Quando si parla di comorbilità….


…..si vogliono comprendere i cosiddetti
"sintomi secondari”, conseguenza
diretta della malattia o di altri quadri
patologici casualmente associati, o
effetti collaterali del trattamento
farmacologico in atto

La comorbilità … questa sconosciuta!



Pur rivestendo un ruolo rilevante nella
Malattia di Parkinson, con effetti
fastidiosi e tali da richiedere un
trattamento farmacologico, è spesso
misconosciuta e sottostimata

Rilevanza della comorbilità:
esperienza sul campo


Una recente revisione della casistica
di un ambulatorio neurologico,
effettuata su 150 soggetti con
diagnosi certa di MP, ha evidenziato
percentuali delle diverse
manifestazioni di comorbilità che
variano dal 7,5% al 38%

Rilevanza della comorbilità:
fattori condizionanti
 Poiché oltre il 50% dei parkinsoniani ha più di

10 anni di storia clinica, la comorbilità occupa
un ruolo rilevante nella gestione della malattia.
 Anche l’età è un fattore condizionante poiché
in molte casistiche l’età media dei
parkinsoniani è di almeno 65 anni e dopo tale
età l’ 85% delle persone è soggetta ad almeno
una patologia cronica, mentre il 30% ne
presenta 3 o più.
 Consegue che il paziente. parkinsoniano è un
paziente politrattato con ulteriori rischi
secondari alle terapie farmacologiche stesse.
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Mortalità del Paziente parkinsoniano rispetto alla corrispettiva popolazione
sana:
Parkinson 1.5 volte più del sano per eventi cerebro vascolari
Parkinson 3-4 volte più del sano
per patologie polmonari
Casa di Cura "Le Terrazze"
Parkinson 33% in meno per
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Cunardo
(Va)
patologie
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Rilevanza della comorbilità in base
a studi farmaco-epidemiologici
 In uno di questi studi è stato rilevato come :
• il 25% di un gruppo di parkinsoniani seguiti

c/o ambulatorio specifico assumeva ipotensivi;
• il 19% ipnoinducenti ed ansiolitici
• il 17% antidepressivi
• il 9% analgesici
• 8% circa anti psicotici
 Quanto sopra a conferma della eterogeneità
della comorbilità, legata non solo all’età ma
anche ad aspetti tipici della malattia di base.

Rilevanza della comorbilità in base
alle cause di ricoveri urgenti
 Uno studio compiuto in alcuni

ospedali della regione Lombardia
75%
25%
ha evidenziato come i ricoveri
Int./Chir
urgenti nei pazienti parkinsoniani
Neuro
avvenivano:
75% dei casi in reparti
internistici o chirurgici
25% dei casi in reparti
neurologici.
 I ricoveri urgenti in ambito
 I ricoveri urgenti in ambito non
neurologico erano soprattutto per:
neurologico erano soprattutto
per:
fratture;
disturbi cerebro-vascolari acuti;
disturbi cardio vascolari,
manifestazioni allucinatorie
infezioni respiratorie ed
urinarie.

Perché parlare di comorbilità in
Riabilitazione?


Perché pensiamo che uno degli scopi
primari della Riabilitazione sia il
miglioramento della qualità di vita,
soprattutto in caso di malattie
croniche, progressive ed invalidanti
come la Malattia di Parkinson

Perché parlare di comorbilità in
Riabilitazione?


Perché si riabilita la persona e non
la patologia, e quindi si devono
considerare e trattare anche i
cosidetti “sintomi secondari”, non
solo farmacologicamente, ma, là
dove è possibile, anche con
l’intervento riabilitativo

Classificazione delle comorbilità



o
o
o
o
o

Secondo le Linee Guida, cioè in base
all’eziopatogenesi
Per apparato coinvolto:
Sistema nervoso centrale e periferico
Apparato cardiovascolare
Apparato gastroenterico
Apparato genito-urinario
Altri apparati

Classificazione delle comorbilità


Secondo le Linee Guida:
Complicanze non motorie e comorbilità

Complicanze psichiche

•
•

•
•

Depressione
Ansia/Agitazione/
Attacchi di panico
Disturbi psicotici
Disturbi cognitivo/
compartimentali

Disturbi del sonno

Disautonomie

° Insonnia
° Ipotensione
° Sonnolenza diurna
ortostatica
° RLLS/PMLs
° Disturbi
° Disturbi comportamentali
gastrointestinali
gastrointestinali
della fase REM/incubi
° Disturbi
Disturbi
° Nicturia
urologici
° Acinesia notturna

Altre
° Disturbi
respiratori
° Cadute
° Dolori e disestesie
° Interventi
chirurgici

Comorbilità:
Sistema nervoso centrale e periferico
Complicanze psichiche


Tra le principali cause di comorbilità cronica i disturbi affettivi
vengono considerati una costante nella malattia di Parkinson
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Complicanze psichiche/Depressione
 Frequentemente la depressione esordisce nel corso della malattia anche

se non raramente può essere preesistente.
 Una depressione caratterizzata da senso di colpa e tristezza può
insorgere indipendentemente dall’età, dalla durata e dalla gravità della
malattia stessa, sebbene sintomi come la perdita di energia, di appetito
e di desiderio sessuale possano essere facilmente attribuibili alla
malattia.
 Non trascurabili le reazioni depressive acute correlate alle fluttuazioni
delle prestazioni motorie: fenomeni “on-off” a conferma che
l’identificazione del disturbo depressivo può richiedere una elevata
sensibilità diagnostica e svariate interpretazioni patogenetiche

Complicanze psichiche/Depressione
 Proponibile è l’ipotesi avanzata da alcuni autori di una

“personalità parkinsoniana” definibile come carattere
introverso, poco flessibile, preciso, puntuale,
metodico ed abitudinario
 La depressione può dunque essere considerata parte

integrante della sintomatologia parkinsoniana e può
richiedere un trattamento specifico di tipo
farmacologico e/o supporto psicologico

Complicanze psichiche/Depressione
Farmaci antidepressivi

Triciclici

Pro

•Efficaci
•Proprietà sedative
•Utili in pazienti agitati

Serotoninergici

Contro

•Effetto anticolinergico
•No in pazienti apatici
• Ipotensione ortostatica

Pro

• Efficaci
• No eff. anticolinergico
• Attivanti in apatici

Contro

• No se grande agitazione
• Non associare a selergina
(sindrome serotoninergica
Crisi ipertensive)

Complicanze psichiche
Ansia, attacchi di panico ed agitazione
 Il 40% dei parkinsoniani è ansioso e molti di essi vanno incontro ad

attacchi di panico ; entrambi i sintomi potrebbero essere sia una
reazione alla malattia sia parte di essa.
 Gli attacchi di panico si manifestano con: paura di morire, paura di
impazzire, fame d’aria, sudorazione, dolori toracici, soffocamento e
vertigine.
 Nei pazienti con fluttuazioni nelle prestazioni motorie gli attacchi di
panico compaiono durante i periodi “off”; la loro intensità è correlata
alla differenza di disabilità tra lo stato “off” ed “on”
 L’agitazione si manifesta con irrequietezza, irritabilità, apprensione; può
essere parte del quadro ansioso, reattiva alla malattia stessa o
iatrogena

Complicanze psichiche
Ansia, attacchi di panico ed agitazione
 La terapia dell’ansia, degli attacchi di panico e

dell’agitazione è simile e riconducibile
fondamentalmente alle seguenti categorie
farmacologiche:
Benzodiazepine;
Serotoninergici;
Triciclici
 Il trattamento farmacologico può indurre confusione
e produrre deliri in pazienti con deficit cognitivi in cui
è spesso opportuno l’impiego della Clozapina.

Complicanze psichiche
Disturbi psicotici
 I disturbi psicotici sono spesso presenti nella fase avanzata della






malattia
Sono caratterizzati da allucinazioni, illusioni, disturbi ideativi, con una
frequenza che oscilla tra il 16-37%
Sono maggiormente frequenti in pazienti affetti anche da disturbi
cognitivi, in età avanzata, con depressione, con alterazioni del ritmo
circadiano del sonno.
Recenti studi hanno dimostrato la correlazione tra disturbi psicotici e
durata del trattamento con L-Dopa, DA Antagonisti e Selegilina.
Possono comparire durante un episodio infettivo o dopo un intervento
chirurgico e sono spesso causa di disabilità rilevante

Complicanze psichiche
Disturbi psicotici
 L’approccio terapeutico deve prendere in considerazione la possibile

azione di potenziamento ed induzione della sintomatologia maggiore del
Parkinson
 Fondamentale quindi è, ai fini di un corretto programma terapeutico, la
valutazione dell’entità del disturbo la cui risoluzione può aversi con la
semplice riduzione della terapia antiparkinsoniana.
 Nel caso di disturbo rilevante vi può essere l’indicazione ad una graduale
sospensione dei farmaci anti parkinsoniani ad eccezione della L-Dopa,
secondo il seguente ordine:
anti colinergici
anti depressivi
Selegilina
Amantadina
DA Agonisti

Complicanze psichiche
Disturbi psicotici
 In mancanza di un miglioramento si consiglia la riduzione del dosaggio

anche della L-Dopa e la sospensione dell’inibitore COMT
 Se nonostante le modifiche al piano terapeutico permangono i disturbi
psicotici è necessario il ricorso ai neurolettici atipici che a differenza
dei tradizionali presentano minori effetti collaterali extra-piramidali.
 La Clozapina è il farmaco più efficace: l’eventuale effetto collaterale
maggiore è la granulocitopenia che di norma compare nei primi mesi di
terapia; indicato il controllo settimanale dell’emocromo con formula
durante le prime 18 settimane di trattamento come da nota ministeriale
e, quindi, a cadenza mensile.
 Controindicazioni maggiori al trattamento con Clozapina sono le gravi
cardiopatie, necessaria quindi una preventiva valutazione cardiologica
prima di impostare il trattamento in soggetti a rischio.

Complicanze psichiche
Disturbi cognitivo-comportamentali
 Circa il 20% dei parkinsoniani va incontro a decadimento cognitivo

specifico caratterizzato da riduzione della memoria, dell’attenzione,
inerzia, apatia, bradifrenia; alterazioni visuo-spaziali e della
coordinazione percettivo-motoria
 Si manifestano prevalentemente nella fase avanzata della malattia e
possono rendere necessari adeguamenti terapeutici per lo più con
riduzione/sospensione degli anti colinergici e dei DA Agonisti
 In caso di esordio della malattia in età avanzata possono comparire
reazioni psicotiche acute con stati allucinatori ed onirici,
comportamento violento, grave disorientamento temporo spaziale.
 Si tratta, quando compaiono, di emergenze di comorbilità di tipo acuto,
spesso trattabili con successo ma che possono anche rendere manifesto
un decadimento cognitivo latente fino ad allora in compenso.

Complicanze psichiche
Disturbi del sonno
 Sono presenti almeno nel 74% dei pazienti parkinsoniani e possono







determinare un peggioramento della disabilità, specie diurna.
La relazione sonno-malattia c’è ed è complessa: la riduzione della
mobilità e la rigidità condizionano sia l’addormentamento che i frequenti
risvegli.
Il riposo è benefico sulla sintomatologia che risulta migliorata da un
sonno ristoratore.
Ad influenzare i disturbi del sonno può contribuire in qualche caso la
terapia dopaminergica.
Cruciali nella fase complicata della malattia sono i livelli notturni di LDopa e le interazioni con le altre terapie.
La somministrazione serale di L-Dopa a rilascio controllato o di Dopa
agonisti con lunga emivita può determinare incubi ed allucinazioni
notturne.

Comorbilità:
Apparato cardiovascolare:
Eziologia:
a) Alterazione del sistema nervoso autonomo chiamata
DISAUTONOMIA
Manifestazioni più frequenti:
• Ipotensione ortostatica
• Sudorazione
• Alterazioni della frequenza cardiaca
b) Da altre cause:
• Edemi declivi


Apparato cardiovascolare:
Ipotensione ortostatica








Causa circa il 10% delle cadute
Se precoce, è sintomo di parkinsonismo atipico
Sintomi: Vertigini, difficoltà visive, sonnolenza,
sincopi
Fattori favorenti: cambiamenti posturali, digiuno,
pasto, esercizio fisico, stato d’idratazione,
temperatura, farmaci antiipertensivi, sesso, età
Valutare: riduzione terapia DA-agonista, riduzione
antiipertensivi, stato di disidratazione/anemia,
temperatura ambientale, altre patologie associate

Apparato cardiovascolare:
Ipotensione ortostatica


•

•



Terapia:
Non farmacologica:
Modificazioni abitudini di vita: sdraiarsi con gli arti
sollevati, indossare calze elastiche, mobilizzare e/o
massaggiare le gambe (FKT!)
Modificazioni dietetiche: aumentare l’apporto idrosalino, somministrazione di pasti piccoli e frequenti
(Ruolo della dietista)
Farmacologica: Domperidone (fino a 20 mg X 3/die),
riduzione dosaggio DA-agonisti, Farmaci specifici
come la midodrina (Gutron), fludrocortisone
(Florinef), non in commercio in Italia

Apparato cardiovascolare:
altre comorbilità






Sudorazione: si ha un eccesso di sudorazione che
coinvolge la parte superiore del corpo, soprattutto
quando si esaurisce l’effetto dei farmaci
Alterazioni della frequenza cardiaca, in particolare
tachicardia, secondaria sia al trattamento
farmacologico che alle patologie associate
Edemi declivi: frequenti anche come effetto
collaterale dei farmaci; possono essere la conseguenza
di accumulo di liquidi nelle parti basse del corpo, per
ridotta motilità della muscolatura

Comorbilità:
Apparato gastroenterico:






Eziologia: disautonomia, processo
degenerativo del sistema enterico (corpi di
Lewy), effetti collaterali dei farmaci
dopaminergici
Manifestazioni più frequenti: disfagia (10%),
stipsi (70%), scialorrea, rallentato
svuotamento gastrico e acalasia, incontinenza
fecale
Causano il 6% dei ricoveri urgenti

Apparato gastroenterico: disfagia

a)
b)
c)
d)



Eziopatogenesi:
Prolungamento abnorme della fase orale della
deglutizione (frequente)
Dissinergia fra fase orale e fase faringea della
deglutizione (frequente)
Aumento della fase faringea della deglutizione
(abbastanza frequente)
Riduzione significativa dell’attività inibitoria
riflessa dello sfintere esofageo superiore (rara
nella MP, ma frequente nell’MSA)
Frequenza: in caso di ipocinesia marcata (forme
complicate), in fase off, in caso di discinesie

Apparato gastroenterico: disfagia

a)

b)
c)

d)

Sintomi:
prolungato ristagno dei solidi o dei liquidi nel
cavo orale
Fuoriuscita di cibo dalle fosse nasali
Tosse o voce gorgogliante dopo assunzioni di
liquidi o cibi semisolidi
Peggioramento del quadro motorio generale
e della disfagia per ridotto assorbimento
della l-dopa

Apparato gastroenterico: disfagia





Trattamento:
Modificazioni delle abitudini alimentari:
alimentarsi in fase on, assumere cibi fluidi o
solidi asciutti e morbidi, evitare assunzione
contemporanea di cibi liquidi e solidi (Es.
pastina) e di cibi che si sbriciolano (biscotti,
grissini ecc…), usare addensanti o acqua
gelificata (Importante il ruolo della
logopedista e della dietista)
Gastro/digiunostomia

Apparato gastroenterico: scialorrea
Eziopatogenesi: è la stessa della disfagia, cioè
una riduzione della deglutizione, non aumento
della produzione di saliva
 Trattamento:
-Consapevolezza del problema e quindi
deglutizione più frequente
-Piccole dosi di anticolinergici sotto la lingua o
iniezioni di tossina botulinica nelle ghiandole
salivari possono ridurre temporaneamente la
produzione di saliva


Apparato gastroenterico: stipsi


a)

b)

c)
d)

Eziopatogenesi:
Degenerazione dei neuroni del plesso
mioenterico con rallentamento della
funzionalità intestinale
Incapacità, su base distonica, a raddrizzare
l’angolo ano-rettale al momento della
defecazione, con aumentato effetto valvola
e ostruzione al passaggio fecale
Motilità globale ridotta, con debolezza della
muscolatura addominale
Effetto collaterale dei farmaci
dopaminergici

Apparato gastroenterico: stipsi






Tempi di comparsa: anche nelle fasi iniziali,
ma più marcata nelle fasi avanzate con ridotta
mobilità
Complicazioni: inizialmente solo gonfiore e
distensione addominale, fino al volvolo,
megacolon e megasigma, e al quadro di
occlusione intestinale
Valutazioni: variare lo schema terapeutico,
riducendo o sospendendo gli anticolinergici

Apparato gastroenterico: stipsi








Trattamento:
Modificazioni delle abitudini alimentari:
aumentare l’introduzione di liquidi, seguire una
dieta ricca di frutta (riducendo banane) e di
verdura (riducendo patate e carote), con
alimenti integrali e/o supplemento di fibre
(Dietista!)
Aumentare l’attività fisica (FKT)
Utilizzare lassativi osmotici (lattulosio) o
vegetali
Enteroclismi

Comorbilità:
Apparato genito-urinario









DISTURBI URINARI:

Eziopatogenesi: iperattività detrusoriale con normale
coordinazione sfinteriale nei due terzi dei pazienti,
dissinergia detrusore/ sfintere nel 5%, rare
areflessia e ipocontrattilità detrusoriale
Manifestazioni più frequenti: presenti in percentuali
tra il 37 e il 70%; aumento della frequenza
minzionale, ritardo nell’iniziare la minzione, lentezza
nello svuotare la vescica, esagerato riempimento della
vescica, incontinenza urinaria
Fattori aggravanti: ipertrofia prostatica negli uomini,
prolasso utero-vescicale nelle donne
Le IVU, spesso associate, causano il 10% dei ricoveri
urgenti

Comorbilità: disturbi urinari
Trattamento
Non farmacologico:
o Prima di coricarsi, stare seduti sollevando le gambe
o Ridurre l’assunzione serale di liquidi
Farmacologico:
o Alla sera assumere anticolinergici con effetto
periferico (NB: possono però peggiorare lo
svuotamento in caso di ostruzione meccanica del collo
vescicale)
o Prima di dormire ormone antidiuretico
NB: consultare l’urologo per nuovi tentativi terapeutici;
il trattamento deve essere personalizzato


Comorbilità:disfunzioni sessuali






Eziopatogenesi: meccanismo neurochimico
legato alla malattia, meccanismi psicologici,
problemi fisici sostenuti da altre cause
Manifestazioni: riduzione del desiderio
sessuale, impotenza; esagerazione della libido
secondaria al trattamento farmacologico (Ldopa e dopaminoagonisti)
Trattamento: sostegno psicologico,
aggiustamenti terapeutici, valutazione
specialistica urologica o ginecologica

Comorbilità: altri apparati
Comprendono:
a) Disturbi del linguaggio
b) Disturbi respiratori
c) Dolori e disestesie
d) Perdita di peso
e) Aumentato rischio di cadute
f) Complicanze post-chirurgiche
g) Ipertermia maligna


Comorbilità: altri apparati
a) Disturbi del linguaggio
Manifestazioni: riduzione del tono di voce,
perdita di tonalità e di modulazione con voce
monotona, accelerata emissione di suoni,
mangiarsi le parole, balbuzie (sorta di
freezing), fino a un linguaggio
incomprensibile
Trattamento: fondamentale il ruolo della
lgopedista

Comorbilità: altri apparati
b) Disturbi respiratori
Eziopatogenesi:
a)
Malattia di base: ridotta motilità toracica; riduzione
prestazioni motorie e minore capacità di svolgere
compiti ripetitivi, con conseguente riduzione degli
scambi respiratori; alterazioni posturali a carico
della colonna; fluttuazioni della motilità con difetti
respiratori di tipo restrittivo
b)
Terapia dopaminergica: discinesie notturne da fine
dose
Manifestazioni patologiche: polmonite ab ingestis;
insufficienza respiratoria acuta; infezioni polmonari;
disturbi del ritmo del respiro
Trattamento: Rivedere lo schema terapeutico,
consultare lo specialista pneumologo ed effettuare
indagini strumentali per possibile patologia specifica

Comorbilità: altri apparati
c) Dolori e disestesie
Eziopatogenesi: causa primaria dovuta al coinvolgimento
dei nuclei della base nei meccanismi preposti alla
trasmissione e alla modulazione del fenomeno dolore;
cause secondarie quale il dolore di origine
muscoloscheletrica, radicolare-nevritica, distonica,
acatisia (gambe senza riposo)
Tipologia del dolore: quello centrale è caratterizzato da
bruciore, formicolio, fastidio, è di tipo incessante,
atipico, non giustificato da rigidità o distonia
Trattamento: è importante la diagnosi differenziale con
le sindromi neuritica o artrosica; ottimizzazione del
trattamento antiparkinsoniano o trattamento delle
patologie correlate

Comorbilità: altri apparati
d) Perdita di peso
Eziopatogenesi: difficoltà alla deglutizione,
lentezza a consumare il pasto, tendenza alla
stipsi, eccesso di movimento causato
soprattutto dalle discinesie
Trattamento: modificazioni delle abitudini
alimentari come dettagliato precedentemente,
rivalutazione terapeutica

Comorbilità: altri apparati
e) Aumentato rischio di cadute
Cause:
a)
Legate alla malattia: instabilità posturale, freezing,
festinazione, discinesie, ipotensione ortostatica
b)
Cause neurologiche e/o mediche: disturbi cognitivi e
motori, anemia, cardiopatie, problemi ossei e/o
articolari, trattamento con ipotensivi o
ipnoinducenti
c)
Cause ambientali
NB: è la più frequente causa di comorbilità acuta (circa
il 30% dei casi)


Comorbilità: altri apparati
f) Complicanze post-chirurgiche

Nei pazienti con MP, gli interventi chirurgici sono spesso
la conseguenza di cadute traumatiche o emergenze di
tipo internistico.
In caso di intervento programmabile, semplificare lo
schema terapeutico, mantenendo la L-dopa che è più
maneggevole o somministrando DA-agonisti iniettabili
(apomorfina); questi ultimi devono essere usati con
cautela, perché possono peggiorare gli effetti
collaterali di tipo psichico degli anestetici; nei giorni
immediatamente successivi si provvederà al graduale
ripristino della terapia abituale.
In caso di intervento urgente, non sospendere
bruscamente i farmaci dopaminergici per il rischio di
ipertermia maligna, causa di morte

Comorbilità: altri apparati
g) Ipertermia maligna







E’ una complicanza della MP caratterizzata da acinesia
acuta, disturbi psichici o cognitivi, disfagia, afonia,
iperpiressia e disidratazione
Cause scatenanti: malattie infettive, fratture,
malattie del tratto gastroenterico (ileo paralitico,
subocclusione intestinale con ristagno gastrico),
infezioni polmonari con disfagia
Conseguenza: transitoria refrattarietà alla terapia in
atto o all’aumento della terapia dopaminergica.
Trattamento: secondo dati della letteratura tedesca,
sembra rispondere alla terapia con Amantadina
iniettabile, ma non ci sono studi comparativi con altre
terapie iniettabili

Ma io ci provo
a truccare l’aspetto
delle solitudini
e a rivoltar le ombre
deposte sui ricordi.
Ci provo a decorare
la noia, a musicare
delle attese la pena,
a colorire
giocattoli invecchiati.
E l’imbarazzo
delle rose appassite
in allegria
io tento di mutare.
(Innocente
è l’intensa luce
del meriggio)
Ambrogio Meroni
(GIUSTE APPARENZE
1997)

