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Giornata Parkinson 2019

Il familiare e le 
fluttuazioni cognitive
approccio corretto ed errori evitabili

Neurocentro
Istituto di Neuroscienze Cliniche 

della Svizzera Italiana

Dr. med. Vittorio Biglio

Sento la testa 
balorda

Non ho voglia 
di far niente

Mi sveglio 
stanco

Non riesco a 
leggere bene

Non capisco cosa 
dicono alla TV

Non riesco a 
concentrarmi

Dimentico cosa 
devo fare

Fluttuazioni cognitive…. 
Cosa sono? Ho paura

Mi sento 
agitato

Parlo male
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Fluttuazioni cognitive

Difficoltà di concentrazione
Difficoltà di attenzione
Controllo degli impulsi

Disturbi del sonno
Depressione

Apatia
Ansia

Allucinazioni

… nelle persone con malattia di
Parkinson sono i sintomi non
motori ad avere il maggior
impatto negativo sulla qualità
della vita del malato e dei
familiari

Scarsa efficacia della  
farmacoterapia 

ma…

Fluttuazioni cognitive

FATTORI ESTRINSECI
- Sovrapposizione di altre patologie 
acute e/o croniche
- Possono essere influenzate 
negativamente dalla farmacoterapia
- Possono essere influenzate 
negativamente dalla rete assistenziale

FATTORI INTRINSECI
- Fanno parte della fisiopatologia 
della malattia di Parkinson
- Più frequenti nelle fasi avanzate 
della malattia
- Più frequenti con l’avanzare dell’età

CONSEGUENZE
Inducono alla ipermedicalizzazione (visite, esami, farmaci, ricoveri)

Aumentano il carico assistenziale della famiglia/caregiver
Aumentano il rischio di esaurimento funzionale della rete 

assistenziale
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Cosa pensano le persone con malattia di Parkinson ed i loro familiari?

- Malattia cronica e progressiva, inguaribile
- Minore soddisfazione verso il medico
- Insoddisfazione per l’attenzione verso gli aspetti meno clinici
- Scarse attenzione alle terapie non farmacologiche
- Scarsa attenzione per il supporto emotivo e psicologico
- Grande rilevanza di chi assiste
- Difficoltà di relazione con i servizi di assistenza
- Sofferenza psicologica e senso di impotenza

La malattia di Parkinson
patologia BIO-PSICO-SOCIALE

- abbandono completo del ruolo di «persona»
- identificarsi nella malattia e «fare il malato»
- abbandono di tutti gli interessi e ritiro sociale
- difficoltà nel creare alleanza terapeutica

La persona con 
malattia di Parkinson

Sconvolgimento della struttura familiare

- spostamento completo verso il ruolo di caregiver
- abbandono della propria vita e rinuncia alla propria esistenza

Il familiare

I sintomi non motori in fase avanzata

La situazione è così destabilizzante che il malato e/o il caregiver possono assumere 
inconsciamente comportamenti marcatamente disfunzionali
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Crisi di ruolo 
e di identità

Approccio alle fluttuazioni cognitive

1. Trasmettere calma e tranquillizzare la persona
2. Portare la persona in ambiente tranquillo
3. Ascoltare e osservare con pazienza
4. Cercare segni clinici (polso, pressione, sudore)
5. Valutare la terapia (molecole, orari, dosaggi)
6. Valutare la presenza di altre patologie

CONSIGLI UTILI

ERRORI EVITABILI

1. Somministrare subito farmaci
2. Minimizzare
3. Medicalizzare in principio
4. Sostituirsi al malato
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Approccio Interdisciplinare
- Medico Specialista in Neurologia
- Medico Specialista in Geriatria
- Medico Specialista in Pneumologia
- Medico Specialista in Fisiatria
- Medico Assistente dedicato
- Infermiera specializzata
- Fisio-ergoterapisti dedicati
- Neuropsicologi
- Psicoterapisti
- Terapisti della deglutizione
- Logopedisti
- Dietista
- Assistente Sociale

In Clinica di Riabilitazione
Setting privilegiato per intensità, multidisciplinarietà e tempo d’osservazione
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Perché le terapie 
fisiche e l’approccio 
multidisciplinare?

In generale
L’esercizio stimola il rilascio di fattori di crescita che promuovono un funzionamento
ottimale delle cellule nervose e migliora una serie di fattori negativi, con il passare
degli anni, possono avere effetti dannosi sul sistema cardiovascolare e sulla
circolazione sanguigna nel cervello (diabete, pressione alta, colesterolo)

Per la malattia di Parkinson 
- l’esercizio intensivo e le attività ludiche in generale determinano un aumento della
liberazione di dopamina endogena e del numero dei recettori D2, nonchè nella
neurotrasmissione lungo i circuiti glutammaterici che mitigano l’ipereccitabilità nei
gangli basali che si riscontra nella malattia di Parkinson.
- vi è anche la possibilità che la riabilitazione possa modificare il decorso della
malattia (attualmente non vi sono dati solidi a supporto di questa ipotesi)

Miglioramento 
cardiovascolare

Miglioramento 
dell’umore

Aumento della 
dopamina endogena

e della biodisponibilità 
del farmaco

Terapia fisica 
costante e frequente

Miglioramento delle 
performance fisiche 

e riduzione della fatica

Circolo 

Riduzione del 
consumo di farmaci

Riduzione delle 
fluttuazioni motorie 

e non motorie

Virtuoso
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Grazie per l’attenzione


