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ABSTRACT 
 
Background 
Il delirium o stato confusionale acuto è un disturbo dell’attenzione e della consapevolezza 
in grado di comportare degli outcomes clinici avversi, tra cui dipendenza funzionale, 
peggioramento delle capacità cognitive e un aumento della mortalità. Tale complicanza 
è frequente nei setting ospedalieri e la sua gestione può risultare una sfida clinica per i 
professionisti. Alcune tipologie di pazienti possiedono delle caratteristiche predisponenti 
il delirium e la loro permanenza nei contesti ospedalieri può aumentare ulteriormente il 
rischio di delirium. Il trattamento ideale prevede il riconoscimento puntuale di questi 
pazienti, al fine di avviare un procedimento di cura mirato in termini di prevenzione e 
trattamento. I pazienti con età avanzata, con declino cognitivo e con demenza sono i 
soggetti più vulnerabili e predisposti al delirium. 
In letteratura si ritiene che i pazienti affetti dalla malattia di Parkinson siano predisposti al 
delirium. Il trattamento farmacologico in caso di delirium prevede l’utilizzo di antipsicotici. 
Tuttavia, questa classe di farmaci può provocare degli effetti collaterali tra cui sintomi 
extrapiramidali, sedazione ed ipotensione. I pazienti con malattia di Parkinson per via 
delle loro caratteristiche fisiopatologiche e dell’abituale trattamento farmacologico a cui 
sono sottoposti, sono maggiormente suscettibili all’uso di antipsicotici. 
Obiettivi 
Innanzitutto, si intende apprendere quali siano le condizioni, nella quale si rende 
necessario il trattamento farmacologico nel delirium, in particolare nel paziente con 
malattia di Parkinson. L’obiettivo principale è quello di investigare le evidenze presenti in 
letteratura, che suggeriscano un’opzione antipsicotica in grado di trattare in modo 
soddisfacente il delirium nella malattia di Parkinson 
Metodologia 
La metodologia adottata per il seguente lavoro di ricerca è la revisione della letteratura 
nelle banche dati biomediche, volta ad individuare degli studi controllati randomizzati 
(RCT) in grado di offrire delle comparazioni tra antipsicotici atipici e placebo nel paziente 
con malattia di Parkinson.  
Risultati 
Sono stati presi in considerazione 9 studi RCT con riferimento ai seguenti antipsicotici 
atipici: pimavanserina (n=2), quetiapina (n=1), clozapina (n=2), olanzapina (n=2), 
quetiapina versus clozapina (n=1), clozapina versus risperidone (n=1). La pimavanserina 
e la clozapina hanno ottenuto i risultati più soddisfacenti in termini di efficacia e 
tollerabilità. La quetiapina, l’olanzapina e il risperidone, non sono riusciti a dimostrare dei 
miglioramenti significativi della sintomatologia neuropsichiatrica rispetto al placebo. La 
olanzapina è associata ad un peggioramento della sintomatologia motoria. 
Conclusioni 
Per ottenere delle raccomandazioni più chiare e sicure sono necessarie ulteriori prove 
d’efficacia. 
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Introduzione e motivazione personale 
L’origine di questo mio interesse è sorta durante lo stage effettuato nel reparto di chirurgia 
dell’Ospedale della Carità a Locarno. Il reparto si occupa di molteplici interventi, per lo 
più di chirurgia generale, di ortopedia e di urologia. La casistica è composta da pazienti 
di ogni età con patologie sie acute che croniche. Durante questa esperienza formativa in 
svariate occasioni ho assistito pazienti con delirium postchirurgico in maggioranza 
anziani e con polimorbidità. Un caso che mi ha colpito particolarente rigurada un paziente 
tra i 65 e 70 anni affetto dalla malattia di Parkinson, che è stato ammesso in repato per 
un intervento di osteosintesi del femore distale a seguito di una recente caduta. 
All’ammsione in reparto il paziente nonostante il dolore, mostra di essere lucido ed 
orientato, ma svariate ore dopo l’intervento egli cade in uno stato confusionale acuto, il 
quale lo rende estremamente disorientato e vulnerabile. Nei seguenti giorni postoperatori 
la situazione non tende a migliorare e nonostante la presenza piuttosto regolare della 
moglie del paziente, in reparto vi è la forte sensazione, che il paziente non sia preso a 
carico nel modo ottimale. Lo stato confusionale, così come il rischio di cadute 
permangono per giorni e giorni e le consuete procedure riabilitative rivolte ai pazienti di 
ortopedia tendono sempre più a ritardare. La moglie ci riferisce, che nonostante il marito 
abbia in passato effettuato plurimi interventi, è la prima volta che egli si trova in uno stato 
simile, questo preoccupa sia lei che noi curanti e in particolar modo la quiete del paziente. 
Dopo aver trascorso oltre una settimana in reparto il paziente viene trasferito nella clinica 
riabilitativa Varini, purtroppo sempre in stato confusionale acuto. 

Il delirium nell’anziano e la sua prevalenza sono una realtà sconcertante, ben presente 
nel contesto ospedaliero e in particolare in ambito chirurgico e traumatologico. Spesso si 
tratta di una complicanza trascurata e insaspettata, la quale colpisce maggiormente i 
pazienti anziani, comportando gravi impatti prognostici. (Pandharipande et al., 2008). 

Il delirium, detto anche stato confusionale acuto colpisce la popolazione anziana con una 
prevalenza del 60 % a seguito di un intervento chirurgico (Gnerre et al., 2013). A livello 
epidemiologico il delirium rappresenta una problematica costante. Tuttavia, nonostante 
la presenza di diversi strumenti validati utili per la prevenzione e il riconoscimento del 
delirium, esso spesso non viene individuato. Tale mancanza comporta degli 
aggravamenti nel paziente, i quali possono essere prevenibili (Goldman & Schafer, 
2017). 

In base alla mia esperienza di stage e alle questioni emerse, è sorta in me una certa 
perplessità. Ammetto di aver avuto difficoltà quando mi sono preso cura del paziente, ho 
avuto la sensazione che si avrebbe potuto agire diversamente a livello infermieristico 
nell’immediata presa a carico a seguito dell’intervento. Questa situazione sommata ad 
altre simili ha nutrito il mio interesse riguardo al delirium postoperatorio nell’anziano. Da 
qui il desiderio di approfondire la suddetta tematica. 
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Delirium 

Introduzione delirium 
“Pensare al delirium” 

Occorre essere consapevoli riguardo al fatto che le persone ricoverate in ospedale 
o negli istituiti di lunga degenza potrebbero essere a rischio di delirium. Questa 
evenienza comporta delle serie conseguenze tra cui l’aumentato rischio di 
demenza e/o morte. Inoltre, le persone ospedalizzate potrebbero essere soggette 
ad un prolungamento della degenza ospedaliera, il quale si potrebbe tramutare in 
una eventuale nuova ammissione in un istituto di lunga degenza (National Institute 
for Health and Clinical Excellence, 2019). 

A livello etimologico il termine delirium deriva dal latino (de: fuori, lira: solco tracciato 
dall’aratro)(Orso & Morgera, 2013). In medicina il delirium è definito come una sindrome 
neuropsichiatrica, caratterizzata da disturbo acuto della coscienza, la quale ha 
ripercussioni sull’attenzione e sulle capacità cognitive (Gnerre et al., 2013). Si tratta di 
una manifestazione complessa definibile come una “disfunzione del metabolismo 
cerebrale transitoria” ed è il risultato di un’anomalia medica soggiacente (Abelli et al., 
2019). 

Il delirium rappresenta una condizione riconosciuta da oltre 2500 anni, come 
un’alterazione dello stato di coscienza. I termini frenite e letargo furono utilizzati da 
Ippocrate per distinguere due forme distinte di disordine mentale. Il termine frenite 
indicava uno stato di forma iperattiva caratterizzata da agitazione, mentre il termine 
letargo faceva riferimento a uno stato di forma ipoattiva, caratterizzata da letargia (Orso 
& Morgera, 2013). In ambito medico la definizione delirium venne fatta per la prima volta 
nel 100 a.C, per descrivere un disordine della coscienza associato ad iperpiressia e 
trauma cranico (Gnerre et al., 2013) 

Nel secolo scorso vennero utilizzate varie denominazioni per descrivere tale patologia tra 
cui: sindrome acuta cerebrale, insufficienza acuta cerebrale, stato confusionale acuto ed 
encefalopatia tossico-metabolica. Per questa ragione nel 1980 l’American Psychiatry 
Association si impose definitivamente parlando di delirium per fare riferimento a un 
disordine cognitivo reversibile di natura acuta e fluttuante (Gnerre et al., 2013).  

Definizione 
La versione più recente della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-10), 
proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce il termine delirium 
come segue: 

Stato di confusione mentale, a insorgenza acuta, con decorso fluttuante, di breve 
durata, dovuto a cause organiche, caratterizzato dalla contemporanea presenza 
di disturbi dell’attenzione e della coscienza, del pensiero e della memoria, con 
alterazioni del comportamento psicomotorio, delle emozioni e del ritmo sonno-
veglia, mai di durata superiore ai 6 mesi (Fagherazzi, Granziera, & Brugiolo, 2015). 

Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-V) per definire il delirium 
utilizza la seguente definizione: 

Disturbo del livello di consapevolezza o attenzione, caratterizzato da insorgenza 
acuta o subacuta di variazioni cognitive, attribuibile a una condizione medica 
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generale; tende ad avere un decorso fluttuante. Tale condizione non è 
necessariamente causata da un altro disturbo cognitivo, sebbene sia comune in 
caso di disturbi neuro-cognitivi maggiori (Fagherazzi et al., 2015). 

Il disturbo della coscienza è uno dei primi sintomi individuabili in caso di delirium. Esso si 
manifesta con un’inziale incapacità di focalizzare, mantenere o spostare l’attenzione 
(Kalish et al., 2014). Tipicamente nel delirium si denota un’alterazione della coscienza a 
livello di lucidità, ovvero il paziente mostra un disturbo della vigilanza. Questo tipo di 
alterazioni comprendono ottundimento, obnubilamento, torpore, stupore e coma (Orso & 
Morgera, 2013). La distraibilità è un altro segno riconducibile al delirium ed è riscontrabile 
instaurando una conversazione con il paziente e ponendo attenzione al flusso del 
pensiero (Kalish et al., 2014) 

Il delirium comporta degli outcomes clinici avversi, quali la riduzione dell’indipendenza 
funzionale, il peggioramento delle capacità cognitive e un’aumentata mortalità. Il tasso di 
mortalità è fortemente legato alle condizioni cliniche associate e alla durata del delirium 
(Bellelli et al., 2016). Altre conseguenze sfavorevoli riguardano l’aumentato rischio di 
istituzionalizzazione, il prolungamento dei tempi di degenza e dei costi sanitari. Inoltre, 
occorre considerare l’impatto negativo che il delirium comporta sullo stress psico-fisico 
dei pazienti, dei caregivers e degli operatori sanitari (Fagherazzi et al., 2015). 

Tipologie 
È possibile distinguere il delirium in tre categorie distinte in relazione allo stato 
psicomotorio del paziente. Si riconosce una forma iperattiva, una ipoattiva, una mista e 
una senza sintomi motori (Fagherazzi et al., 2015).  

Il delirium iperattivo è caratterizzato da: iperattività motoria, agitazione, inquietudine, e 
aggressività (Fagherazzi et al., 2015), spesso si presentano fenomeni di allucinazione 
(Gnerre et al., 2013). L’aumento della attività psicomotoria rende questa tipologia più 
facile da diagnosticare, rispetto alla forma ipoattiva (Orso & Morgera, 2013).  

Il delirium ipoattivo è caratterizzato da rallentamento ideomotorio, il quale si manifesta 
con episodi di letargia, sopore, apatia e talvolta a stati di incoscienza (Fagherazzi et al., 
2015). La letargia e l’apatia dei pazienti con delirium ipoattivo rende più difficile 
riconoscere la presenza dello stato confusionale (Orso & Morgera, 2013). Questa forma 
di delirium è tipica dei pazienti anziani e le sue caratteristiche possono erroneamente 
essere attribuite a condizioni di depressione o demenza (Gnerre et al., 2013).  

Il delirium a forma mista mostra un’alternanza delle manifestazioni cliniche di iperattività 
ed ipoattività motoria (Fagherazzi et al., 2015). 

È possibile suddividere il delirium, anche in base all’intensità e alla durata dei sintomi, 
che si manifestano. Tale suddivisione include tre forme di delirium, ovvero il delirium 
subsindromico, il delirium acuto e il delirium persistente (Fagherazzi et al., 2015). 

Il delirium subsindromico è definito anche come forma “non classificabile” poiché non 
rispetta in pieno tutti i criteri diagnostici definiti dal DSM V. Pur esprimendosi in una forma 
lieve, merita di essere riconosciuto, poiché è stato dimostrato un peggioramento della 
prognosi rispetto a pazienti, i quali non hanno manifestato alcun sintomo legato al delirium 
(Gnerre et al., 2013). 

Il delirium acuto si differenzia in base alla durata, infatti i sintomi sono limitati nel tempo 
e si esprimono nell’arco di alcune ore o giorni (Fagherazzi et al., 2015). 
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Il delirium persistente, a differenza del delirium acuto si protrae nel tempo, fino a 
raggiungere una durata che supera i sei mesi (Fagherazzi et al., 2015). 

Un’altra suddivisione prevede la presa in considerazione dei sottotipi di delirium 
distinguibili in base all’eziologia. Il DSM V in merito classifica il delirium in cinque forme: 
il delirium da intossicazione di sostanze, il delirium da astinenza di sostanze, il delirium 
indotto dai farmaci, il delirium dovuto ad una condizione medica non legata ai farmaci ed 
il delirium con eziologia multipla (Fagherazzi et al., 2015). 

Epidemiologia 
I dati epidemiologici osservati in letteratura mostrano una certa variabilità. Le variabili 
possono dipendere, innanzitutto, dall’oggetto di studio e della metodologia di ricerca 
adottata. Oltre a ciò, occorre considerare che il delirium rappresenta una complicanza 
spesso misconosciuta o sottodiagnosticata (Gnerre et al., 2013). 

La prevalenza del delirium nella popolazione generale si accosta all’1-2%. La prevalenza 
aumenta al 14-24% se si considerano gli individui ospedalizzati. Le cifre aumentano 
ulteriormente se si considera la popolazione anziana, che si rivolge al pronto soccorso 
(prevalenza del 10-30%) o che viene sottoposta ad un intervento chirurgico (15-53%) 
(Abelli et al., 2019). La prevalenza raggiunge l’80% per i pazienti ospedalizzati in terapia 
intensiva (ICU) (Schubert et al., 2018). Nell’ambito delle cure intensive ogni giorno 
trascorso in stato di delirium contribuisce ad aumentare il rischio di mortalità del 10% 
(Abelli et al., 2019). 

Uno studio condotto da Bellelli et al. (2016) ha analizzato la prevalenza del delirium nei 
pazienti anziani in vari contesti di cura, comprendendo sia reparti acuti che riabilitativi. 
Questo studio è stato effettuato esaminando 1867 pazienti con età superiore ai 65 anni. 
I risultati emersi dalla ricerca, hanno evidenziato una prevalenza di episodi di delirium del 
22.9% (429 pazienti), con un’età media di 82 anni (± 7.5 anni).  

Diagnosi 
Gli elementi costituenti la base per una definizione diagnostica del delirium sono i 
seguenti: “esordio acuto e decorso fluttuante, e deficit dell’attenzione associato a 
disorganizzazione del pensiero o a una compromissione dello stato di coscienza”. I criteri 
diagnostici sono indicati dal DSM V, il quale rappresenta il gold standard per la diagnosi 
di delirium (Nebuloni, 2017). Essi si presentano come segue: 

A. disturbo dell’attenzione (con ridotta capacità a dirigere, focalizzare, sostenere e 
shiftare l’attenzione) e consapevolezza (ridotto orientamento del sé 
nell’ambiente); 

B. il deficit si sviluppa in un periodo di tempo relativamente breve (generalmente 
ore o pochi giorni), rappresenta un cambiamento dai livelli di attenzione e 
consapevolezza di base tende a fluttuare in gravità nel corso della giornata; 

C. è presente un altro deficit cognitivo (es: memoria, disorientamento, linguaggio, 
abilità visuospaziali, o dispercezioni); 

D. i deficit di cui ai criteri A e C non sono spiegabili sulla base di un preesistente 
(stazionario o in evoluzione) disturbo neurocognitivo e non si verificano in un 
contesto di grave riduzione dei livelli di arousal (es: coma); 

E. vi è evidenza per storia clinica, esame obiettivo o risultati di laboratorio che il 
delirium è una diretta conseguenza di un problema clinico, intossicazione o 
sospensione di farmaci, esposizione a tossine, o è dovuto a molteplici eziologie 
(Nebuloni, 2017). 
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Per effettuare la diagnosi di delirium tutti i cinque criteri devono essere osservati. Tuttavia 
nel caso in cui non ci sia evidenza chiara, che supporti il criterio E, la patologia può 
comunque essere ritenuta plausibile, non essendoci altri motivi che spieghino i sintomi 
(Fagherazzi et al., 2015). 

Per porre la diagnosi di delirium l’ICD 10 richiede l’osservanza di ognuno dei seguenti 
criteri: 

A. alterazione della coscienza e dell’attenzione (con ridotta capacità di dirigere, 
concentrare, mantenere e spostare l’attenzione); 

B. disturbo globale delle funzioni cognitive: compromissione della rievocazione 
immediata e della memoria recente, con relativo risparmio della memoria remota, 
disorientamento nel tempo, nello spazio, nella persona; 

C. presenza di disturbi psicomotori; 
D. disturbo del sonno e del ritmo sonno-veglia; 
E. esordio rapido e fluttuazioni dei sintomi nel corso della giornata; 
F. evidenza nell’anamnesi, esame obiettivo, indagini di laboratorio e strumentali di 

una sottostante malattia cerebrale o sistemica, che si può ritenere responsabile 
delle manifestazioni cliniche descritte nei criteri A-D (Fagherazzi et al., 2015). 

In ambito clinico i criteri dettati dall’ICD 10 risultano meno agili rispetto a quelli del DMS 
V, infatti i primi richiedono una preparazione più approfondita, un tempo maggiore di 
esecuzione ed esigono il coinvolgimento esclusivo del personale medico, andando ad 
escludere il resto del personale sanitario (Fagherazzi et al., 2015). 

L’anamnesi, l’esame obiettivo, la valutazione laboratoristica e gli esami strumentali hanno 
l’obiettivo di identificare la presenza di eventuali condizioni cliniche, le quali possono 
scatenare il delirium. Le patologie infettive, cerebrali e cardiovascolari, così come i 
disordini metabolici ed endocrini possono condurre al delirium (nella Tabella 1 sono 
elencati gli esami e le valutazioni che possono essere eseguite nel paziente con delirium) 
(Gnerre et al., 2013). 

La diagnosi di Delirium non è da considerarsi semplice, infatti soprattutto nell’anziano un 
eventuale rapido cambiamento comportamentale potrebbe essere mascherato. Per 
questa ragione tali cambiamenti dovrebbero essere considerati consequenziali al delirium 
fino a prova contraria (Fagherazzi et al., 2015). Nel contesto diagnostico, la raccolta 
anamnestica è essenziale poiché permette di offrire informazioni sulle patologie 
sussistenti, sui farmaci utilizzati, sull’eventuale presenza di un episodio di astinenza da 
alcool e sui cambiamenti ambientali recenti (Gnerre et al., 2013). 
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Tabella 1: Anamnesi, esami e valutazioni nel paziente con delirium (Gnerre et al., 2013). 

Anamnesi Tempo di insorgenza delle modifiche dello stato cognitivo 

Eventuale associazione tra le modifiche dello stato cognitivo ed eventuali modifiche 
farmacologiche o sintomi clinici 

Valutazione terapia farmacologica assunta con particolare attenzione all’uso di 
sedativi ipnotici, barbiturici, antidepressivi, anticolinergici, analgesici oppioidi, 
antipsicotici 

Eventuale storia di abuso 

Esame obiettivo Valutazione dei parametri vitali inclusa l’ossigenazione arteriosa 

Valutazione se presenza di deficit sensoriali (acustici o uditivi) 

Valutazione presenza di dolore (il dolore è un fattore precipitante il delirio e la 
presenza di dolore si può manifestare solo con l’agitazione psicomotoria) 

Esami di laboratorio Emocromo (valutazione eventuale leucocitosi o anemizzazione) 

Ionogramma completo (valutazione per disordini elettrolitici in particolare ipo-
ipernatriemia) 

Azotemia e creatininemia (disidratazione) 

Glicemia (escludere scompenso glico-metabolico) 

Albuminemia, bilirubinemia e INR: solo in presenza di alterata funzionalità epatica o 
sospetta encefalopatia epatica 

Urinocoltura (esclusione infezione delle vie urinarie) 

Altri esami Radiogramma del torace (esclusione polmonite o scompenso cardiaco congestizio 
in presenza di febbre o segni e sintomi di richiamo) 

Elettrocardiogramma (esclusione di infarto miocardico o aritmie) 

Emogasanalisi su sangue arterioso (esclusione ipossiemia, esclusione ipercapnia 
specie in pazienti affetti da BPCO) 

Screening tossicologico (nei casi di sospetta ingestione di farmaci specie in pazienti 
giovani) 

TC cerebrale (da effettuare in pazienti con alto sospetto clinico di ictus ischemico o 
emorragico e nei casi in cui il delirio è persistente, inspiegabile e inaspettato) 

Rachicentesi: (per escludere una meningite o un’emorragia sub-aracnoidale e nei 
casi in cui il delirio è persistente, inspiegabile o inaspettato) 

Elettroencefalogramma: frequentemente mostra rallentamento diffuso dell’attività 
cerebrale quindi poco utile nella valutazione e nel trattamento del delirio 

Diagnosi differenziale 
In un contesto di stato confusionale è fondamentale concentrarsi sulla diagnosi 
differenziale tra delirium e demenza (Orso & Morgera, 2013). Nel caso in cui compaiono 
per la prima volta sintomi quali disturbi dell’attenzione, disturbi delle funzioni visuo-
spaziali ed alterazioni del ciclo sonno-veglia, bisogna sospettare un quadro di delirium 
(Fagherazzi et al., 2015). La demenza, a differenza del delirium, è una patologia cronica, 
con esordio insidioso, la quale procede con un decorso irreversibile. In caso di demenza 
il livello di coscienza risulta normale e spesso anche l’attenzione non è alterata; il 
linguaggio è coerente nell’esordio della malattia e la psicomotricità non è compromessa 
(Orso & Morgera, 2013). 

Quando si esegue la diagnosi differenziale del delirium, oltre alla demenza, le principali 
patologie, che occorre distinguere sono i disturbi psicotici e la depressione (Gnerre et al., 
2013). I maggiori ostacoli nella differenziazione del delirium riguardano: la distinzione tra 
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delirium e demenza per via dei deficit cognitivi comuni; la distinzione tra forma ipoattiva 
di delirium e depressione; la distinzione tra forma iperattiva di delirium e scompenso 
psicotico per via della presenza comune di fenomeni dispercettivi (EOC, 2019). 

Tabella 2 Diagnosi differenziali frequenti (Stanga Z. et al., 2002, citato in EOC, 2019) 

 Delirium Demenza Psicosi Encefalite Intossicazione 

Insorgenza Improvvisa Lenta Rapida Subacuta Rapida 

Decorso / 24 
ore 

Fluttuante Stabile Immutato Peggioramento 
progressivo 

Miglioramento 
progressivo 

Coscienza Limitata Normale Normale Spesso 
disturbata 

Limitata 

Attenzione Limitata Spesso 
normale 

Variabile Limitata Limitata 

Psicomotricità Impazienza Spesso 
normale 

Variabile Spesso ridotta Spesso rallentata, 
ev. agitata 

Espressione 
verbale 

Spesso 
incoerente 

Spesso disturbi 
nel trovare le 
parole 

Normale o per 
es. neologismi 

A volte afasico Confuso 

Neurologia Spesso tremor, 
disturbi della 
coordinazione 

Spesso senza 
segni focali 

Senza segni 
focali 

Spesso disturbi 
focali, crisi 
epilettiche o 
altro 

Spesso insicurezza 
nella marcia, 
atassia 

Febbre La maggior 
parte no 

No La maggior 
parte no 

La maggior 
parte sì 

La maggior parte 
no 

Allucinazioni 

Soprattutto 
visive 

Dipendente 
dalla forma di 
demenza 

Acustiche 
(sentire voci) 

Raro Dipende dalla 
sostanza 

Illusioni 
Suggestibilità 
aumentata 

Raro Raro Raro Dipendente dalla 
sostanza 

Strumenti per identificare il delirium 

Nella pratica clinica lo strumento maggiormente utilizzato per identificare il delirium è il 
Confusion Assessment Method (CAM). La CAM è una scala di valutazione dotata di alta 
sensibilità e specificità e può essere utilizzata in svariati contesti clinici (Inouye et al., 
2014). L’utilizzo della CAM richiede circa dieci minuti e può essere somministrata dal 
personale infermieristico (Fagherazzi et al., 2015). Tale strumento permette di valutare 
la presenza o meno di quattro caratteristiche (items) tipiche del delirium: esordio acuto e 
andamento fluttuante, deficit dell’attenzione, pensiero disorganizzato, e alterazione dello 
stato di coscienza (Marcantonio et al., 2014). La compilazione della CAM richiede che il 
personale infermieristico e medico siano formati in merito all’utilizzo corretto della scala 
di valutazione (Fagherazzi et al., 2015). 

In alternativa alla CAM è stata realizzata la 3D-CAM, basata sullo stesso algoritmo della 
CAM, richiede 3 minuti di valutazione per essere complita (Marcantonio et al., 2014). Nei 
pazienti considerati a rischio la 3D-CAM rappresenta uno strumento utile per porre una 
diagnosi rapida di delirium. La valutazione cognitiva consiste in una breve intervista posta 
al paziente, eseguibile anche da personale non formato nell’utilizzo specifico della scala 
(EOC, 2019). Rispetto alla CAM, la 3D-CAM permette una facilitata riproducibilità e limita 
le valutazioni soggettive (Marcantonio et al., 2014). È stato dimostrato che la 3D-CAM 
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mantiene alti livelli di specificità e sensibilità (Marcantonio et al., 2014), ed inoltre è in 
grado di migliorare l’identificazione precoce di delirium (EOC, 2019). 

Tabella 3: The Confusion Assessment Method (CAM)  

La diagnosi richiede la presenza di 1 e 2, più la presenza di 3 o 4 (Fagherazzi et al., 2015).  

1. Insorgenza acuta e andamento fluttuante 

Dato acquisito di solito da un familiare: c’è stato un cambiamento acuto nello stato mentale del paziente rispetto 
alla sua situazione di base? 
Il comportamento anormale varia durante la giornata, per esempio va e viene o si modifica di intensità? 

0 = no    1 = sì 

2. Perdita dell’attenzione 

Il paziente presenta difficoltà nel concentrare la sua attenzione, per esempio è facilmente distraibile, non riesce a 
mantenere il filo del discorso 

0 = no    1 = sì   

3. Disorganizzazione del pensiero 

Il pensiero del paziente è disorganizzato e incoerente, passa da un argomento all’altro senza filo logico, in modo 
imprevedibile? 

0 = no    1 = sì   

4. Alterato livello di coscienza 

0 = no    1 = iperallerta, letargia, stupore, coma 

Eziologia e fattori di rischio 

Il delirium è una sindrome complessa 
e mostra una suscettibilità variabile 
tra i pazienti. Infatti, alcuni pazienti 
manifestano il delirium a seguito di 
un’infezione urinaria, mentre altri no. 
Riconoscere i fattori di rischio 
permette sia di comprendere la 
patogenesi responsabile del 
delirium, sia di indentificare i pazienti, 
i quali possono manifestare tale 
sindrome. Queste conoscenze 
possono permettere di agire sui 
fattori di rischio, modificandoli, 
nell’intento di ridurre l’incidenza del 
delirium (NICE, 2010). 

Nel delirium vengono distinti i fattori di rischio predisponenti, i quali sono presenti già 
all’ammissione, e i fattori di rischio precipitanti, che si presentano durante 
l’ospedalizzazione. Lo sviluppo del delirium comporta un’interazione complessa tra i 
fattori predisponenti, che determinano la vulnerabilità del paziente, e l’esposizione a degli 
eventi clinici avversi (Inouye et al., 2014). Inouye et al. (2014) in riferimento all’eziologia 
del delirium propongono un modello, che illustra il carattere multifattoriale del delirium 
(figura 1). Osservando il modello si buon ben capire che i pazienti con alta vulnerabilità, 
come ad esempio i soggetti affetti da demenza e con polimorbidità, sono più suscettibili 
ad eventi nocivi di piccola entità, come ad esempio la somministrazione singola di un 
sonnifero. Allo stesso modo un paziente giovane, considerato sano, per sviluppare una 
condizione di delirium deve essere esposto a più fattori nocivi di entità maggiore, quali 
anestesia generale, interventi di chirurgia maggiore, somministrazione multipla di farmaci 

Figura 1: Modello multifattoriale del delirium (Inouye et al., 2014), 
modificato da Fagherazzi et al. (2015) 



14 
 

psicoattivi, permanenza in terapia intensiva e deprivazione del sonno (Inouye et al., 
2014). 

Col tempo, attraverso numerosi studi condotti nei reparti di medicina, chirurgia e terapia 
intensiva, sono stati identificati vari fattori di rischio precipitanti e predisponenti di delirium 
(Inouye et al., 2014). 

I fattori di rischio predisponenti principali sono: la demenza e il declino cognitivo, il declino 
funzionale, il deficit visivo, l’abuso etilico e l’età avanzata (> 70 anni). La presenza di una 
grave malattia o di altre comorbilità (ad esempio: antecedenti di ictus o depressione) sono 
associate ad un aumentato rischio di contrarre il delirium. I fattori di rischio precipitanti 
principali sono: la polifarmacologia, l’uso di farmaci psicotropi, la contenzione fisica 
(Inouye et al., 2014), l’uso del catetere vescicale, la presenza di una patologia acuta e/o 
infettiva, l’astinenza o l’intossicazione da alcool (Gnerre et al., 2013). 

Nelle tabelle 4 e 5 sono illustrati in modo esteso i fattori di rischio predisponenti e 
precipitanti. 

Tabella 4: Fattori di rischio predisponenti il delirium (modificato). I dati che illustrano i rischi relativi e gli intervalli sono 
provenienti da 11 studi validati effettuati in diversi contesti clinici (Inouye et a., 2014, citato in EOC, 2019). È stata 
aggiunta la voce “malattia di Parkinson” da un’ulteriore fonte (Saxena et al., 2009, citato in (Gnerre et al., 2013). Le 
ultime 5 voci appartengono ad una fonte distinta da quelle precedenti (Inouye et al., 2006, citato in Fagherazzi et al., 
2015). 

Fattori di rischio 
predisponenti 

Medicina 
interna 

Chirurgia Medicina 
Intensiva 

  Extra-cardiaca Cardiaca  

Rischio relativo / intervallo 

Età avanzata (> 70 
anni) 

4.0 3.3 – 6.6   1.1 

Demenza 2.3-4.7 2.8   

Declino cognitivo 2.1-2.8 3.5-4.2 1.3  

Antecedenti di delirium  3.0   

Declino funzionale 4.0 2.5 – 3.5   

Deficit del visus 2.1 – 3.5 1.1 – 3.0   

Deficit uditivo  1.3   

Comorbilità / gravità 
della malattia 

1.3 – 5.6 4.3  1.1 

Depressione 3.2  1.2  

Antecedenti di ictus   1.6  

Abuso etilico 5.7 1.4 – 3.3   

Malattia di Parkinson  

Compromissione delle 
ADL (Activity Daily 
living) o immobilità  

 

Malnutrizione 

Disidratazione 

Polifarmacoterapia 

Fragilità 
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Tabella 5 Fattori di rischio scatenanti il delirium (modificato). I dati sono provenienti da 11 studi validati effettuati in 
diversi contesti clinici (Inouye et al., 2014, citato in EOC, 2019). Le voci finali che non esprimono valori di rischio 
relativo o intervalli, provengono da un’ulteriore fonte (Saxena et al., 2009, citato in (Gnerre et al., 2013). Le ultime 
due voci provengono da una fonte distinta da quelle precedenti (Inouye et al., 2006, citato in Fagherazzi et al., 2015). 

 

Fattori di rischio scatenanti Medicina 
interna 

Chirurgia Medicina 
intensiva 

  Extra-cardiaca Cardiaca  

Rischio relativo / intervalli 

Medicamenti     

Farmaci prescritti in aggiunta 2.9    

Farmaci psicotropi 4.5    

Farmaci sedativi-ipnotici    4.5 

Contenzione fisica 3.2 – 4.4    

Catetere vescicale 2.4    

Alterazioni elettrolitiche, 
metaboliche, 
endocrinologiche 

    

Elevati valori di urea 5.1   1.1 

Elevati valori di creatinina 2.0 2.9   

Anormalità albumina sierica   1.4  

Anormalità di sodio, glucosio o 
potassio 

 3.4   

Acidosi metabolica    1.4 

Infezione    3.1 

Qualsiasi evento iatrogeno  1.9   

Chirurgia     

Aneurisma aorta  8.3   

Toracica non-cardiaca  3.5   

Neurochirurgia    4.5 

Ricovero per trauma    3.4 

Ricovero in urgenza    1.5 

Coma    1.8 - 21.3 

Insorgenza di un problema 
medico auto 

 

Esacerbazione di una 
condizione medica cronica 

Ictus 

Dolore 

Ritenzione urinaria 

Stipsi 

Modifiche dell’ambiente 

Illuminazione ambientale 

Sovraccarico sensoriale 

Deprivazione prolungata del 
sonno 

 

Sospensione improvvisa di 
farmaci (benzodiazepine) o 
alcool 
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Fisiopatologia 

Il delirium è una sindrome caratterizzata da una transitoria interruzione della normale 
attività neuronale, secondaria a una problematica sistemica (Maldonado, 2018). I 
meccanismi fisiopatologici all’origine del delirium restano tuttora non chiari. Le attuali 
evidenze suggeriscono l’interazione di multipli fattori biologici, i quali conducono ad una 
disfunzionalità neuronale responsabile della confusione acuta, della disfunzione cognitiva 
e del delirium (Hshieh et al., 2020). Il delirium è caratterizzato da una complessa eziologia 
multifattoriale, per cui i meccanismi contribuenti possono differire tra un episodio e l’altro 
(Inouye et al., 2014). Nonostante ci siano numerosi neurotrasmettitori implicati nel 
delirium, i sistemi neurotrasmettitoriali maggiormente considerati sono quelli colinergici e 
dopaminergici (Inouye et al., 2014). È stato documentato che i farmaci anticolinergici 
possano indurre al delirium, in più è osservabile un aumento dell’attività anticolinergica 
nei pazienti con delirium. Queste considerazioni sono a supporto dell’ipotesi colinergica 
come meccanismo fisiopatologico, anche se al momento non è stato dimostrato 
attraverso evidenze chiare, l’efficacia della somministrazione degli inibitori della 
colinesterasi nella prevenzione del delirium (Hshieh et al., 2020). Allo stesso modo un 
eccessivo coinvolgimento dopaminergico può indurre al delirium, il quale può essere una 
conseguenza avversa all’assunzione di farmaci dopaminergici (Inouye et al., 2014).  

Gestione delirium 
La strategia più efficace per contrastare il delirium è rappresentata dalla prevenzione 
(Goldman & Schafer, 2017). Il delirium è una complicanza, che dovrebbe essere prevista 
con un certo anticipo da parte del medico. L’approccio ideale prevede l’individuazione dei 
fattori di rischio, che possono scatenare l’alterazione dello stato mentale (Fagherazzi et 
al., 2015). Quando è possibile, è necessario correggere rapidamente tutti i fattori di rischio 
potenzialmente modificabili. È prioritario mantenere la stabilità clinica sia nei soggetti 
affetti da delirium, che nei pazienti potenzialmente a rischio attraverso controlli regolari 
del sistema cardiovascolare, della temperatura corporea, dell’ossigenazione, del bilancio 
idrico, del profilo glucidico e dell’apporto calorico (Gnerre et al., 2013). Le indicazioni da 
adottare nei confronti del delirium consistono: nel provvedere una riduzione dei farmaci 
sedativi, nel trattare in modo adeguato il dolore e nel sostenere gli interventi non 
farmacologici (Fagherazzi et al., 2015). 

Prevenzione 
La prevenzione primaria non-farmacologica è stata riconosciuta come la migliore 
strategia per ridurre il rischio di delirium (Inouye et al., 2014). Molti fattori acuti scatenanti 
il delirium sono modificabili, per cui è possibile attuare delle strategie per ridurli (Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network, 2019). I principali interventi preventivi non 
farmacologici prevedono strategie quali: la mobilizzazione precoce, un’adeguata 
idratazione, la promozione del sonno, l’orientamento nel tempo e nello spazio, la 
stimolazione cognitiva e l’ottimizzazione della vista e dell’udito tramite sostegni se 
necessario (Oh et al., 2017). L’Hospital Elder Life Program (HELP) rappresenta il 
programma preventivo più diffuso, che implementa svariati interventi rivolti alla 
prevenzione del delirium, del declino funzionale e della caduta nell’anziano ospedalizzato 
(Inouye et al., 2014). Gli interventi HELP includono: momenti di riorientamento, l’utilizzo 
di tecniche non farmacologiche nella promozione del sonno, la promozione del 
movimento, l’incoraggiamento all’uso di occhiali per la vista e di apparecchi uditivi e 
l’incoraggiamento a mantenere un adeguato apporto di liquidi (Marcantonio, 2017).  
L’efficacia degli interventi preventivi non-farmacologici è stata dimostrata attraverso la 
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metanalisi di 14 studi basati sul programma HELP, dove è emersa una riduzione del 
rischio di contrarre il delirium del 53% (odds ratio, 0.47 [95% CI, 0.38-0.58]) nei pazienti 
con età superiore ai 65 anni ospedalizzati (si escludono i pazienti ricoverati in terapia 
intensiva) (Oh et al., 2017). I programmi di prevenzione risultano essere vantaggiosi 
anche dal lato economico, infatti si è osservato un risparmio di circa $9,000 (USD) per 
ogni paziente soggetto al programma HELP (Inouye et al., 2014). Nella tabella 6 sono 
elencati gli interventi preventivi non-farmacologici del delirium proposti dalle linee guida 
elaborate dal National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) (2010). Le 
evidenze che supportano l’utilizzo farmacologico nella prevenzione del delirium sono 
scarse e mostrano limitazioni metodologiche. I farmaci adottati utilizzando questo 
approccio sono gli antipsicotici, gli inibitori della colinesterasi, la melatonina e gli agonisti 
della melatonina (Oh et al., 2017). 

Tabella 6: Interventi di prevenzione e trattamento del delirium NICE (NICE, 2010, citato in Gnerre et al., 2013) 

Assicurarsi che i soggetti non vengano spostati all’interno del reparto o fra un reparto e l’altro a 
meno che tale procedura sia strettamente necessaria 

Fornire un’assistenza multicomponente personalizzata  

• entro 24 ore dall’ingresso, valutare i soggetti con fattori di rischio di delirium 

• sulla base della valutazione, fornire un’assistenza in basi ai bisogni del paziente e al setting necessario 

• l’assistenza dovrebbe essere dispensata da un team multidisciplinare formato e competente 

Controllare le alterazioni cognitive e il disorientamento 

• fornire una illuminazione appropriata e una segnalazione del tempo attraverso orologi e calendari 

• parlare ai pazienti per ripristinare l’orientamento, spiegando loro dove sono, chi sono, il proprio ruolo, ecc. 

• introdurre attività cognitivamente stimolanti, come il ricordo 

• facilitare le visite di familiari e amici 

Controllare la disidratazione e la costipazione 

• assicurare un adeguato apporto di liquidi, incoraggiando il soggetto a bere e in alternativa somministrando 
fluidi per via endovenosa se necessario 

• consultarsi in caso di gestione di un soggetto con comorbidità quali ad esempio scompenso cardiaco o 
nefropatia cronica 

Valutare l’ipossia e ottimizzare la saturazione di ossigeno se necessario 

Controllare le infezioni 

• ricercare e trattare le infezioni 

• evitare cateterismi inutili 

• mantenere l’integrità cutanea 

Evitare limitazioni di mobilità e immobilità 

• promuovere la mobilizzazione precoce post-operatoria 

• incoraggiare il soggetto a camminare e provvedere i supporti necessari 

• incoraggiare tutti i pazienti, compresi quelli non deambulanti, ad eseguire mobilizzazione attiva 

Controllare il dolore 

• valutazione del dolore 

• ricerca dei segni non-verbali del dolore, in particolare nei soggetti con difficoltà di comunicazione 

• rivalutare costantemente la terapia antidolorifica nei soggetti con dolore accertato o sospetto 

Eseguire una valutazione della terapia farmacologica ai pazienti che assumono numerosi farmaci 

Controllare il deficit nutrizionale 

• somministrare un’integrazione multivitaminica (gli anziani con delirium sono a rischio di deficit nutrizionale, 
soprattutto con se alcolizzati e/o con malnutrizione) 

• in caso di soggetti con dentiera, assicurarsi che sia fissata bene 

Controllare deficit sensoriali visivi e uditivi 

• assicurarsi che i pazienti dispongano dei loro ausili per l’udito e la vista, che li utilizzino e che questi 
funzionino bene 

• risolvere qualsiasi causa reversibile di deficit sensoriale, come ad esempio i tappi di cerume 

Promuovere il riposo e l’igiene del sonno 

• evitare, se possibile, procedure mediche o infermieristiche durante le ore notturne 

• programmare il giro delle terapie in maniera tale da evitare di disturbare il sonno 

• ridurre al minimo i rumori durante le ore notturne 
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Trattamento 
La gestione sintomatologica del delirium è costituita da una componente non-
farmacologica e da una farmacologica (Gnerre et al., 2013). Il trattamento terapeutico del 
delirium ha tre finalità principali: identificare e trattare la causa; fornire terapia di supporto; 
garantire la sicurezza del paziente e di chi gli sta vicino (Fagherazzi et al., 2015). Una 
volta diagnosticato il delirium è importante garantire una comunicazione chiara e 
semplice; rassicurare il paziente e ritagliare dei momenti rivolti al riorientamento nel 
tempo, nello spazio, alla propria persona e al proprio ruolo. In queste procedure può 
essere una risorsa preziosa coinvolgere famiglia, amici e persone vicine al paziente 
(NICE, 2010). Attraverso la gestione non farmacologica si intende condurre il soggetto al 
recupero dell’orientamento (Gnerre et al., 2013). Le strategie non-farmacologiche nel 
trattamento del delirium seguono lo stesso approccio degli interventi preventivi esplicati 
in precedenza (Lawlor & Bush, 2014), presenti nella tabella 6. L’approccio non 
farmacologico è considerato il trattamento di prima scelta nei confronti del delirium 
(Gnerre et al., 2013). Nel caso in cui il paziente sia agitato o venga considerato un rischio 
per sé stesso o per gli altri e le tecniche verbali e non verbali risultano inefficaci o 
inappropriate, e si può invece considerare l’utilizzo di antipsicotici per un breve periodo 
pari a una settimana o meno (NICE, 2010). Gli studi che hanno analizzato l’efficacia dei 
farmaci antipsicotici nel trattamento del delirium sono eterogenei e risultano essere 
inconclusivi. Infatti, non sono presenti evidenze chiare che dimostrino una riduzione della 
severità della malattia, della mortalità o una risoluzione della sintomatologia (SIGN, 
2019). Allo stesso modo anche l’utilizzo degli inibitori dell’acetilcolinesterasi non è 
supportato da evidenze, in merito a efficacia e sicurezza (SIGN, 2019). Le ricerche che 
hanno analizzato l’uso delle benzodiazepine non si sono concluse per via dell’intolleranza 
agli effetti collaterali e all’assenza di benefici (SIGN, 2019). Nel trattamento farmacologico 
del delirium si parla di “contenzione farmacologica”, in quanto non esiste un farmaco 
ideale che curi la causa del delirium, ma esistono delle opzioni farmacologiche che 
permettono di contenere le manifestazioni disturbanti (Fagherazzi et al., 2015). 
Procedendo a un trattamento farmacologico è importante utilizzare il dosaggio più basso 
possibile e garantire un monitoraggio accurato e frequente dello stato clinico e della 
terapia. Con la somministrazione della terapia si valuta la risposta e la tollerabilità al 
farmaco, considerando che ogni farmaco psicoattivo può peggiorare lo stato 
confusionale. Quando la sintomatologia giunge alla risoluzione si prosegue con la terapia 
per altre 48 ore, procedendo alla riduzione e infine alla sospensione totale del farmaco in 
1-5 giorni (Fagherazzi et al., 2015). Nel caso in cui la sintomatologia persista, la terapia 
va prolungata con il dosaggio più basso possibile, con tentativi di riduzione graduali ogni 
1-2 settimane (Fagherazzi et al., 2015). 

Antipsicotici 

Aloperidolo 

Nel trattamento farmacologico del delirium gli antipsicotici tipici sono dei farmaci 
essenziali sia per la gestione della forma iperattiva, che ipoattiva. In questa categoria di 
farmaci l’aloperidolo è considerata l’opzione “gold standard” (Abelli et al., 2019). 
L’aloperidolo è un farmaco che agisce velocemente e in modo efficacie, comporta una 
bassa incidenza di effetti collaterali anticolinergici e una bassa probabilità di causare 
effetti sedativi e ipotensivi. Esso può essere somministrato per via orale, intramuscolare 
ed endovenosa (Fagherazzi et al., 2015). La dose media giornaliera è di 18 mg per via 
intramuscolare ed endovenosa, mentre è di 30 mg per via orale. Un dosaggio eccessivo 
può comportare l’insorgenza di effetti extrapiramidali, i quali sono più frequenti negli 
anziani, per cui sono raccomandabili bassi dosaggi (Abelli et al., 2019). Alcuni studi 
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documentano una maggiore incidenza di effetti extrapiramidali nell’uso dello Aloperidolo 
rispetto agli antipsicotici atipici, anche se questo dato potrebbe essere una conseguenza 
diretta degli eccessivi dosaggi utilizzati nelle rispettive ricerche (SIGN, 2019). La 
somministrazione di Aloperidolo è largamente diffusa, tuttavia va prestata attenzione al 
rischio di prolungamento dell’intervallo QT e di torsioni di punta (Abelli et al., 2019). Sono 
raccomandati frequenti elettrocardiogrammi e in caso di alterazioni è indicata la 
sospensione della terapia (Fagherazzi et al., 2015). Gli studi che hanno indagato gli effetti 
collaterali dell’Aloperidolo, dimostrano che le reazioni avverse del farmaco sono 
tendenzialmente lievi e rare (SIGN, 2019). L’uso prolungato di Aloperidolo può condurre 
a disturbi del metabolismo, comportando l’insorgenza di diabete o intolleranza al glucosio 
(Kalish et al., 2014). 

Antipsicotici atipici 

Gli antipsicotici atipici quali Risperidone, Olanzapina e Quetiapina sono un’alternativa 
valida in termini di efficacia agli antipsicotici tipici. Il trattamento del delirium tramite 
questa classe di farmaci è associato a una minor incidenza di effetti collaterali 
extrapiramidali (Fagherazzi et al., 2015). L’uso dei neurolettici atipici è indicato nei casi 
in cui: sono richiesti alti dosaggi di Aloperidolo, vi è un altro rischio di sindrome 
extrapiramidale, sono presenti disturbi cardiaci con l’Aloperidolo (Abelli et al., 2019). Gli 
effetti collaterali degli antipsicotici atipici comprendono: effetti extrapiramidali, 
prolungamento dell’intervallo QT e torsioni di punta, aumentato rischio di eventi 
cerebrovascolari, ipotensione, effetti anticolinergici e disturbi del metabolismo (Kalish et 
al., 2014). 

Benzodiazepine 

Le benzodiazepine sono utilizzate nel trattamento delle sindromi da astinenza da alcol, 
da farmaci sedativi e ipnotici. Lo scopo del loro utilizzo è sedativo e non influenzano lo 
stato di confusione mentale (Fagherazzi et al., 2015). In realtà, l’assunzione di 
benzodiazepine rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo del delirium, soprattutto 
nei pazienti anziani o con demenza. Per cui è raccomandata cautela nella 
somministrazione, la quale è indicata nei casi in cui l’utilizzo di antipsicotici risulta non 
tollerato o insufficiente nel contesto di sindrome da astinenza (Abelli et al., 2019). I 
farmaci più utilizzati sono il Lorazpam, il Diazepam e il Midazolam. Gli effetti collaterali 
più comuni comprendono: sedazione prolungata e peggioramento dello stato 
confusionale, depressione respiratoria e cardiaca, ipotensione, dipendenza e in alcuni 
casi agitazione come effetto paradosso (Abelli et al., 2019). 

Inibitori dell’acetilcolinesterasi  

L’uso di inibitori dell’acetilcolinesterasi non è supportato da sufficienti evidenze, che 
approvano l’efficacia e la sicurezza di questi farmaci nel trattamento del delirium. Quello 
che è emerso da una revisione sistematica di 6 studi controllati randomizzati 
(Randomized Controlled Trial, RCT), i quali hanno confrontato l’utilizzo di Donezepil, 
Rivastigmine e placebo, è che i benefici rispetto al placebo sono scarsi ed insufficienti 
(SIGN, 2019). 

Narcotici 

I narcotici sono richiesti solo quando il delirium è associato al dolore, per cui è richiesto 
un trattamento analgesico oppioide. Nell’anziano l’uso della Meperidina va escluso, in 
quanto si produce un accumulo di metaboliti attivi, che peggiorano il quadro del delirium 
(Fagherazzi et al., 2015). 
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Malattia di Parkinson 

Introduzione malattia di Parkinson 
La malattia di Parkinson è stata descritta la prima volta dal medico inglese James 
Parkinson nel 1817, nel libro intitolato “Trattato sulla paralisi agitante” (Moreale et al., 
2017). Nell’analisi della malattia il neurologo britannico focalizzò la sua attenzione nella 
particolare associazione tra segni e sintomi motori negativi (“paralisi”) e positivi 
(“agitante”) (Bertora, 2015). Per quasi un secolo la malattia è stata nominata “paralisi 
agitante”, termine poi sostituito in “malattia di Parkinson” a rendere omaggio al medico, 
che per la prima volta la descrisse. Il termine “morbo di Parkinson” risulta obsoleto e non 
più utilizzato (Appollonio & Trabucchi, 2012). 

La malattia di Parkinson è una patologia neurodegenerativa con un’evoluzione 
progressiva, caratterizzata dalla degenerazione dei neuroni dopaminergici presenti nella 
substantia nigra (o sostanza nera) pars compacta (Kalia & Lang, 2015). La carenza 
dopaminergica nei gangli della base determina la comparsa dei sintomi motori tipici della 
malattia di Parkinson quali bradicinesia, rigidità e tremore a riposo (Bertora, 2015). Il 
processo neurodegenerativo della malattia non è limitato unicamente ai neuroni 
dopaminergici, ma si estende anche ad altre popolazioni neuronali, determinando la 
presenza di sintomi non motori quali disturbi cognitivi, sintomi psichiatrici, disturbi 
comportamentali, disturbi del sonno, disturbi sensoriali e disturbi autonomici, i quali 
incidono in modo significativo sulla disabilità complessiva della patologia (Moreale et al., 
2017; Poewe et al., 2017).  

Epidemiologia 
La malattia di Parkinson rappresenta la seconda patologia neurodegenerativa più diffusa 
al mondo, preceduta unicamente dalla malattia di Alzheimer (Kouli et al., 2018). La 
prevalenza della malattia nella popolazione generale è di 1/100.000, ma prendendo in 
considerazione una fascia di età compresa tra i 50 e i 60 anni la cifra sale a 200/100.000, 
aumentando a quasi 1.000/100.000 nella popolazione tra i 60 e gli 80 anni (Moreale et 
al., 2017). La maggioranza degli studi condotti sulla prevalenza di genere, indica una 
maggiore predilezione per il sesso maschile, il quale risulta essere colpito tra 1.5 e 2 volte 
in più rispetto a quello femminile (Abbas et al., 2018). Con l’invecchiamento della 
popolazione sono previsti aumenti sia della prevalenza, che dell’incidenza della malattia, 
i quali comporteranno costi diretti e indiretti non indifferenti sia sociali, che economici 
(Kouli et al., 2018). La sopravvivenza non si discosta in modo significativo rispetto alla 
popolazione generale, fatta eccezione per i soggetti con esordio tradivo, soprattutto se 
confrontati con complicanze infettive (Bertora, 2015). L’età mediana di esordio della 
patologia è sui 60 anni (Kouli et al., 2018).  

Fisiopatologia 
Le caratteristiche patologiche che distinguono la malattia di Parkinson da altre sindromi 
parkinsoniane sono la perdita dei neuroni dopaminergici nella substantia nigra pars 
compacta e la presenza di corpi di Lewy (Girotti & Fetoni, 2009). La substantia nigra è 
uno dei nuclei, che costituiscono i gangli della base del cervello ed è situata tra il 
mesencefalo e il diencefalo. Essa è costituita da una parte compatta, detta pars compacta 
e da una parte reticolata, detta pars reticulata (Moreale et al., 2017). Oltre alla sostanza 
nera i gangli della base includono lo striato, il quale comprende il nucleo caudato, il 
putamen e il nucleo accumbens, il globo pallido, che è costituito da un segmento interno 
e da un segmento esterno, e il nucleo subtalamico (Magrinelli et al., 2016). I gangli della 
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base sono delle strutture grigie posizionate nella regione profonda degli emisferi cerebrali 
e la loro connessione con le aree corticali, permette a quest’ultime di mediare gran parte 
dell’attività motoria. I gangli della base sono connessi tra loro tramite dei circuiti che 
consentono la pianificazione e l’esecuzione di schemi motori in grado di considerare 
numerose variabili, quali “posizione e movimento relativo del corpo e dei bersagli motori, 
aspetti motivazionali, psicologici ed affettivi”.  

I circuiti dei gangli della base originano dalla corteccia encefalica, dove viene veicolata 
l’informazione di partenza proveniente dalle aree motorie e non motorie (“associative 
frontali, parietali, temporali, sensitive, visive, acustiche”) (Bertora, 2015). Questa 
proiezione giunge allo striato ed è 
mediata dal glutammato, il quale 
agisce per via eccitatoria (Jankovic, 
2020). Un’altra proiezione giunge allo 
striato ed è quella proveniente dalla 
sostanza nera, che ha come funzione 
principale quella di produrre la 
dopamina, un neurotrasmettitore 
appartenente alla famiglia delle 
catecolamine, in grado di consentire 
una comunicazione tra i neuroni della 
sostanza nera e i neuroni dello striato, 
esercitando influenze sia eccitatorie, 
che inibitorie.  Il circuito nervoso che 
unisce questi due nuclei costituisce la 
via nigrostriatale, la quale rappresenta 
una parte essenziale del sistema 
extrapiramidale, poiché consente il 
controllo del movimento, della postura 
e della marcia (Jankovic, 2020; 
Moreale et al., 2017). Il sistema 
extrapiramidale permette alle aree 
corticali di conservare la memoria 
procedurale ed inibire le aree che 
potrebbero interferire con il gesto 
volontario che si vuole eseguire. La 
memoria procedurale è una 
componente fondamentale necessaria alla completezza del gesto, poiché garantisce 
l’esecuzione di movimenti muscolari complessi, con automatismo (Appollonio & 
Trabucchi, 2012). I neuroni dello striato utilizzano l’acetilcolina, come neurotrasmettitore 
che media l’interazione tra le vie afferenti ed efferenti (Jankovic, 2020). Dallo striato il 
circuito si divide in due vie, la “via diretta” e la “via indiretta”. Entrambe sono proiezioni 
mediate dall’inibizione del neurotrasmettitore GABA. La via diretta parte dallo striato, 
giunge al pallido interno, raggiunge il talamo, per poi concludere nella corteccia. 
“L’attivazione della via diretta determina una facilitazione del movimento”. La via indiretta, 
invece, parte dallo striato, giunge al pallido esterno, si proietta nel nucleo subtalamico, 
unendosi successivamente insieme al via diretta nel pallido interno, da qui la via indiretta 
segue lo stesso percorso della via diretta passando dal talamo per poi concludere nella 
corteccia encefalica. “L’attivazione della via indiretta determina, contrariamente alla via 
diretta, un’inibizione dell’attività motoria” (Bertora, 2015). 

Figura 2: Sistema nervoso: circuiti dei nuclei della base 
(Moreale et al., 2017) 
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Nella malattia di Parkinson la mancanza di neuroni dopaminergici nella sostanza nera 
determina in modo negativo il corretto funzionamento sia della via diretta, che indiretta. 
Questa compromissione si traduce nella presenza di una sintomatologia apparentemente 
contrastante, dove da una parte si osserva una diminuzione dell’attività motoria (rigidità 
e bradicinesia) e dall’altra si osserva un’attività motoria involontaria (tremore a riposo) 
(Moreale et al., 2017). La degenerazione neurologica non coinvolge solo la substantia 
nigra pars compacta, ma può essere individuata anche in altri nuclei subcorticali, incluso 
il locus ceruleus, il nucleo basale di Meynert, il nucleo motorio dorsale del nervo vago, il 
nucleo peduncolo pontino, i nuclei del rafe, l’ipotalamo e il bulbo olfattivo. Questa 
estensione degenerativa comporta la compromissione non solo dei neuroni 
dopaminergici, ma anche colinergici, adrenergici, glutammatergici, GABAergici, 
noradrenergici, serotoninergici ed istaminergici. Il coinvolgimento di questi sistemi 
neurotrasmettitoriali è associato all’insorgenza dei tipici sintomi non motori della malattia 
di Parkinson (Kouli et al., 2018). Come anticipato, un altro segno neuropatologico 
caratteristico della malattia di Parkinson è la presenza di inclusioni intracellulari 
rotondeggianti composte da una proteina alfa-sinucleica, dette corpi di Lewy. La loro 
diffusione non è specifica per la malattia di Parkinson, infatti possono essere riscontrati 
anche in altre patologie neurodegenerative o in alcuni casi nell’invecchiamento fisiologico 
(Bertora, 2015). 

Eziologia e fattori di rischio 
I meccanismi responsabili della patogenesi della malattia di Parkinson non sono del tutto 
compresi. Si ritiene che l’interazione tra fattori genetici e fattori ambientali, insieme ad 
altri processi di natura patologica siano alla base della genesi della patologia (Jankovic, 
2020). 

La maggior parte dei casi affetti dalla malattia di Parkinson esprimono una forma 
idiopatica della patologia, dove non sono associate specifiche anormalità genetiche. I 
soggetti affetti da una forma familiare si stima siano il 10-15% dei casi totali (Kouli et al., 
2018). La suscettibilità genetica è stata evidenziata, osservando un’incidenza più elevata 
nei gemelli omozigoti, con un esordio patologico inferiore ai 50 anni e nei casi di parentela 
di primo grado (Moreale et al., 2017). Nelle forme familiari di Parkinson sono stati 
individuati dei geni potenzialmente responsabili della patogenesi della malattia, nominati 
“PARK”. Questi geni hanno la capacità generare mutazioni, trasmissibili sia nella forma 
ereditaria autosomica dominante, sia nella forma recessiva (Kouli et al., 2018). 

Gli studi epidemiologici hanno permesso di trarre importanti considerazioni riguardo i 
fattori protettivi e di rischio associati alla malattia di Parkinson. Tra i fattori di rischio più 
consistenti e supportati dalla letteratura, si individuano l’età avanzata e una storia 
familiare positiva alla patologia (Jankovic, 2020). 

Il fumo della sigaretta è stato riconosciuto da numerosi studi di corte e da metanalisi, 
quale fattore protettivo per la malattia di Parkinson. Si suppone che la nicotina abbia un 
effetto neuroprotettivo in grado di ridurre il rischio di insorgenza patologica. Allo stesso 
modo anche l’assunzione di caffeina è stata associata ad un ridotto rischio di sviluppo 
della malattia (Jankovic, 2020). Non è ancora stato stabilito quale ruolo possano ottenere 
queste due sostanze nella prevenzione della malattia di Parkinson (Kouli et al., 2018). 

Le evidenze che supportano l’associazione tra alcuni fattori di rischio ambientali e 
l’insorgenza della malattia di Parkinson, sono tuttora inconclusive (Jankovic, 2020). 
Diversi studi mostrano come l’esposizione di pesticidi ed erbicidi in ambito professionale 
sia associata ad un aumentato rischio di sviluppare la malattia. Un altro materiale la cui 
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esposizione è stata investigata, sono i metalli pesanti (ferro, rame, piombo, alluminio e 
zinco), considerati anch’essi come potenziale fattore di rischio ambientale. Altri fattori di 
rischio considerati rilevanti sono l’agricoltura, l’assunzione di acqua di pozzo e vivere in 
aree rurali (Kouli et al., 2018). 

Manifestazioni cliniche 
Nelle fasi iniziali della patologia il cervello ha una marcata capacità di compensare 
l’esaurimento presinaptico di dopamina, aumentando la sintesi dopaminergica nei 
neuroni residui (Jankovic, 2020). Si stima che la sintomatologia motoria risulti evidente 
una volta raggiunta una perdita di neuroni dopaminergici di circa l’80%. I meccanismi 
compensatori implicano la presenza di una fase presintomatica della malattia, la quale 
ostacola la formulazione del sospetto diagnostico, nonostante il processo 
neurodegenerativo sia in atto (Bertora, 2015). Si suppone che la fase prodromica della 
malattia possa avviarsi tra i 12 e i 14 anni prima che venga posta la diagnosi (Kouli et al., 
2018). Non si comprende ancora del tutto quando compaiono i sintomi non motori, infatti 
in svariati casi essi insorgono ancora prima dei sintomi motori (Moreale et al., 2017). 

I pazienti affetti dalla malattia di Parkinson sono soggetti ad un progressivo declino dei 
sintomi motori e delle funzioni cognitive. L’età avanzata ed una marcata bradicinesia e 
rigidità alla diagnosi, sono considerati fattori di rischio per un più rapido declino della 
funzionalità motoria. Un esordio caratterizzato invece da un prominente tremore è 
associato ad una rallentata progressione della patologia. L’incidenza di demenza 
aumenta con il progredire della patologia e nei casi di pazienti con età avanzata. 
(Gazewood et al., 2013). La malattia di Parkinson è caratterizzata da una sintomatologia 
asimmetrica. Infatti, fin dall’esordio si nota un interessamento limitato ad un solo 
emicorpo, per quanto riguarda i segni e sintomi. Questa caratteristica permane, anche 
con l’avanzare della patologia. Nonostante le manifestazioni cliniche siano 
successivamente bilaterali, è possibile distinguere un maggiore interessamento da un 
lato del corpo rispetto all’altro (Bertora, 2015). 

La storia naturale della malattia di Parkinson può essere divisa in tre fasi distinte, una 
fase iniziale, una fase moderata e una fase avanzata (Appollonio & Trabucchi, 2012). 

La fase iniziale ha un periodo che dura tra i 3 e 5 anni ed è rappresentata da una 
sintomatologia lieve, la quale comprende la triade sintomatologica classica: tremore, 
rigidità e bradicinesia. In questa fase il paziente riesce a conservare una buona 
autonomia funzionale nelle attività di vita quotidiana, grazie al buon compenso 
farmacologico. Questo periodo per via della sua lieve gravità, viene spesso definito “luna 
di miele terapeutica” (Appollonio & Trabucchi, 2012). 

La fase moderata segue la fase iniziale e dura mediamente tra i 3 e i 5 anni. Questa fase 
si caratterizza per l’insorgenza delle prime complicanze motorie e non motorie legate alla 
terapia. Tra le complicanze motorie emergono il wearing off, il fenomeno on-off e il 
freezing. Il fenomeno wearing off, definibile come il deterioramento di fine dose, è 
caratterizzato dalla riduzione nel tempo dell’efficacia della singola dose di farmaco. Il 
fenomeno on-off si manifesta con fluttuazioni tra periodi di motilità conservata e periodi 
di blocco motorio, che si manifestano in modo brusco e improvviso, senza correlazione 
con all’assunzione del farmaco. Il freezing è un fenomeno, che si manifesta con un 
peggioramento improvviso della bradicinesia, che provoca un blocco motorio improvviso. 
La discinesia è un altro sintomo tipico della fase moderata e si manifesta con movimenti 
involontari in eccesso. Le fluttuazioni non motorie tipiche sono la sonnolenza, l’iperidrosi 
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e i dolori muscolari. È possibile che appiano anche alcuni disturbi psichiatrici quali 
allucinazioni, psicosi ed attacchi d’ansia.  (Appollonio & Trabucchi, 2012). 

La fase avanzata della malattia o terminale si presenta mediamente dopo 10-15 anni 
dall’esordio e si distingue dalla fase moderata per via dello scarso compenso 
farmacologico e della prevalsa degli effetti collaterali della terapia. In questa fase infatti, 
il paziente è soggetto ad un peggioramento della sintomatologia, che conduce man mano 
alla completa perdita di autonomia, dettata da una limitazione funzionale severa. Rispetto 
alla fase moderata le fluttuazioni sintomatologiche risultano più imprevedibili e i sintomi 
non motori appaiono più marcati rispetto a quelli motori. I soggetti tendono ad essere 
immobili, il che conduce all’allettamento e all’insorgere di numerose complicanze 
internistiche. Nella fase terminale della malattia è tipica l’insorgenza di demenza 
(Appollonio & Trabucchi, 2012). 

Nella tabella 7 sono riportate in modo sintetizzato le varie fasi in ordine progressivo 

della malattia di Parkinson, le quali tengono conto della sintomatologia caratteristica e 

delle complicanze tipiche funzionali e motorie (Moreale et al., 2017). 

Tabella 7 Storia naturale della Malattia di Parkinson (Appollonio & Trabucchi, 2012, citato in Moreale et al., 2017) 
 Fase 

prodromica 
Esordio clinico 
e fase iniziale 

Fase iniziale Fase moderata Fase avanzata e 
terminale 

c
a
ra

tt
e

ri
s
ti

c
h

e
 

Periodo in cui la 
sintomatologia 
classica non è 
ancora presente. Il 
paziente riferisce 
sintomi aspecifici e 
questo rende 
difficile interpretarli 
come preludio al 
Parkinson 

L’esordio avviene 
in modo insidioso 
con una 
sintomatologia 
solitamente 
unilaterale o 
asimmetrica. 

Compare 
sintomatologia di 
grado lieve con 
forma ipo o 
ipercinetica. Buon 
compenso 
farmacologico. 
Buon grado di 
autonomia 
conservata nelle 
attività di vita 
quotidiane. 

Compaiono le 
prime complicanze 
motorie e non. 

Compenso 
farmacologico 
scarso. Limitazione 
funzionale severa 
fino a completa 
perdita di 
autonomia nella 
fase terminale. 

d
u

ra
ta

 

Da 2 a 5 anni 
Dipende dal 
processo 
diagnostico 

Primi 3-5 anni Da 3 a 5 anni 
Dopo 10-15 anni 
dall’esordio 

s
in

to
m

i 

Disturbi dell’olfatto 
(ipo-anosmia), 
costipazione, 
depressione, 
disturbi 
comportamentali 
del sonno REM. 

Nel 60% dei casi 
tremore; gli altri 
sintomi sono: 
lentezza nel 
movimento, 
sensazione di 
irrigidimento, 
affaticabilità, turbe 
dell’andatura, 
modificazione del 
timbro vocale e 
della scrittura. 

Triade motoria: 
tremore, rigidità, 
bradicinesia. 

Complicanze 
motorie quali: 
- fluttuazioni di       

risposta ai 
famaci come il 
deterioramento 
di fine dose (o il 
wearing off), il 
fenomeno on-off 
e il freezing 

- discinesie con 
movimenti 
involontari in 
eccesso. 

Complicanze non 
motorie: 
sonnolenza, 
iperidrosi, dolori 
muscolari, 
allucinazioni, 
attacchi di ansia 

Prevalgono i 
sintomi non motori 
che rispondono 
poco alla terapia 
dopaminergica 
dalla quale 
possono essere 
addirittura 
esacerbati 
(demenza, 
disautonomia). 
Nella fase 
terminale 
compaiono i 
problemi relativi 
alla sindrome da 
allettamento. 
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Sintomi motori 
Nella malattia di Parkinson viene riconosciuta la triade tipica dei sintomi motori, 

costituita da tremore a riposo, rigidità e bradicinesia. L’instabilità posturale è anch‘essa 

una caratteristica predominante della malattia, anche se è esclusa dai criteri diagnostici, 

per via della sua tipica insorgenza tardiva (Chou, 2020a). 

Tremore a riposo 
Il tremore a riposo rappresenta la caratteristica più nota della malattia di Parkinson. Si 
tratta di un tremore lento con frequenza di 4-6 cicli al secondo (Hz), con movimento 
ritmico ed involontario di ampiezza ridotta. È un segno, che si manifesta tipicamente nelle 
aree distali degli arti, anche se col progredire della patologia il suo interessamento può 
coinvolgere le strutture assiali, quali mandibola, labbra e lingua. (Bertora, 2015; Moreale 
et al., 2017). Il tremore nella malattia di Parkinson si presenta in condizioni di riposo, dove 
il corpo non è impiegato in attività intenzionali. Infatti, in caso di manovre posturali o azioni 
motorie, il tremore cessa o per lo meno diminuisce notevolmente. Nelle forme più severe 
di tremore parkinsoniano può risultare difficile distinguere in modo netto il tremore 
primario a riposo da quello motorio (Chou, 2020a). Il movimento ritmico ed oscillatorio 
determina dei movimenti di flesso-estensione e di prono-supinazione, tipicamente 
descritto come atto di “contar le monete” (“pill rolling”) (Bertora, 2015; Moreale et al., 
2017). Il tremore può accentuarsi o rivelarsi nei casi in cui si richieda al paziente un 
impegno cognitivo distraente o nei casi in cui vengano richiesti dei movimenti volontari 
dell’arto controlaterale (Chou, 2020a). Nelle fasi iniziali della malattia il tremore non è 
particolarmente debilitante e può presentarsi in brevi periodi, in condizioni di stanchezza, 
affaticamento o stress emotivo (Moreale et al., 2017). Il tremore inizialmente può risultare 
intermittente e difficilmente osservabile da terzi, anche se i pazienti spesso riferiscono 
una sensazione di tremore interno localizzato negli arti o nel corpo, non riconoscibile 
come tremore esterno (Chou, 2020a). 

Rigidità 
Nella malattia di Parkinson la rigidità si manifesta con un aumento del tono muscolare, 

dovuto alla contrazione simultanea di gruppi muscolari antagonisti, presente sia durante 

il movimento attivo, che passivo. Durante la mobilizzazione passiva dell’arto, 

l’esaminatore avverte una resistenza di grado variabile, che permane in modo costante 

durante il movimento e talvolta è possibile apprezzare un cedimento a scatti dell’arto, 

noto come fenomeno della “ruota dentata” o “troclea”. Quando si conclude il movimento 

passivo, l’arto tende a rimanere nella posizione in cui viene lasciato per poi tornare 

gradualmente in una posizione distesa (Bertora, 2015). La rigidità spesso si estende al 

collo, alle spalle, alle braccia, alla schiena e alle gambe (Moreale et al., 2017). Il 

coinvolgimento assiale della rigidità determina la comparsa di un altro fenomeno tipico 

detto camptocormia, dove il soggetto si presenta con il dorso incurvato in avanti, il capo 

flesso e gli arti superiori ed inferiori piegati. Questo fenomeno con il progredire della 

malattia incide nella manifestazione di instabilità posturale (Bertora, 2015). La rigidità può 

comportare delle algie diffuse alle articolazioni, che aumentano di intensità in caso di 

sforzo muscolare ed affaticamento (Moreale et al., 2017). 

Bradicinesia 
La bradicinesia consiste in una soggettiva difficoltà ad iniziare un movimento volontario 

o a modificarne lo schema motorio una volta avviato l’atto. Nelle fasi iniziali risulta 

difficoltoso eseguire i movimenti più fini e rapidi. Le attività che richiedono manualità e 



26 
 

destrezza, quali la scrittura, fanno emergere impaccio e lentezza da parte del soggetto. 

Con il progredire della malattia, le problematiche si estendono coinvolgendo la 

deambulazione e l’utilizzo abituale di oggetti, per via di una manifestazione tipica del 

Parkinson, l’acinesia (Bertora, 2015). L’acinesia è l’assenza di movimento ed influenza 

specificatamente i movimenti spontanei, i quali tendono a perdersi nel tempo. Il soggetto 

comincia a non gesticolare, a non accavallare le gambe, a non battere le palpebre e a 

non assumere una posizione comoda una volta seduto. Un’altra caratteristica tipica 

dell’acinesia è la riduzione dell’espressività (ipomimìa),  che talvolta degenera in una sua 

totale assenza (amimìa) (Appollonio & Trabucchi, 2012). La comunicazione verbale di un 

soggetto con ipomimià risulta monotonica e con tonalità inferiore, rispetto a quella 

abituale (Moreale et al., 2017). 

Alterazioni della marcia 
A partire dalle prime fasi della malattia è osservabile una riduzione del pendolarismo degli 

arti superiori, che in situazioni di normalità è presente durante la deambulazione. 

Nell’avvio della marcia si osserva difficoltà nel compiere il primo passo (start hesitation). 

La deambulazione è caratterizzata da passi sempre più brevi e trascinati, con tendenza 

ad aumentare progressivamente la frequenza dei passi, con proiezione anteriore del 

baricentro. L’insieme di queste caratteristiche porta il soggetto a compiere una marcia 

accelerata e difficoltosa nel tentativo di inseguire il proprio baricentro (Appollonio & 

Trabucchi, 2012; Bertora, 2015). I cambi direzionali e le interruzioni volontarie della 

deambulazione sono lenti ed esitanti (Bertora, 2015). Nelle fasi avanzate della malattia i 

riflessi di raddrizzamento riducono, il loro deterioramento conduce ad una maggiore 

instabilità e ad una perdita di equilibrio. Nella malattia di Parkinson le alterazioni della 

marcia determinano un considerevole livello di disabilità indotta, comportando un 

aumento del rischio di caduta (Bertora, 2015). 

Segni e sintomi non motori 
Nella malattia di Parkinson i segni e i sintomi non motori incidono in grande misura sulla 

qualità di vita dei pazienti. Possono presentarsi in tutti le fasi della patologia, talvolta 

alcuni disturbi motori quali disturbi dell’olfatto, costipazione, depressione e disturbi del 

sonno Rem precedono in ordine di tempo i sintomi motori tipici (Appollonio & Trabucchi, 

2012; Moreale et al., 2017). Tra i disturbi più disabilitanti emergono i disturbi del sonno e 

dell’equilibrio, le difficoltà mnesiche, gli episodi confusionali e l’eccessiva salivazione 

(Appollonio & Trabucchi, 2012). 

Disturbi autonomici 
L’ipotensione ortostatica è una manifestazione disautonomica in grado di causare 

problemi rilevanti nella vita quotidiana. Si tratta di un calo pressorio dovuto al passaggio 

da clinostatismo a ortostatismo, dove la pressione arteriosa sistolica subisce un 

abbassamento di almeno 20 mmHg. L’ipoperfusione cerebrale può essere aggravata dai 

farmaci antiparkinsoniani, comporta sensazioni di capogiro e prelipotimia e in alcuni casi 

episodi sincopali (Bertora, 2015). 

I disturbi gastrointestinali nella malattia di Parkinson comprendono la compromissione 

dello svuotamento gastrico e la costipazione (Moreale et al., 2017). 

I disturbi urogenitali possono insorgere a partire dalle prime fasi di malattia e 

comprendono nicturia, incontinenza e pollachiuria (Moreale et al., 2017). 
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La disfunzione sessuale interessa entrambi i sessi, la libido può ridursi, per il sesso 

maschile i disturbi comprendono disfunzione erettile e problemi di eiaculazione, per il 

sesso femminile comprendono lubrificazione scarsa e turbe legate alla minzione 

involontaria (Moreale et al., 2017). 

I disturbi della sudorazione, quali iperidrosi (sudorazione eccessiva) nella parte superiore 

del corpo e ipoidrosi (sudorazione ridotta) nella parte inferiore del corpo, si riscontrano 

frequentemente (Moreale et al., 2017). 

La scialorrea è un disturbo frequente nelle fasi avanzate di malattia e consiste in 

un’eccessiva produzione di saliva, causata da un’inadeguata deglutizione spontanea di 

saliva (Appollonio & Trabucchi, 2012). 

La disfagia è una sensazione di deglutizione difficoltosa associata a uno stato avanzato 

di malattia, in grado di compromettere la nutrizione, la respirazione con aumentato rischio 

di aspirazione e l’assunzione dei farmaci (Moreale et al., 2017). 

I disturbi della comunicazione sono dovuti ad una ridotta coordinazione muscolare nella 

modulazione della respirazione, fonazione ed intonazione della parola. Anche 

l’articolazione, il ritmo e la velocità dell’eloquio risultano alterati, il soggetto tende ad 

esprimersi con un tono di voce che si riduce col proseguire della conversazione (Moreale 

et al., 2017). 

Disturbi sensoriali 
Il dolore può insorgere prima dei sintomi motori e tende ad aumentare col progredire della 

patologia e si accentua nelle fasi di scompenso. Nella malattia di Parkinson si distingue 

il dolore distonico, il dolore muscolo-scheletrico, il dolore neuropatico o radicolare e il 

dolore centrale. La “spalla congelata” è un dolore tipico della malattia e comporta una 

limitazione dell’ampiezza del movimento articolare (Moreale et al., 2017).  

L’acatisia è uno stato di irrequietezza psicomotoria, dove il soggetto percepisce una 

sensazione di impossibilità a restare fermo. Questo disturbo comporta sensazioni di 

ansia, agitazione e causa parestesie (Moreale et al., 2017). 

L’iposmia è un disturbo che indica una riduzione dell’olfatto. Nel paziente con malattia di 

Parkinson tale sintomo può degenerare fino ad una perdita completa, l’anosmia (Moreale 

et al., 2017). 

I disturbi della vista comprendono “offuscamento visivo, ridotta sensibilità al contrasto dei 

colori e diplopia” (Moreale et al., 2017). 

Disturbi del sonno 
Nella malattia di Parkinson i disturbi del sonno si presentano in circa il 60-90% dei casi e 

comprendono alterazioni del ciclo sonno-veglia con difficoltà ad addormentarsi, risvegli 

frequenti e risvegli precoci al mattino. Tra i disturbi del sonno sono inclusi disturbi del 

comportamento nel sonno Rem, dove il paziente è soggetto ad incubi e terrori notturni, 

con presenza di episodi di allucinazione, sonnambulismo ed attacchi di panico (Moreale 

et al., 2017). La “sindrome delle gambe senza riposo” è un disturbo motorio caratterizzato 

da irrequietezza motoria agli arti inferiori, che si manifesta durante il sonno. Insieme ad 

altri sintomi motori quali bradicinesia e rigidità, ostacola maggiormente il mantenimento 

del sonno (Bertora, 2015). 

Alterazioni dell’umore 
“La malattia di Parkinson predispone ad alterazioni dell’umore, alla depressione (sia nel 

paziente sia nei familiari), all’ansia ed all’apatia” (p. 277). La depressione si differenzia 
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da quella classica, infatti è osservabile un predominio delle manifestazioni somatiche 

quali mancanza di energia, rallentamento psicomotorio ed irritabilità (Moreale et al., 

2017). Le alterazioni dell’umore possono essere considerate come una reazione negativa 

all’insorgenza della malattia, ma in alcuni casi i sintomi depressivi precedono l’esordio 

della patologia stessa. Si ritiene che la disregolazione dei sistemi neurali, con la 

conseguente riduzione di neurotrasmettitori quali dopamina, noradrenalina e serotonina, 

sia alla base della depressione nel Parkinson (Appollonio & Trabucchi, 2012). 

Alterazioni cognitive 
Le modificazioni cognitive possono presentarsi in tutte le fasi della malattia con tendenza 

ad un progressivo peggioramento. Inizialmente si presenta un rallentamento delle 

capacità intellettive, successivamente insorgono lentezza psicomotoria e difficoltà 

nell’elaborazione delle informazioni (Moreale et al., 2017). I disturbi cognitivi più frequenti 

coinvolgono le funzioni esecutive, le funzioni attentive e visuospaziali (Appollonio & 

Trabucchi, 2012). Le funzioni mnesiche e del linguaggio subiscono un interessamento 

minore (Bertora, 2015). Solitamente nella malattia di Parkinson le alterazioni cognitive 

sono di gravità lieve o moderata, i deficit di grave entità conducibili alla demenza sono 

rari (Appollonio & Trabucchi, 2012). 

Disturbi psicotici 
Nella malattia di Parkinson la psicosi si presenta tra il 20 e il 40 % dei pazienti trattati 

farmacologicamente. Il sintomo psicotico più comune sono le allucinazioni visive, mentre 

le allucinazioni uditive, olfattive e tattili si presentano meno frequentemente e solitamente 

in congiunzione con quelle visive. La psicosi nella malattia di Parkinson è riconducibile 

alla presenza dei corpi di Lewy, alla terapia antiparkinsoniana o alla combinazione dei 

due fattori. I fattori di rischio per la psicosi nella malattia di Parkinson sono: alti dosaggi 

di farmaci antiparkinsoniani, demenza, età avanzata, deficit visivi, depressione, disturbi 

del sonno, comorbilità gravi e durata della malattia (Chou, 2020a). Le allucinazioni si 

manifestano maggiormente negli ambienti poco illuminati e nelle fasi di 

addormentamento. Con il passare del tempo possono diventare più vivide, con tendenza 

a condurre il soggetto ad un maggiore distacco dalla realtà, provocando stati di ansia ed 

attacchi di panico. Le idee paranoidi e i deliri sono meno frequenti rispetto alle 

allucinazioni, ma sono considerevolmente più gravi (Appollonio & Trabucchi, 2012).  

Diagnosi 
Nella malattia di Parkinson l’approccio diagnostico si basa prevalentemente sulla 

valutazione clinica, con supporto anamnestico e valutazione neurologica. I criteri 

diagnostici elaborati dalla United Kingdom Parkinson's Disease Society Brain Bank sono 

i più utilizzati nella pratica clinica e nella ricerca. I criteri prevedono la presenza di 

bradicinesia e almeno un sintomo tra tremore a riposo e rigidità. Un elemento importante 

a supporto della diagnosi è la risposta del soggetto alla terapia dopaminergica. Una 

risposta positiva all’uso di levodopa o dopaminoagonisti rappresenta un criterio di 

maggiore confidenza nella diagnosi. L’instabilità posturale è esclusa dai criteri diagnostici 

per via della sua insorgenza tardiva. (Chou, 2020b; Kalia & Lang, 2015). 

È fondamentale distinguere la malattia di Parkinson dalle sindromi parkinsoniane, al fine 

di porre una diagnosi accurata, la quale permetta di mettere in pratica una farmacoterapia 

efficace (Chou, 2020b). Le sindromi parkinsoniane presentano un quadro 
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sintomatologico analogo alla malattia di Parkinson, ma si differenziano a livello di 

eziopatogenesi. I parkinsonismi possono essere su base degenerativa, come nel caso 

della demenza a corpi di Lewy e nelle atrofie multisistemiche, o secondari ad alterazioni 

strutturali e funzionali dei circuiti dei gangli della base, provocabili da farmaci o lesioni e 

traumatismi cerebrovascolari (Bertora, 2015). 

Nella formulazione della diagnosi di malattia di Parkinson non esistono dei criteri 

patologici standard comunemente accettati. Dal punto di vista neuropatologico la 

diagnosi prevede una perdita neuronale nella substantia nigra pars compacta, con 

presenza di corpi di Lewy nei neuroni residui, con esclusione che ci siano altre patologie 

che producano i sintomi parkinsoniani (Kalia & Lang, 2015).  

Una volta formulato il sospetto clinico le indagini strumentali permettono di escludere 

cause secondarie in grado di manifestare una sintomatologia simile alla malattia di 

Parkinson, ma con genesi differente (Moreale et al., 2017). Gli esami di neuroimaging 

convenzionali, quali la tomografia assiale computerizzata (Tac) e la risonanza magnetica 

nucleare (Rmn), permettono di distinguere eventuali alterazioni di tipo strutturale a livello 

di anatomia cerebrale. Sono esami importanti nella esclusione di altre patologie cerebrali, 

infatti in caso di parkinsonismi secondari sono osservabili alterazioni (Appollonio & 

Trabucchi, 2012).  

La tomografia ad emissione di positroni (Pet) e la tomografia computerizzata a emissione 

di singolo fotone (Spect) sono esami in grado di indagare i meccanismi funzionali del 

cervello, tramite dei traccianti radioattivi in grado di evidenziare le modificazioni 

patologiche tipiche della malattia di Parkinson (Bertora, 2015; Moreale et al., 2017). 

Trattamento 
Nella malattia di Parkinson non sono attualmente presenti dei trattamenti risolutivi in 

grado di agire sui fattori causali della patologia. L’obiettivo del trattamento è il controllo 

della sintomatologia, sia motoria che non motoria, con l’intento di ridurre al massimo gli 

effetti collaterali e preservare la qualità di vita del paziente. L’approccio terapeutico è 

personalizzato in base alle esigenze dell’assistito, tiene conto delle diverse fasi cliniche 

e della gravità della malattia (Appollonidfo & Trabucchi, 2012). Nei primi anni di 

trattamento è possibile apprezzare un buon controllo dei sintomi, i quali risultano lievi e 

ben responsivi alla terapia farmacologica. Con l’avanzare della patologia i neuroni 

dopaminergici degenerano e la terapia si dimostra meno efficace, la quale conduce, per 

di più, a numerosi effetti collaterali (Moreale et al., 2017). 

Levodopa 
La levodopa agisce come precursore della dopamina, è un farmaco di prima scelta nel 

trattamento della malattia di Parkinson. Si tratta di un aminoacido naturale in grado di 

attraversare la barriera ematoencefalica e di raggiungere i neuroni dopaminergici ancora 

funzionanti, i quali sono stimolati ad esprimere l’enzima responsabile della conversione 

in dopamina (Bertora, 2015). Il farmaco viene somministrato per via orale, dopo 

l’assunzione viene inizialmente assorbito a livello intestinale.  Il riempimento gastrico e 

l’introito proteico assunto con la dieta possono rallentare ed ostacolare l’assorbimento 

intestinale della levodopa. Una volta che il profarmaco è presente nel circolo ematico 

prima di raggiungere la destinazione ed essere convertito, mantiene la competizione con 
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altri aminoacidi. La quantità di levodopa che raggiunge il tessuto cerebrale e viene 

assunta, rappresenta solo l’1% della dose totale. Per migliorare la biodisponibilità orale e 

cerebrale di levodopa ed impedire la conversione periferica, in associazione al precursore 

di dopamina si somministra un inibitore periferico della DOPA-decarbossilasi, come la 

Carbidopa (Sinemet®) o la Benserazide (Madopar®) (Moreale et al., 2017). 

Nelle fasi inziali della malattia la somministrazione di levodopa garantisce un buon 

compenso farmacologico, il soggetto è in grado di preservare l’autonomia nelle attività di 

vita quotidiana, per questa ragione questa fase viene nominata “luna di miele”. Tuttavia 

dopo circa 5-7 anni di terapia, circa il 50 % dei pazienti, presenta delle risposte al 

trattamento farmacologico fluttuanti, in grado di generare disabilità  e complicare la 

gestione della terapia (Appollonio & Trabucchi, 2012). Nelle fasi avanzate il paziente è 

soggetto a fluttuazioni motorie e discinesie dovute sia all’avanzare della patologia, sia 

come conseguenza del trattamento farmacologico con levodopa (Moreale et al., 2017). 

Dopaminoagonisti 
I dopaminoagonisti vengono utilizzati nel trattamento sintomatologico della malattia di 

Parkinson e sono in grado di diminuire il rischio di fluttuazioni motorie e discinesie dovute 

all’utilizzo di levodopa. Questi farmaci stimolano i recettori dopaminergici residui e non 

generano una conversione in dopamina a differenza della levodopa (Moreale et al., 

2017). I dopaminoagonisti hanno un utilizzo analogo alla levodopa, risultano meno 

efficaci rispetto ad essa e comportano meno complicanze a lungo termine (Appollonio & 

Trabucchi, 2012). 

Inibitori del catabolismo della dopamina 
Gli inibitori del catabolismo della dopamina sono dei farmaci che agiscono inibendo gli 

enzimi responsabili della degenerazione di dopamina. Il loro utilizzo permette di scalare 

il dosaggio della levodopa, e di ridurre la frequenza di somministrazione di quest’ultima. 

Gli enzimi coinvolti nell’azione inibitoria sono il catecol-O-metiltrasferasi (COMT) e il 

monoamino-ossidasi (MAO) (Bertora, 2015). 

Amantadina 
L’amantadina è un farmaco antivirale, che ha dimostrato un buon effetto antidiscinetico 

causato dall’utilizzo di levodopa. La sua efficacia è limitata nel tempo, per cui viene 

somministrato ad intermittenza (Appollonio & Trabucchi, 2012). 

Terapia chirurgica 
La stimolazione cerebrale profonda è una procedura neurochirurgica che prevede 

l’impiego di elettrodi impiantati nelle strutture sottocorticali, i quali attraverso l’impulso 

elettrico sono in grado di modificare il segnale neurale responsabile della sintomatologia 

motoria. Si tratta di un intervento particolarmente efficace ed è indicato nei casi in cui gli 

effetti collaterali della terapia, non sono gestibili a livello farmacologico (Moreale et al., 

2017). 
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Delirium nella malattia di Parkinson 

Identificare il delirium nella malattia di Parkinson 
Nella malattia di Parkinson oltre alla classica sintomatologia motoria, è riconosciuta la 

presenza di numerosi sintomi non motori, alcuni dei quali possiedono caratteristiche 

neuropsichiatriche come allucinazioni, deliri, ansia e depressione. Inoltre, i pazienti affetti 

dalla malattia di Parkinson hanno un aumentato rischio di sviluppare demenza, a tale 

complicanza sono associati deficit dell’attenzione e sintomi psicotici (Lawson et al., 

2019). Le complicanze neuropsichiatriche della malattia di Parkinson possono avere un 

quadro sintomatologico simile al delirium. Questa caratteristica può rendere difficile 

riconoscere il delirium quando in concomitanza è presente la malattia di Parkinson 

(Ebersbach et al., 2019). Nel capitolo sul delirium si è discusso come questo stato 

confusionale acuto può essere erroneamente confuso con altre patologie. In caso di 

malattia di Parkinson Vardy et al. (2015) suggeriscono di consultare la tabella 8 per 

distinguere il delirium dalla psicosi. 

Tabella 8 caratteristiche del delirium confrontate con la psicosi 

 Delirium Psicosi 

Insorgenza Acuta Insidiosa 

Decorso Fluttuante, solitamente si risolve nel giro di 
giorni o settimane 

Progressivo 

Livello di coscienza Spesso compromesso, può fluttuare 
rapidamente. Può essere sonnolente o 
ipervigile.  

Normale 

Deficit cognitivi Scarsa memoria a breve termine, scarso 
mantenimento dell’attenzione 

Lievi 

Allucinazioni Comuni, soprattutto visive Comuni, soprattutto visive complesse o 
uditive 

Sintomi chiave Inattenzione, disorganizzazione del 
pensiero, inversione giorno-notte 

Allucinazioni, deliri, inserzione del pensiero, 
furto del pensiero, trasmissione del 
pensiero, ideazioni deliranti 

Stato clinico Anomalo Normale 

Rischio di delirium nella malattia di Parkinson 
In letteratura scarseggiano informazioni solide che mettono a confronto l’incidenza e la 

prevalenza del delirium nei pazienti con Parkinson rispetto alla popolazione generale. Gli 

studi condotti variano in termini di setting e criterio diagnostico, per cui i dati ricavabili 

offrono diverse interpretazioni (Vardy et al., 2015). In uno studio retrospettivo condotto 

da Lubornski et al. (2015) sono stati messi a confronto dei pazienti con malattia di 

Parkinson (n = 5637), con un gruppo di controllo (n = 8143). Da questo studio è emerso 

che, in caso di ospedalizzazione i pazienti affetti dalla malattia di Parkinson hanno un 

rischio cinque volte maggiore di contrarre il delirium (p<0.001). 

Decorso e prognosi del delirium nella malattia di Parkinson 
Il delirium nel paziente con malattia di Parkinson ha una durata variabile, in alcuni casi 

può durare meno di 24 ore, mentre in altri la durata può estendersi fino a diverse 

settimane prolungando i tempi di degenza ospedaliera. A dipendenza dal setting e dalla 

tipologia di paziente il delirium può condurre a svariati outcomes. Nei contesti geriatrici il 
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delirium è associato ad un aumentato rischio di caduta, di istituzionalizzazione e di 

mortalità (Ebersbach et al., 2019). Le evidenze che suggeriscono che il delirium comporti 

degli outcomes negativi nel paziente con Parkinson sono in aumento. Uno studio di 

follow-up di cinque anni condotto da Serrano-Dueňas e Bleda (2005) ha messo a 

confronto tre gruppi di pazienti: uno con Parkinson e Delirium (n = 21), uno con Parkinson 

(n = 21) e uno di controllo (n = 21). I risultati dello studio indicano che nei pazienti con 

Parkinson il delirium comporta un aumentato rischio di mortalità, di contrarre demenza, 

di peggiorare i deficit motori. 

Gestione del delirium nel paziente con Parkinson 
Le indicazioni generali riguardo la gestione del delirium attribuiscono agli interventi non-

farmacologici la priorità di trattamento, l’uso degli antipsicotici dovrebbe essere evitato. 

L’approccio non-farmacologico nella prevenzione e nella gestione del delirium nel 

paziente con Parkinson non si discosta rispetto alla popolazione generale. Ebersbach et 

al. (2019) affermano che in letteratura non sono individuabili degli studi che indagano 

l’efficacia di questi interventi nel paziente con malattia di Parkinson. 

Nell’individuazione e nel trattamento dei fattori scatenanti il delirium, occorre considerare 

che i pazienti con malattia di Parkinson sono potenzialmente soggetti a cistiti e a polmoniti 

ab-ingestis. Le infezioni devono essere riconosciute tempestivamente, poiché innescano 

dei meccanismi infiammatori responsabili del delirium. In particolare, la polmonite ab-

ingestis è particolarmente temuta, poiché rappresenta la causa più frequente di morte 

nella malattia di Parkinson. Il trattamento delle cause mediche scatenanti il delirium nella 

malattia di Parkinson è il medesimo rispetto alla popolazione generale (Ebersbach et al., 

2019). 

La gestione farmacologica del delirium nel paziente con Parkinson prevede alcune 

specificità legate alla patologia sottostante. Le raccomandazioni presenti sono per lo più 

sostenute dall’esperienza clinica, non sono presenti delle evidenze chiare e la letteratura 

in merito all’argomento specifico è scarsa. Una delle possibili cause del delirium è la 

farmacoterapia (Vardy et al., 2015). Alcuni farmaci sono in grado di scatenare il delirium 

o di peggiorarlo, è necessario identificarli e sospenderli (Ebersbach et al., 2019). È 

raccomandata la sospensione dei farmaci con meno efficacia antiparkinsoniana e con 

maggiore potenziale scatenante di delirium. L’ordine di sospensione è il seguente: 

anticolinergici, amantadina, inibitori della monoamino-ossidasi, dopaminoagonisti e 

carbidopa-levodopa (Vardy et al., 2015). Nel paziente con Parkinson i deficit 

dopaminergici e colinergici possono renderlo più esposto al rischio di delirium, ma allo 

stesso tempo, i farmaci utilizzati per trattare i sintomi motori causati da questi deficit 

neurotrasmettitoriali possono provocare degli effetti collaterali neuropsichiatrici e causare 

o peggiorare il delirium. La riduzione dei farmaci antiparkinsoniani può provocare una 

sindrome astinenziale dopaminergica con peggioramento della rigidità e dell’acinesia e 

nei peggiori di casi si possono sviluppare delle crisi acinetiche. La riduzione dei farmaci 

delirogeni, può essere necessaria, ma allo stesso tempo occorre amministrare con cura 

la correzione della levodopa (Ebersbach et al., 2019). 

Gli antipsicotici sono spesso utilizzati nel trattamento del delirium, ma la maggior parte di 

questi medicamenti aumenta il rischio di peggiorare la sintomatologia parkinsoniana per 

via delle loro proprietà anti-dopaminergiche (Ebersbach et al., 2019). L’uso dei farmaci 
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antipsicotici nel paziente con malattia di Parkinson è da considerare unicamente nei casi 

di grave agitazione, psicosi o ansia (Lawson et al., 2019). Come ribadito nel capitolo 

“Delirium – Trattamento”, l’uso dei neurolettici nel trattamento del delirium non è 

sostenuto da evidenze chiare, infatti gli studi condotti non sono riusciti a dimostrare 

impatti soddisfacenti nella durata, nella gravità, nei tempi di degenza e nella mortalità. Le 

linee guida NICE (2019) raccomandano l’uso di neurolettici, unicamente ai pazienti con 

forte stato di angoscia, dove gli interventi non farmacologici verbali e non-verbali risultano 

inefficaci. Prima di essere sottoposti al trattamento antipsicotico i pazienti devono essere 

considerati un rischio per sé stessi o per altri. L’introduzione dei neurolettici deve partire 

con un dosaggio appropriatamente basso. In caso di malattia di Parkinson i farmaci 

antipsicotici devono essere somministrati con cautela e possibilmente vanno evitati 

(NICE, 2019). 

Nell’eventualità in cui si intenda modificare la terapia per via dei sintomi psicotici nella 

malattia di Parkinson, le line guida NICE (2017) suggeriscono di ricercare l’opinione di un 

professionista esperto con elevata esperienza clinica. Nel trattamento antipsicotico 

vengono considerati i farmaci di seconda generazione, le opzioni suggerite sono la 

quetiapina o in alternativa la clozapina. Nel paziente con malattia di Parkinson questi 

farmaci vanno somministrati a basso dosaggio, mentre l’uso di olanzapina non è indicato 

per il trattamento di allucinazioni e deliri nel paziente con malattia di Parkinson (NICE, 

2017) 

Metodologia 

Revisione della letteratura 
Polit e Beck (2014) definiscono la revisione della letteratura “una sintesi scritta dello stato 

delle evidenze su un problema di ricerca”. In ambito sanitario le evidenze accessibili in 

letteratura hanno lo scopo di informare in modo appropriato i professionisti e i pazienti. 

Le informazioni ricavate dalle evidenze strutturano i processi decisionali, influenzano 

l’operato clinico e permettono di individuare le future priorità di ricerca (Smith & Noble, 

2016). 

Secondo Lazzari et al (2015) la pratica basata sulle prove di efficacia, o evidence-based 

practice, è un approccio, che permette al professionista di prendere delle decisioni 

cliniche strutturate, dove il paziente è in grado di esporre le proprie preferenze nei 

confronti delle diverse opzioni terapeutiche. Il processo decisionale tiene conto sia 

dall’esperienza personale del professionista, sia dalla ricerca effettuata sulle migliori 

prove di efficacia disponibili. In ambito clinico alcune decisioni possono risultare più 

complesse di altre, possono emergere incertezze e difficoltà. Tramite l’erogazione di 

un’assistenza sanitaria evidenced-based, è possibile risolvere tali incertezze attraverso 

un operato competente e coscienzioso. La evidence-based practice rappresenta 

“un’abilità professionale irrinunciabile” per tutte le professioni sanitarie, inclusa quella 

dell’infermiere (Lazzari et al., 2015). 

Saiani e Brugnolli (2010) affermano che una buona rassegna o revisione debba partire 

con l’esposizione di una questione con caratteristiche controverse. Successivamente, 

l’analisi della letteratura deve essere affrontata in modo dettagliato e sistematico. Infine, 

le conclusioni devono suggerire delle risposte o delle soluzioni in merito alla questione 
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affrontata, aprendo la strada a nuove ricerche future sostenute da degli interrogativi 

aggiornati. 

La revisione della letteratura può essere intrapresa attraverso diversi approcci, i quali 

possono essere distinti principalmente in: revisione narrativa, revisione sistematica, 

revisione di scopo e revisione rapida (Smith & Noble, 2016). Una revisione narrativa della 

letteratura stabilisce che venga criticata e sintetizzata una parte della letteratura costituita 

da studi e conoscenze in merito ad uno specifico argomento (Cronin et al., 2008). 

Solitamente la revisione narrativa della letteratura sintetizza una piccola selezione di studi 

ed è utile quale fonte di supporto nelle ricerche empiriche. In questo si differenzia la 

revisione sistematica della letteratura, la quale ha l’obiettivo di includere tutti gli studi 

pubblicati in merito all’argomento affrontato, di valutarli e infine di sintetizzarli. La 

revisione sistematica utilizza specifici criteri di inclusione, i quali permettono di rispondere 

a una questione clinica altamente focalizzata. L’approccio di ricerca utilizzato nella 

revisione sistematica della letteratura è considerato il “gold standard”, per via del suo 

rigore e della sua specificità. La revisione di scopo è una forma di revisione della 

letteratura, che include una strategia di ricerca più ampia rispetto alla revisione 

sistematica e spesso anticipa la necessità di una revisione maggiormente focalizzata. La 

revisione rapida (rapid evidence assessments) raccoglie e sintetizza la letteratura, 

considerando i limiti dettati dal tempo e dalle risorse. Nonostante le limitazioni presenti la 

metodologia deve essere intrapresa con scrupolosità e la revisione deve accostarsi il più 

possibile al modello sistematico (Smith & Noble, 2016). 

Le fasi della revisione della letteratura 
Questo sottocapitolo è ispirato al modello proposto da Saiani e Brugnolli (2010), le quali 

suggeriscono una linea in formato tappe per scrivere una revisione della letteratura. 

Fase di preparazione 
La prima fase prevede che l’autore scelga l’argomento, nel quale verrà delimitato il 

problema e infine posto il quesito di ricerca. La fase di preparazione può risultare difficile, 

l’intento è quello di focalizzare in modo preciso l’argomento (Saiani & Brugnolli, 2010). 

Cronin et al. (2008) suggeriscono di restringere il campo di ricerca e di definire un’area 

di interesse per permettere di avere un quantitativo di fonti letterarie gestibile per redigere 

una revisione della letteratura. L’abilità di formulare delle domande ben appropriate e ben 

strutturate, costituisce un fondamento essenziale nella pratica clinica quotidiana (Lazzari 

et al., 2015). 

Il passo successivo consiste nell’identificare e selezionare gli articoli da includere. Nel 

processo di selezione è utile partire dalla lettura dei titoli e degli abstract. Nel caso in cui 

ci sia scarsa letteratura, che tratti il quesito posto, lo scrittore può decidere di cambiare 

strategia di ricerca o di affrontare l’analisi del problema analizzando diverse prospettive. 

Nel caso opposto, dove la letteratura risulta eccessiva è necessario specificare 

ulteriormente il problema o analizzare come l’argomento è stato affrontato applicando dei 

criteri di inclusione e di esclusione della letteratura, che possono essere basati sulla 

popolazione, sulla modalità e sulla varietà dei risultati (Saiani & Brugnolli, 2010). 

Nella revisione della letteratura i risultati degli studi precedenti rappresentano la tipologia 

di informazioni più ricercata. Le fonti primarie, ovvero gli studi dove i ricercatori sono gli 
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autori stessi dello studio, sono predilette rispetto alle fonti secondarie, che contrariamente 

contengono descrizioni elaborate da autori esterni (Polit & Beck, 2014).  

Una volta che gli articoli di letteratura sono stati selezionati e raccolti, si avvia un’attività 

volta ad organizzare le informazioni ottenute. In caso di materiale particolarmente esteso 

si suggerisce l’applicazione di “tavole estrazioni dati”, ovvero delle tavole, che permettono 

di raccogliere un grande quantitativo di informazioni attraverso una visione rapida e 

riassuntiva (Saiani & Brugnolli, 2010). 

Fase di scrittura 
Nella fase di scrittura della revisione è necessario innanzitutto eseguire un’introduzione 

in grado di delineare il problema e di attribuire scopo e struttura alla revisione. Nella 

scrittura dei risultati emersi dagli studi, si dovrebbe procedere attraverso una breve 

descrizione di quest’ultimi, dove viene evidenziato il motivo per cui sono considerati 

significativi (Saiani & Brugnolli, 2010). La revisione deve essere più oggettiva ed 

imparziale possibile, gli studi che entrano in conflitto tra loro non devono essere esclusi 

e la valutazione delle ricerche deve avvenire escludendo i valori personali e le idee di chi 

scrive la revisione (Polit & Beck, 2014; Saiani & Brugnolli, 2010). 

Nella fase conclusiva della revisione, si procede attraverso la stesura di una sintesi dei 

risultati ottenuti, con una valutazione critica in merito all’attendibilità e alle lacune presenti 

(Polit & Beck, 2014). La sintesi dovrebbe racchiudere lo stato attuale di conoscenze in 

merito all’argomento affrontato, nel quale sia incluso un collegamento con la pratica 

assistenziale. Al termine delle conclusioni della revisione è possibile porre degli 

interrogativi in merito a delle possibili ricerche future, dove viene ribadita la necessità di 

condurre ulteriori studi riguardo l’argomento affrontato (Saiani & Brugnolli, 2010). 

Formulazione pratica del quesito clinico 
Lazzari et al (2015) affermano che prima di effettuare la ricerca nelle banche dati è 

indispensabile sapere con precisione il materiale che si intende ricercare, delimitando 

con scrupolosità i parametri di inclusione ed esclusione. In questo, il format PICO (vedi 

tabella 9) offre un riferimento per strutturare il quesito clinico in modo focalizzato per 

permettere di arrivare ai risultati senza perdite di tempo (Lazzari et al., 2015). Quando il 

quesito ha delle caratteristiche cliniche il format PICO permette di individuare le parole 

chiavi da inserire nella ricerca nelle banche dati (Polit & Beck, 2014). 
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Tabella 9 (Chiari P et al., 2011, citato in Lazzari et al., 2015) 

Significato dell’acronimo PICO 

P Paziente/Popolazione/Problema 
(patient/population/problem, P) 

(Paziente/popolazione) “Come descriverei un gruppo di pazienti simile al 
mio?” 

Bilanciare la precisione con la brevità; essere specifici e concisi in questa 
fase può giovare nella ricerca (fascia d’età, sesso, eccetera) ma va tenuto 
presente che se la ricerca è troppo ristretta si possono perdere contributi 
importanti 

(Problema) “Quale è il problema che presenta il paziente?” 

Il problema e l’esito che lo riguarda devono essere in relazione  

I Intervento (intevention, I) “Quale intervento principale sto prendendo in considerazione?” 

È necessario riflettere su cosa si sta considerando di fare in relazione al 
paziente e al suo problema. L’intervento può includere l’esposizione a un 
intervento/trattamento, un test diagnostico o un fattore di rischio. Si 
consiglia di essere specifici quando si descrive un intervento 

C Confronto (comparison, C) “Quale è la principale alternativa da comparare all’intervento prescelto?” o 
“Che cosa fareste se non metteste in atto l’intervento?” 

Potrebbe essere “niente” oppure l’assistenza standard che già esiste 

O Esito (Outcome, O) “Che cosa si spera di ottenere?” o “Che cosa può realmente produrre 
questo intervento?” 
L’esito deve essere speculare al problema e va descritto come l’obiettivo 
dell’intervento che si considera (per esempio, ridurre o eliminare eventi 
avversi o migliorare una condizione). È necessario essere specifici 

Nella parte inziale del seguente lavoro di ricerca vengono approfondite due tematiche 

distinte: il delirium e la malattia di Parkinson. Come è stato visto, la malattia di Parkinson 

è considerata un fattore di rischio predisponente per lo sviluppo del delirium. Il delirium 

rappresenta una sfida clinica, nella quale può risultare difficile intraprendere un 

trattamento efficace volto alla risoluzione della complicanza. È stato visto che nella 

gestione del delirium l’opzione farmacologica antipsicotica, rappresenta l’ultima 

alternativa, questo concetto si amplifica quando il paziente con stato confusionale acuto 

è affetto dalla patologia di Parkinson. Questa tipologia di pazienti possiede delle 

caratteristiche fisiopatologiche, tali da renderli maggiormente suscettibili agli effetti 

collaterali degli antipsicotici, in particolare quelli motori.  

Domanda di ricerca 
La domanda di ricerca è la seguente “Nel paziente con malattia di Parkinson soggetto a 

delirium, quale trattamento antipsicotico risulta più efficace e con meno effetti 

collaterali?”. Nella tabella 10 è possibile osservare la strutturazione del quesito clinico, 

tramite il format PICO. 

Tabella 10 applicazione PICO 

Applicazione PICO 

P Paziente/Popolazione/Problema 
(patient/population/problem, P) 

Paziente con malattia di Parkinson 

Problematica di delirium 

I Intervento (intevention, I) Utilizzo di antipsicotici 

C Confronto (comparison, C) Confronto tra i farmaci e placebo 

O Esito (Outcome, O) Rapporto migliore tra efficacia ed effetti collaterali 
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Ricerca bibliografica 
La ricerca bibliografica è stata effettuata attraverso la consultazione delle seguenti 

banche dati biomediche: PubMed, Cinhal, Medline e Cochrane Library. La strategia di 

ricerca iniziale è stata impostata al fine di permettere un’indagine ampia in merito 

all’argomento di ricerca. Le parole chiave inserite nella ricerca sono state le seguenti 

“Delirium” e “Parkinson’s disease”. Le parole chiavi sono state ricercate all’interno di tutto 

il testo degli articoli e non sono stati impostati limiti temporali o criteri di inclusione ed 

esclusione specifici. La strategia di ricerca è riassumibile nella tabella 11. 

Tabella 11 Strategia di ricerca iniziale 

Strategia di ricerca iniziale 

Banca dati Parole chiave  Risultati 

PubMed (Delirium) AND (Parkinson’s disease) 268 

Cinhal (Delirium) AND (Parkinson’s disease) 21 

Medline (Delirium) AND (Parkinson’s disease) 166 

Cochrane 
Library 

(Delirium) AND (Parkinson’s disease) 127 

L’intento della strategia di ricerca iniziale era quello di delineare l’argomento di interesse 

ed analizzare come esso fosse stato analizzato ed approfondito in letteratura. Questa 

ricerca iniziale ha permesso di approfondire il tema del delirium nel paziente con 

Parkinson. A riguardo sono stati individuati tre articoli interessanti: “Defining delirium in 

idiopathic Parkinson's disease: A systematic review” (Lawson et al., 2019), “Review of 

delirium in patients with Parkinson’s disease” (Vardy et al., 2015) e “Management of 

delirium in Parkinson’s disease” (Ebersbach et al., 2019). Questi articoli di revisione sono 

stati utili quali fonti letterarie per introdurre l’argomento di ricerca e redigere il capitolo 

“Delirium nella malattia di Parkinson”. 

Molti degli articoli trovati non trattano nello specifico il delirium nella malattia di Parkinson, 

ma si concentrano maggiormente sulle complicanze neuropsichiatriche parkinsoniane. 

Infatti, è possibile osservare una predominanza dei seguenti termini: “psychosis”, 

“psychotic disorders”, “psychiatric symptoms”, “hallucinations”, “delusions”, “behavioral 

disorders”, “agitation”. 

Nella ricerca effettuata non sono stati individuati degli studi, che indagano l’uso degli 

antipsicotici nel trattamento del delirium nel paziente con malattia di Parkinson. Tuttavia, 

durante la ricerca è stato osservato che questa classe di farmaci è stata analizzata in 

contesti analoghi, nel trattamento dei sintomi neuropsichiatrici nel paziente con malattia 

di Parkinson. È stato quindi deciso di indagare maggiormente l’argomento eseguendo 

una ricerca bibliografica in merito alla gestione neurolettica dei sintomi neuropsichiatrici 

nella malattia di Parkinson, con l’intento di evidenziare l’efficacia e le possibili 

complicanze che tali farmaci possono comportare in questa tipologia di pazienti. Gli 

antipsicotici vengono spesso utilizzati nel trattamento del delirium, eppure occorre 

considerare la propensione di questi farmaci al peggioramento dei sintomi parkinsoniani, 

per via delle loro proprietà anti-dopaminergiche (Ebersbach et al., 2019). Da questa 

considerazione emerge la necessità di ricercare in letteratura degli studi validi che 
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indagano l’efficacia degli antipsicotici nella popolazione con malattia di parkinson e 

soprattutto la sicurezza di questi farmaci in termini di effetti collaterali e peggioramenti 

della sintomatologia parkinsoniana.  

La strategia di ricerca iniziale ha permesso di stabilire un piano di ricerca aggiornato, con 

l’intento di individuare studi significativi, che indagassero specificatamente sul 

trattamento antipsicotico con paziente affetto da malattia di Parkinson. Il format PICO 

subisce una lieve modifica, il problema “delirium” viene sostituito con “sintomi 

psicotici/allucinazioni/deliri/psicosi/disturbi comportamentali”. La strategia di ricerca 

aggiornata risulta pertanto più specifica rispetto a quella iniziale e prevede la ricerca di 

studi controllati randomizzati (RCT) e l’applicazione di criteri di inclusione (le varie 

sintomatologie neuropsichiatriche) ed esclusione (demenza: poiché molti degli articoli 

individuati includevano nello specifico tale patologia). Essa è riassumibile nella tabella 

12. 

Tabella 12 strategia di ricerca aggiornata 

Strategia di ricerca aggiornata 

Banca dati Parole chiave  Risultati 

PubMed (Parkinson’s disease) AND (psychotic symptoms OR hallucinations OR 
delusions OR psychosis OR behavioral disorders OR psychiatric 
symptoms) AND (antipsychotic drugs OR neuroleptics) AND 
(management OR treatment) NOT (dementia) 

58 RCT 

Cinhal (Parkinson’s disease) AND (psychotic symptoms OR hallucinations OR 
delusions OR psychosis OR behavioral disorders OR psychiatric 
symptoms) AND (antipsychotic drugs OR neuroleptics) AND 
(management OR treatment) NOT (dementia) 

10 

Medline (Parkinson’s disease) AND (psychotic symptoms OR hallucinations OR 
delusions OR psychosis OR behavioral disorders OR psychiatric 
symptoms) AND (antipsychotic drugs OR neuroleptics) AND 
(management OR treatment) NOT (dementia) 

26 RCT 

Cochrane 
Library 

(Parkinson’s disease) AND (psychotic symptoms OR hallucinations OR 
delusions OR psychosis OR behavioral disorders OR psychiatric 
symptoms) AND (antipsychotic drugs OR neuroleptics) AND 
(management OR treatment) NOT (dementia) 

133 Trials 

Risultati 

Le voci bibliografiche individuate sono state 227. Gli studi con le seguenti caratteristiche 

sono stati scartati: documenti duplicati, altri problemi, altri farmaci, altre diagnosi, testi 

non completamente accessibili tramite accesso istituzionale. Sono stati presi in 

considerazione 9 studi RCT, con riferimento ai seguenti antipsicotici atipici: 

pimavanserina (n=2), quetiapina (n=1), clozapina (n=2), olanzapina (n=2), quetiapina 

versus clozapina (n=1), clozapina versus risperidone (n=1). Le caratteristiche principali 

degli studi sono illustrate in allegato nelle tabelle 13 e 14. 

Gli studi presi in analisi sono stati effettuati negli Stati Uniti d’America (Breier et al., 2002; 

Cummings et al., 2014; Ellis et al., 2000; Meltzer et al., 2010; Ondo et al., 2002, 2005; 

Parkinson Study Group, 1999) e in Europa (Breier et al., 2002; Morgante et al., 2002; 

Pollak et al., 2004). Gli studi selezionati per questa revisione sono stati pubblicati tra il 

1999 e il 2014. 
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Pimavanserina 
Gli studi condotti da Cummings et al. (2014) e Meltzer et al. (2010) hanno testato 

l’efficacia e la sicurezza della pimavanserina, un antipsicotico atipico sviluppato 

specificamente per il trattamento della psicosi nella malattia di Parkinson. Il farmaco è 

caratterizzato dalla sua assenza di affinità recettoriale dopaminergica, adrenergica, 

istaminergica e muscarinica. La popolazione di riferimento in entrambi gli studi riguarda 

il paziente con psicosi nella malattia di Parkinson. Lo studio di Cummings et al (2014) si 

è avviato con 199 partecipanti (105 farmaco, 94 placebo), dei quali 176 (89 farmaco, 87 

placebo) hanno completato lo studio. Lo studio di Meltzer et al. (2010) si è avviato con 

60 partecipanti (29 farmaco, 31 placebo), dei quali 44 hanno completato lo studio (20 

farmaco, 24 placebo). Lo studio di Cummings et al. (2014) è durato 6 settimane mentre 

quello di Meltzer et al. (2010) 4. 

Efficacia  
Le principali scale utilizzate quali indicatori di efficacia per lo studio di Cummings et al. 

(2014) sono le seguenti: Scale for Assessment of Positive Symptoms - Parkinson’s 

Disease (SAPS-PD, utilizzata come supporto primario per la valutazione dei sintomi 

positivi), SAPS H+D (H= Hallucinations, D=Delusions), Clinical Global Impression-

Severity (CGI-S) e Improvement (CGI-I). 

Nello studio guidato da Cummings et al. (2014) i partecipanti che hanno ricevuto il 

farmaco pimavanserina hanno subito dei miglioramenti statisticamente significativi della 

sintomatologia psicotica, rispetto al gruppo placebo. L’analisi ha permesso di evidenziare 

miglioramenti rispetto al placebo nel punteggio totale della SAPS-PD (p value=0.0014), 

nel punteggio SAPS H+D (p value=0.0012), nel punteggio CGI-S (p value=0.0007) e nel 

punteggio CGI-I (p value=0.011). 

Le scale utilizzate quali indicatori di efficacia per lo studio di Meltzer et al. (2010) sono le 

seguenti: SAPS H+D (supporto primario), Unified Parkinson’s Disease Rating Scale Parte 

I (UPDRS Parte I: Aspetti non-motori delle esperienze della vita quotidiana), Parkinson's 

Psychosis Rating Scale (PPRS) e Clinical Global Impression-Severity (CGI-S). 

Allo stesso modo anche lo studio di Meltzer et al. (2010) ha mostrato miglioramenti in 

merito alla sintomatologia psicotica nel gruppo che ha assunto la pimavanserina, rispetto 

al gruppo placebo. La significatività statistica è stata raggiunta nella valutazione globale 

dalla SAPS H+D (p value=0.02), nella valutazione globale delle allucinazioni (p 

value=0.02), nella valutazione globale dei deliri (p value=0.03), nella voce dei deliri 

persecutori (p value=0.009) e nella voce dei deliri di riferimento (p value=0.05). È stata 

osservata una tendenza al miglioramento anche nel punteggio totale della SAPS H+D (p 

value=0.09), nel punteggio del dominio allucinazioni (p value=0.16), nel punteggio del 

dominio deliri (p value=0.06), ma questi ultimi miglioramenti non sono risultati significativi. 

Per quanto riguarda le scale di valutazione d’efficacia secondaria si è osservata una 

tendenza al miglioramento. La significatività statistica è stata raggiunta nel punteggio 

totale UPDRS Part I (p value=0.05), mentre nelle scale PPRS (p value=0.48) e CGI-S (p 

value=0.58), il miglioramento non è risultato significativo. 
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Sicurezza ed eventi avversi 
In entrambi gli studi la sicurezza è stata valutata utilizzando le medesime scale: la Unified 

Parkinson’s Disease Rating Scale Parte II (UPDRS Parte II: aspetti motori delle 

esperienze della vita quotidiana) e Parte III (UPDRS Parte III: esame motorio). 

In ambedue gli studi è stato riscontrato uno scarso miglioramento non-significativo delle 

performance motorie sia nel gruppo farmaco, che nel gruppo placebo. I miglioramenti 

sono stati osservati nei punteggi individuali (UPDRS Parte II e Parte III) e nei punteggi 

combinati (UPDRS Parte II + Parte III). 

Nello studio condotto da Cummings et al. (2014) non viene riportata alcuna differenza 

significativa in termini di eventi avversi tra i due gruppi esaminati. Tra gli eventi avversi 

presenti in almeno 5 % dei pazienti si annoverano: nausea (6% placebo, 6% farmaco), 

edemi periferici (3% placebo, 7% farmaco), infezioni del tratto urinario (12% placebo, 

13% farmaco), cadute (9% placebo, 11% farmaco), stato confusionale (3% placebo, 6% 

farmaco), cefalea (5% placebo, 1% farmaco), allucinazioni (4% placebo, 7% farmaco). 

L’11% dei partecipanti del gruppo farmaco ha subito un evento avverso grave, mentre 

nel gruppo placebo la cifra è del 4%. Sono stati riscontrati 3 decessi durante lo studio (1 

placebo, 2 farmaco), le cause dei decessi sono state considerate estranee allo studio. 

Dieci partecipanti del gruppo farmaco hanno interrotto il trattamento per via degli eventi 

avversi, mentre nel gruppo placebo sono stati due. Sei interruzioni del gruppo farmaco 

sono state messe in atto a causa del mantenimento della sintomatologia psicotica. I 

partecipanti del gruppo, che assunto la pimavanserina hanno subito un incremento medio 

di 7.3 millisecondi nel tratto QTcB, evento che non si è presentato nel gruppo placebo. 

Questo incremento non è stato collegato ad alcun evento avverso. Gli esami di laboratorio 

effettuati sono stati considerati irrilevanti, per cui non sono stati riportati nello studio.  

Anche nello studio condotto da Meltzer et al. (2010), non è emersa una differenza 

significativa nell’incidenza degli eventi avversi tra i due gruppi. Gli eventi avversi sono 

occorsi in 21 (72.4%) soggetti del gruppo pimavanserina e in 24 (77.4%) soggetti del 

gruppo placebo. Nel gruppo farmaco gli eventi avversi più frequenti (≥10% dei pazienti) 

sono stati: sonnolenza, edema e aumento di azoto ureico nel sangue. Un partecipante 

ha interrotto il trattamento con il farmaco per peggioramento delle allucinazioni. Nel 

gruppo placebo gli eventi avversi più frequenti (≥10% dei pazienti) sono stati: 

allucinazioni, capogiri e cadute, cefalea, stati confusionali ed ipotensione. Gli eventi 

avversi gravi sono stati quattro in totale e sono stati reputati estranei al trattamento. 

Considerazioni 
Questi due studi RCT indicano un miglioramento della sintomatologia psicotica nei 

partecipanti che hanno assunto il farmaco pimavanserina, rispetto a coloro che hanno 

assunto il placebo. Dallo studio di Cummings et al. (2014) emerge in modo netto la 

significatività statistica, mentre lo studio di Meltzer et al. (2010) indica alcuni miglioramenti 

statisticamente significativi in certi punti chiave, mentre in altri punti il miglioramento non 

è risultato significativo. Entrambi gli studi suggeriscono che il farmaco risulta sicuro in 

termini di tollerabilità ed effetti collaterali. Non emergono dati che indicano un 

peggioramento della performance motoria. 
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Quetiapina 
Lo studio condotto da Ondo et al. (2005) ha testato l’efficacia e la sicurezza della 

Quetiapina nei pazienti con malattia di parkinson soggetti ad allucinazioni indotte da 

farmaci dopaminergici. Lo studio ha reclutato 31 partecipanti (21 farmaco, 10 placebo) di 

cui 26 (17 farmaco, 8 placebo) hanno completato lo studio. Lo studio è durato 12 

settimane. 

Efficacia 
I parametri per valutare l’efficacia della quetiapina sulle allucinazioni sono stati la Baylor 

Parkinson’S Disease Hallucinations Questionnaire (BPDHQ, supporto primario), la Brief 

Psychiatric Rating Scale (BPRS), la BPRS con voce “allucinazioni”. 

Dopo 12 settimane di trattamento con quetiapina la BPDHQ ha mostrato una lieve 

tendenza al miglioramento rispetto al gruppo placebo, tuttavia questo dato non ha 

raggiunto significatività statistica (p value=0.19). Per quanto riguarda i parametri BPRS e 

BPRS con voce “allucinazioni”, non sono stati raggiunte delle differenze significative tra 

il gruppo farmaco e il gruppo placebo. 

Sicurezza ed eventi avversi 
I parametri utilizzati per valutare la sicurezza del farmaco sono stati la Unified Parkinson’s 

Disease Rating Scale Parte II (UPDRS Parte II: aspetti motori delle esperienze della vita 

quotidiana), la UPDRS Parte III (esame motorio) e la Goetz Dyskinesia Rating Score 

(GDRS), per la valutazione della discinesia. 

Alla conclusione dello studio entrambi i gruppi hanno mostrato una tendenza simile al 

miglioramento in merito, in termini di performance motoria. Non è stata osservata una 

differenza significativa tra la quetiapina e il placebo. 

In generale il farmaco è stato ben tollerato e nessun partecipante ha terminato il 

trattamento per via degli eventi avversi. Gli eventi avversi riportati dal gruppo che ha 

assunto la quetiapina includono: sedazione (43%) e peggioramento parkinsoniano (19%). 

Anche nel gruppo placebo è stata riportata la sedazione (43%) quale evento avverso. 

Nonostante quattro partecipanti del gruppo quetiapina abbiano riferito un peggioramento 

parkinsoniano, il punteggio UPDRS non è variato durante lo studio. 

Considerazioni 
Nello studio condotto da Ondo et al. (2005) non è stato dimostrato un miglioramento 

statisticamente significativo delle allucinazioni attraverso l’utilizzo di quetiapina, rispetto 

al placebo. Complessivamente il farmaco è stato ben sopportato, anche se alcuni 

partecipanti hanno riferito sedazione e peggioramento della sintomatologia 

parkinsoniana.  

Clozapina 
Gli studi condotti da Pollak et al. (2004) e Parkinson Study Group (1999) hanno testato 

l’efficacia e la sicurezza della Clozapina. Entrambi gli studi prendono come riferimento i 

soggetti con malattia di parkinson con psicosi indotta dai farmaci. Lo studio guidato da 

Pollak et al (2014) è stato suddiviso in quattro periodi, nei quali i dati sono stati analizzati 

separatamente. Fino alla fine del II periodo (4 settimane) lo studio ha mantenuto la 

randomizzazione, il doppio-cieco e le procedure statistiche di controllo. Dal III periodo per 
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alcuni partecipanti lo studio è continuato ed è stato convertito in open-label per 12 

settimane, con mantenimento della randomizzazione. Nel IV periodo si è avviata la 

sospensione del medicamento durata una settimana, seguita da 3 settimane di follow-up. 

Questo studio è stato avviato con 60 partecipanti (32 farmaco, 28 placebo), dei quali 46 

(27 farmaco, 19 placebo) hanno completato il trial iniziale durato 4 settimane. Lo studio 

condotto dal Parkinson Study Group (1999) è composto da 4 settimane di studio 

randomizzato doppio cieco, seguito da 3 mesi di estensione a open-period. Questo studio 

si è avviato con 60 partecipanti (30 farmaco, 30 placebo), dei quali 54 (27 farmaco, 27 

placebo) hanno concluso il trial iniziale. 

Efficacia 
Nello studio di Pollak et al. (2004) i parametri utilizzati per valutare l’efficacia del farmaco 

sulla sintomatologia psicotica sono stati la Clinical Global Impression (CGI) e la Positive 

and Negative Syndrome Scale – Positive subscore (PANSS). 

Alla conclusione delle prime 4 settimane di studio sono stati osservati dei miglioramenti 

statisticamente significativi della sintomatologia psicotica tramite l’utilizzo della Clozapina 

rispetto al placebo, sia nella scala CGI (p value<0.001), che nella scala Positive PANSS 

(p value<0.0001). L’efficacia è stata dimostrata anche nella fase III sia per i partecipanti 

che nella fase II assumevano già la Clozapina, i quali hanno mantenuto un miglioramento 

significativo (CGI: p value<0.0001, Positive PANS: p value<0.0001), sia per coloro che 

hanno avviato la terapia con Quetiapina successivamente al placebo (CGI: p value 

<0.0001, Positive PANSS: p value=0.0002). Dei 54 pazienti che hanno partecipato alla 

fase III, 25 hanno recuperato completamente dalle allucinazioni e i deliri (voce P1 e P3 

del PANSS). Nel periodo IV la sospensione del farmaco è stata effettuata in 25 pazienti 

che hanno recuperato completamente dalla psicosi, 19 di essi hanno subito una ricaduta 

durante il follow-up durato 4 settimane (Pollak et al., 2004). 

Nello studio condotto dal Parkinson Study Group (1999) i parametri utilizzati per valutare 

l’efficacia del farmaco comprendono: la Clinical Global Impression (CGI), la Brief 

Psychiatric Rating Scale (BPRS) e la Scale for Assessment of Positive Symptoms 

(SAPS). 

Alla conclusione delle prime 4 settimane di studio sono stati osservati dei miglioramenti 

statisticamente significativi in tutti i parametri di valutazione della psicosi nel gruppo che 

ha utilizzato la Clozapina (CGI: p value<0.001, BPRS: p value=0.002, BPRS modificata: 

p value=0.003, SAPS: p value=0.01) (Parkinson Study Group, 1999). 

Sicurezza ed eventi avversi 
Lo studio di Pollak et a. (2004) e lo studio del Parkinson Study group (1999) hanno 

utilizzato le seguenti scale per valutare le funzioni cognitive e i sintomi motori: la Mini 

Mental Test Examination (MMSE) e la scala completa Unified Parkinson's disease Rating 

Scale (UPDRS Parte I: aspetti non-motori delle esperienze della vita quotidiana, Parte II: 

aspetti motori delle esperienze della vita quotidiana, Parte III: esame motorio, Parte IV: 

complicanze motorie).  

Nello studio condotto da Pollak et al (2004) alla conclusione del periodo II non sono stati 

osservati peggioramenti dei sintomi motori tra i due gruppi. Tra il gruppo Clozapina e il 

gruppo placebo non è emersa una differenza significativa sia nelle funzioni motorie (Total 
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UPDRS: p value=0.81, Motor UPDRS: p value=0.85) che nelle funzioni cognitive (MMSE: 

p value=0.60).  

Allo stesso modo anche nello studio condotto dal Parkinson Study Group (1999) non 

sono state osservati dei peggioramenti della sintomatologia motoria nei vari parametri, 

dai quali non è emersa una differenza significativa, in termini di sicurezza, tra la clozapina 

e il placebo (UPDRS total score: p value 0.36, UPDRS motor score: p value 0.34). In 

questo studio si è osservato un miglioramento significativo del tremore con la Clozapina 

rispetto al placebo (UPDRS tremor score: p value=0.02). Il punteggio del MMSE non è 

variato significativamente tra i due gruppi (p value=0.9). 

In termini di eventi avversi, nello studio guidato da Pollak et al. (2004), non è stata 

osservata una frequenza significativamente maggiore nel gruppo trattato con Clozapina 

rispetto al gruppo placebo. Alcuni degli eventi avversi occorsi maggiormente nel gruppo 

Clozapina rispetto al gruppo placebo sono stati la sonnolenza e il peggioramento 

parkinsoniano. Nei pazienti trattati con la Clozapina la sonnolenza è risultata più 

frequente rispetto al placebo (53% nel gruppo farmaco, 18% nel gruppo placebo), 

analogamente anche il parkinsonismo è stato riscontrato maggiormente nel gruppo 

Clozapina rispetto al gruppo farmaco (21.8% nel gruppo farmaco, 4% nel gruppo 

clozapina). Il peggioramento motorio non ha richiesto l’interruzione del trattamento, per 

via dell’entità moderata della sintomatologia. Gli eventi avversi che hanno condotto 

all’interruzione del trattamento sono risultati simili in termini di frequenza in entrambi i 

gruppi. È stata osservata una condizione di neutropenia transitoria in due partecipanti del 

gruppo Clozapina, un paziente dei quali ha dovuto interrompere il trattamento per 

raggiungere una normalizzazione dei valori, mentre l’altro paziente è migliorato 

spontaneamente pur continuando il trattamento. 

Nello studio condotto dal Parkinson Study Group (1999) viene affermato che la natura e 

la frequenza degli effetti collaterali è risultata simile in entrambi i gruppi esaminati. Non è 

stata osservata una differenza significativa nella frequenza di sonnolenza tra i due gruppi. 

Un partecipante del gruppo Clozapina ha dovuto interrompere il trattamento per 

leucopenia, condizione che si è risolta e normalizzata dopo l’interruzione. Negli esami 

effettuati non sono stati osservati dei cambiamenti significativi nella media di neutrofili e 

leucociti all’interno dei due gruppi. Si è osservato un lieve ma significante aumento della 

frequenza cardiaca dalla base line di 3.9 battiti per minuto per il gruppo che ha assunto 

la Clozapina (p value=0.046). Un altro cambiamento significativo osservato nei pazienti 

che hanno assunto la Clozapina riguardo l’aumento di peso (0.7 kg in 4 settimane) (p 

value=0.005). 

Considerazioni 
Ambedue gli studi suggeriscono che la Clozapina sia un farmaco efficace nel trattamento 

della psicosi nel paziente affetto da malattia di Parkinson. Questa considerazione è 

supportata in modo significativo da entrambi gli studi. A livello di sicurezza e tollerabilità 

in generale non sono emerse differenze significative tra il gruppo che ha assunto la 

Clozapina e il gruppo placebo. Entrambi gli studi hanno comunque riportato casi di 

neutropenia transitoria: due casi su 32 nello studio condotto da Pollak et al. (2004), di cui 

uno ha dovuto cessare il trattamento; un caso su 30 nello studio condotto dal Parkinson 

Study Group (1999), il quale ha dovuto cessare il trattamento. 



44 
 

Olanzapina 
Gli studi condotti da Breier et al. (2002) e Ondo et al. (2002) hanno testato l’efficacia e la 

sicurezza della Olanzapina nella popolazione con malattia di Parkinson. Lo studio di 

Breier et al. (2002) fa riferimento alla psicosi indotta da farmaci dopaminergici, mentre lo 

studio di Ondo et al. (2002) si concentra sulla sintomatologia allucinatoria. Lo studio di 

Breier et al. (2002) ha la caratteristica di incorporare due studi: uno condotto negli Stati 

Uniti D’America (USA) e l’altro in Europa (EU). Le caratteristiche iniziali demografiche e 

cliniche dei pazienti che hanno partecipato agli studi di Breier et al. (2002) non sono 

differenziate in base alla località in cui lo studio è stato condotto. In questo due studi sono 

stati reclutati 160 partecipanti: 83 (41 farmaco, 42 placebo) nello studio condotto in USA 

e 77 (49 farmaco, 28 placebo) nello studio condotto in Europa. Lo studio di Ondo et al 

(2002) si è avviato con 30 partecipanti (18 farmaco, 12 placebo), dei quali 27 hanno 

completato lo studio (16 farmaco, 11 placebo). Gli studi condotti da Breier et al (2002) 

sono durati 4 settimane, mentre quello di Ondo et al. (2002) si è concluso dopo 9 

settimane.  

Efficacia 
Lo studio condotto da Breier et al. (2002) ha utilizzato i seguenti parametri per valutare 

l’efficacia della Olanzapina: la Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), la Clinical Global 

Impression - Severity (CGI-S), e la Neuropsychiatric Inventory (NPI). 

Alla conclusione delle 4 settimane di trattamento con olanzapina gli studi guidati da Breier 

et al. (2002) hanno mostrato miglioramenti significativi della sintomatologia psicotica in 

più parametri di valutazione, sia in Europa che negli Stati Uniti. I miglioramenti sono stati 

osservati nel punteggio totale BPRS (p value USA=0.048, p value EU<0.001), nel 

punteggio BPRS con voce “sintomi positivi” (p value USA=0.004, p value EU<0.001), nel 

punteggio BPRS con voce “allucinazioni” (p value USA=0.010, p value EU<0.001), nel 

punteggio CGI-S (p value USA<0.001, p value EU<0.001), nel punteggio NPI totale (p 

value USA=0.037, p value EU=0.002), nel punteggio NPI con voce “allucinazioni” (p value 

USA=0.03, p value EU<0.001), nel punteggio NPI con voce “deliri” in Europa (p value 

USA=0.212, p value EU=0.028). Tuttavia, simili miglioramenti sono stati osservati anche 

nel gruppo placebo, sia negli Stati Uniti che in Europa. Per questo motivo dagli studi 

condotti da Breier et a. (2002) non emergono differenze significative in termini di efficacia 

tra i gruppi trattati con Olanzapina e i gruppi trattati con placebo. 

Ondo et al. (2002) hanno utilizzato un’intervista strutturata per valutare le allucinazioni 

durante il trattamento. Un altro parametro impiegato per valutare l’efficacia del farmaco è 

stato il punteggio della sezione “disturbi del pensiero” della scala Unified Parkinson's 

disease Rating Scale Parte I (UPDRS Parte I). 

Dallo studio condotto da Ondo et al. (2002) è stata osservata una tendenza al 

miglioramento per i pazienti che durante il trattamento hanno assunto la Olanzapina, 

tuttavia i miglioramenti non sono supportati da significatività statistica (UPDRS: p 

value=0.16, Structured Interview for Hallucination’s in Parkinson’s Disease: p value: non 

riferito). 
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Sicurezza ed eventi avversi 
Negli studi condotti da Breier et al. (2002) sono state utilizzate le seguenti scale per 

valutare la sicurezza del farmaco: la scala Unified Parkinson's disease Rating Scale Parte 

II (UPDRS Parte II: aspetti motori delle esperienze della vita quotidiana), la scala UPDRS 

Parte III (esame motorio), la scala UPDRS IV (Complicanze della terapia) e la Clinical 

Global Impression-Severity (CGI-S) per i sintomi motori. 

Negli studi condotti da Breier et al. (2002) i partecipanti che hanno assunto la Olanzapina 

hanno subito dei peggioramenti significativi della performance motoria, rispetto ai 

miglioramenti osservati nel gruppo placebo. Tali peggioramenti sono stati osservati nel 

punteggio totale della scala UPDRS (p value USA=0.007, p value EU=0.024), nel 

punteggio della scala UPDRS Parte II (p value USA=0.004, p value EU=0.009) e nel 

punteggio della scala UPDRS Parte III (p value USA=0.023, p value EU=0.039). Non 

sono state osservate differenze significative tra i gruppi in entrambi gli studi nella scala 

UPRDRS IV e nella voce “tremore” della scala UPRDS III. 

In merito agli eventi avversi sono state osservate delle differenze tra lo studio condotto 

negli Stati Uniti e lo studio condotto in Europa. Nello studio condotto negli Stati Uniti è 

stata osservata un’incidenza significativamente più alta delle sindromi extrapiramidali 

(Olanzapina: 24.4%, Placebo: 2.4%, p value=0.003), delle allucinazioni (Olanzapina 

24.4%, Placebo 4.8%, p value=0.013) e della scialorrea (Olanzapina: 22,2%, Placebo: 

4.8%, p value=0.026). La sindrome extrapiramidale comprendeva per lo più i seguenti 

sintomi: bradicinesia (sintomo più frequente, Olanzapina 12.2%, Placebo 2.4%), 

peggioramento motorio e aumento dei periodi off. Nello studio condotto in Europa non 

sono state osservate differenze significative in termini di eventi avversi tra il gruppo 

trattato con Olanzapine e il gruppo placebo. Nello studio condotto negli Stati Uniti più 

pazienti hanno dovuto interrompere il trattamento per via degli eventi avversi 

(Olanzapina: 24.4%, Placebo 2.4%, p value=0.003) (Breier et al., 2002). 

Nello studio condotto da Ondo et al. (2002) sono state utilizzate la scala Unified 

Parkinson's disease Rating Scale Parte II (UPDRS Parte II: aspetti motori delle 

esperienze della vita quotidiana) e la scala UPDRS Parte III (esame motorio), quali 

strumenti per valutare la sicurezza del farmaco. 

Al termine del trattamento non sono state osservate delle differenze significative nei 

punteggi della scala UPRDS Parte II tra i il gruppo che ha assunto la Olanzapina e il 

gruppo che ha assunto il placebo. Al contrario per quanto riguarda i punteggi della scala 

UPDRS Parte III, sono stati osservati dei peggioramenti significativi nei pazienti trattati 

con Olanzapina rispetto a quelli trattati con placebo (p value <0.05). Il peggioramento 

motorio è stato osservato in particolar modo nella voce “marcia” (p value<0.001) e nella 

voce “bradicinesia” (p value<0.05). Gli eventi avversi osservati nei partecipanti che hanno 

assunto Olanzapina (n=18) inludono: peggioramento dei movimenti (n=6), 

peggioramento della postura (n=3), disartria (n=2), edema (n=2), scialorrea (n=2), 

aumento di peso, xerostomia, nausea, insonnia, sedazione, iperidrosi e agitazione. Gli 

eventi avversi osservati nel gruppo placebo (n=12) includono: insonnia, sedazione, 

crampi agli arti inferiori, capogiri, stanchezza e tremore (uno ciascuno) (Ondo et al., 

2002). 
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Considerazioni 
Gli studi condotti da Breier at al. (2002) e lo studio condotto da Ondo et al. (2002) non 

sono riusciti a dimostrare statisticamente l’efficacia del farmaco Olanzapina nel 

trattamento della psicosi e/o sintomatologia allucinatoria nel paziente con malattia di 

Parkinson. Questi studi indicano in modo significativo che tale farmaco potrebbe condurre 

a scialorrea e potrebbe peggiorare la sintomatologia motoria, in particolare incidendo 

sulla bradicinesia e sulla marcia. 

Quetiapina versus Clozapina 
Lo studio condotto da Morgante et al. (2002) ha voluto investigare e mettere a confronto 

l’efficacia e la sicurezza della quetiapina e della clozapina, per il trattamento della psicosi 

indotta da farmaci dopaminergici nei soggetti con malattia di Parkinson. Lo studio si è 

avviato con la partecipazione di 23 soggetti (12 clozapina, 11 quetiapina), dei quali 20 

hanno concluso lo studio (10 clozapina, 10 quetiapina). La durata dello studio è stata di 

12 settimane. 

Efficacia 
Lo studio condotto da Morgante et al. (2002) ha valutato la gravità della psicosi attraverso 

l’utilizzo della scala Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) e della scala Clinical Global 

Impression Severity (CGI-S). 

Alla conclusione delle 12 settimane di studio è stato osservato un miglioramento dello 

stato psicopatologico in entrambi i gruppi sottoposti al trattamento. Il miglioramento è 

risultato statisticamente significativo in entrambe le scale di valutazione d’efficacia (p 

value<0.001). In questo studio la clozapina si è rivelata più efficace rispetto alla 

quetiapina, ma la differenza tra i due farmaci non è sostenuta da significatività statistica 

(Morgante et al., 2002). 

Sicurezza ed eventi avversi 
La scala Unified Parkinson's disease Rating Scale Parte III (UPDRS Parte III: esame 

motorio) e la scala Abnormal Involuntary Movement Scale (AIMS) utilizzata per la 

valutazione della discinesia, sono state utilizzate quali parametri di sicurezza del farmaco 

nello studio guidato da Morgante et al. (2002).  

Al termine del trattamento, il punteggio della scala UPDRS Parte III è calato 

significativamente nel gruppo che ha assunto la clozapina (p value<0.05), mentre nel 

gruppo che ha ricevuto la quetiapina, è rimasto per lo più inalterato. È stato comunque 

osservato, in 3 partecipanti che hanno assunto più di 100 mg di quetiapina giornalieri, un 

peggioramento della sintomatologia parkinsoniana. Il punteggio AIMS invece, è calato 

significativamente in entrambi i gruppi di trattamento (p value <0.05) (Morgante et al., 

2002). 

Due partecipanti del gruppo che ha assunto la clozapina hanno interrotto il trattamento, 

uno per via di una grave ipotensione, l’altro per eccessiva sedazione. Nel gruppo che ha 

assunto la quetiapina, si è verificata un’interruzione dovuta ad uno stato confusionale. 

Per i partecipanti che hanno concluso il trattamento, gli effetti collaterali sono stati lievi e 

transitori (Morgante et al., 2002). 
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Considerazioni 
Lo studio di Morgante et al. (2002) suggerisce, attraverso la significatività statistica, 

l’efficacia della quetiapina e della clozapina nel trattamento della psicosi nel paziente con 

malattia di Parkinson. In questo studio sono stati osservati dei miglioramenti 

tendenzialmente più alti con il farmaco clozapina, rispetto al farmaco quetiapina. In 

generale, entrambi i farmaci sono stati ben tollerati anche se tre pazienti, che hanno 

assunto più di 100 mg giornalieri di quetiapina, hanno subito un lento e progressivo 

peggioramento motorio (Morgante et al., 2002). 

Clozapina versus Risperidone  
Lo studio condotto da Ellis et al. (2000) ha voluto confrontare l’efficacia e la sicurezza 

della clozapina e del risperidone, per il trattamento della psicosi nei pazienti con malattia 

di Parkinson. Lo studio si è avviato attraverso il reclutamento di 10 partecipanti (5 

clozapina, 5 risperidone), dei quali 7 hanno concluso lo studio (3 clozapina, 4 

risperidone). Lo studio è durato 12 settimane. 

Efficacia 
La scala utilizzata da Ellis et al. (2000) per valutare l’efficacia dei farmaci sulla psicosi è 

stata la Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS). 

Alla conclusione del trattamento è stato osservato un miglioramento del punteggio della 

scala BPRS con dominio “psicosi” per entrambi i gruppi. Nel gruppo trattato con 

risperidone il miglioramento è risultato statisticamente significativo (p value=0.004), 

mentre nel gruppo trattato con clozapina non è stata raggiunta la significatività statistica 

(p value=0.32). Nel punteggio BPRS con dominio “psicosi”, non è emersa una differenza 

statisticamente significativa tra il gruppo trattato con clozapina e il gruppo trattato con 

risperidone (p value=0.23). I miglioramenti osservati nel punteggio totale BPRS, sono 

risultati non significativi a livello statistico in entrambi i gruppi. La differenza di questi 

miglioramenti tra i due farmaci non è risultata significativa (p value=0.57). 

Sicurezza ed eventi avversi 
La scala utilizzata per valutare la sicurezza del farmaco nello studio condotto da Ellis et 

al. (2000) è stata la Unified Parkinson's disease Rating Scale Parte III (UPDRS Parte III: 

esame motorio). 

Il punteggio UPDRS Parte III è migliorato nel gruppo che ha assunto la clozapina ed è 

peggiorato nel gruppo che ha assunto il risperidone, la differenza fra i due gruppi non è 

risultata statisticamente significativa (p value=0.45), così come i punteggi dei singoli di 

gruppi di trattamento (p value: non riferito).  Il punteggio UPDRS Parte III è peggiorato in 

un soggetto che ha assunto al clozapina e in tre soggetti che hanno assunto il risperidone. 

Entrambi i farmaci sono stati ben tollerati dalla maggior parte dei soggetti, fatta eccezione 

per tre partecipanti, i quali hanno dovuto terminare il trattamento per via degli eventi 

avversi. Un paziente trattato con clozapina ha dovuto cessare il trattamento, poiché ha 

sviluppato neutropenia, tale condizione si è poi risolta una volta terminata la 

somministrazione. Un partecipante per gruppo ha dovuto cessare il trattamento per 

peggioramento della rigidità e per incontinenza urinaria. 
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Considerazioni 
Lo studio condotto da Ellis et al. (2000) suggerisce che i farmaci clozapina e risperidone 

offrono un miglioramento della psicosi nel paziente con malattia di Parkinson. Tuttavia, 

solo il risperidone ha mostrato miglioramenti significativi in termini di efficacia. Inoltre, non 

è emersa una significativa differenza nel miglioramento della psicosi tra clozapina e 

risperidone. Per quanto riguarda la sicurezza, la maggior parte dei pazienti ha tollerato i 

farmaci. Nonostante questo, un paziente sottoposto a clozapina ha sviluppato 

neutropenia transitoria. 

Discussione 

Tramite questa revisione della letteratura è stato possibile indagare, tramite la 

consultazione di studi controllati randomizzati, l’efficacia e la sicurezza degli antipsicotici 

atipici nel trattamento della psicosi nel paziente con malattia di Parkinson. 

In questa analisi, la pimavanserina e la clozapina sono gli antipsicotici che hanno ottenuto 

risultati più soddisfacenti, in termini di significatività statistica, nel trattamento della 

sintomatologia neuropsichiatrica nel paziente con malattia di Pakinson (Cummings et al., 

2014; Meltzer et al., 2010; Parkinson Study Group, 1999; Pollak et al., 2004). Nei due 

studi RCT condotti sulla pimavanserina il farmaco ha dimostrato la propria efficacia, 

mantenendo tollerabilità e sicurezza (Cummings et al., 2014; Meltzer et al., 2010). Anche 

la clozapina ha dimostrato complessivamente un profilo sicuro, sebbene siano stati 

osservati dei casi di neutropenia transitoria in ciascun studio (Ellis et al., 2000; Parkinson 

Study Group, 1999; Pollak et al., 2004). 

La quetiapina, a livello di efficacia, ha dimostrato un miglioramento significativo nello 

studio condotto da Morgante et al. (2002), nel quale è stata comparata con la clozapina, 

ma nello studio condotto da Ondo et al. (2005), dove è stata confrontata con il placebo, 

ha mostrato solo una lieve tendenza al miglioramento, senza raggiungere una differenza 

significativa. Lo studio di Morgante et al. (2002) suggerisce di mantenere bassi dosaggi 

di quetiapina, poiché coloro che hanno assunto un dosaggio superiore ai 100 mg 

giornalieri hanno subito un peggioramento della sintomatologia parkinsoniana. 

Negli studi condotti da Breier et al. (2002) e Ondo et al. (2002), la olanzapina non ha 

dimostrato di essere un farmaco efficace nel trattamento della psicosi e/o della 

sintomatologia allucinatoria nel paziente con malattia di Parkinson. Infatti, i risultati che 

suggerivano un miglioramento della sintomatologia sono risultati inconsistenti e non 

significativi. In questi studi tale farmaco è stato associato ad un peggioramento della 

sintomatologia motoria parkinsoniana. 

Il risperidone nello studio comparativo condotto da Ellis et al. (2000) ha dimostrato un 

miglioramento significativo della psicosi, tuttavia in questa revisione non è presente uno 

studio che confronta tale farmaco con il placebo. Nel medesimo studio è stato osservato 

comunque un peggioramento non significativo della performance motoria in 3 soggetti su 

5. 
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Implicazioni per la pratica clinica e ricerche future 
In merito al quesito clinico posto per il seguente lavoro di ricerca (“Nel paziente con 

malattia di Parkinson soggetto a delirium, quale trattamento antipsicotico risulta più 

efficace e con meno effetti collaterali?”) questa revisione della letteratura non è in grado 

di offrire delle solide raccomandazioni, sebbene offra comunque delle valide indicazioni. 

Come è stato osservato gli studi RCT che trattano tale problematica sono limitati a livello 

numerico, senza considerare i limiti dettati dalla durata delle sperimentazioni e dal 

quantitativo di partecipanti reclutati. Inoltre, nessuno di questi studi affronta nello specifico 

la condizione di delirium. Sebbene le linee guida NICE redatte nel 2017 suggeriscano di 

utilizzare la quetiapina o in alternativa la clozapina (con regolari monitoraggi ematici 

dovuti al rischio di agranulocitosi e granulocitopenia), in questa revisione di letteratura gli 

antipsicotici atipici che hanno ottenuto i risultati più validi sono stati la pimavanserina e la 

clozapina. Tuttavia, occorre precisare che la pimavanserina è il farmaco più moderno ed 

ha ottenuto l’approvazione da parte del Food and Drug Administration (FDA), quale 

farmaco di prima scelta nel trattamento della psicosi con malattia di Parkinson, solamente 

nel 2016 (Hawkins & Berman, 2017). Infatti, le linee guida NICE (2017) non hanno preso 

in considerazione del tutto questo antipsicotico atipico. Hawkins & Berman (2017) 

affermano che la pimavanserina, insieme alla clozapina, raggiungono un alto livello di 

raccomandazione nel trattamento della psicosi con malattia di Parkinson, più alto rispetto 

alla quetiapina. 

Sono necessarie ulteriori ricerche in grado di indagare maggiormente riguardo l’efficacia 

e la sicurezza dei neurolettici di seconda generazione nella gestione della psicosi nella 

malattia di Parkinson. Le attuali raccomandazioni NICE sulla malattia di Parkinson (2017) 

suggeriscono di valutare appropriatamente l’entità delle allucinazioni e dei deliri, prima di 

procedere farmacologicamente. Infatti, viene consigliato di chiedere direttamente alla 

persona interessata e ai famigliari, se tali disturbi siano ben tollerati o meno. In caso di 

buona tolleranza, l’opzione farmacologica non è consigliata e qualora lo fosse si 

raccomanda di procedere a bassi dosaggi. 

Conclusioni 

In questo lavoro di tesi sono stati affrontate due grandi tematiche, ovvero il delirium e la 

malattia di Parkinson. L’obiettivo principale di questo scritto è stato quello di investigare 

le evidenze presenti in letteratura, che suggerissero un’opzione antipsicotica in grado di 

trattare in modo soddisfacente il delirium nella malattia di Parkinson. 

Dopo aver affrontato i due temi separatamente, l’argomento di ricerca è stato man mano 

ristretto al fine di incorporare gli elementi chiave necessari per avviare le procedure di 

ricerca e di revisione della letteratura. La ricerca bibliografica ha permesso di individuare 

9 studi controllati randomizzati, i quali sono stati letti, analizzati e confrontati. 

Tra i vari antipsicotici revisionati, la pimavanserina sembrerebbe l’opzione ideale quale 

trattamento farmacologico della psicosi con malattia di Parkinson, permane comunque la 

necessità che tale farmaco sia sottoposto ad ulteriori sperimentazioni, al fine di 

determinare in modo più chiaro l’effettiva efficacia e sicurezza. È opportuno rammentare 

che la pimavanserina, a differenza degli altri antipsicotici atipici, non è stata testata in 
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letteratura quale opzione farmacologica per il trattamento del delirium. Similmente, anche 

la clozapina ha mostrato un profilo piuttosto convincente a livello di efficacia antipsicotica 

e di tollerabilità, anche se, a causa del rischio di agranulocitosi e granulocitopenia, esige 

di essere accompagnata da regolari controlli ematici. 

Si precisa l’esigenza di possedere maggiori evidenze riguardo il trattamento 

farmacologico del delirium nella malattia di Parkinson. L’auspicio è che le ricerche future 

vadano verso questa direzione, al fine di garantire nella pratica clinica delle prestazioni 

di maggiore qualità basate sulle prove d’efficacia. 

Considerando il fatto che attualmente le evidenze in merito al trattamento farmacologico 

del delirium nel paziente con malattia di Parkinson sono scarse e non sono presenti in 

letteratura degli studi controllati randomizzati che affrontano tale problematica nello 

specifico, si rafforza la necessità di offrire delle prestazioni di cura di qualità, che siano 

basate sulla prevenzione del delirium e sul trattamento non-farmacologico. Infatti, tali 

approcci sono considerati di prima scelta e la loro efficacia è riconosciuta da parte della 

comunità scientifica. 

Limiti della ricerca e criticità 
Il seguente lavoro di revisione della letteratura pur adottando un approccio ispirato al 

rigore metodologico offerto dalle revisioni sistematiche, presenta alcune limitazioni. 

Innanzitutto, alcuni studi potenzialmente validi sono stati esclusi dalla rassegna, poiché 

non accessibili tramite l’accesso bibliotecario universitario se non a pagamento. Dato il 

limite numerico degli studi presenti in merito all’argomento specifico, un’eventuale 

inclusione di altri studi avrebbe potuto bilanciare la discussione e la conclusione verso 

un’altra direzione. Un altro limite è rappresentato dal numero di studi presenti. Infatti, 

considerando che vengono presi in analisi 5 farmaci differenti, 9 sperimentazioni risultano 

essere scarse e per questo motivo è difficile offrire delle chiare raccomandazioni. 

Durante il lavoro di ricerca bibliografica è stato particolarmente difficile individuare gli 

articoli scientifici da includere nella revisione. Infatti, la strategia di ricerca è stata 

modificata e molti degli articoli trovati sono stati scartati, poiché non inerenti all’argomento 

di ricerca. 

Ruolo infermieristico 
Questo lavoro di tesi ha permesso all’autore di accrescere le proprie conoscenze riguardo 

al trattamento del delirium ed in particolare ha permesso di apprendere le molteplici 

criticità riguardanti la gestione farmacologica nel paziente con malattia di Parkinson. 

Esaminando il profilo di competenze professionali specifiche per il Bachelor of Science 

in Cure infermieristiche, il processo di lavoro e i contenuti del seguente elaborato scritto 

abbracciano tali abilità dell’infermiere. 

Il ruolo di esperto in cure infermieristiche pone l’accento sulla responsabilità 

dell’infermiere in merito al proprio agire professionale. Questa competenza richiede che 

le cure offerte siano di elevata qualità e che siano basate su conoscenze scientifiche 

aggiornate. In rapporto agli argomenti trattati nella tesi, tale competenza si associa 

all’abilità dell’infermiere di valutare in modo appropriato e scrupoloso i segni e i sintomi 
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del paziente, i quali possono essere valide indicazioni riguardo l’efficacia del trattamento 

adottato. 

Il ruolo di comunicatore mira a promuovere i rapporti di fiducia e la corretta trasmissione 

di informazioni. Tale competenza può risultare particolarmente utile all’infermiere, in un 

contesto di stato confusionale acuto, dove il paziente necessita figure di riferimento, che 

siano in grado di offrire rassicurazioni e dialoghi volti al riorientamento nel tempo, nello 

spazio e nella propria persona. 

Il ruolo di membro di un gruppo di lavoro è una competenza volta a garantire la 

collaborazione interdisciplinare e interprofessionale, al fine di offrire prestazioni di cura 

ottimali ed individuali. Questa competenza permette di applicare un piano di cura 

personalizzato e condiviso. In caso di problematiche acute, come il delirium, la 

partecipazione comune ai processi decisionali complessi, come può essere il quesito se 

adottare o meno il trattamento farmacologico antipsicotico, è di fondamentale importanza. 

Il ruolo di manager si focalizza sull’abilità dell’infermiere di sviluppare la propria carriera 

professionale. Questa competenza prevede la capacità di implementare dei piani di cura, 

basati su prove d’efficacia. Il processo di ricerca ha permesso all’autore di ricercare ed 

apprendere un grande quantitativo di informazioni letterarie utili alla propria crescita 

professionale. 

Il ruolo di promotore della salute (Health Advocate) evidenzia la capacità dell’infermiere 

nel promuovere la salute e nel prevenire la malattia. Nel quadro teorico sul delirium il 

concetto di prevenzione ha una grande valenza e l’infermiere, in particolare, è 

responsabile affinché la qualità di vita dei pazienti sia mantenuta. L’abilità di riconoscere 

ed individuare il paziente a rischio di delirium e in seguito attuare le procedure di 

prevenzione, è un atto volto a salvaguardare la salute del paziente. 

Il ruolo di apprendente e insegnante prevede che l’infermiere metta in atto dei processi 

riflessivi, che lo portino a mantenere un costante impegno verso l’apprendimento di 

conoscenze scientifiche, al fine di mettere in atto un operato basato su prove d’efficacia. 

L’intero lavoro di tesi ha sollecitato e sviluppato questa competenza, dove l’autore si è 

cimentato in un lavoro di ricerca metodologico, fondato su delle perplessità iniziali, le quali 

hanno rinvigorito l’interesse all’apprendimento. Questa competenza può essere una 

preziosa risorsa dell’infermiere, capace di offrire importanti stimoli di fronte a situazioni 

cliniche complesse in grado di generare dubbi ed incertezze. 

Il ruolo legato all’appartenenza professionale è una competenza, nella quale l’infermiere 

offre un impegno rivolto alla salute e alla qualità di vita. Questo impegno si estende dalla 

propria salute verso la salute altrui e della società. Tale senso di responsabilità non è 

osservabile in uno scritto, bensì nell’attitudine e nell’atteggiamento presenti nell’esercizio 

della propria professione e nella vita individuale e collettiva. 
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Allegati 

Tabella 13 tavola studi: PIM: Pimavanserin, SAPS-PD: Scale for Assessment of Positive Symptoms, CGI: Clinical 
Global Impression, UPDRS: Unified Parkinson's disease Rating Scale, GDRS: Goetz Dyskinesia Rating Scale, QTP: 
Quetiapine, PANS: Positive and negative syndrome scale, CLZ: Clozapine, OLZ: Olanzapine, NPI: Neuropsychiatric 
Inventory, SIHPD: Structured Interview for Hallucinations in Parkinson’s disease, RSP: Risperidone, AIMS: Abnormal 
Involontary Movement Scale 

Studio (Cummings 
et al., 2014) 

(Meltzer et 
al., 2010) 

(Ondo et al., 
2005) 

(Pollak et al., 
2004) 

(Parkinson 
Study Group, 
1999) 

Disegno 
dello studio 
e durata 

Randomised, 
double-blind, 
placebo-
controlled trial 
6 settimane 

Randomised, 
double-blind, 
placebo-
controlled trial 
4 settimane 

Single site, 
double-blind, 
placebo-
controlled trial 
12 settimane 

Randomised, 
double-blind, 
placebo-controlled 
trial, 4 settimane + 
12 settimane 
open-period + 4 
settimane follow-
up 

Randomised, 
double-blind, 
placebo-controlled 
trial 
4 settimane + 12 
settimane open-
period 

Farmaci e 
dosaggio 
giornaliero 
medio 

Pimavanserin 
(40 mg/die) 
Versus 
Placebo  

Pimavanserin 
(44.8 mg/die) 
Versus 
Placebo 

Quetiapina (75-
200 mg/die) 
Versus 
Placebo 

Clozapina (35.8 
mg/die) 
Versus 
Placebo 

Clozapina 
(24.7mg/die) 
Versus 
Placebo 

Scopo ed 
obiettivi  

Testare la 
sicurezza e 
l’efficacia della 
Pimavanserina 
nel trattamento 
della psicosi 
nella malattia 
di Parkinson 

Testare la 
sicurezza e 
l’efficacia della 
Pimavanserina 
nel trattamento 
della psicosi 
nella malattia 
di Parkinson 

Testare la 
sicurezza e 
l’efficacia della 
quetiapina nel 
trattamento delle 
allucinazioni nella 
malattia di 
Parkinson 

Testare la 
sicurezza e 
l’efficacia della 
clozapina nel 
trattamento della 
psicosi indotta dai 
farmaci nella 
malattia di 
Parkinson 

Testare la 
sicurezza e 
l’efficacia della 
clozapina nel 
trattamento della 
psicosi indotta dai 
farmaci nella 
malattia di 
Parkinson 

Campione e 
popolazione 

199 (105 PIM, 
94 placebo) 
soggetti con 
malattia di 
Parkinson 
 

60 (29 PIM, 31 
placebo) 
soggetti con 
malattia di 
Parkinson  

31 (21 QTP, 10 
placebo) soggetti 
con malattia di 
Parkinson  

60 (32 CLZ, 28 
placebo) soggetti 
con malattia di 
Parkinson  

60 (30 CLZ, 30 
placebo) soggetti 
con malattia di 
Parkinson 

Età 72.4 (6.55) 
PIM 
72.4 (7.92) 
placebo 
 

72.3 (1.43) 
PIM 
69.6 (1.68) 
placebo 

74 (7) QTP 
71 (5) placebo 

71.2 (7.4) CLZ 
72.8 (8.2) placebo 

70.8 (8.6) CLZ 
71.9 (8.1) placebo 

Scale di 
valutazione 

SAPS 
CGI 
UPDRS 
 

SAPS 
CGI 
UPDRS 

BPDHQ 
BPRS 
GDRS 
UPDRS 

CGI 
PANSS 
UPDRS 

SAPS 
CGI 
BPRS 
UPDRS 

Risultati e 
significatività 
statistica 

Miglioramento 
significativo 
della 
sintomatologia 
psicotica con 
PIM rispetto al 
placebo. 
Scarso 
miglioramento 
non-
significativo 
delle 
performance 
motorie in 
entrambi i 
gruppi. 

Miglioramento 
significativo 
della 
sintomatologia 
allucinatoria 
con PIM 
rispetto al 
placebo. 
Scarso 
miglioramento 
non-
significativo 
delle 
performance 
motorie in 
entrambi i 
gruppi. 

Lieve 
miglioramento 
non significativo 
della 
sintomatologia 
allucinatoria con 
QTP rispetto al 
placebo. 
La sintomatologia 
motoria non è 
variata 
significativamente 
rispetto al gruppo 
placebo. 

Miglioramento 
significativo della 
sintomatologia 
psicotica con CLZ 
rispetto al 
placebo. 
La sintomatologia 
motoria non è 
variata 
significativamente 
rispetto al 
placebo. 

Miglioramento 
significativo della 
sintomatologia 
psicotica con CLZ 
rispetto al 
placebo. 
La sintomatologia 
motoria non è 
variata 
significativamente 
rispetto al gruppo 
placebo. Il 
tremore è 
migliorato con 
CLZ rispetto al 
placebo, dato 
significativo. 
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Tabella 14 tavola studi: PIM: Pimavanserin, SAPS-PD: Scale for Assessment of Positive Symptoms, CGI: Clinical 
Global Impression, UPDRS: Unified Parkinson's disease Rating Scale, GDRS: Goetz Dyskinesia Rating Scale, QTP: 
Quetiapine, PANS: Positive and negative syndrome scale, CLZ: Clozapine, OLZ: Olanzapine, NPI: Neuropsychiatric 
Inventory, SIHPD: Structured Interview for Hallucinations in Parkinson’s disease, RSP: Risperidone, AIMS: Abnormal 
Involontary Movement Scale 

Studio (Breier et al., 
2002) 

(Ondo et al., 2002) (Morgante et al., 
2002) 

(Ellis et al., 2000) 

Disegno di 
studio e 
durata 

2 randomised, 
double-blind, 
placebo-controlled 
trial (USA & Europe) 
4 settimane 

Randomised, double-
blind, placebo-
controlled trial 
9 settimane 

Controlled open-
label, blinded-rater, 
parallel group trial 
12 settimane 

Double-blind trial 
12 settimane 

Farmaci e 
dosaggio 
giornaliero 
medio 

Olanzapina 
(4.2mg/die USA, 4.1 
mg/die EU) 
Versus 
Placebo 

Olanzapina 
(4.6mg/die) 
Versus 
Placebo 

Quietapina 
(90mg/die) 
Versus 
Clozapina 
(27.5mg/die) 

Risperidone 
(1.2mg/die) 
Versus 
Clozapina 
(62.5mg/die) 

Scopo ed 
obiettivi 

Testare la sicurezza 
e l’efficacia della 
olanzapina nel 
trattamento della 
psicosi 
dopaminergica-
indotta nella malattia 
di Parkinson 

Testare la sicurezza e 
l’efficacia della 
olanzapina nel 
trattamento delle 
allucinazioni 
dopaminergiche-
indotte nella malattia 
di Parkinson 

Testare e confrontare 
la sicurezza e 
l’efficacia della 
quetiapina e della 
clozapina nel 
trattamento della 
psicosi nella malattia 
di Parkinson 

Testare e confrontare 
la sicurezza e 
l’efficacia del 
risperidone e della 
clozapina nel 
trattamento della 
psicosi nella malattia 
di Parkinson 

Campione e 
popolazione 

160 (90 OLZ, 70 
placebo) soggetti 
con malattia di 
Parkinson  

27 (18 OLZ, 12 
placebo) soggetti con 
malattia di Parkinson  

23 (11 QTP, 12 CLZ) 
soggetti con malattia 
di Parkinson  

10 (5 RSP, 5 CLZ) 
soggetti con malattia 
di Parkinson 

Età 73.5 (8.7) USA OLZ 
71.7 (6.8) USA 
placebo 
70.9 (6.3) EU OLZ 
70.5 (8.2) EU 
placebo 

71 (7.1) 69 (12) QTP 
68 (11) CLZ 

74.4 (5.9) RISP 
74 (5.9) CLZ 

Scale di 
valutazione 

CGI 
BPRS 
NPI 
UPDRS 

SIHPD 
UPDRS 

BPRS 
CGI 
UPDRS 
AIMS 

BPRS 
UPDRS 

Risultati e 
significatività 
statistica 

Miglioramento 
significativo della 
sintomatologia 
psicotica in entrambi 
i gruppi, senza 
differenza 
significativa tra OLZ 
e placebo. 
Peggioramento 
significativo delle 
funzioni motorie con 
OLZ, rispetto al 
placebo. 
 

Miglioramento della 
sintomatologia 
allucinatoria con 
differenza non-
significativa tra OLZ e 
placebo. 
Peggioramento 
significativo della 
sintomatologia 
motoria.  

Miglioramento 
significativo della 
sintomatologia 
psicotica con 
entrambi i farmaci, 
tendenza a una 
maggiore efficacia 
con CLZ rispetto a 
QTP, non-
significativo. 
Miglioramento 
significativo della 
sintomatologia 
motoria con CLZ, 
nessuna variazione 
con QTP. 

Miglioramenti 
complessivi non-
significativi della 
sintomatologia 
psicotica con entrambi 
i farmaci. 
Miglioramento 
maggiore con RSP 
rispetto a CLZ, non 
significativo. 
Miglioramento della 
sintomatologia 
motoria con CLZ, non 
significativo. 
Peggioramento della 
sintomatologia 
motoria con RSP, non 
significativo.  
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