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TERAPIE AVANZATE PER LA MALATTIA DI PARKINSON: STUDIO MULTICENTRICO 
ITALIANO 

 

Le Terapie Avanzate (Stimolazione Cerebrale Profonda, DBS; Infusione sottocutanea di 

Apomorfina, Apo-INF; Infusione gastrointestinale di Levodopa, LCG) costituiscono una grande 

opportunità terapeutica per le persone con Parkinson la cui risposta alle convenzionali terapie 

farmacologiche si complica. Le tre terapie permettono di controllare durante la giornata i sintomi 

del Parkinson migliorando la mobilità e la qualità di vita.  

Queste terapie sono riservate ad un selezionato gruppo di pazienti con Malattia di Parkinson, 

variabile dal 2% al 15% dei pazienti. Tale variabilità è determinata dall’usare un approccio 

inclusivo o restrittivo nella selezione. Nella letteratura scientifica, vi sono criteri di selezione per 

ognuna di queste terapie che sono stati formulati da esperti nel trattamento della Malattia di 

Parkinson. Tuttavia, con l’avanzamento delle conoscenze scientifiche e l’esperienza maturata 

nel corso degli ultimi 20 anni, la selezione dei pazienti nella pratica clinica è evoluta e tali criteri 

risultano anacronistici e non riflettono i grandi avanzamenti scientifici sulla Malattia di Parkinson. 

Inoltre, sebbene l’efficacia delle Terapie Avanzate sia consolidata, non è ancora noto quali siano 

i fattori che predicano una migliore risposta al momento del processo di selezione. Per tale 

motivo, in un consistente numero di casi, la selezione è fondata sull’esperienza personale del 

neurologo con tali terapie e non criteri basati sull’evidenza. Tale approccio ha due conseguenze 

fondamentali: 1) esclude da tali terapie pazienti che ne potrebbero beneficiare; 2) include 

pazienti che purtroppo non beneficiano in maniera ottimale da tali terapie con delusione delle 

aspettative.  

Sulla base di tali premesse, questo studio multicentrico italiano sulle Terapie Avanzate (R.I.T.A) 

si prefigge di definire i fattori predittivi per il successo di ognuna delle Terapie Avanzate. A tale 

fine, analizzeremo una grande casistica di pazienti con Parkinson candidati Terapie Avanzate 

su tutto il territorio nazionale e definiremo: 1) i criteri di selezione usati nella pratica clinica; 2) 

come tali criteri di selezione sono consistenti con il risultato delle tre Terapie Avanzate; 3) i 

fattori che predicono la migliore risposta sulla qualità di vita per le tre Terapie Avanzate. 


