
 
TERAPIA FARMACOLOGICA MALATTIA DI PARKINSON  

La levodopa orale rimane il farmaco di prima linea per i pazienti con sintomi motori clinicamente rilevanti. 

All’inizio del trattamento, bisogna fornire informazioni sugli eventi avversi dei farmaci. Per quanto riguarda 

la terapia dopaminergica, gli eventi avversi possono includere il disturbo del controllo degli impulsi (in 

particolare per i dopamino-agonisti), sonnolenza eccessiva, allucinazioni e delirio. 

Trattamento adiuvante dei sintomi motori 

Quando un paziente con malattia di Parkinson sviluppa discinesia o fluttuazioni della risposta motoria 

(inclusi episodi wearing off, quando gli effetti dei farmaci iniziano a diminuire tra le varie somministrazioni), 

può essere aggiunto un trattamento adiuvante su indicazione dello specialista esperto della malattia di 

Parkinson.  

Esiste un aumento del rischio di sviluppare i comportamenti dell’ICD (Disturbo del controllo degli impulsi) 

durante la terapia con dopamino-agonisti e possibilità che il paziente nasconda tali comportamenti. 

Esistono diverse tipologie di comportamenti che possono comparire nell’ICD (es. gioco d’azzardo 

compulsivo, ipersessualità, alimentazione incontrollata e shopping ossessivo). 

L’ICD consiste nell’impossibilità di resistere alla tentazione di eseguire atti dannosi per sé stessi o per altri, 

come il gioco d’azzardo compulsivo, l’ipersessualità, l’alimentazione incontrollata e lo shopping ossessivo. 

Questi sintomi sono dovuti a noti effetti avversi delle terapie sostitutive della dopamina e si verificano nel 

14-24% dei pazienti con malattia di Parkinson che assumono questi farmaci. I comportamenti dell’ICD 

possono causare stress ai pazienti e ai caregiver, difficoltà finanziarie e persino problematiche giudiziarie 

come condanne penali. Possono essere difficili da riconoscere, in particolare se i pazienti nascondono il loro 

comportamento ai familiari e ai caregiver. I comportamenti dell’ICD possono svilupparsi in pazienti con 

malattia di Parkinson che stanno assumendo qualunque terapia dopaminergica, in particolare dopamino-

agonisti, e in qualunque fase della malattia. Tale disturbo è inoltre associato ad una storia di precedenti 

comportamenti violenti, di abuso di alcool o fumo. 

Se si sviluppano i comportamenti dell’ICD, è necessario contattare lo specialista di riferimento. 

 


