
Parkinsonismi associati ad altre affezioni degenerative del sistema nervoso centrale

* ATROFIA MULTISISTEMICA (MSA)
 

MSA è una malattia neurodegenerativa sporadica, con una progressione rapida che è clinicamente
caratterizzata da turbe disautonomiche in un forma con parkinsonismo e scarsa risposta alla L-Dopa
(MSA-P) on in una forma con atassia cerebellare (MSA-C).

 

Sviluppo concettuale della terminologia

Fino al 1969 i pazienti affetti da MSA  erano descritti come atrofia olivopontocerebellare (OPCA),
ipotensione ortostatica idiopatica, Sindrome di Shy-Drager (SDS)e  degenerazione Striato-nigrica
 (SND) finche Graham  e Oppenheimer evidenziavano che la   neuropatologia di questi sindromi
era sovrapponibile.  Nel 1989 Quinn stabili  per la prima volta dei criteri diagnostici  dividendo
MSA da OPCA e SND. I consensus criteri internazionali del 1998 stabilirono che la terminologia di
 MSA -SND in MSA-P e MSA-OPCA in MSA-C questi criteri sono stati aggiornati nel 2007 è sono
tuttora validi

 

 

Istopatogenesi ed Eziopatogenesi:

Alcuni anni  fa sono stati descritti delle inclusioni citoplamatiche della glia vengono considerati
marker cellulari patognomici.  Infatti insiema alla MD, alla DCL e alla disautonimia pura  anche la
MSA viene considerata una sinucleinopatia. Il ruolo delle GCIs nello sviluppo della malattia non è
ancora ben chiarito però sembra che la neurodegenerazione in seguito alla presenza delle GCIs.

 

Anche l'eziopatogenesi è ancora incerta, sicuramente e da tener conto di una vulnerabilità genetica e
l'influenza ambientale, come la esposizione a solventi, plastica e metalli, dati sul consumo di alcool
e della nicotina sono ancora controversi



Disegno di Quinn del1989 dove indica le
sfaccettature del MSA rappresentato in un unico
animale "l'elefante" (Beast)

Questo disegno mostra la progressione
clinica in correlazione alla
neurodegenerazione e alla quantità di





da  Halliday 2011

Reperti di Neuroimaging

Sonografia transcranica (TCS) : questo esame non è utile per la differenziazione tra MSA e MP,
anche se possibile di trovare un ecogenicità alterata a livello del nucleo lenticolare.

 

Risonanza magnetica: nelle sequenze T2 so possono riscontrare dei referti caratteristici come la
ipointensità putamiale e una zona iperintenso al bordo del putamen (rim sign vedi ...) e atrofia del
tronco encefalico con il segno della croce (hot- cross bun sign......). Questi segni sono importante
per la differenzazione dalla MP, però hanno una sensitività del solo 80%. Ovviamente nella forma
MSA-C si può notare una notevole atrofia cerebellare.  

                 

 

 

Segni clinici che compaiono prima della insorgenza dei classici segni motori

A- disfunzione erettile: midollo spinale S2-S4, nucleo di Onuf, vie mesocorticali e mesolimbiche
del nucleo paraventricolare del ipotalamo

B- disfunzione urinaria: Locus ceruleus, centro della minzione pontina, putamen, sostanza nigra,

Questo disegno mostra la progressione
clinica in correlazione alla
neurodegenerazione e alla quantità di
GCIs  per la MSA-P e la MSA -C. si
nota una degenerazione ascendente
simile come quella per la MP.



del nucleo paraventricolare del ipotalamo

B- disfunzione urinaria: Locus ceruleus, centro della minzione pontina, putamen, sostanza nigra,
cellule di Purkinje cerebellari, nucleo dorsale del vago,  midollo spinale S2-S4,  nucleo di Onuf,
corteccia frontale , fibre colinergiche post ganglionari

C- Ipotensione ortostatica: nucleo del tratto solitario, area reticolare, nucleo arcuato, nucleo dorsale
del vago, Gangli simpatici

D- Disfunzione respiratoria:

-stridor notturno -apnea ostruttiva durante il sonno: nucleus ambigus, degenerazione dei neuroni
serotoninergici nel rafe, degenerazione dei neuroni colinergici del tronco encefalico.

-ipoventilazione centrale -degenerazione del nucleo del tratto solitario, del complesso pre-
Botzinger, nucleo arcuato e del rafe

E- Disturbo del comportamento del sonno REM (RBD) - nucleo peduncolopontino, locus ceruleus

F- Eccessiva sonnolenza diurna- lesione del sistema che regola la vigilanza

G- Deficit nel rilevamento degli odori, l'identificazione e la discriminazione- bulbo olfattorio, deficit autonimico
della mucosa nasale, degenerazione cerebellare

 

 

 

 

Sintomi premotori messi a confronto MSA vs MP vs disautonimia pura

 RBD DE DU HO DR/Stridor DO
Pre MSA + + + + + -
Pre MD + - - - - +

PAF - + + + - +
DE-disfunzione erettile, DU- disfunzione urinaria, HO ipotensione ortostatica, DR-disfunzione respiratoria,
DO-disfunzione olfattiva
 

MSA-P

In questa forma sono predominanti i segni parkinsoniani come acinesia e rigidità, cha si può
presentare all'inizio anche ad un solo lato. Raramente è presente il tremore a riposo più
frequentemente si riscontra un tremore d'azione.  La instabilità posturale è già presente dall'inizio
senza cadute come che sono più frequenti nella paralisi sopranucleare progressiva. Spesso il
paziente presenta un disartria ipofonica associato a distonia  che evolve in pochi anni in una
disfagia. Solo il 30% dei pazienti con MSA-P risponde parzialmente alla L-dopa e il 90% diventa
refrattario dopo un  breve periodo. Anche le la L-dopa no risolve i disturbi motori possono
emergere delle discinesia spesso localizzati a livello del collo e orofacciali. Il 10-20 % presenta un
antecolle anche altre posture alterate come la camptocormia o la sindrome di apisa possono essere
presente. In uno stadio avanzato sono presente la contrattura  delle mani. Il quadro clinico completo
si sviluppa in genere dopo 5 anni dall'inizio della malattia.

figura Camptocormia  pisa   antecolle

contrattura mani

 

MSA-C

Questa forma si presenta con una atassia dalla marcia, disartria con una parola scandita e disturbi
oculomotori di tipo cerebellare spesso è difficile da distinguere da una atassia cerebellare tardiva a
da altre atassia (vedi genetica ..) solo quando compaiono disautonomie e segni parkinsoniani si può
fare la diagnosi di MSA.



oculomotori di tipo cerebellare spesso è difficile da distinguere da una atassia cerebellare tardiva a
da altre atassia (vedi genetica ..) solo quando compaiono disautonomie e segni parkinsoniani si può
fare la diagnosi di MSA.

I criteri diagnostici sono riassunti nella tabella sottostante (Gilman 2008) diviso poi per i sottotipi
MSA-C e MSA P . In Europa abbiamo un prevalenza della tipo MSA-P 60-80%  invece la forma
MSA-C e predominante in Giappone.

La MSA -P si distingue dalla MP per una più rapida progressione della malattia, un risposta solo
parziale alla L-Dopa e la presenza precoce di disturbi disautonomici.  Solo il 50% dei pazienti è in
grado di deambulare autonomamente dopo 5 anni di malattia è la stima della sopravvivenza e di 6-9
anni. Alcuni casi in letteratura descrivono una sopravvivenza di più di 20 anni i fattori che dettanola
velocita di degenerazione non  sono ancora chiari però sembra che i distubi disautonimici siano un
fattore  prognostico svaforevole, infatti i pazienti che sopravivivono più di 20 anni dalla diagnosi
hanno un 1 fase che assomiglia alla MP senza disturbi disautonomici  della durata di 10-12 anni nel
momento che sviluppano i disturbi disautonomici entrano nella fase due che è sovrapponibile alla
forma tipica con uan sovvravivenza di 6-9 anni. In conclusione la presenza di disautomie in fase
precoce della malattia è un fattore prognostico sfavorevole, infatti la causa per il decesso e sposso
correlato a disturbi disautonomici  cardio vascolare che portano alla morte improvisa.  Vedi
figura....

 

MSA sp- MSA sopravivenza prolungata Da  Petrovic et al 2012 modificato

Criteri Diagnostici Internazionali secondo Gilman 2008

Diagnosi Criteri e sintomi
Possibile Malattia sporadica progressiva del adulto (>30 anni)

Segni parkinsoniani (bradicinesia e rigidità instabilità posturale , tremore
oppure
Segni cerebellari( atassia della marcia , disartria)
più
Almeno un sintomo di disturbi disautonomici
più
almeno un segno accessorio (tab ..) oppure di imaging

Probabile Malattia sporadica progressiva del adulto (>30 anni)
disturbi disautonomici come incontinenza urinaria o ipotensione ortostatica
 
Segni parkinsoniani (bradicinesia e rigidità instabilità posturale , tremore ;
ridotta risposta alla L-Dopa
oppure
Segni cerebellari (atassia della marcia , disartria)
 

certa Referto neuropatologico con una alta densità di GCIs (corpi di Papp-Lantos)
insieme a segni di neurodegenerazione nel sistema nigrostriatale e

tempo per la diagnosi di MSA
tempo per il catetere urinario
tempo per cadute frequenti
tempo per la sedia a rotella
tempo per la demenza
tempo per le allucinazioni
tempo per ipotensione ortostatica

età (anni) durata della malattia anni)

MP

MSA

MSA sp

MP

MSA

MSA sp



Segni cerebellari (atassia della marcia , disartria)
 

certa Referto neuropatologico con una alta densità di GCIs (corpi di Papp-Lantos)
insieme a segni di neurodegenerazione nel sistema nigrostriatale e
olivopontocerebellare.

 

segni accessori

Diagnosi Criteri e sintomi
Possibile MSA-P/C Segno di Babinski con iperriflessia e stridor
Possibile MSA-P Rapida progressione dei segni parkinsoiani

Parziale /mancata risposta alla L-Dopa
Instabilità posturale entro i primi 3 anni dall'insorgenza dei segni motori
Segni cerebellari (atassia della marcia , disartria)
Disfagia entro 5 anni dall'insorgenza dei segni motori

Possibile MSA-C Segni parkinsoniani (bradicinesia e rigidità)
 

Le terapie sono indicate secondo la presentazione dei segni Errore. Il segnalibro non è definito.

• Parkinsonismo
− L-Dopa , Dopamine agonists , Amantadine (add-on) , SSRI (Paroxetine)

• atassia cerebellare
− non risponde a terapia farmacologica

• distonia orofaciale e degli arti
− tossina botulinica

• Ipotensione ortostatica
− calze elastiche , cortisone,  midodrina, droxidopa

• Poliuria
− Desmopressina

• Disfunzione vescicale
− Anticholinergici

• Stipsi
− Macrogol

• disfunzione erettile
− Sildenafile

 
 

Paralisi Sopranucleare Progressiva (PSPErrore. Il segnalibro non è definito.)

La PSP è una malattia neurodegenerativa sporadica progressiva. E caratterizzata da una paralisi
dello sguardo verticalmente non rispondente alla L-dopa, con un parkinsonismo simmetrico,
acinetico rigido e cadute all'indietro in stadio iniziale deficit cognitivi di tipo frontali. Inoltre si
riscontrano segni pseudobulbari (riso e pianto spastico, disartriadisfagia) (Litvan, 1994; Collins
et. al. 1995). la prevalenza della malattia i di 5-6/100 000 abitanti. L'età media dell'insorgenza e
attorno 65 anni (45-73) e la sopravvivenza e di 5.9 anni (2-16 anni).

La malattia provoca delle alterazioni del tronco dell'encefalo, con formazione di glomeruli
neurofibrillari (Cervos-Navarro e Schumacher, 1994) simili a quelli che si trovano, nella
Corteccia cerebrale, nella Malattia di Alzheimer (Yen et al., 1982) si tratta dall'accumulo della
4R -Tau uno delle sei isoforme esistenti  della proteina Tau,  non ci sono placche di amieloide.

Per un diagnosi neuropatologica si ha bisogno di una alta intensità di grovigli (tangles)
neurofibrillari e filamenti (threads) in almeno 3 delle seguenti aree cerebrali: globus pallidus,
nucleo subtalamico sostanza nera o ponte  e inoltre una densità minore di tangles e threads nello
striato, nucleo oculomotore, midollo allungato o nucleo dentato.

La eziopatogenesi della malattia e sconosciuta. Si ipotizza che sono molti fattori che implicati nello
sviluppo della malattia come cause ambientali e genetici, inoltre sembra che disfunzione
mitocondriali, stress ossidativo e processi infiammatori possano giocare un ruolo importante
nell'eziologia della PSP.

 
Criteri Diagnostici della PSP (Litvan et al 1996)
Possibile PSP Malattia progressiva insorgenza >40 anni,

paralisi dello sguardo verticalmente
oppure



Criteri Diagnostici della PSP (Litvan et al 1996)
Possibile PSP Malattia progressiva insorgenza >40 anni,

paralisi dello sguardo verticalmente
oppure
instabilità posturale nel primo anno della malattia

Probabile PSP Malattia progressiva insorgenza >40 anni,
paralisi dello sguardo verticalmente e instabilità posturale nel primo anno della malattia

Certa Possibile o probabile PSP con referto istopatologico tipico
Criteri Supportativi Akinesia e rigidità simmetrica per lo più prossimale, retrocollo, scarsa risposta alla L-

Dopa, disfagia e disartria precoce, deficit cognitivo con almeno due sintomi- apatia,
deficit nel pensiero astratto, ridotta fluenza verbale, comportamento utilizzatorio e
imitatorio,  segni frontali

Criteri di esclusione Pregressa encefalite, fenomeno dell'arto alieno, disturbi dicriminativi, atrofia fronto-
temporale, allucinazioni, disturbi diautonomici, segni parkinsoniani asymetrici, malatia
di Whipple

 
 
 
 
 
 

    

atrofia del mesencefalo MRI  taglio sagittale -  segno del colibrì                

     

atrofia del mesencefalo  taglio assiale       segno di Mickey -Mouse
 
 

            



            
 
Paralisi dello sguardo verticalmente il paziente corruga lo fronte per portare lo sguardo verso  alto

(immagini mostrati con il permesso del paziente)

segno del applauso

Quadri clinici della PSP messo a confronto con MP

 Sindrome
di Richardson

PSP-P PSP-PAGF PSP-CGB PSP-PNFA MP

        Rigidità Più assiale Assiale e agli arti assiale si A volte Più agli arti

Bradicinesia lieve moderato moderato si lieve moderato

Tremore no Si/no no no no Si a riposo

Cadute precoci si no no A volte A volte no

Instabilità posturale precoce si no Si ? ? no

Deficit cognitivo precoce spesso no no no si no

Disturbi movimenti occulari si no no no A volte no

Risposta alla L-dopa no spesso no no no solitamente

Iposmia no no ? ? ? si

MIBG-cardiaco normale normale normale ? ? Non normale

p-parkinson, PAGF- acinesia pura con freezing; CGB- Sindrome cortico ganglionare basale; PNFA- afasia
progressiva non fluente; MIBG-131I-meta-iodobenzylguanidine

 

 

 

 

Sindromi associati alla PSP che si differenziano per la distribuzione della patologia TAU a livello cerebrale

Fenomeno degli occhi di bambola- riflesso oculocefalico
indica la deviazione coniugata laterale in senso opposto
alla rotazione del capo. Nel soggetto normale non è
presente.

test di applaudire 3 volte discrimina al 80%  la
PSP dalla FTD è al 75% la PSP dalla MP.
Il test consiste nel chiedere al paziente di
applaudire per 3 volte se

 
applaude 3 volte - punteggio 3
applaude 4 volte- punteggio 2

applaude da 5-10 - punteggio 1
applaude senza fermarsi - punteggio 0



distribuzione predominante della patologia Tau

 

modificato da Williams and Lees 2009.

 

LaTerapia: non esiste attualmente una terapia specifica per la malattia

Parkinsonismo- L-Dopa, Dopaminoagonisti, antidepressivi triciclici

disturbi Oculomotori -Zolpidem, tosina botulinica (Blefarospasmo)

deficit Cognitivi - farmaci colinergici sono inefficace

altri sintomi - fisioterapia, logoterapia, amitriptilina (comportamento compulsivo) tossina botulinico
(retrocollo, scialorea)

 

Degenerazione CorticobasaleErrore. Il segnalibro non è definito. Ganglionare.
 
La degenerazione corticobasale, identificata già nel 1968 da Rebeiz et al., è stata in un certo senso
riscoperta negli anni ‘80 e da allora numerosi sono i lavori al riguardo. La sintomatologia è
espressione almeno in parte del contemporaneo coinvolgimento delle strutture della corteccia
cerebrale ( in particolare frontale e parietale) e dei Gangli della Basein particolare dello Striato. i
sintomi cardinali sono caratterizzata dalla presenza di una fenomenologia acinetico-ipertonico e
distonica decisamente asimmetrica, per prevalenza da un lato e da aprassia, turbe sensitive corticali
(estinzione al doppio stimolo, turbe della grafestesiamioclono focale riflesso o d'azione; più
raramente possono essere presenti segni pseudobulbariparalisi di sguardo sovranucleare,
anomiademenza frontale (apatia, disinibizione, perseverazione) e lo strano fenomeno della mano
aliena. Questo sintomo consiste nel fatto che la mano o l'arto di un lato esegue gesti senza
l'intervento della volontà del malato.
Questa malattia fa parte delle malattie rara con una prevalenza di sotto 1/100 000 ed insorge tra i
60-70 anni con una sopravivenza di 7-8 anni dalla diagnosi.
La eziopatogenesi a ancora del tutto sconosciuta sembra che ci sia una prevalenza del aplotipo H1-
Tau  molto più alto di quello della PSP, che indica una predisposizione genetica. per le similitudini
istopatologiche e genetica si discute attualmente se la PSP e la CBD siano delle entità indipendenti
opuure fenotipi diversi di una unica malattia. Come supporto diagnostico è utile la MRI che mostra
in più del 85% una atrofia fronto parietale.

      

tronco encefalicocorticale



      

         

segni di aprassia ,  fare il pugno, fare il cerchio, fare le "corna"

 

Una terapia specifica non è al momento disponibile alcuni aspetti possono però essere trattati.

Parkinsonismo- alti dosi di L-dopa fino 1000mg il miglioramento e transitorio

mioclono- clonazepam

tremore di posizione /azione - propanololo, beta bloccanti

distonie - botulinica, in alcuni casi, anticolinergici e baclofene

Parkinsonismi atipici ; atipici-atipici

Alcuni parkinsonismi geneticamente predisposti hanno alcuni segni che sono somigliate alla classico
fenotipo dei parkinsonismi atipici come  PSP, CBD o MSA che rende difficile a fare una diagnosi
differenziale. La diagnosi corretta è importante in relazione alla clinica, la terapia e eventuale ricerche. (vedi
anche capitolo genetica del Parkinson)

Sosia dalla PSP

malattie neurodegenerative

Demenza fronto temporale :

* Atrofia Pallido-Nigro-Luisiana
* Degenerazione Pallido Nigrica con Atrofia Spinale
* Degenerazione Striatale Ereditaria
* Degenerazione Dentato Pallido Rubro Luisiana
* Calcificazione Idiopatica dei Gangli della BaseErrore. Il
* Malattia dei Corpi Pallidali Poliglucosanici
* Neuroacantocitosi
 

Queste ultime patologie sono estremamente rare, per lo più trasmesse geneticamente e precoci, più descritte
da autori giapponesi. Non riteniamo sensato addentrarci nelle descrizioni specifiche.

Demenza a corpi di Lewy
 

 

 



 

 

Parkinsonismo da tumori del sistema nervoso centrale

Anche i Tumori di parti del cervello che sono vicine alla Sostanza Nera o al Corpo Striato
(Gherardi et. al., 1985) possono esercitare una pressione locale su questa struttura e indurre la
comparsa di sintomi che ricordano la MP. Una TACo una Risonanza Magnetica Nucleare (RMN)
dell'encefalo escluderanno il tumore come causa possibile della sintomatologia parkinsoniana.

 

Parkinsonismo da calcificazione dei gangli della base

 

 

Il Parkinsonismo da traumi cranici ripetuti (Parkinsonismo dei pugilatori professionisti)

Spesso il parkinsonismo è associato ad altre sequele quali demenza (demenza puglistica), sintomi
piramidali., extrapiramidali e cerebellari (Factor e Weiner, 1991). Gli effetti della Box professionale
o dei traumi cranici ripetuti sono correlati all’età di inizio dell’ attività agonistica, alla durata
dell’attività (almeno 10 anni) e al numero di incontri professionistici sostenuti (almeno 150
combattimenti). I sintomi iniziano alla fine della carriera boxistica e non sono in relazione al
numero di Knock-out o ad episodi di perdita di coscienza ma per lo più al numero di colpi ricevuti
alla testa, in particolare se l'angolo di impatto porta ad un movimento di rotazione dell'encefalo
(Stern, 1991). La TAC permette di evidenziare segni di atrofia cerebrale, dilatazione ventricolare,
cisti encefaliche ed ematomi subdurali cronici. Un reperto frequente in questi soggetti è
rappresentato da una cavità (cavum) all'interno del Setto Pellucido, sebbene questo reperto sia stato
descritto anche in soggetti normali. Anatomopatologicamente sono presenti degenerazioni
neurofibrillari concentrate a livello del Tronco-encefalo, della Sostanza Nera e della Corteccia
Temporale Mediale, senza il riscontro di placche senili. Il Parkinsonismo da Traumi ripetuti
risponde poco e male alla terapia con L-DOPA.

Figura Errore. L'argomento parametro è sconosciuto.: L’ex campione del mondo di pugilato,
Muhammed Alì si appresta ad accendere il tripode nello stadio olimpico di Atlanta durante
l’inaugurazione dei giochi olimpici del centenario, il 20/07/96 (per gentile concessione
dell’Agenzia ANSA).

 

 
* Idrocefalo Normotensivo. Affezione rara che comporta difficoltà nella marcia (che è a piccoli
passi, ravvicinati e titubanti), definita "Aprassia della marcia" (Fischer, 1982), ed è in parte simile
alla deambulazione nel Malattia dii Parkinson, modificazioni comportamentali (demenza) e

modificato da Hardy J.
2003

Omologie tra genetica
eziologia e patogenesi tra
sinucleinopatie e tau patie

 



 
* Idrocefalo Normotensivo. Affezione rara che comporta difficoltà nella marcia (che è a piccoli
passi, ravvicinati e titubanti), definita "Aprassia della marcia" (Fischer, 1982), ed è in parte simile
alla deambulazione nel Malattia dii Parkinson, modificazioni comportamentali (demenza) e
incontinenza urinaria. E' dovuta ad un difetto di circolazione del liquornei ventricoli cerebrali che
divengono dilatati (Adams et al., 1965). I segni di bradicinesia agli arti superiore e il tremore a
riposo non sono presenti in questi pazienti.  L'Idrocefalo Normotensivo è diverso dal più noto
idrocefalo dei bambini, che dipende da un blocco di flusso del liquido cerebro-spinale. La causa è
sconosciuta. La malattia può regredire con un intervento chirurgico: un catetere (detto shuntviene
collocato nel ventricolo eliminando il liquido in eccesso. In alcuni casi la somministrazione di L-
DOPA determina transitorio miglioramento dei sintomi parkinsoniani.

 
 

* Paralisi Pseudobulbare. Disturbo comune che si manifesta in pazienti con malattie cerebro-vascolari
(arteriosclerosi). L'arteriosclerosi colpisce prevalentemente i soggetti con ipertensione arteriosa o diabete. La
paralisi pseudo-bulbare è dovuta a numerosi piccoli infarti (lacunemolti dei quali sono così lievi da passare
inosservati. Le lacune danneggiano di solito le aree cerebrali che controllano l'equilibrio e la marcia., le
stesse che sono coinvolte nel Morbo di Parkinson. I pazienti con paralisi pseudobulbare per lo più non
rispondono ai farmaci antiparkinsoniani. In questi pazienti la demenza è sempre presente, e per lo più è una
demenza di tipo sottocorticale con sintomi frontali (alterazioni della capacità di giudizio, disinibizione
emotiva); sono inoltre presenti fenomeni di riso e pianto spastico (la mimica del paziente si atteggia
improvvisamente a riso o pianto per stimoli che non determinerebbero reazioni paradossali nel soggetto
normale) (Wilson1925).
 

* Morbo di Wilson.. Affezione rara (Rumpel, 1913), ereditaria, che compare in soggetti di età inferiore ai
40 anni ; sono però descritti casi con esordio tardivo, dopo 50 anni (Ross et al., 1985). Questa malattia
coinvolge il cervelloe il fegato. II Morbo di Wilson è dovuto ad una alterazione del metabolismo del rame, in
particolare si verifica una anomalia nella escrezione epatica del rame che porta ad una accumulazione tossica
del metallo nel fegato, nel cervello ed in altri organi. L’intervento di trapianto del fegato risolve questo
problema. Raramente i sintomi sono costituiti da prevalente rigidità, ponendo la necessità di diagnosi
differenziale con il Morbo di Parkinson (Patten, 1994). Per lo più i sintomi del Morbo di Wilson sono
coreico-discinetici o distonici (v.oltre).
 

* Malattia di Hallervorden Spatz. PANK2  ....spostare imagine .........
 

* Rara malattia ereditaria che si manifesta nell'infanzia. La malattia di Hallervorden-Spatz si associa
all'accumulo di ferro a livello dei Gangli della Base, evidenziabile alla Risonanza Magnetica Nucleare. Non
esiste alcuna terapia. I sintomi sono prevalentemente rigido-distonici (Jankovic et al., 1985).
 

* Corea di HuntingtonErrore. . Patologia ereditaria che di solito comincia nell’età adulta (Huntington,
1872; Hayden, 1981; Folstein, 1989; Harper, 1991). E' caratterizzata da movimenti involontari continui della
muscolatura mimica e degli arti (discinesiee da cambiamenti della personalità, del comportamento e
dell'umore. Dai movimenti involontari dipende il nome di questa malattia: "Corea", dal greco antico
������ - danzare. La corea (che ricorda i movimenti involontari causati dalla L-Dopa) può precedere,
essere contemporanea o seguire i disturbi mentali. La malattia nella sua piena espressione, è facilmente
distinguibile dal Morbo di Parkinson. Comunque i sintomi di una forma ad esordio giovanile di Corea di
Huntington, detta Corea Rigida o variante di Westphal-Strumpell, possono assomigliare a quelli del Morbo
di Parkinson. La L-DOPA di solito peggiora i sintomi della Corea di Huntington..
 



distinguibile dal Morbo di Parkinson. Comunque i sintomi di una forma ad esordio giovanile di Corea di
Huntington, detta Corea Rigida o variante di Westphal-Strumpell, possono assomigliare a quelli del Morbo
di Parkinson. La L-DOPA di solito peggiora i sintomi della Corea di Huntington..
 

* Distonia in Torsione . Malattia ereditaria che esordisce nell'infanzia ed è progressiva (Flatau e Sterling,
1911; Eldridge e Fahn, 1976). II paziente presenta posizioni insolite e sostenute della testa, del collo, del
corpo, delle braccia e delle gambe (DISTONIA). Si parla in questo caso di distonia generalizzata (distonia
deformante dei muscoli - Distonia Musculorum Deformans). Una variante della malattia, la distonia
segmentaria, si sviluppa nell’età adulta e coinvolge solo una parte del corpo, ad esempio la testa e il collo. La
distonia può raramente dipendere dall'uso di certi farmaci come le Fenotiazine (questo tipo di distonia
scompare con la sospensione del farmaco responsabile). Gli Anticolinergici ad altissime dosi possono ridurre
le distonie, ma la nostra esperienza a lungo termine non è così entusiasmante come quella riportata da alcuni
autori.
 

 

 

Altri Parkinsonismi particolarmente rari:

 

Genetica nella Malattia di Parkinson

La scoperta più importante e stata la identificazione che una mutazione di un gene (synucleina-
Park1) può causare una rara forma di MP, trasmesso in modo mendeliano autosomico-dominante.
Nello stesso periodo è stato scoperta anche un altro gene la parkina-PARK 2 , che caratterizza una
forma di MP giovanile di tipo autosomico recessivo.  Tutto'ora la cause della MP sono ancora
sconosciuti e verosimilmente dobbiamo pensare a fattori genetici e non genetici che fanno emergere
la MP. Una familiarità positiva viene riferita da più di 20% dei pazienti, che però non deve essere
interpretare come ereditarietà che alquanto rara.

Cronologia della genetica nella Malattia di Parkinson e MSA (Atrofia Multisistemica)

Le forma a trasmissione autosomico-dominante sono:

-PARK 1 e Park 4+ (α-synucleina-SNCA)) Scoperta nel 1997 per la prima volta in una famiglia italo american
(Contursi family). Alcuni studi in seguito hanno mostrato che la α-synucleina e il componente maggior dei
Corpi di Lewy, caratterizzante patogenomico di tutti i parkinsonismi. Questo rilievo trova la connessione tra
forma sporadiche e quelle familiari, e si trova anche nelle inclusioni citoplasmatiche della MSA e nei corpi e
neuriti di Lewy si nella MP che nella demenza a corpi di Lewy (DCL). Sei  anni più tardi è stata scoperta in
una famiglia del Iowa una mutazione della SNCA, che portava alla triplicazione dalla SNCA. Il fenotipo delle
persone affette e caratterizzato da un insorgenza precoce della malattia, associato a disturbi psichiatrici e
mnesici. (+ erronea classificazione del locus)

-PARK 3, locus 2p13. il pattern e dominante a bassa penetranza, questa mutazione e stata descritta da
Gasser et al 1998, in vari famiglie di origine Europea. Il fenotipo è molto simile alla MP idiopatica insorgenza
dellaè attorno ai 59 anni.

-PARK 8 (LRKK2, Leucine-rich repeat kinase) e la forma più comune di parkinson familiare  di tipo autosoma
dominante. ci sono più di 10 varianti scoperto fon ad ora. La presentazione clinica è simile alla forma
classica di MP: tremorigeno, insorgenza età adulta, inizio sintomi ad un emilato, buona risposta alla L-Dopa.
La mutazione LRKK2 è molto frequente in Europa del Nord e Sud, Nord America, nei ebrei Ashkenazi,nel
popolo Berbero nord africano, ed è più rara in Asia. La funzione fisiopatologica della mutazione LRRK 2 non



dominante. ci sono più di 10 varianti scoperto fon ad ora. La presentazione clinica è simile alla forma
classica di MP: tremorigeno, insorgenza età adulta, inizio sintomi ad un emilato, buona risposta alla L-Dopa.
La mutazione LRKK2 è molto frequente in Europa del Nord e Sud, Nord America, nei ebrei Ashkenazi,nel
popolo Berbero nord africano, ed è più rara in Asia. La funzione fisiopatologica della mutazione LRRK 2 non
è stata ancora ben chiarità. Come terapia specifica ci sono dei studi in corso, ancora in fase preclinico sui
inibitori della LRKK2 kinasi.

-Park 17 (vacuolar protein sorting-35,VPS-35) si presenta come una forma di MP idiopatica e la
mutazione finora scoperta e D620N , è presente in < 1% di tutti i parkinsonismi familiare in diverse
popolazioni. Il roulo specifico della VSP-35 nello sviluppo della MP non è noto.

-Eucariotic Translation initiation factor 4 Gamma 1(EIF4G1)  questa mutazione è stata descritta
recentemente in soggetti affini con la malattia a Corpi di Lewy

-Sindrome di Perry (Dynactin1 DCTN1) è rappresentata da una forma di parkinsonismo a
progressione rapida associato a depressione perdità di peso e ipoventilazione. La mutazione è
presente a livello mondiale in pochissime familie. Istologicamente si osserva una perdita neuronale
severa nella sostanza nigra con la presenza di TDP- 43 (un proteina legante multifunzionale del
DNA e RNA) nei neuroni e cellule gliali a livello nigro pallidale.

Le forma a trasmissione autosomica-recessive  a insorgenza precoce (<45 anni) e parkinsonismo
tipico  sono:

-PARK 2 (Parkin) Questa mutazione è presente i circa 50 % dei parkinsonismi familiari a
insorgenza al di sotto dei 45 anni, ma è presente anche in 10 nelle forme sporadiche. Le
caratteristiche cliniche sono insorgenza bilaterale dei sintomi distonia e ipereflessia, progressione
lenta, risposta soddisfacente alla L-dopa, preservazione del olfatto.  Alcuni paziente presentano un
distonia in risposta alla l-dopa imitando la distonia L-dopa responsive  (DRD- Dyt5) e come
diagnosi differenziale deve essere sempre preso in considerazione. La mutazione del Parkin posta
ad un perdita della funzione della  E3 ligase ( necessario nel processo della ubiquitinazione ) che
posta al accumulo di substrati non ubiquiyilati.

-PARK  6  Phosphatase and Tensin  Homolog-induced putative kinase 1 - PINK1) . Questa
mutazione è presente in 1-8% dei casi familiari a insorgenza precoce dove la depressione e l' ansia
sono presente in modo prevalente a raramente è presente la demenza. PINK1 e Parkin usano un via
comune per eliminare i mitocondri danneggiati dalla rete mitocondriale.

-PARK7 (oncogene , DJ-1)  il fenotipo clinico è simile alla presentazione di Parkin e PINK1 con
una prevalenza di sintomi distonici e psichiatrici.

Le forma a trasmissione autosomica-recessive  a insorgenza giovanile  (<21 anni) e parkinsonismo -
atipico  sono:

-PARK 9 (ATPase13A2, ATP13A2, Sindrome di Kofur-Rakeb ) si presenta con un parkinsonismo
giovanile a cui sono associati aspetti clinic vari come la paralisi sopranucleare, crisi distonici
oculogiri;  minimioclonus della faccia, delle fauci, delle dita, spasticità  come disturbi cognitivie
sono presente la demenza e le allucinazioni visive. All' imaging cerebrale sono spesso presente
segni di moderata atrofia cerebrale e cerebellare con occasionali depositi di ferro.

-PARK 15 (F-box only protein- FBXO7)  e caratterizzato da un parkinsonimo giovanile severo con



sono presente la demenza e le allucinazioni visive. All' imaging cerebrale sono spesso presente
segni di moderata atrofia cerebrale e cerebellare con occasionali depositi di ferro.

-PARK 15 (F-box only protein- FBXO7)  e caratterizzato da un parkinsonimo giovanile severo con
buona risposta alla L-Dopa e segni piramidali. FBXO7  usa la via comune della  PINK1 e Parkin
per indurre la mitofagia in risposta alla depolarizzazione mitocondriale.

-PARK 14 (phospolipase A" Group VI- PLA2G6) fenotipicamente è rappresentato da
parkinsonismo, spaticità atassia e distonia nella forma giovanile invece nell' insorgenza a età adulta
il fenotipo clinico è caratterizzato da un parkinsonismo distonico con deficit cognitivo, aprassia
palpebrale, paralisi sopranucleare della sguardo.  Alla MRI è presente un  accumolo di ferro nel
globus pallidus.

-Synaptojanin 1 ( SYN1; R258Q) mutazione trovata in due familiari che presentavano un
parkinsonismo giovanile a progressione rapida e grave distonie indotte dalla assunzione di L-Dopa,
in più presentavano crisi epilettiche generalizzate,, deficit cognitivo,  aprassia palpebrale, paralisi
sopranucleare. Alla MRI è presente una atrofia corticale diffusa.

-Auxilin (DNAJC6) questa mutazione è stata identificata come possibile causa di un parkinsonismo
giovanile a progressione rapida che non risponde alla L-dopa associato a disartria ,crisi epilettiche
generalizzate e atrofia cerebrale . Auxilin gioca un ruolo nel riciclo delle vescicole sinaptiche.

Loci ad alto rischio per la MP

Glucocerebrosidasi (GBA)  si e evidenziato che pazienti affetti dalla malattia di Gaucher  e i loro
parenti  sembrano avere un maggiore insorgenza nel sviluppare la MP . Il rischio di sviluppare la
MP e di 5.4 (Odds ratio-OR) in portatori du una singola mutazione GBA, è presente in 15% nei
Ebrei Ashkenazi. Recentemente è stato confermato un aumentato rischio di sviluppare l a demenza
a Corpi di Lewy (DCL) OR 8,28, e MP con demenza OR 6.48, che conferma che c'è un certo
continuum tra le varie malattie a Corpi di Lewy, e che un deficit o un mutante della GBA  può
interferire con la degradazione della α sinucleina.

Malattie monogenetici che si possono presentare con segni parkinsoniani

- DYT 5 (Distoni reponsive alla L-Dopa -DRD) malattia che viene trasmessi in modo autosomica
dominante, il gene implicata è il GCH1. I fenotipi sono molto variabili dalla insorgenza giovanile
della DRD, paraplegia spastica che assomiglia alla paresi cerebrale  ad un forma ad un
parkinsonismi insorgenza adulta benigna con una buona risposta alla L-dopa con 61% dei casi,
tremore a riposo nel 34% e da distonia del piede nel 31%.e anormalità alla SPECT Dat scan. La
DRD fu descritto per lo più da autori Giapponesi (Yokoki, 1979; Yokoki e Narabayashi, 1981) è
definito così per il suo esordio prima dei 21 anni. Il sintomo iniziale è comunque, nel 97% dei casi,
un'alterazione della deambulazione. I sintomi parkinsoniani all'inizio sono rari e consistono in
rigidità e tremoreed anche durante la progressione della malattia, pur divenendo più evidenti, non
sono mai gravemente disabilitanti. L'aspetto più caratteristico di questa affezione è la straordinaria
risposta alla L-DOPA: sono sufficienti dosi. La PET (Mark et al., 1991) eseguita dopo la
somministrazione di levodopa dimostra nel Parkinson giovanile reperti eguali a quelli del Parkinson
adulto, mentre nelle DRD dà risultati o del tutto normali o ai limiti inferiori della normalità.

 

-DYT 12 (distonia e parkinsonimo a insorgenza rapida) malattia che viene trasmessi in modo
autosomica dominante, il gene implicata è il ATP1A3 ed è caratterizzato da un insorgenza brusca
dei un parkinsonism  distonici con coinvolgimento bulbare e risposta assente alla L-dopa. Come
 trigger sono riconosciuti la febbre eccessivo consumo d'alcool e stress psicologico.

-PANK2 (Panthotenate kinase associated neurodigeneration - ex malattia di Hallervorden-Spatz)
legato al gene PANK2 che viene trasmesso un modo autosomica recessiva con un fenotipo n che
tipicamente si presenta all'insorgenza precoce con una spasticità, atassia e distonia, invece ad
insorgenza in età adulta si presenta prevalentemente con un parkinsonismo distonico. La MRI
 mostra accumulo di ferro  (occhio di tigre)

-DYT 3 (x-linked distonia parkinsonism) legato al gene TA1 con trasmissione recessiva legata al
cromosoma x. La malattia che è caratterizzata da parkinsonismo e in seguito da distonie severe.
Questa mutazione è stato riscontrati solo in individui delle Filippine sopratutto in maschi.

-Malattia di Wilson legato al gene ATP7b a trasmissione autosomica recessiva. Il 40 % dei pazienti
presenta sintomi neurologici che include tremore , atassia, corea e segni pseudobulbari, rigidità



Questa mutazione è stato riscontrati solo in individui delle Filippine sopratutto in maschi.

-Malattia di Wilson legato al gene ATP7b a trasmissione autosomica recessiva. Il 40 % dei pazienti
presenta sintomi neurologici che include tremore , atassia, corea e segni pseudobulbari, rigidità
distonica e parkinsonismo. La malattia compare in soggetti di età inferiore ai 40 anni ; sono però
descritti casi con esordio tardivo, dopo 50 anni . Questa malattia coinvolge il cervello e il fegatoII
Malattia di Wilson è dovuto ad una alterazione del metabolismo del rame, in particolare si verifica
una anomalia nella escrezione epatica del rame che porta ad una accumulazione tossica del metallo
nel fegato, nel cervello ed in altri organi. L’intervento di trapianto del fegato risolve questo
problema. Esami di laboratorio mostrano un livello basso della ceruloplasmina e un alto livello di
rame nelle urine. In 90% dei casi con coinvolgimento neurologico si può osservare con la lampada
a fessura l'anello di Kaiser Fleischer  (difficile in soggetti con occhi scuri). La MRI mostra in T2
iperdensità a livello dei gangli della base.

Malattia con atassia:

-SCA2, SCA3, SCA6 con i coinvolgimento dei rispettivi geni  ATX2, ATX3, CACNA1A  che sono
tutte a trasmissione autosomica dominate che hanno un fenotipo molto variabile però possono
presentarsi anche con un parkinsonismo che risponde alla L-Dopa alcune volte indistinguibile dalla
MP idiopatica.

- FXTAS (Fragil X tremor /ataxia syndrome) legato al gene FMRI1 che viene trasmaesso in modo
recessivo legato al cromosoma x.  Uno dei segni iniziali può essere un parkinsonismo che risponde
alla L-Dopa altri segni sono il tremore atassia, neruopatia, disautonomie, declini cognitivo a
cambiamenti del somportamento.

Malattie con Demenza:

-demenza fronto temporal con parkinsonism -17, demenza fronto temporale GRN e TARDBP legati
alle alterazioni genetiche di MAPT, GRN, TARDBP, C9orf72  con una trasmissione autosomica
dominante. I pazienti  che sono portatori di questi geni raramente sviluppano un  parkinsonism
spesso hanno disturbi nella motilità oculare (MAPT) o la SLA (TARDBP, C9orf72).

Malattia con la corea:

Malattia di Huntington: legato al gent HTT a trasmissione autosomica dominante.  Fenotipicamente
è caratterizzata da movimenti involontari continui della muscolatura mimica e degli arti (discinesie,
corea) e da cambiamenti della personalità, del comportamento e dell'umoreDai movimenti
involontari dipende il nome di questa malattia: "Corea", dal greco antico - danzare. La corea (che
ricorda i movimenti involontari causati dalla L-Dopa) può precedere, essere contemporanea o
seguire i disturbi mentali. La malattia nella sua piena espressione, è facilmente distinguibile dalla
MP. Comunque i sintomi di una forma ad esordio giovanile di Corea di Huntington, detta Corea
Rigida o variante di Westphal-Strumpell., possono assomigliare a quelli della MP.  La L-DOPA di
solito peggiora i sintomi della Corea di Huntington

Algoritmo per i test genetici nella MP
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L-DOPA Responsive Dystonia (DRD)

 

Descriviamo questa patologia in maniera separata in quanto rappresenta un punto complesso nella
discussione sui Parkinson giovanili, con cui spesso si confonde.

Il Parkinson giovanile, descritto per lo più da autori Giapponesi (Yokoki, 1979; Yokoki e Narabayashi, 1981)
è definito così per il suo esordio prima dei 21 anni. Il quadro clinico è alla presentazione caratterizzato da
rigidità ed acinesia nel 61% dei casi, tremore a riposo nel 34% e da distonia del piede nel 31%. Il trattamento
con L-DOPA è efficace nella maggior parte dei casi, ma almeno nel 50% dei pazienti determina già dopo 2
anni la comparsa delle complicanze cosiddette tardive del Morbo di Parkinson, cioè del fenomeno on-off, del
wearing-off e di discinesie.

La DRD propriamente detta si presenta invece con un atteggiamento distonico di un piede nel 81%, o con un
disturbo del cammino nel 83%, e con una distonia del collo o del braccio rispettivamente nel 6% e 4%. Il
sintomo iniziale è comunque, nel 97% dei casi, un'alterazione della deambulazione. I sintomi parkinsoniani
all'inizio sono rari e consistono in rigiditàe tremore, ed anche durante la progressione della malattia, pur
divenendo più evidenti, non sono mai gravemente disabilitanti.

L'aspetto più caratteristico di questa affezione è la straordinaria risposta alla L-DOPA: sono sufficienti dosi
basse (50/100mg al dì) (Nygaard et al., 1991) di levodopa per ottenere una scomparsa completa dei sintomi.
L’efficacia del trattamento si mantiene a lungo tempo e le complicanze indotte della levodopa sono molte
rare, le ipercinesiepossono presentarsi in una percentuale bassa (10%) ma regrediscono alquanto
rapidamente riducendo la dose, e le fluttuazioni motorie non si verificano mai.

La PET (Mark et al., 1991) eseguita dopo la somministrazione di levodopa dimostra nel Parkinson giovanile
reperti eguali a quelli del Parkinson adulto, mentre nelle DRD dà risultati o del tutto normali o ai limiti
inferiori della normalità.
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