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Il cammino !



Grave atrofia della mano



Grave atrofia lingua
ed arti inferiori



Grave atrofia delle braccia e pettorali



























Gangli della Base





Mlattia di Parkinson’s Disease





Quante sono le Malattie Neurodegenerative?

Trattasi delle stesso processo degenerativo 
in differenti sistemi neuronali?



Demenze degenerative primarie

• Degenerazioni neuronali senza causa 
definita.

• La più frequente è la AD, FTD seconde 
per frequenza (25%), il 15% sono DLB.



Tutte le definizioni di Demenza comprendono 
tre caratteristiche fondamentali

• compromissione cognitiva acquisita

• deterioramento di domini multipli delle funzioni cognitive

• non compromissione della vigilanza (DD: delirium)

DSM-IV





Cooper and Greene, 2005



Malattia di Alzheimer (AD)

• 1907, Alois Alzheimer descrisse una donna di 51 anni, con 
delirio paranoide con disturbo mnesico ed afasia.

• Nell’ encefalo, accumuno anomalo di materiale usando 
colorazione argentica con dimostrazione di placche senili 
organizzate intorno ad un nucleo di amiloide.

• Inoltre, grovigli neurofibrillari citoplasmatici.
• Krepelin introdusse il termine di AD.
• Nel ’60, Blessed, Tomlinson, Roth dimostrarono il 

parallelismo tra no. di placche senili e severità della 
compromissione cognitiva.

• Prima considerata rara, oggi AD è la quarta causa di morte, 
una delle più comuni malattie dell’ anziano.

• Nel 1932 riportata la prima AD familiare, oggi 10%.



Livingston et al., 2017, The Lancet

Demenza: l’ impatto ! 



Livingston et al., 2017, The Lancet

AD



Encefalo Alzheimer



Daffner, 2010

Normale invecchiamento
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I sintomi:













Opzioni:



Alzheimer’s disease natural history





• Frequenti episodi confusionali per problemi medici 
intercorrenti.

• Depressione.

• Comportamenti aggressivi (neurolettivi e benzodiazepine 
breve emivita).

• Problemi sessuali.

• Caregiver: richiedono supporto adeguato.

AD: gestione



AD: Terapia Farmacologica

• Trattamento con farmaci anticolinesterasici

– Donepezil ( 5 - 10 mg /die)

– Galantamina ( 8-24 mg /die)

– Rivastigmina ( 3-12 mg/die)



Le cure palliative

Le equipe multidisciplinari
specifiche per malattia

L’ attenzione per il caregiver

Le Associazioni dei Pazienti



Diagnosi differenziale



Diagnosi differenziale



• Okazaki, 1961, ritenuta erroneamente rara

• Spesso corpi di Lewy + istopatologia AD 
(placche senili)

Demenza con Corpi di Lewy (DLB)



• Sindrome dementigena + PDismo.

• Esordio con disturbi cognitivi seguiti da PDismo raramente 
asimmetrico, tremore a riposo raro.

• Disturbi cognitivi similari AD, ma funzioni visuospaziali e memoria 
visiva più seriamente compromesse.

• Fluttuazioni (frequenti ed improvvise) ed allucinazioni visive 
(persone fisse - 80%), con fasi di lucidità anche tardive.

• Marcata sensibilità ai neurolettici.

• Disturbi del sonno, cadute, episodi sincopali.

• Mioclono frequente (DD CJD).

DLB: clinica



• Stime di prevalenza difficili in assenza di 
conferma istologica

• DLB circa 15-20% casi demenza (seconda 
causa)

• Esistono DLB familiari non associate a 
mutazioni della a-synucleina

DLB: epidemiologia



• Difficoltosa: farmaci anti-PD  utili ma peggiorativi 
si allucinazioni e confusione.

• Neurolettici antiDa gravememnete peggiorativi di 
PDismo e funzioni cognitive (pericolo di morte).

• Talvolta meglio non trattare.

• Anticolinergici da evitare, anticolinesterasici?

DLB: gestione



• Gruppo a varia eziologia  con lobo frontale e/o temporale selettivamente 
interessati unitamente a degenerazione subcorticale.

• Gustafson e Brun (1990): degenerazione frontale non-AD, esordio 50-60a, 
con disturbi di personalità, disinibizione, perdita della parola.

• Esordio tra 50 e 60 anni, prevalenza similare alla AD, M = F, 

• 50% casi familiari AD (> 30 mutazioni gene tau chr 17 (FTDP17) = 
TAUPATIE ma anche chr 17 non tau + chr 3 e chr 9.

• Quadro suggestivo di Pick ma senza evidenza neuropatologica.

• Perdita neuronale frontale + perdita mielinica + gliosi astrocitaria della 
bianca = FTD.

• La Pick è una FTD.

Demenze Fronto-Temporali (FTD)





Malattia di Parkinson
• la demenza complica frequentemente le forme avanzata (20 - 30%)
• prototipo: sindrome disesecutiva con stigmate affettivo-comportamentali  
• Talvolta quadro più similare ad AD o DLB

Paralisi Sopranucleare Progressiva o PSP

Demenze nel corso di  Malattie Neurodegenerative



MALATTIA DI HUNTINGTON

• malattia ereditaria AD
• prevalgono i movimenti involontari e i sintomo psichiatrici sulla 

demenza che è tardiva



• CAUSE INFETTIVE, METABOLICHE, PSICHIATRICHE, LESIONI OCCUPANTI SPAZIO,
IDROCEFALO NORMOTESO (< 15%)

DEMENZE TRATTABILI

DEMENZA VASCOLARE (DV)
• 10-15% di tutte le demenze (seconda causa e concausa dopo AD, in 1 su 4 pazienti)
• con uno o più piccoli infarti o da grandi infarti
• lesioni vascolari sono presenti in pazienti con forme degenerative primarie 

Altre demenze



DEMENZA VASCOLARE (DV O VaD)

• 10-15% di tutte le demenze (seconda causa e concausa dopo AD, in 1 su 4 
pazienti).

• con uno o più piccoli infarti o da grandi infarti.

• lesioni vascolari sono presenti in pazienti con forme degenerative primarie.

• prevalenza: 1.2 – 4.2% > 65 anni.

• incidenza annua: 4 per 1000 > 65 anni fino a 10 per 1000 > 79 anni.

• dopo AD, la seconda/terza causa di demenza.

• 50% dei pazienti con VaD o 7-23% di tutte le demenze presentano una 
patologia mista (AD e vascolare).





Demenze associate a disturbi infettivi:
Demenza da HIV

• Dal 1980 prevalenza della HIV-D < dal 50 al 10% con HAART che ha < il 
rischio di svilupparla.

• La prevalenza rimane del 5-10%.

• Due entità:

– DISORDINE HIV-1 associato con lieve disordine cognitivo /motorio che 
non sempre evolve a

– DEMENZA COMPLEX associata ad HIV-1, anche a decorso fluttuante



DD con malattie prionali



Malattia di Parkinson



Neuropatologia



Il contar monete



Malattia di Parkinson: segni e sintomi





Malattia di Parkinson (PD)

PARKINSONISMO PRIMARIO
ð malattia neurologica progressiva con una 

distinta patologia: degenerazione dei neuroni 
della Sostanza Nera e del Locus Ceruleus



• Incidenza: 20/100.000
• Prevalenza: 160/100.000 (x 4 volte >70 aa)
• M:F = 3:2

PD – Epidemiologia e Fattori di Rischio

20
55

80 anni

• 20-40 anni: PD ad esordio in giovane età
• < 20 anni: PD giovanile à solitamente familiare
• Aumentato rischio associato alla storia familiare di PD, 

insetticidi, aree rurali
• Minor frequenza di PD nei fumatori (controverso)



§ Tremore

§ Rigidità

§ Postura in flessione

PD – Aspetti Clinici

§ Acinesia

§ Perdita dei riflessi 
posturale

§ Fenomeno del 
freezing

• 1° sintomo nel 70%, unilaterale à bilaterale
• a riposo (4-5 Hz), all’estremità
• scompare all’attivazione
• stress

• elicitata dai movimenti passivi
• resistenze in tutte le direzioni
• ruota dentata

• capo flesso
• torace flesso, schiena cifotica
• arti flessi

• sintomo più comune
• deambulazione lenta, pendolarismo assente, ipomimia facciale
• bradicinesia: movimenti lenti; inizio; ROT ¯
• ipocinesia: ridotta escursione del movimento, micrografia

• festinatio
• propulsione e retropulsione (cadute)

• blocco motorio: inabilità a compiere movimenti attivi
• pause à barriere
• aprassia palpebrale



• Acatisia

• Segni comportamentali: - attenzione ridotta
- diminuita capacità visuospaziale

• Cambiamenti di personalità: - dipendente, pauroso, 
indeciso, passivo

- depressione (1/3 dei pazienti)

• Declino cognitivo: - bradifrenia (rispondono lentamente)
- 20% à simile AD (diffusi corpi di Lewi)

• Disturbi autonomici: - cute fredda
- stitichezza
- alterato svuotamento vescicale
- difficoltà erettive
- anomalie pressorie ( ¯ )

• Riflessi di liberazione corticale: glabella + , r. palmomentoniero +

PD – altri Apetti Clinici



§ Depigmentazione e perdita neuronale nella Substantia Nigra (SN)
§ Lewy bodies (inclusioni eosinofile)
§ Pars compacta della SN (SNc) è la

prima colpita: proietta al Putamen
§ Perdita di dopamina (DA)
§ Dal 60 all’ 85 % di perdita dei neuroni nigro-striatali prima dei 

sintomi
§ Altri neurotrasmettitori coinvolti: acetilcolina, norepinefrina

(modificazioni nel locus ceruleus) e serotonina (nel rafe dorsale)
§ Meccanismo patogenetico non è noto

PD – Patogenesi



Cadute  e Deformità assiali

• CAPTOCORMIA: tipica manifestazione di distonia, anteroflessione
del tronco che recede al raddrizzamento al muro, non L-DOPA 
sensibile, generalmente tardiva, associata ad alterazioni 
spondilotiche, associata a dolore, patogenesi ignota (distonia focale 
d’ azione centrale vs disordine muscolare periferico con miopatia m. 
docce dorsali e risposta agli steroidi), farmaci inefficaci ad eccezioie
di botox, DBS ?





PD : Finalità del trattamento

RIPRISTINARE LA CARENZA DI 
Dopamina



Malattia di Parkinson: l’ esempio più felice, 
ma pur sempre una terapia sintomatica!

L-dopa



PD - Terapia

• Levo-dopa: il trattamento più efficace

• L’uso cronico è complicato da 2 problemi motori:
• Fluttuazioni: irregolari, imprevedibili
• Discinesie: involontarie, solitamente coreiche, 

distoniche

• Nelle fasi iniziali le fluttuazioni bene correlano con i livelli 
plasmatici di levo-dopa (wearing off, end-of-dose,

peak dose dyskinesia)

• Nelle fasi più avanzate, fluttuazioni motorie “on-off”



PD – Terapia

Farmaci Dopaminergici
Levodopa
Carbiodopa/Levodopa
Levodopa Controlled Release

Dopamino-agonisti
Bromocriptine
Pergolide
Pramipexole
Ropinirole
Aphomorphine

Inibitori della Monoamino oxidasi B
Selegiline

Agonisti indiretti
Amantadine





CEREBRAL VASCULAR DISORDERS

STROKE = BRAIN ATTACK = REQUIRE IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION 

PRIMARY ISCHEMIC STROKE vs PRIMARY HEMORRHAGIC STROKE 

“TIME IS BRAIN”

OFTEN A CASCADE EVENT (STROKE IN EVOLUTION)



Diverse forme ictali



TAC encefalo di 
base

(eseguita in PS)



TAC encefalo di 
base

(eseguita dopo 2 
gg)



Triage

PS
Letti
semi intensivi

Degenza 
ordinaria

Dimissione
Follow-up

Diagnosi iniziale
TAC urgente
Neurologo urgente
Laboratorio urgente
Internista area calda

Conferma diagnostica
Inclusione/esclusione
NIH scale
Consenso

Fibrinolisi
Monitoraggio
TAC controllo
Terapia
Assistenza
Mobilizzazzione

Diagnosi finale
Terapia
assistenza 
riabilitazione

Dimissione protetta
Terapia prevenzione secondaria
Form per studio SITS-MOST



SUBARACHNOID  HEMORRHAGE

• 10% OF ALL STROKE

• CT DIAGNOSTIC (89% CASES), LUMBAR PUNCTURE
MANDATORY IN SOME CASES (CT NEGATIVE)

• CEREBRAL ARTERIOGRAM MANDATORY (REPEATED or 
CRYPTIC AVM)

• SPIRAL CT ANGIOGRAPHY

• MRA AS A SCREENING (5 mm diameter)



Epilessia



SCLEROSI MULTIPLA e MALATTIE 
DEMIELINIZZANTI





La fibra nervosa e la mielina



NEUROPATOLOGIA



PLACCA: aspetto macroscopico

PLACCA: aspetto microscopico



SINTOMATOLOGIA



SINTOMI INCIDENZA in %
Ipostenia in uno o più arti 40

Neurite Ottica 22

Parastesie 21

Diplopia 12

Vertigine 5

Disturbi della minzione 5

Altro < 5 

Incidenza di sintomi iniziali nella SM.



Site of Lesioni in 300 pazienti con SM.

REGIONE SINTOMI %
MIDOLLO SPINALE Ipostenia, disturbi sensibilità (spinotalamico o 

pallestesica/statochinestesica) in un arto, 
signo di Babinski, assenza dei riflessi 
addominali, iperreflessia, clono

74

VIE OTTICHE Alterata acuità visiva o visione dei colori, 
defetti del campo visivo, pallore della papilla

92

TRONCOENCEFALO 
e CERVELLETTO

NIstagmo, disturbi dei movimenti oculari, 
iposteniua faciale, disfagia, disartria, atassia

55

CORTECCIA Disturbi dell’ umore, deficit intellettuali, 
epilessia

40



Sintomatologia I

sede sintomi segni

Emisfero Deficit cognitivo Deficit attenzione, 
programmazione, funzioni 
esecutive (fase iniziale).
Demenza (fase tardiva)

Emisindrome sensitivo-motoria Segni di interessamento 
del motoneurone superiore

Affettivi Depressione

Epilessia (raro)

Deficit focali corticali (rari)



Sintomatologia II

sede sintomi segni
Nervo ottico Calo del visus unilaterale 

doloroso
Scotoma, riduzione dell’acuità 
visiva, della visione dei colori e 
deficit delle relative afferenze 
pupillari

Cervelletto
Tremore

Deficit d’equilibrio

Tremore d’azione e posturale, disartria

Incoordizione degli arti e atassia della 
marcia

Tronco 
encefalo

Diplopia, oscillopsia Nistagmo, oftalmoplegia internucleare ed 
altre oftalmoparesi

Vertigini

Difficoltà nel linguaggio e disfagia Disartria e paralisi pseudobulbare

Sintomi parossistici



Sintomatologia III

sede sintomi segni
Midollo spinale Debolezza Segni di interessamento del  I 

motoneurone
Rigidità e spasmi dolorosi Spasticità

Disfunzioni urinarie

Impotenza

Stipsi

Altre Dolore

“Fatigue”

Sensibilità alla temperatura e 
intolleranza all’esercizio





FORME CLINICHE



Neurite 
Ottica

Deficit 
Sensitivi

Deficit 
Motori

Interessamento
Troncoencefalico/

Cerebellare

Disturbi 
sfinterici

ANAMNESI EON

RMN POTENZIALI 
EVOCATI

LIQUOR





DIAGNOSI DIFFERENZIALE







Forme cliniche di SM

Lublin and Reingold, 1996



Storia clinica di malattia



PROGNOSI



Fattori che indicano un 
decorso clinico sfavorevole

o Esordio coinvolgente più sistemi funzionali
o Esordio con disturbi piramidali o cerebellari
o Sesso maschile
o Esordio dopo 40 anni
o Frequenza di ricadute elevata nei primi anni
o Breve intervallo tra le prime due ricadute
o Disabilità elevata già nei primi anni
o Decorso primariamente progressivo



TERAPIA



TERAPIA IMMUNOSOPPRESSIVA

TERAPIA SINTOMATICA

• Steroidi
• IFN-b
• Copolimero
• IgG ev
• Azatioprina
• Metotrexate
• Ciclosporina
• Ciclofosfamide

• FKT
• Antispastici
• Antiepilettici
• Antidepressivi
• Amantadina
• Beta bloccanti


