi di MP in fase iniziale.

PET‐ FD6

R:leva ll consumo di glucosio ne‖ e diverse aree cerebrali. Pub essere ut‖ iZZata nelta

diagnosi differenziale tra MP e parkinsonisrni degenerativi atipici o secondari′  in quanto

nella MP non Si rilevano altera210ni Significative nei nuclei de‖ a base′ rnentre in altre sindrorni

parkinsoniane il consumo di glucosio pub essere ridotto(ipOmetabolismo}.

Visto il coSto de‖ a metodica′ essa va lirnitata a casi selezlonati.

PET‐ F Dopa

t una metOdica sofisticata, costoSa′  in grado di fornire informazioni su‖
′
integritう  de‖ a via

nigrostriatale ma′ tuttavia, di scarsa utilitふ  diagnostica poichё  i dati ottenttti con tale metOdica

dipendono anche dalla fase di maiattia e da‖ a terapi3 pratlcata.

Visto il costo de‖ a metodica,essa va lirnitata a casi selezionati.

`

‐
:‐   1‐■‐

| |■●■●■ |■ |

… … … ― ― ―
¨

… …

一

… …
‐ 1



PROCEDURA 6EST10NALE D:SiSTCMA

PERCORSO DlAGttOST:00 TERAp[uIICO

ASSiSTENZ:ALEIPDTA)

,こ R LA GEST:ONE O〔 :PAZl[NT:

AFFETT:DA MALATTIA DIPARK:NSON E

PARK:NSON:SMi

AZi〔NDA SANITARIA PROV:NCIAι [TRAPANI

‐||.、   卜|■

‐  || ■. ,|・ ■|

ソ′●ん
`α

′ィjρ′1.91lθθア「oρ●ll′

I COdiCe del documentoi PR6.069.DrQr l

Data di ernissione:17.06.2021

|::111ililone:

____1『壼曇憂コ聟Ll,di 25

Ecogratta cerebraie parenchiFnale

L′ Ecografia parel、 chimale mesencefalica ё rnetodica semplice`poco costOSa ed utile peripotizzare

una diagnosi precoce di malattia di Parkinson (incremento di arnple22a delrarea

lperecogena) e per ia diagnosi differenziale tra MP(incremento di ampiezza dell′ area

iperecogena)e Parkinsonisrlli(nOrrnale)i neurOlogi che si occupano di Neurosonologia in servizlo

presso l′ UOC di Neuorologia del P,O di Trapani sarebbero in grado di valutare ecograficamente il

parenchirna mesencefalico con un up grade de‖ ′
ecOgrafo

indagini genetiche

Negii ultirni anni si sOno verificati numerosi progressl ne‖ a conoscenza della genetica del18

MP, sono state′  infatti′ individuate diverse forme monOgeniche e genl di suscettibilitう  per lo
sviluppo di una MP.Tuttavia,|′ eziologia della forma ciassica di malattia(Sporadica‐ idiopatica)ё

sicuramente rnultifattoriale con un′ interazlone complessa e ancora pOcO cOnosciuta di Fattori

genetici e arnbientali.

Nei percorso diagぃ ostico de‖a MP′ ranalisi genetica non ha ancora un ruolo definito peri seguenti

motivi:

1)la negativ掟らdei test genetici non esclude completamente una componente genetica‐ farniliare

poichtt potrebbero essere coinvOlti un gene o una mutaziOne non ancora noti:

2l ad eccezione dei casi familiari in cui esiste una sicura trasmissione della malattia di
rnendeliano, la negativiti dei test Benetici non esclude una componente genetica
complessa o, al contrario, la positivita dei test genetici non implica la certezza dello sviluppo
malattia se l'eziopatogenesi e multifattoriale;
3i non esistono terapie in grado di bloccare l'insorgenza della malattia {terapia causale) o
terapie in grado di rallentare in modo significativo la progressione della malattia {terapia
neuroprotettiva). Recentemente, alcuni studi hanno mostrato che alcune molecole potrebbero
interferire con la progressione della malattia; se questi dati verranno confermati su ampie
popolazioni di pazienti con follow-up a lungo termine, l'analisi genetica insieme ai sintomi
precoci non motori e alle indagini di imaging funzionale potri essere utile per individuare
soggetti a rischi di sviluppare la MP, sui quali effettuare un intervento farmacologico di tipo
neuroprotettivo.

6.2 FASE PRODROMICA .INIZIAIE - INTERMEDIA DELLA MALAITIA DI PARI(IIIISON

Prodromi

Nella fase prodromica sono presenti sintomi non specifici che generalmente non orientano verso
la diagnosi di MP. Vengono spesso consultati specialisti non neurologi {ad esempio,
ortopedici). Un esarne neurologico accurato in questa fase puo talora consentire la diagnosi, ma
piu spesso pone solo ilsospetto diagnostico, da confermare con un controtlo a distanza dimesi.

tipo

plu

della
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I sintomi all'esordio, elencati per

associazioni.

Tremore

Disturbidella marcia

Rigiditi

Bradicinesia, acinesia

Mialgie, crampi, parestesie

lpodiadococinesia

Disgrafia, m icrografia

Depressione, erctismo

Disturbi del linguaggio

Astenia generalirzata, debolezza muscolare

Scialorrea

Riduzione del pendolamento di arto/i
lpomimia

"i
)
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I sintomi piu frequenti sono:

/ dolore ad una spalla o ad un braccro

o ad un piede (diagnosi differenziale:

r depressione;

 ́tremore rlon visiblle e altri sintorni soggettivi{diagnosi differenzialei stato ansioso.… ),

レ disturbi dell=olfatto(diagnOSi differenziale),

レ dlsturbi dei sonnoi eccessiva sonnolenza diurn3′ diSturbo comportamentale in fase REM;

′ comprornissione intestinale:stipsi.

ln sintesi possonc essere considerati sintomi sospetti per fase prodrornica(o premoto百 a)di

sindrome parkinl:oniana una sindrome dolorosa persistente de‖ a spa‖ a(o del braccio o anche det

piede)in asSenza di cause ortopediche‐ reumatologiche′ la presenza di anomalie comportamentali

durante il sonno(in fase REM)′ i sintOmi soggett市 i(tremOre e ngid代 さin ispecie)Senza Ovidenz3

clinica.Gli altri sintomi descritti (depressione del tono timico′  disturbi delI'olfatto′  la

sonnolen2a diurna′ la stipsi ostinata)pOSSOno richiedere tali valutazioni solo se associati tFa 10rO.

Esordio

_二 Pagina 1611型L____ __一 ― ―一J

(diagnosi differenziale: artrosi cervicale, periartrite...),

artrosi, periartrite...);

frequenza, sono i seguenti, sians essi singoli o in varie

70%

110/0

10%

10%

8%

8%

5%

4%

3.5%

27%

1.6%

1.6%

1.60/.

Fase lniziale lntermedia di malattia

I trattamento della fase iniziale-intermedia della MP si pone diversi obiettivi:

miglioramento dei sintomi extrapiramidali con conseguente impatto sulla qualiti della vita;

monitoraggio dell'effetto terapeutico e di eventuali effetti collaterali dei farmaci; possibile

prevenrione detle complicanze rrotorie che insorgono nella fase avanzata di malattia.

|
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L'impostazione di un programma terapeutico deve tener conto dei seguenti fattori;

a. caratteristiche del paziente: eta, quadro clinico, attivite lavorativa, esigenze sociali,

compliance, eventuali comorbiliti;
b. aspettative del paziente e dei familiari;

c. rapporto costo/beneficio.

E' consigliabile cc,nsegnare al paziente una relazione medica dove vengano specificate;
r anamnesipatologica remota e prossima;
. anamnesi familiare e farmacologica;

esarne obiettivo neurologico;

terapia

Terapia

La  terapia  deve  essere  il  piふ   possibile  persona‖ zzata ed  impostata  in  base  a‖ e

caratteristiche del pazientei non esistono infatti Linee Cuida univoche sul trattamento de‖ a fase

iniziale a 50ttOlineare come non esista una terapia standardizzata′ idonea per tuttil pazienti.

l farFnaCi ut‖ lzzati nel trattamento de‖ a MP sono farrnaci sintomatici. Sono ancora oggetto di

discussione due aspetti fondamentali:quandO(timing)e cOme{cOn quale trattamento)iniziare la

teFapla. Negil ultirni anni alcune evidenze suggeriscono un  inlzio precoce de‖ a terapla

doparninergica  poiche  questo  eviterebbe  di utilizzare in modo eccessivo i rneccanisrni di

compenso e di plasticitら cerebrale′ con effetti positiv: a lungo termine sulla progresslone di

malattia.AIlo stesso modo′ non utillzzare all′ inizlo della terapla‖ farmacO p:心 efficace{la

levodopa)sembra ritardare la comparsa delle complicanze motorie,Questo indica che non esiste

una  terapia  standardi22ata′   applicabile  a  tutti  i  pa2ienti.  La  terapia  deve  essere
″
personal:22ata″  in base principalrnente a‖ a eta del paziente′ a‖ a richiesta funzionale e al quadro

clinico.

La terapia deve sempre essere concOrdata tra neurologo e paziente dopo adeguata inforrna,lone

sugli effetti teraFleutici e su‖ a possibile in50「 genza di effetti co‖ ateral;.

Non esiste un singolo farn、 aco considerato di prima scelta nella terapla iniziale de‖ a MP; le

categorie di farmaci antiparki1lsoniani sonoi

l. levodopa in varie forFnu18Zlonij

2. dopaminOagonisti con varle nlodalitう di sorvlrninistrazione,

3.inibitori MAO‐ 3,

4. inibitori COMT,

5, amantadina.
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6.2.1 Gestione Ambulatoriale del paziente in fase iniziale- intermedia di mp in regime di

follow- up

La prima visita e le successive visite rii controllo vengono effettuate in ambulatorio tramite

prenotazione diretta o tramite CUP, secondo I'organizzazione dei singoli ambulatori specialistici'

Viene raccomandato di eseguire la 1" visita di controllo dopo 2 mesi dalla prima visita per

verificare l'efficacia della terapia o la necessita di introdurre nuovi farmaci, per valutare la

presenza di eventuali effetti collaterali, la progressione dei sintomi e l'analisi di eventuali esami

strumentali salvo il verificarsi di importanti effetti collaterali e/o repentino peggioramento delle

condizioni cliniche che ne anticiperebbero l'esecuzione

l"e visite succ*:ssive possono essere effettuate con cadenza variabile a seconda delle

problematiche clelpaziente; e comunque raccomandata almeno la cadenza annuale'

Le visite difollovrrup vengono effettuate per;

1- ottimizzare la teraPia;

2- verificare la riiagnosi (secondo i criterr della uK Brain Eank sono necessari 3 anni di follow-up

per la diagnosidr MP Probabile);

3- sorveglianza degli effetti collaterali;

4- rilevare eventuali sintomi di recente insorgenza che richiedano nuovi approcci terapeutici

(es.: farmacologici, fisioterapici, logopedici, dietologici)'

oltre alle visite programmate, si raccomanda l'invio allo specialista ambulatoriale da parte

del MMG qualora il paziente manifesti:

/ movimenti involontari (discinesie) invalidanti che interferiscono con le attiviti

quotidiane e l'autonomia funzionale;

/ distonie invalidanti o dolorose {focali o generalizzate, posture anomale in rapido

peggiorarnento);

r gravi fluttuazioni motorie, prolungate ed imprevedibili, con impatto negativo

sull'autonomia funzionale;

/ alterazioni dell'equilibrio con frequenti cadute;

F disfagia e disPnea;

/ disturbi psichici acuti (stato delirante, allucinazioni, agitazione psicomotoria);

'? sintomiv*getativi {sincope da ipotensione, stipsi Srave e refrattaria ai rimediterapeutici}'

6.3. FASE AVANZATA OELI.A MAI.ATTIA

I,lei primi anni di malattia la terapia farmacologica permette di compensare in modo

soddisfacente isintomi motori nell'arco dell'intera giornata; tuttavia, con il progredire della

malattia, la rispo:;ta terapeutica alla levodopa e compromessa dalla comparsa di complicanze

motorie (wearinl; off, fenomeni on-off, discinesie) tipiche di questa fase di malattia'

―

― ―

―
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Tali complicanze rnotorie comp「 omettono considerevolrllente l′ autonornia funzionale e la qualitき

di vita del paziente parkinsOniano e rappresentano pertanto una problematica fondamentale nel

trattamento de:la MP in fase avanzata.

:l fenomeno del wearing off consiste ne‖ a progressiva riduZiOne de‖a durata de‖
′
effetto deHa

singola dose dilevodopal un primo passo terapeutico consiste ne‖ ′
ottimizzare la somministrazione

della levodopa in relazione a‖ a sintomatologia del pa2iente′  con il fra210naFnentO e la
redistribuzione(le‖e dosi dilevodopa nel corso della giornata′ |′ assunzione dei farmacO a digiunO

ed una dieta cOn ridottO apporto prOteico a pran20.

丁alora′  puO essere utile l′ irnple80 di fOrmulazloni di levodopa a rilascio modifiCato′

aumentando la dose cOrnplessiva di circa un ter20 in Considerazione de‖ a ridotta b:odisponibilitさ .

Pitt complessa ё la terapla dei

fenomeni On― off L′ aggiunta alla levodopa di dopaminoagonisti(DA)prolunga la durata dei pettodi

on′ riduce la gravitら  dei periodi Off e ta10ra consente una riduzlone del dosaggio de‖ a

levodopa.  Nel complesso, i diffeFenti DA (pramipexOlo′  ropinirolo e rotigotina)pOSseggono

unfefFicacia simile′  anche se esistonopochi studi cOmparativi appropriati. L′ apOmorfina per

viasottocutanea puも  essere utilizzata come singolo bolo in pazienti con fluttuazioni motOrie

marcate e distOnie do10rose iRvalidanti de‖ a fase off・  un′ altra pOssibilitう  ё rappFeSentata

dallfut‖iz2o diinibitori selettivi de‖ eCOM丁 (entaCapone e tolcapone)′ che aumentano l′ area

50ttO la curva di cOncentrazione plasmatica nel tempo de‖ a levodopa′ prolungandone l′ emivita

senza tattavia rnodificare la massima concentrazione plasmaticai nei pa21enti con fluttuaziOni

motorie tale trattamento aumenta ll tempo in fase on e consente una riduzlone de‖ a dose

di levodOpa×  L′ implegO del tolcapone さttJttavia da considerare di seconda scelta rispetto

all′ entacapone′  in quantO assOciato ad  un aumentatorischio di epatotossicita che rende

necessari frequenti controlli ematochimici.La selegilina′ inibitore selettivo trreversibile de‖ e MAO―

B′ determina un rnodesto aumento de‖ a Fase on nei pazienti con fluttuazioni motorie′  mentre
l′ aitro farrnaco della stessa classe′ la rasag‖ ina′ cOnsente una riduzione dei ternpo di off di entitう

paragonabile a‖ ′
entacapone nei pa21enti fluttuant:.

11  tremore  reirattario  a‖ a  lovOdOpa  costituisce  un problema  dl  difficile  trattamento

farmaco10gico.Risultano talora efficaci alte dosi di pranlipexolo O ropinirolo′ ed anche la clozapina

in alcuni pazienti′ ma O sovente  necessario  ricorrere  al trattamentO  neurochirurgico.  Le

distonie della fase off pOssOnO essere nligliorate dall′ aggiunta di DA′  inibitori de‖ e COMT′
anticolinergici,O gabapentin Per il corltrol:o de‖ e discirlesie ё spesso impiegata ramantadina′

antagonista del recettore NA/1DA,seppure le evidenze di efficacia derivanti da studi clinici

contro‖ ati siano insufficienti. しa clo2apina′ neurolettico atipicO,puも ridurre significativamente le

discinesie di picco dose.

Quando ‖ trattamento farmacologico cOnvenzionale non ё piむ  in gradO di cOntro‖ are
adeguatarnente li complesso quadro clinlco della fase avanzata′  si pub ricorrere a procedure
terapeutiche le quali′ seppur inva5iVe′ rappresentano valide opzioniterapeutiche,

Data ultima

na 19 di25
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Tali procedure sono:

(1)rinfusione sottocutanea continua di ApOrnorfina;

(2)|′ infusiOne intraduodenale dilevodopa{DuodOpa)tramite PEC,

(3)|夕 intervento neurochirurJCO di Stirnolazlone cerebrale profonda(DBS).

in questa fase la gestione dei sintornirnotori con la sola terapia farmacologica diventa complessa a

causa de‖ a riduz:one de‖ e ore di sblocco del paziente con frequenti fenomeni di weaFing

Off e discinesie invalidanti E′ questo il rnorllento in cui si propongono terapie avan2ate′ Come le

pompe ad  infusione  sottocutanea  di  apomorfina′   la  levodopa  gel  intestinale  o  la

Stimolazione Cerebrale profor、 da (DBS)da effettuarsi presso i centri Hub. |l paziente in fase

avanzata  presenta  spesso  deterioramento  COgnitivo  ed a‖ ucina210ni′   che  riChiedono

appropriata  terapia  con  farmaci  antipsicotici  che  non  interfer:scano con  ‖  sistema

doparninergico. inoltre in questa fase la disfagia pじ む essere causa di pOIFnOniti ab ingestis e

deve essere correttamente inquadrata e trattata con adeguate terapie logopediche.Infine in fase

avanzata aumerlta anche il rischio di cadute, con la necessita di istruire il pa21ente a muoversi

ne‖
′
amblente circostante cercando di ridurre il rischio di cadute′  associata ad un irnportante

supporto fisioterapico.

in questa fase verranno affrontate le tematiche di flne vita con i′ implego di cure paltiative con

assisten2a dOmiciliare eノ 。lb presa in carico da parte di strutture dedicate(reparti di lungo‐

degenza′ RSA e 1lospice)de‖
′
ASP dittrapani

6.4 PERCOR50 R:AB:L:TAT;VO

L'obiettivo del progetto riabilitativo verrさ  individuato dal Fisiatria nel cor50 della sua

Valuta210ne e verranno  definiti  l  programrni  specifici  attuativi  ed  il  loro  setting  di

realizzazione(riCOVero nabil貴 ativo′ domicilio′ ambulato面 o):in base alla fase della rnalattla e al

tipo di obiettivo a breve,Inedio e lungo termine′  si potrな definire la tipologia di intervento da

parte de‖
′
さquipo riabilitativa′ basato su trattamento individuale o in gruppo′ su‖

′
attivitら diretta al

pa2iente o sul counse‖ ing al care― giver o su entrambe le rnodalitさ in sequen23.

Le attivitう  di  riabilitazione  sono  erogate  in 「ifeFimento  a  quanto  Stabilito  nel Piano

norrnativa di riferimento mediante la rete disanitario reglonale (PSR 2011/2013)e da‖ a

servizi ospedalieri ed extraospedalieri territoriall(nOrrnati e accreditati)in regirne di:

1)riCOVerO ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurnOj

2)residen2iale a ciclo continuativo e/o ditlrno;

3)ambulatOFiale extramuFale e domiciliare.

La MP rientra all′interno del Piano di riabilita2iOne RegiOnale per ia Rete di riabilita2:One

estensiva territoriale per le disabilitな  neurolo3iche e richiede necessariamente l″ integrazione con

la rete clinica.La presa in carico riab‖ itativa avvlene tanto ne‖ a fase iniziale―intermedia, che

nella fase avanι ata,Solitamente la riabilita210ne dei pazienti parkinsoniani in fase iniziale―

interrnedia di  malattia′  viene  eseguita  presso  i  servizi  di  riabilitazione che  erogano

|~
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prestazioni ambtilatoria‖ ′ anche sc deve essere prevista la possibilitね  di ricovero a scopo

riabilitativo o assistenziale de‖ a  MP L∫ approccio a‖ 'evoluzione de‖ a disabilitな  del pa2iente

parkinsoniano necessita di un  progetto  terapeutico  muitidisciplinare′   individuale  e

muLiprofessionale{P.R、 l.)′ in cui la riabilitazione assume un ruolo fondamentale.Lo specialista

資eurolo80 invia′ in seguたo a conferma diagnostica′  il paziente con MP/ParkinsOnismo allo

specialista fisiatra′ ii cui compitoさ valutare e rYliSurare la disabilitら considerando le comorbiditふ

interagenti e le funzlonalitな  cornprOmesse′  definire lo stadio di malattia′  al fine di

descrivere il profilo di funzionamento lCF e proporre rapprOpriato setting di intervento

riabilitativo. Qu:〕ndo li setting e stab‖ it。′ viene formulato ‖ Progetto riabilitativo individuale

(PRI) con ta cOnvocazione dell:lquipe riabilitatlva che condivide′  mediante la stesura dei

programmi rieducativi′  gli obiettivi e le strategie  da  perseguire.  ‖  team  riab‖ itativo

ospedaliero/territoriale  ё  costituito  dallo  specialista fisiatra′   dal fis:oterapista e dalla

logopedista che hanno la responsabiliti de‖ a presa in carico riab‖ itativa dei paziente..

Annualrnente lo specialista fisiatra esegue una rivalutazlone dene disabilitら  del paziente

preso in carico. La gestione della MP ё multidisciplinare. La disabilitさ  ed il rischio di cadute

possOno  essere  presenti sin da‖ a dia8nosi′  inOltre la promozlone de‖ 'attivitな  fisica ё

raccomandata fin da‖ e fasiiniziali per il potenziale effetto protettivo rispetto a‖
:evoluzione de‖

a

disab‖ itう . Pertanto la valutazione fislatrica e la presa in carico da parte del・  team de‖ a

riabilitazione devono essere precoci(cOntestuali a‖ a informazione su1 50Spetto diagnosticO}.

ln base a‖ a fase di Malattia si diverslficheranno i vari setting riabilitativi e neilo specifico:

1。 Fase iniziale‐ intermedia di rnalattia:

, Trattam〔〕nto ambulatoriale,

″ Trattarnonto dorniciliare con tteiernedicina Riabilitativa

Oわた爾ヴ ri●力″ta詢′della fase iniziale di malattia(H&Yl-2)

:ncoraggiare e mantenere una corretta forma fisica con attivitら  motori3 aerObica ed

esercizio fisico reg。lare,

lnsegnare al peziente strategie rnotorie utili, per ra‖ entare l′ insorgenza di problemi

posturali;

Prevedere la possibilitあ di avviaFe alCuni di questi pazienti al ′′
percorso AFAAttivitふ  Fisica

Adattata″ ′ pari:nenti ad altre disab‖ itさ croniche/eV。 lutlve a valenza neurologica.

2.Fase intermediaノ avan2ata e discompenso(HOehn &Vahr da 2 a 4):

Trattamento riabilitativo in regirne di ricovero Ordinario(codiCe 56)per un periodo di aimeno 28

giorni,

Possibilitさ di utiliz2are ne‖ e sedi di Ricovero in Reparto di Riabilitazlone l)terapie robotizzate, 2)

percorsi specifici in acqua,
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Abiettivi ridbilitativi dello lase intermedia di rnalattia (H&Y 2.5-3)

Oltre a quelli del gruppo precedente:

Migliorare il controllo posturale, l'equilibrio, i trasferimenti, la deambulazione rnediante

l'uso delle strategie cognitive e la tecnica di cueing; trattare il freezing adoperando tecniche

di destrutturazione del movimenti semiautomatico'

lmplementare tecniche di apprendimento motorio;

Mantenere iltono muscolare e l'articolarita;

Proporre movinrenti globali;

lnsegnare strategie per prevenire le cadute;

Addestramento del caregiver'

6tiObiettiviriabilitativi detlo lose avanzota di malattia (H&Y 4-5)

Prevenire le pot;sibili complicanze osteoarticolari e muscolo-tendinee;

Terapia occuPazionale;

. Preservare le funzioni vitali;

. Prediligere attiviti funzionali;

. ConsiBliare gli ausili per le A.D.L

I pazienti in fase molto avanzata di malattia (H&Y 5) dovranno essere awiati alle cure domiciliari o

in strutture assistite come RSA, Hospice escludendo il ricovero in Repartidi Riabilitazione lntensiva

(cod 56).

ln caso di patologia avanzata, con livello di disabiliti complesso, d necessario pro8rammare

progetti individr.rali a lungo termine, erogati con modaliti multidisciplinare e con

caratteristiche estensive.

Dovranno inoltre essere messe in atto tutte le procedure di soste8no della disabiliti

cronica, lentanrente evolutive, quali la certificazione di invaliditi civile, la concessione

eventuale di indenniti di accompagnamento, l'erogazione di ausili utili a contenere la restrieione

della partecipazione.

Attraverso il counselling il fisiatra deve rilevare piena presa di coscienza e di motivazione da

parte del paziente e del caregiver.
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li sistema di rete prevede la creaziOne di un percorso per pa2ienti affetti da MP e parkinsOnisnll

che mette al celltro i bisogni del paziente、

ln conforFnita a quanto definito dal D.A.119 de1 20.02.2021,in attesa de‖ a individua210ne da parte

della regione dei centro ParkinsOn di riferimento per la macroarea di Palermo(in atto AOU

Policlinico Palermo e A00R Villa Sona Cervello)′
|′ASP di Trapani ha degli ambulatorl neurologici

non dedicati(per mancanza di persOnale)Che si occupano anche dei pa2ienti affetti da MP.

‖ possesso dei seguenti requisiti:

―presenza dialmeno un medico neurOlogo con competenze peria gestione de‖ a MP,
‐operativitさ di alFnen0 8 ore settirnanali′ con il personale dedicato al disordini del rnovirnento′

che  svolge visite de‖ a durata di alrneno 30 nlinuti′  in modo da garantire al paziente il
processo di presa in carico e la continult力 assistenziale.

verrむ  garantito con l'imrnissione in servizio de‖ e necessarie unitむ   di personale rnedico ed

infermieristico destinato agli ambulatori dedicat:.

L′ ambulatorio dedicato deve coordinare la rete′ gli ambulatori di Neurolog:a dei Distretti de‖ ′ASP
che verranno attivati su‖ a base de‖

′
articolazlone provinciale che costituiranno l′ ossatura della

Rete multidisciplinare′  rappresentando per i pazienti punti di riferimento prossirni alluo80 di

residenza ed essendo anche snodo diraccordo tra MMc e Centro Parkinson diriferimento

(poliChnico di Palerrno/Ville sOfia Cervello)

L'ambulatorio dedicat● ettiverさ inoltre per tali strutture il co‖ egarnento con i team dedicati agil

interventi dorniciliari utili22andO i servizi di assistenza domiciliare integrata.

rambuiatOrio dedicato planificherき  i percorsi di base con i MMc e que‖ i diagnostici

rnultidisciplinari con gii specialisti di riferirnento (neurOlogi)′ gli specialisti di supporto(fisiatri′

geriatri′ internisti′ cardiologi,urologi,ortOpedici′ otorinolaringoiatri′ pneumologi′ gastroenterO10gi

per irnplanto JPEG′  ecc.)e prOfessionisti sanitari(inferrnieri′ fisioterapisti′ terapisti occupazionali′

logopedisti′  psicologi′ ecc.).

Compito dei responsabili degli aFnbulatori dedicati risu:ta essere:

レ |′attivaZlone dei percorsi con ‖ Centro di riferimento {inViO al Centro Parkinson di

pazienti che necessitano di 3pprOfondirnenti diagnostici o diirnposta2iOniterapeutiche

specifiche per le varie fasi di rnalattial accetta2iOne dei palientiinviati dai Centro Parkinson

per presa in carico e rnOnitoragg10 de‖ e azloni giさ intraprese da‖ o stesso)

ル la predisposi■ ione di percOrsiinterni condivisl

ル la predisposizione di pcrcOrsi con le strutture private accreditate.

レ :percorsi diformaziOne

' Gli eventuali percorsi riabilitativi
Le strutture ambulatoriali dOvranno:

‐ garantire il processo di presa in caricO del paziente cronico con MP′  finalizzato ad una
programmazione piむ efficace e tempestiva ditutte le presta2iOni necessarie a‖ a persona assistita,
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comprendendo anche le visite di contro‖ o che potranno  anche  essere  direttamente

programmate da‖ a struttura  e consentiranno  una  migliOre  gestione  de‖ e  agende  di

pFenOtazione e una reale verifica de‖ e necessitさ contingenti.

‐avere una connessione con il CUP provinciale che dovFb preVedere un canale separato, in

coerenza al PRC・ lLA 2019‐ 2021′  ncttamcnte distinto dal canale dei primi accessi′  e dedicato

specificamente ai pazlenti cronici con MP′ a‖a prenotazlone dei contro‖ i e alfo‖ ow―up.

7.l RF「E ASS:STENZ:ALE

ln sintesi sono ldentificati 3 1ivelli diintervento di dlagnosi e gestiOne del paziente con MP.

: :ive‖o: Medici di Medicina Cenerale Hanno 1lobiettivo di tutelare la salute e la qualitう  di

vita′  rldurre ‖ carico assistenziale per i familiari e prevenire il declino funzionale e le

complicanze suscettibiれ  di causare ドospedallzzazlono del sogRetto o il suo in un contesto di

residenzia‖ta prOtetta.A tale fine′ i MMG poSSOno coinvolgere tutte le figure specialistiche di

volta in volta interessate a second3 delle esigenze del pazienteo Formulano l'ipotesi diagnostica

di MP/Parkinsonismo′  ed indiFiZZano il paziente al iive‖ o successivo de‖ a rete per la conferma

diagnostica e periltrattamento

‖ :ivel:o:inciu(le gli ambulatott di neurologia e medicina lsica e ttabil:tativa(terrヒ Oriali o

ospedalieri)dediCau alla gestione del paziente con MP/Parkinsonismo.

Ё compito del centro di ‖ 1市ello effettuare la conferma diagnosticar il rilascio di

certificazlone di MdP/Parkinsonismo o certittcazione della condizione di disabil掟 さnecessarie

per il riconoscilnento dei privilegi disposti da‖ a norrnativa′  |:;mpostazlone  del  trattamento

farrnacologico′  la presa in carico riabilitativa ed il fo‖ ow― up periodico. l Centri di ‖ live‖ o

garantiscono la presa in carico del paziente con MP/Parkinsonismo tramtte l:elaborazione di un

percorso persollalizzato ed integrato si3 dal punto di Vista sanitario che sociale′ garantendo la

continuitな de‖e cure in ognifase de‖ a malattia e peF Ogni grado di disabilitう .

l centri di ll livello devono garantire,inoltre:

' Accesso ad esami dlagnostici di nOuroimaging′
neuropsicologia′ neurofisiologia,

レ Agevoli modalitさ  di comunicazione con i medici di medicina generale′  garantendo la

condivisione  de‖ e  informaz:oni  丁じtti  l  dati  Ciinici  raccolti  devono  essere  a

disposizione degll operatori coinvolti nella presa in carico del pa21ente;

レ Accesso facilitato ai centri di‖ |live‖ o,

ル Gestione multidisciplinare del paziente(neurO10go′ infe"rniere′ fisiatra′ fisioterapista′ );

‖:Live:lo:む rappresentato dai Centrl dedicati a‖ a Cura del Parkinson capaci di erogare prestazioni

di li livel:o(Hじ 8).PreSen2a dO‖ e seguenti attivitな diagnostiche:

‐Scintigrafia rniocardica con A/1186;

―posizionamenlo di levodopa gelinfuslon31ej

―posizionamento e monitoraggio di apomorfinal

―MRgFUS,
‐DBS
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