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Nel 1817 è pubblicata da James Parkinson la 
monografia che rappresenta la prima 

descrizione della MP come disordine neurologico



Dalla prima descrizione formale della MP 
200 anni fa, la conoscenza di questa 

comune patologia neurodegenerativa si è 
espansa a tutti i livelli: dalla delineazione 
dei suoi fenotipi clinici, alla identificazione 
delle sue caratteristiche patologiche, ai 
processi neurochimici, ai fattori genetici, 

«... But researchers have yet to 
unlock all of its secretes ». 

By Liam Drew



Outline

• Il «viaggio» di 200 anni nella ricerca 
nella MP (focus su alcune «pietre 
miliari» della ricerca)

• Il futuro della ricerca nella MP             
(« 4 big questions»)
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Two hundred steps
Nature  Vol 538: S2, 2016
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Clinical symptoms and time course of Parkinson’s disease progression
Diagnosis of Parkinson’s disease occurs with the onset of motor symptoms (time 0 years) but
can be preceded by a premotor or prodromal phase of 20 years or more.
This prodromal phase is characterised by specific non-motor symptoms. Additional non-
motor features develop following diagnosis and with disease progression,
causing clinically significant disability. Axial motor symptoms, such as postural instability
with frequent falls and freezing of gait, tend to occur in advanced disease.

From: The Lancet, 2015



• Confermata la centralità del parkinsonismo ma:

• inclusi anche sintomi non motori (iposmia, disfunzione 
autonomica, disturbi del sonno e disturbi psichiatrici) e 
test diagnostici ancellari (tests olfattori, scintigrafia 
miocardica con MIBG ed imaging DAergico presinaptico)

• La presenza di demenza all’esordio dei sintomi NON è 
più considerata criterio di esclusione per la MP (eliminata 
la distinzione tra MP e demenza con corpi di Lewy)



Potenziali biomarkers per la diagnosi della MP





Neuropatologia della MP
• La caratteristica cruciale è la perdita dei neuroni DAergici

entro la SNpc, ma si riscontra una perdita neuronale anche in
molte altre regioni cerebrali .

• Un altro marker di MP è la patologia di Lewy: α syn nello stato
«misfolded» diventa insolubile e si aggrega a formare inclusioni
intracellulari entro i corpi cellulari (corpy di Lewy) ed i processi
dei neuroni (neuriti di Lewy)

• La patologia di Lewy non è ristretta al cervello, ma può trovarsi
anche nel midollo spinale e nel sistema nervoso periferico,
incluso nervo vago, gangli simpatici, plesso cardiaco, sistema
nervoso enterico, ghiandole salivari, nervi cutanei

• Si è ipotizzato che la patologia di Lewy progredisca con pattern
stereotipato con direzione caudo-rostrale (modello di Braak a
6 stadi) (ciò può spiegare eterogeneità clinica della MP)





Molecular imaging insights into neurodegeneration.
Focus on α-synuclein radiotracers J Nucl Med 2014      







Potenziali meccanismi 
patogenetici coinvolti nella MP



Quali sono le più promettenti terapie 
emergenti per la MP?

• Nuove vie di somministrazione (cerotti, pompe, spray) 
per tentare di fornire una stimolazione DAergica più 
continua (infusione duodenale di l-dopa+carbidopa in gel)

• Strategie terapeutiche future superano una visione DA-
centrica, targando sistemi non DAergici (glutamato, 
serotonina, adenosina)

• Miglioramento nelle tecniche della DBS (sistemi 
«adattativi») 

• Testare future terapie in sottotipi clinici, genetici, 
molecolari di malattia (medicina di precisione)

• Nuovi approcci diretti alla α syn tossica promettono di 
diventare la prima terapia diretta contro il meccanismo 
patologico fondamentale della MP



Attualmente la MP può essere definita come
una malattia neurodegenerativa che inizia molti
anni prima che la diagnosi possa essere
formulata, coinvolge molteplici aree
neuroanatomiche, risulta da una complessa
interazione tra fattori genetici ed ambientali e
si manifesta con un ampio range di sintomi
motori e non- motori

Attualmente NON esiste alcuna terapia
capace di rallentare od arrestarne il
processo neurodegenerativo sottostante


