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ABSTRACT 
 
BACKGROUND 
La malattia di Parkinson (MdP) è una patologia molto studiata e conosciuta, però 
all’interno di essa ci sono delle differenze tra l’uomo e la donna. Esistono diversità 
nell’eziologia della malattia, nella prevalenza, nel vissuto, nella percezione della 
sintomatologia, nel trattamento e nell’assistenza infermieristica. L’indagare queste 
differenze rappresenta la medicina di sesso e di genere, ovvero lo studio sugli effetti 
biologici (dati dal sesso) e del ruolo sociale (dati dal genere) sullo stato di salute o malattia 
tra il sesso maschile e femminile. 
 
SCOPO 
Lo scopo di questa ricerca è quello di comprendere ed analizzare la percezione dei 
sintomi ed il vissuto della malattia di Parkinson tra l’uomo e la donna per estrapolare le 
principali differenze tra sesso e genere. Gli obiettivi specifici, che sono strettamente 
collegati tra loro, sono: indagare i vissuti delle persone affette da Parkinson al momento 
della diagnosi valutando le diverse esperienze in base al sesso e al genere; verificare se 
la depressione, le gambe senza riposo, il dolore, l’eccessiva sudorazione e il tremore 
sono percepiti in modo differente tra l’uomo e la donna nella MdP; individuare interventi 
e strategie che l’infermiere potrebbe utilizzare per supportare i pazienti parkinsoniani 
rispondendo ai loro bisogni in funzione del sesso e del genere. 
 
METODO 
Inizialmente è stata eseguita una revisione della letteratura sulla malattia di Parkinson 
utilizzando le banche dati, riviste scientifiche e libri, con lo scopo di elaborare una 
domanda di ricerca specifica e coerente con l’argomento. Successivamente è stato scelto 
un approccio metodologico qualitativo fenomenologico, il quale richiede la 
somministrazione di interviste semi-strutturante. Nel caso di questo Lavoro di Tesi sono 
stati intervistati undici partecipanti (sei uomini e cinque donne) affetti dalla malattia di 
Parkinson. I dati rilevati sono stati divisi in categorie e riuniti in aree tematiche in maniera 
da poterli analizzare e descrivere.  
 
RISULTATI 
Le differenze principali tra il sesso maschile e quello femminile nei pazienti affetti dalla 
malattia di Parkinson risultano essere di precisa rilevanza per quanto concerne il loro 
vissuto con la malattia. Gli infermieri sono strettamente coinvolti nell’argomento, dato 
dalle differenti strategie di sostegno e supporto che offrono ai pazienti in base alle loro 
necessità e bisogni.  
 
CONCLUSIONE 
Dalla ricerca eseguita si possono notare numerosi dati sovrapponibili con la letteratura 
disponibile sull’argomento. Nonostante ciò, è possibile evidenziare alcune differenze: i 
vissuti e le percezioni dei sintomi sono parzialmente differenti tra uomo e donna e ci sono 
delle disuguaglianze nella convivenza con la malattia di Parkinson. Questi aspetti 
potrebbero essere utilizzati come spunti per la pratica assistenziale infermieristica rivolta 
a pazienti di sesso maschile e femminile per garantire un maggior supporto e sostegno.  
 
KEY WORDS 
Parkinson, Parkinson’s disease, Parkinsonism, Women/men, Sex related/gender 
differences, Nurse/nurses/nursing, Representation/care 
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1. INTRODUZIONE 
 

1.1. Motivazione personale 
 
In questo lavoro di Bachelor del corso di Cure Infermieristiche ho approfondito la mia 
conoscenza della malattia di Parkinson (MdP), in particolare ho voluto analizzare se 
l’impatto di questa patologia fosse uguale tra uomo e donna. Il desiderio di svolgere il 
Lavoro di Tesi sulla malattia di Parkinson nasce da un forte interesse professionale e 
personale per la patologia, visto che durante lo svolgimento dei miei studi e nel corso di 
varie esperienze lavorative mi sono trovata a tu per tu con l’argomento.  
 
Ho scelto questo argomento, poiché nelle esperienze lavorative svolte in passato ho 
avuto varie occasioni di assistere pazienti affetti proprio da questa malattia. Ho incontrato 
pazienti in fasi molto iniziali ed altri in fasi avanzate, vedendo l’evoluzione della patologia 
e quanto va ad intaccare la vita quotidiana e soprattutto la qualità di vita. Oltre all’ambito 
professionale ho familiarità con questa patologia, poiché sin da piccola mi sono 
confrontata con essa e di conseguenza ho potuto comprendere cosa potesse significare 
essere un paziente parkinsoniano.  
Avendo avuto l’occasione di conoscere pazienti con la malattia di Parkinson 
principalmente in case di riposo e in cliniche psichiatriche, è sorto in me l’interesse di 
indagare maggiormente su cosa significasse essere un paziente parkinsoniano al 
domicilio cercando di capire effettivamente quanto interferisca con la vita quotidiana. Più 
specificamente il mio desiderio, tramite questo Lavoro di Tesi, è quello di identificare 
quanto variano i vissuti e le percezioni della malattia in base al sesso e al genere nei 
pazienti che vivono a casa loro, senza essere istituzionalizzati, riuscendo in questo modo 
a fornire un’assistenza infermieristica più mirata alle esigenze di ogni singolo individuo.  
 

1.2. Medicina di sesso e genere 
 
Visto l’interesse di indagare le differenze tra il sesso maschile e femminile nella 
percezione della qualità di vita in seguito alla diagnosi Parkinson, è opportuno fare una 
piccola introduzione per quanto riguarda l’argomento della medicina di sesso e genere.  
 
Con il termine “medicina di sesso e genere” si intende una nuova disciplina medica che 
valuta gli effetti del sesso e del genere sulla salute delle donne e degli uomini (Dhawan 
et al., 2016). Di conseguenza non si considerano unicamente le differenze biologiche e 
di funzione riproduttiva, ma bensì i fattori ambientali, sociali, culturali e relazionali definiti 
“sesso” e “genere” (Baggio et al., 2019). Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della 
Sanità) il “genere” è un insieme di comportamenti, stile di vita, azioni e ruoli attribuiti ad 
un uomo o ad una donna (Baggio et al., 2019).  
Mentre il sesso viene definito come la composizione fisica che differenzia l’uomo e la 
donna dovuto a cause cromosomiche, ormonali e riproduttive, il genere si concentra 
principalmente sull’aspetto psico-sociale e culturale (Jenkins et al., 2016). La differenza 
di genere diventa sempre più rilevante grazie alle ricerche scientifiche svolte; in effetti 
dati epidemiologici, clinici e della medicina sperimentale mostrano in modo chiaro delle 
differenze nell’incidenza e nella progressione di varie patologie e pure per quanto 
riguarda la risposta alle terapie (Baggio et al., 2019). Le donne e gli uomini, pur essendo 
soggetti alle medesime patologie, dimostrano la presenza di sintomatologie, 
progressione di malattie e risposte ai medicinali diverse tra loro (Ministero della salute, 
2016). Proprio perché il sesso ed il genere ha un ruolo significativo nella gestione medica 
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degli individui, è necessario rendere questo argomento maggiormente presente nelle 
ricerche e nell’istruzione medica (Jenkins et al., 2016). In questo modo la salute della 
donna, per esempio, non è più solamente delimitata da patologie unicamente femminili 
come problematiche all’utero e ovaie e/o alle mammelle (Ministero della salute, 2016). 
Proseguendo in questa maniera si riuscirà a garantire ad ogni singolo individuo, 
indipendentemente dal sesso e dal genere, un’appropriata terapia, fortificando 
maggiormente la “centralità del paziente” e la “personalizzazione delle terapie” (Ministero 
della salute, 2016).  
In conclusione, senza avere un orientamento di sesso e genere e senza riconoscere 
l’importanza di esso, la politica sanitaria potrebbe risultare imprecisa e perfino 
discriminatoria (Ministero della salute, 2016).  
 

1.3. Domanda di ricerca e obiettivi 
 

“Ci sono delle differenze nel vissuto e nella sintomatologia della malattia di 
Parkinson tra maschi e femmine?” 

 
Per questo Lavoro di Tesi sono stati prefissati i seguenti obiettivi:  
 

- Indagare i vissuti delle persone affette da Parkinson al momento della diagnosi 
valutando le diverse esperienze in base al sesso e al genere 

- Verificare se la depressione, le gambe senza riposo, il dolore, l’eccessiva 
sudorazione e il tremore sono percepiti in modo differente tra l’uomo e la donna 
nella malattia di Parkisnon 

- Individuare interventi e strategie che l’infermiere potrebbe utilizzare per supportare 
i pazienti parkinsoniani rispondendo ai loro bisogni in funzione del sesso e del 
genere  
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2. QUADRO TEORICO  
 
La Malattia di Parkinson, anche chiamata paralisi agitante, venne descritta per la prima 
volta dal medico inglese James Parkinson, il quale nel 1917 pubblicò il libro “Trattato sulla 
paralisi agitante” (Chou et al., 2020). Il Morbo di Parkinson è la forma più comune di 
parkinsonismo, il quale è definito da bradicinesia in combinazione con tremore a riposo, 
rigidità o ambedue (Postuma et al., 2015). 
 

2.1. Epidemiologia 
 
La malattia di Parkinson (MdP) è la seconda patologia neurodegenerativa più comune 
dopo l’Alzheimer, che colpisce circa l’1% delle persone con un età superiore ai 60 anni 
(Haddad et al., 2017). La MdP è maggiormente presente nelle persone anziane, però 
sempre più frequentemente ha un esordio giovanile (Petrucci & Zebellin, 2019). La 
comparsa dei primi sintomi solitamente è attorno ai 60 anni, ma il 5% dei pazienti 
parkinsoniani può manifestare una sintomatologia precoce, ovvero prima dei 50 anni 
(Petrucci & Zebellin, 2019).  
A livello mondiale circa 10 milioni di persone convivono con la malattia di Parkinson, 
mentre in Svizzera più di 15'000 persone sono affette da questa patologia 
(Schweizerische Parkinsonvereinigung, 2020). I caucasici sono maggiormente colpiti da 
questa patologia rispetto agli afroamericani o agli asiatici (Capriotti & Terzakis, 2016). 
 
La speranza di vita di un paziente con MdP è praticamente uguale alle persone senza 
questa malattia (Schweizerische Parkinsonvereinigung, 2020). Visto l’aumento 
dell’aspettativa di vita delle persone, entro il 2030 i casi di persone colpite da MdP 
dovrebbe aumentare circa del 50% (Capriotti & Terzakis, 2016).  
 

2.2. Eziologia e patogenesi 
 
Il Morbo di Parkinson è una patologia neurologica cronica progressiva, che si presenta 
con delle manifestazioni motorie e non motorie (Hayes, 2019). Insorge in seguito ad un 
deterioramento dei neuroni dopaminergici presenti nei gangli della base dell’encefalo, più 
precisamente nella sostanza nera (Lotankar et al., 2017). Questi neuroni sono coinvolti 
nella trasmissione della dopamina ad altri nuclei dei gangli della base e allo striato 
(Lotankar et al., 2017). La degenerazione dei neuroni dopaminergici causa una 
disfunzione dei circuiti neuronali, che comprendono le aree corticali motorie e i gangli 
della base (Lotankar et al., 2017). L’abbassamento dei livelli dopaminergici causa varie 
manifestazioni che vanno ad influenzare la qualità di vita del paziente parkinsoniano 
(Lotankar et al., 2017). 
Inoltre, nei pazienti parkinsoniani si osserva la presenza di inclusioni costituite 
dall’accumulo di una proteina α-sinucleina (alfa-sinucleina), detta corpi di Lewy (Petrucci 
& Zebellin, 2019). Questa proteina è codificata dal gene SNCA, si presenta all’interno 
dell’encefalo e ha la funzione di condurre il trasporto di neurotrasmettitori, in particolare 
l’acetilcolina e la dopamina (Petrucci & Zebellin, 2019). Quando l’α-sinucleina inizia a 
modificarsi, aggregandosi ad altre proteine dei neuroni formando dei raggruppamenti 
prende il nome di corpi di Lewy e con l’accumulo di questa proteina avviene la morte 
neuronale (Petrucci & Zebellin, 2019).  
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I gangli della base (o Nuclei della Base) sono dei raggruppamenti di neuroni collocati 
nella parte più profonda dell’encefalo e sono connessi tra loro e altri gruppi di neuroni 
(Petrucci & Zebellin, 2019; Bertora, 2015). Il compito dei circuiti è quello di mediare 
l'attuazione e la programmazione dei movimenti basandosi sulle informazioni derivanti 
dalle varie aree corticali. Questo permette l’attivazione e l’inibizione dei diversi gruppi 
muscolari, avendo così una buona coordinazione (Bertora, 2015). Le informazioni 
prodotte nelle aree corticali vengono trasmesse attraverso la via nigrostriatale, suddivisa 
a sua volta in via diretta (facilitatore del movimento) e via indiretta (inibitore del 
movimento) (Bertora 2015). Con il deterioramento dei neuroni dopaminergici, si creano 
delle disfunzioni alla via nigrostriatale causando delle alterazioni della via diretta ed 
indiretta portando a delle manifestazioni motorie (Bertora, 2015).  
 
L’eziologia della MdP è sconosciuta, si suppone che sia dovuta ad un insieme di fattori a 
livello ereditario (trasmissione genetica) e/o di tipo acquisito (per esempio: sostanze 
tossiche, stile di vita malsano e farmaci) (Sveinbjorndottir, 2016; Appollonio & Trabucchi, 
2012).  
 

2.3. Manifestazioni 
 
La triade sintomatologica tipica della MdP sono il tremore, la bradicinesia e la rigidità, 
questi sintomi inizialmente sono unilaterali, ma possono diventare bilaterali con l’evolversi 
della patologia (Sveinbjornsdottir, 2016). Un quarto sintomo, spesso citato, è l’instabilità 
posturale, anche se spesso insorge con l’avanzamento della malattia (Chou et al., 2020). 
La malattia di Parkinson è composta da sintomi motori e non motori. Per quanto riguarda 
la sintomatologia motoria si manifesta quando la persona affetta da questa patologia ha 
subito una perdita a livello neuronale della sostanza nera di circa l’80% (Sveinbjornsdottir, 
2016). 
 

2.3.1. Sintomi motori 
 
Tremore – Il tremore nella MdP, anche descritto come “pill-rolling”, è un tremore a riposo, 
infatti peggiora nel momento in cui la persona è a riposo, mentre quando il paziente è in 
movimento diminuisce. Quindi si differenzia dal tremore essenziale, oppure dal tremore 
in seguito alla Sclerosi Multipla, siccome entrambi peggiorano quando la persona è in 
movimento (Chou et al., 2020). Si presenta frequentemente a livello distale e agli arti 
superiori (Bertora 2015).  
 
Bradicinesia – La difficoltà nell’iniziare un movimento, è presente circa nell’80% dei 
pazienti affetti da MdP, essa può diventare acinesia (assenza del movimento) con la 
progressione della patologia. La bradicinesia rispecchia il sintomo più frequente nella 
MdP e pure quello più difficile da descrivere, in effetti vengono spesso usati sinonimi 
come ad esempio stanchezza e scoordinazione (Chou et al., 2020). Questo sintomo ha 
diverse manifestazioni come: riduzione dei movimenti volontari, ipomimia facciale (ridotta 
espressività a livello del viso), diminuzione del linguaggio non verbale, riduzione del tono 
della voce, comunicazione monotonica, disfagia e difficoltà del controllo motorio fine (ad 
esempio: vestirsi) (Sveinbjornsdottir, 2016).  
 
Rigidità della muscolatura e delle articolazioni – Insorge circa nel 75-90% delle 
persone affette dalla MdP. Si verifica un aumento alla resistenza ai movimenti passivi, 
che si può presentare da un lato del corpo oppure in entrambi (Chou et al., 2020). Spesso 
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associato alla rigidità c’è l’insorgenza del dolore, frequentemente si presenta a livello del 
collo, delle spalle e delle braccia, di conseguenza può iniziare a manifestarsi il fenomeno 
della spalla “dolorosa”, che è un sintomo iniziale molto frequente nella MdP e spesso 
viene scambiata per artrite (Brugnolli & Saiani, 2017).  
 
Instabilità posturale – I riflessi posturali mediati centralmente possono causare la 
sensazione di squilibrio portando la persona a cadere con un rischio molto elevato di 
ferirsi. L’instabilità posturale è un sintomo che insorge negli stadi più avanzati della 
patologia (Chou et al., 2020). La postura del corpo di un paziente parkinsoniano diviene 
curva, si presenta una rigidità assiale e passi trascinati (Sveinbjornsdottir, 2016). Inoltre, 
questo sintomo, collegato al freezing, determina oltre l’80% delle cadute (Petrucci & 
Zebellin, 2019). 
 
Freezing – Viene definito come un episodio d’insorgenza improvvisa nella quale la 
persona è incapace di avanzare (Silva de Lima et al., 2017). Alcuni pazienti descrivono 
così il freezing: “È come se i piedi rimanessero, per qualche istante, incollati al suolo con 
la conseguente impossibilità di eseguire il passo successivo” (Brugnolli & Saiani, 2017). 
Il freezing viene spesso collegato alle cadute ed è maggiormente presente nel momento 
in cui la persona con MdP durante la deambulazione vuole cambiare la direzione della 
marcia oppure durante l’avvio del passo o quando il paziente cammina con passi corti e 
ravvicinati (Silva de Lima et al., 2017; Petrucci & Zebellin, 2019). Con la progressione 
della malattia di Parkinson questo fenomeno diviene sempre più frequente come pure gli 
episodi di caduta (Silva de Lima et al., 2017). 
 
Altri sintomi – In seguito alle manifestazioni principali della malattia di Parkinson, ci sono 
numerosi altri sintomi che potrebbero insorgere, come ad esempio (Chou et al., 2020): 
 

- Sintomi muscoloscheletrici: micrografia, distonia, mioclono, difficoltà nel girarsi a 
letto e camptocormia (severa flessione anteriore della colonna vertebrale)  

- Sintomi della marcia: passi ravvicinati e trascinanti, cambi di direzione difficoltosi, 
esitazione nel compiere il primo passo e aumento della frequenza del passo  

 
2.3.2. Sintomi non motori 

 
Spesso prima della comparsa dei sintomi motori e della diagnosi, le persone con MdP 
possono presentare una varietà di sintomi pre-motori (per esempio: apatia, anedonia e 
sonnolenza diurna), i quali possono insorgere fino a dieci anni prima di essere 
diagnosticati con la patologia (Sveinbjornsdottir, 2016). 
I sintomi non motori vengono classificati in disturbi cognitivi, disturbi psichiatrici, disturbi 
del sonno, disturbi sensoriali e disturbi autonomici (Sveinbjornsdottir, 2016). 
 
Disturbi cognitivi e demenza – I sintomi a livello cognitivo possono insorgere sin dai 
primi anni dopo l’insorgenza del Morbo di Parkinson e possono peggiorare con il passare 
del tempo (Chou et al., 2020). Inizialmente insorgono le manifestazioni a livello delle 
capacità intellettive, dopodiché insorgono la lentezza psicomotoria e la difficoltà 
nell’elaborazioni di informazioni. Secondo studi basati sulla comunità, la prevalenza di 
demenza nella MdP è pari a circa il 41%, mentre altri studi longitudinali riportano che 
l’incidenza di demenza con il Morbo di Parkinson è circa del 78% (Chou et al., 2020). 
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L’insorgenza di demenza (perdita progressiva delle funzioni cognitive) in seguito a MdP 
è considerata demenza sottocorticale, la quale presenta ritardi psicomotori, disturbi della 
memoria e alterazione della personalità (Chou et al., 2020). 
 
Disturbi psichiatrici – La malattia di Parkinson favorisce lo sviluppo di disturbi del 
comportamento, della depressione (sia del paziente stesso che dei familiari), dell’ansia e 
dell’apatia (Sveinbjornsdottir, 2016). 
 
La depressione è il sintomo psichiatrico più frequente nella MdP, infatti fino al 50% dei 
pazienti ne soffre, spesso si manifesta come una depressione lieve o moderata. Nella 
persona colpita da Morbo di Parkinson la depressione ha un impatto negativo a livello dei 
disturbi motori e della qualità di vita (Chou et al., 2020). Spesso diventa difficoltoso 
riconoscere i sintomi depressivi in un paziente parkinsoniano, siccome le manifestazioni 
sono simili alla patologia stessa, ad esempio: lentezza psicomotoria, bradicinesia, 
ipomimia, diminuzione dell’appetito, disturbi del sonno e disturbi di concentrazione. In 
questo caso la depressione viene riconosciuta siccome la persona presenta tristezza, 
anedonia e diminuzione d’interesse nelle attività (Chou et al., 2020). 
 
L’ansia è il secondo disturbo psichiatrico più frequente e colpisce circa il 30% dei pazienti 
(Chou et al., 2020). La depressione e l’ansia sono spesso comorbide e possono essere 
correlate a vari fattori, incluso l’avanzamento della patologia (Sveinbjornsdottir, 2016). 
 
L’apatia è definita come la perdita di motivazione, caratterizzata da diminuzione della 
parola, delle attività motorie e delle espressioni emotive. In associazione all’apatia si può 
anche collegare l’abulia, ovvero, la perdita degli impulsi, oppure la perdita della 
motivazione a pensare, parlare e agire (Chou et al., 2020). 
 
L’allucinazione, delirio e perdita di insight sono tutti sintomi frequenti nei pazienti 
parkinsoniani. Si parla di allucinazioni quando avviene una modifica di un’immagine reale 
e spesso si verificano al buio. Il tipo di allucinazione più frequente è quella visiva rispetto 
a quelle olfattive, tattili, oppure uditive (Sveinbjornsdottir, 2016). La maggioranza delle 
terapie farmacologiche antiparkinsoniane possono indurre alla comparsa di allucinazioni, 
va detto che allo stesso tempo sono stati riportati casi nei quali la presenza di esse erano 
già percepite precedentemente al trattamento farmacologico (Sveinbjornsdottir, 2016). 
 
Disturbi del sonno – Spesso nei pazienti parkinsoniani si riscontra l’insonnia, ovvero la 
difficoltà a prendere sonno come pure frequenti risvegli notturni (Petrucci & Zebellin, 
2019; Chou et al., 2020). Una causa dell’insonnia è la sindrome delle gambe senza 
riposo, è caratterizzata da fastidi ed irrequietezza alle gambe nel momento in cui 
l’individuo va a letto (Petrucci & Zebellin, 2019). Inoltre, durante il sonno possono 
presentarsi dei disturbi del comportamento nel sonno REM (rapid eye movement), 
caratterizzati da incubi, allucinazioni ed attacchi di panico (Chou et al., 2020).  
Una conseguenza dell’insonnia è la sonnolenza diurna, ma può manifestarsi pure nei 
pazienti parkinsoniani che hanno un buon ritmo sonno-veglia dovuto alla terapia 
farmacologica a base di dopaminergici (Petrucci & Zebellin, 2019). 
 
Disturbi sensoriali  
Il dolore è una manifestazione che a volte insorge prima dei sintomi motori e solitamente 
aumenta durante la progressione della patologia; di frequente prima della diagnosi 
appare il dolore alla spalla (Sveinbjornsdottir, 2016). Circa il 46% dei pazienti affermano 
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di soffrire di questo tipo di disturbo sensoriale, rendendolo uno dei sintomi non motori più 
problematici (Chou et al., 2020).  
 
Inoltre, può esserci l’insorgenza di disturbi a livello olfattivo (iposmia o anosmia) e/o a 
livello visivo (offuscamento della vista o diplopia) (Sveinbjornsdottir, 2016).  
 
Disturbi autonomici – Questa tipologia di disturbi può insorgere precedentemente alla 
diagnosi, potrebbe peggiorare con la progressione della patologia e/o essere indotta dalla 
terapia farmacologica (Sveinbjornsdottir, 2016).  
 
L’ipotensione ortostatica si manifesta in seguito all’assunzione della posizione ortostatica 
e si manifesta con vari sintomi come ridotta perfusione degli organi (particolarmente 
l’encefalo), vertigini/capogiri, disturbi a livello visivo e sincope (perdita transitoria della 
coscienza) (Sveinbjornsdottir, 2016). Se dovesse insorgere questo sintomo è importante 
identificare il fenomeno e tentare di prevenirlo attraverso l’utilizzo di farmaci o altri presidi 
che vanno a minimizzare la problematica (Petrucci & Zebellin, 2019). 
 
I disturbi gastrointestinali sono molto comuni. Avviene un rallentamento della mobilità del 
tratto gastrointestinale con manifestazioni di vario genere, come sensazione di pienezza 
e difficoltà nell’evacuazione (Sveinbjornsdottir, 2016). La stipsi è il sintomo più frequente 
in questa categoria, è importante da inquadrare siccome potrebbe andare ad interferire 
con l’efficacia della terapia farmacologica oppure potrebbe peggiorare aumentando il 
rischio di occlusione intestinale (Petrucci & Zebellin, 2019).  
 
I disturbi urogenitali diminuiscono la qualità di vita della persona e si manifestano spesso 
come nicturia, aumento della frequenza minzionale e incontinenza (Sveinbjornsdottir, 
2016).  
 
La disfunzione sessuale è un sintomo frequente, le persone con MdP affermano una 
diminuzione del desiderio sessuale spesso legato ad una sintomatologia depressiva, 
rigidità assiale, bradicinesia, oppure nel caso il paziente si sentisse insoddisfatto nelle 
proprie relazioni (Chou et al., 2020). Per quanto riguarda i pazienti di sesso maschile si 
può riscontrare un’incapacità nel raggiungimento dell’erezione o dell’eiaculazione 
(Appollonio & Trabucchi, 2012), mentre le donne riferiscono spesso una tensione a livello 
vaginale (Chou et al., 2020). 
 
La scialorrea, conseguenza della disfagia, si manifesta con la presenza eccessiva di 
saliva all’interno del cavo orale (Petrucci & Zebellin, 2019). La presenza di molta saliva 
in bocca e la sua fuoriuscita, può causare grande disagio al paziente parkinsoniano 
(Petrucci & Zebellin, 2019).  
 
I disturbi della comunicazione si manifestano con un’ipofonia (tono di voce basso) che 
deriva dalla lentezza e rigidità del muscolo della faringe, laringe, corde vocali e dei 
muscoli della respirazione (Lieberman & McCall, 2011). Un’altra manifestazione è la 
disartria, ovvero la difficoltà a comporre e pronunciare le parole (Lieberman & McCall, 
2011). 
 
La disfagia è la difficolta e/o l’alterazione nella deglutizione che potrebbe causare 
l’aspirazione tracheo-bronchiale, la polmonite ab-ingestis, la malnutrizione e/o la 
disidratazione (Cursaro et al., 2008; Maidment et al., 2006). Inoltre, si presenta un 
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aumento del rischio di ospedalizzazione, morbidità e mortalità nei pazienti parkinsoniani 
che soffrono di questo sintomo (Maidment et al., 2006). La gestione della disfagia richiede 
un approccio interdisciplinare, ovvero includere un logopedista che esegue la valutazione 
e il trattamento del disturbo (Maidment et al., 2006). 
 
I disturbi di sudorazione (o iperidrosi) sono molto fastidiosi per i pazienti parkinsoniani e 
insorgono principalmente nel corso della notte (Schweizerische Parkinsonvereinigung, 
2020). Questa manifestazione si presenta quando avviene un cambiamento a livello 
ipotalamico nel paziente parkinsoniano (Capriotti & Terzakis, 2016). Per gestire questo 
sintomo si consiglia alla persona affetta da MdP di utilizzare biancheria di cotone e una 
buona areazione della camera (Schweizerische Parkinsonvereinigung, 2020). 
 

2.4. Diagnosi 
 
Non ci sono degli esami radiologici oppure fisiologici che confermano la diagnosi di 
Parkinson (Chou et al., 2020). La risonanza magnetica per immagini (MRI) viene eseguita 
per escludere delle diagnosi differenziali come per esempio l’ictus cerebri, ma non si attua 
se il paziente presenta dei sintomi distintivi della MdP (Chou et al., 2020). Per 
diagnosticare il Parkinson viene utilizzato il Gold Standard secondo i criteri della 
Movement Disorder Society (MDS) (vedi allegato n.1) (Chou et al., 2020). 
I criteri clinici standardizzati che fanno pensare alla MdP sono: bradicinesia e almeno un 
altro sintomo tra tremore a riposo, rigidità o instabilità posturale, oppure la presenza di 
minimo due o tre manifestazioni, tra cui tremore a riposo, rigidità, bradicinesia o esordio 
unilaterale (Petrucci & Zebellin, 2019). Con il passare del tempo la sintomatologia si 
presenta più nitida e di conseguenza la diagnosi fatta è più precisa (Schweizerische 
Parkinsonvereinigung, 2020).  
Per valutare se la persona è affetta da Parkinson occorre svolgere un test farmacologico 
che valuti la risposta acuta ad una dose elevata di Levodopa (Schweizerische 
Parkinsonvereinigung, 2020). Nel caso i sintomi rispondano al trattamento farmacologico, 
mostrando una diminuzione della sintomatologia, è probabile che il paziente soffra della 
malattia di Parkinson (Schweizerische Parkinsonvereinigung, 2020). In alcuni pazienti 
parkinsoniani il tremore può non migliorare con la terapia a base di Levodopa, al contrario 
la bradicinesia e la rigidità dovrebbero mostrare un significativo miglioramento (Chou et 
al., 2020). 
 
Per quanto riguarda la diagnosi precoce del Morbo di Parkinson è stata svolta una ricerca 
al Cardiocentro e al Neurocentro EOC in Ticino, nella quale è risultato che analizzando 
le micro-vescicole del plasma sanguigno (esosomi), si potrebbe riuscire ad individuare 
precocemente la malattia in una fase molto iniziale (EOC, 2020). In questo modo si 
riuscirà a sviluppare e favorire degli approcci terapeutici idonei alla situazione, siccome 
solitamente, nella maggior parte dei casi, la patologia viene diagnosticata con 
l’insorgenza delle manifestazioni cliniche, quindi in uno stadio più avanzato della malattia 
(EOC, 2020).  
Per lo svolgimento di questo tipo di esame è necessario solamente un prelievo 
sanguigno, di conseguenza non è un esame invasivo, ma piuttosto indolore ed 
economico (EOC, 2020).  
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2.5. Trattamento 
 

2.5.1. Trattamento farmacologico 
 
Il medico decide insieme al paziente quando cominciare il trattamento antiparkinsoniano, 
che solitamente viene iniziato quando i sintomi interferiscono con la qualità di vita della 
persona con MdP (le abilità lavorative e sociali). Non ci sono delle evidenze scientifiche 
che indichino il fatto che iniziare il trattamento precocemente abbia un impatto positivo 
sulla progressione della patologia (Hayes, 2019). 
I farmaci antiparkinsoniani fanno aumentare la concentrazione intracerebrale di 
dopamina oppure stimolano i recettori dopaminergici rimanenti, per far fronte ai sintomi 
motori (Kalia & Lang, 2015). I sintomi come bradicinesia e rigidità rispondono al 
trattamento farmacologico nelle fasi iniziali della malattia (Kalia & Lang, 2015).  
Spesso nei primi cinque anni dalla diagnosi della patologia i pazienti si trovano in una 
fase chiamata “luna di miele” in cui rispondono bene al trattamento farmacologico e i 
sintomi sono sotto controllo, ma con il progredire della malattia la terapia diviene meno 
efficace ed insorgono varie tipologie di manifestazioni (Sveinbjornsdottir, 2016; Dong et 
al., 2016). 
 
La Levodopa (o L-dopamina) è il precursore diretto della dopamina e attraverso la sua 
penetrazione nel SNC (sistema nervoso centrale) fornisce dopamina (Haddad et al., 
2017). La L-dopamina è la terapia più comune per i pazienti parkinsoniani, specialmente 
nelle fasi iniziali della patologia (Sveinbjornsdottir, 2016). Tuttavia, il trattamento cronico 
a lungo termine con la Levodopa causa varie complicazioni a livello motorio (per esempio: 
fenomeno on-off) e può portare all’insorgenza di una discinesia dovuta da un eccesso di 
tono dopaminergico (Haddad et al., 2017). Non viene somministrata la L-dopa pura, bensì 
viene mescolata ad una dose dell’inibitore della decarbossilasi, come per esempio 
Carbidopa (Sinemet®) o Benserazide (Madopar®) (Schweizerische 
Parkinsonvereinigung, 2020). In questo modo durante il percorso del farmaco attraverso 
il flusso ematico verso l’encefalo la Levodopa si presenta riparata da una degenerazione 
prematura, dunque al cervello giunge una quantità maggiore di L-dopamina, la quale 
verrà convertita in dopamina (Vacca, 2019). La Levodopa può dare degli effetti collaterali 
come, ad esempio, nausea, allucinazioni, sonnolenza, distonia e discinesia (Hayes, 
2019). 
Con l’assunzione cronica della Levodopa, spesso insorge una complicanza chiamata 
“Wearing-off”, caratterizzata da fluttuazioni principalmente motorie come pure alcune 
manifestazioni non motorie (ansia, affaticamento, sbalzi d’umore, scialorrea o 
sudorazione eccessiva) (Altavista et al., 2015). Visto che il fenomeno di “Wearing-off” 
intacca la qualità di vita della persona con MdP, non bisogna sottovalutare la 
sintomatologia (Altavista et al., 2015). 
 
I dopamino-agonisti sono una categoria di farmaci molto simili alla dopamina e possono 
sostituire la sua azione (Schweizerische Parkinsonvereinigung, 2020). Questa tipologia 
di farmaco serve a diminuire l’insorgenza della sintomatologia parkinsoniana, è stato 
provato che la sua efficacia è inferiore rispetto alla L-dopamina (Schweizerische 
Parkinsonvereinigung, 2020; Vacca 2019). I Dopamino-agonisti causano meno 
frequentemente discinesie, siccome sono stimolatori meno potenti dei recettori D2. 
Tuttavia, la ridotta stimolazione può portare ad un aumentato rischio di allucinazioni, 
sonnolenza o ipotensione (Hayes, 2019). 
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Gli Inibitori della COMT (Catecol-O-metiltransferasi)1 assieme al MAO 
(Monoaminossidasi)2 inibiscono gli enzimi coinvolti nella scomposizione della Levodopa 
e della dopamina, in questo modo viene prolungato l’effetto della L-dopamina 
(Schweizerische Parkinsonvereinigung, 2020). Gli inibitori della COMT sono efficaci 
esclusivamente se utilizzati in concomitanza con la Levodopa (Schweizerische 
Parkinsonvereinigung, 2020; Vacca, 2019). Questa tipologia di farmaco può causare 
però, l’aumento degli effetti collaterali della Levodopa, soprattutto allucinazioni, nausea e 
discinesie (Hayes, 2019).  
 
Gli Anticolinergici sono molto efficaci per quanto riguarda la diminuzione della distonia, 
del tremore, della rigidità e della scialorrea, mentre sono meno efficaci per la bradicinesia 
(Hayes, 2019). Gli effetti collaterali principali di questi farmaci sono la secchezza delle 
fauci, la secchezza degli occhi, l’allucinazione, la ritenzione urinaria, l’ipertrofia prostatica, 
il glaucoma e le problematiche di memoria (Hayes, 2019; Bertora, 2015).  
 
Altre tipologie di farmaci che vengono prescritti in base alle manifestazioni del paziente 
sono gli antipsicotici i quali servono per trattare le allucinazioni o eventuali deliri che si 
presentano nel Morbo di Parkinson (Hayes, 2019). Un’altra classe farmacologica è 
l’antidepressivo vista la frequenza elevata di una sintomatologia depressiva nella MdP 
(Hayes, 2019).  
 

2.5.2. Trattamento chirurgico 
 
La stimolazione cerebrale profonda, chiamata Deep Brain Stimulation (DBS) è un 
trattamento utilizzato per le manifestazioni motorie della malattia di Parkinson (Kalia & 
Lang, 2015). Alcuni studi clinici hanno comprovato che la DBS del nucleo subtalamico o 
del globus pallidus internus (globo pallido interno) è molto efficace nella MdP moderata 
e/o grave (Kalia & Lang, 2015). Questo tipo di trattamento viene scelto quando i sintomi 
motori rispondono alla terapia con Levodopa ma le fluttuazioni motorie e discinesia 
divengono invalidanti (Kalia & Lang, 2015). Oltre alle manifestazioni motorie possono 
migliorare pure quelle non motorie come il sonno e le alterazioni comportamentali (Kalia 
& Lang, 2015).  
Medici e ricercatori hanno notato che inibendo la funzione di una parte del talamo si riesce 
a diminuire il tremore causato dalla MdP (Schweizerische Parkinsonvereinigung, 2020). 
 

2.5.3. Medicina complementare 
 
Numerosi pazienti parkinsoniani, insoddisfatti dei risultati ottenuti con la terapia 
farmacologia si rivolgono a terapie alternative, tra cui: 
 
L’agopuntura ha una possibile efficacia nel miglioramento di alcune manifestazioni 
cliniche (Yeo et al., 2018), come: il tremore, una diminuzione dei dosaggi dei trattamenti 
farmacologici e degli effetti collaterali e un miglioramento nella qualità di vita e qualità del 
sonno (Lee & Lim, 2017). Vari studi mostrano un effetto positivo del trattamento di 
agopuntura se eseguito a lungo termine, tuttavia non ci sono alterazioni a livello 
dell’encefalo (Yeo et al., 2018). I benefici non sono solo per le manifestazioni motorie, 
ma anche per quelle non motorie, infatti hanno risposto in maniera positiva all’agopuntura 

 
1 La Catelcol-O-Metiltransferasi è un enzima  
2 La Monoaminossidasi è un enzima 
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la depressione, i disturbi del sonno, i disturbi gastrointestinali, i disturbi autonomici (Zeng 
& Zhao, 2016). 
 
Lo yoga è una disciplina che migliora considerevolmente la flessibilità, la forza, la qualità 
di vita e l’andatura nel paziente parkinsoniano (Dong et al., 2016). Inoltre, è stato 
dimostrato un miglioramento nei punteggi della scala UPDRS3 (Unified Parkinson’s 
Disease Rating Scale) e una sintomatologia depressiva diminuita (Dong et al., 2016; 
Kwok et al., 2019).  
Lo stress aggrava la sintomatologia nel paziente parkinsoniano portando ad un 
incremento della disabilità e diminuisce la qualità di vita (Petrucci & Zebellin, 2019). Per 
far fronte a questa problematica la persona affetta da MdP potrebbe iniziare con lo Yoga, 
il quale serve proprio a ridurre le tensioni giornaliere (Petrucci & Zebellin, 2019). 
 
Il Tai Chi è un insieme di esercizi tradizionali cinesi combinati al respiro profondo e 
movimenti lenti; viene utilizzato per ridurre le cadute ed il deterioramento dell’equilibrio 
nelle persone affette dalla MdP (Dong et al., 2016). Questa tipologia di medicina 
complementare non presenta benefici per quanto riguarda l’andatura, la lunghezza del 
passo e la resistenza (Dong et al., 2016). Praticare Tai Chi migliora la sintomatologia 
motoria, e pure quella non motoria (Petrucci & Zebellin, 2019). Molti studi hanno 
dimostrato un collegamento tra le disfunzioni dell’equilibrio e i disturbi dell’umore (per 
esempio depressione, ansia e apatia) (Petrucci & Zebellin, 2019). 
 
La Mindfulness è una pratica che si basa sulla consapevolezza (Petrucci & Zebellin, 
2019; Vandenberg et al., 2019), che viene definita come “prestare attenzione in un modo 
particolare, apposta nel momento presente e non giudicante” (Vandenberg et al., 2019). 
Attraverso la Mindfulness si allena la mente ad assumere attitudini differenti, accrescere 
la flessibilità (emotiva, emozionale e percettiva), interrompere circoli viziosi ed entrare in 
contatto con il proprio corpo (Petrucci & Zebellin, 2019). Attuando regolarmente questa 
pratica è stato notato un miglioramento dei sintomi motori (come forza muscolare ed 
equilibrio) e sintomi non motori (per esempio ansia, depressione, funzioni cognitive e 
disturbi del sonno) (Petrucci & Zebellin, 2019; Hicks et al., 2019).  
 

2.6. Differenze nella malattia di Parkinson tra uomo e donna  
 
Il Morbo di Parkinson colpisce maggiormente gli uomini rispetto alle donne che hanno, 
però, un tasso di mortalità più elevato e una progressione più rapida della patologia (Cerri 
et al., 2019; Crispino et al., 2021). L’insorgenza della MdP avviene circa due anni dopo 
nelle donne rispetto al sesso maschile (Gillies et al., 2014). Inoltre, le persone con MdP 
di sesso femminile mostrano sintomi distintivi, presentano delle differenze nella risposta 
alla terapia farmacologica e alla Deep Brain Stimulation, inoltre manifestano pure una 
differenza nella valutazione personale della propria qualità di vita (Cerri et al., 2019). 
 
Secondo uno studio osservazionale retrospettivo svolto negli Stati Uniti è stato 
evidenziato che le donne hanno una probabilità minore di ricevere delle cure 
specialistiche neurologiche (Cerri et al., 2019). Inoltre, un recente studio svolto negli Stati 
Uniti, in Canada, nei Paesi Bassi ed in Israele, il quale ha coinvolto 7209 persone affette 
dalla malattia di Parkinson, ha dimostrato che le donne hanno una probabilità più bassa 
di ricevere un supporto informale da parte dei caregiver (ovvero supporto dalla famiglia o 

 
3 Vedi allegato nr.1  
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amici). Per questo motivo, le pazienti di sesso femminile utilizzano maggiormente i servizi 
di assistenza a pagamento rispetto agli uomini (Cerri et al., 2019). Gli uomini spesso 
vengono supportati maggiormente rispetto alle donne, siccome in queste ultime c’è 
un’inclinazione più ad essere caregiver piuttosto che a ricevere le cure (Cerri et al., 2019). 
 

2.6.1. Differenze cliniche 
 
Sono state trovate delle differenze anche in base ai fattori che influenzano la prognosi di 
vita con la MdP. Infatti, uno studio recente ha dimostrato che una diagnosi di Morbo di 
Parkinson con demenza ha un impatto più rilevante sull’aspettativa di vita della donna 
rispetto all’uomo (Cerri et al., 2019). Nelle fasi iniziali della patologia le donne hanno un 
fenotipo benigno e l’insorgenza della patologia avviene in un’età più avanzata rispetto 
agli uomini, questo potrebbe essere dovuto all’estrogeno che ha un effetto neuro-
protettivo (Nwabuobi et al., 2019). Tuttavia, una volta che la patologia si manifesta e 
progredisce questo vantaggio della donna svanisce (Nwabuobi et al., 2019). All’inizio 
della patologia, gli uomini dimostrano maggiori sintomi indicatori di MdP e le donne più 
manifestazioni di tipo umorale (ad esempio umore deflesso) (Crispino et al., 2021). 
Ci sono anche differenze per la sintomatologia della MdP e il fenotipo clinico a 
dipendenza del sesso (Cerri et al., 2019; Crispino et al., 2021).  
 
Sintomi motori 
Sapere le differenze legate al sesso dei sintomi motori è fondamentale per avere una 
buona accuratezza nella diagnosi e nelle strategie terapeutiche del paziente.  
Nelle donne emergono più tardi le manifestazioni motorie rispetto agli uomini e hanno 
delle caratteristiche molto specifiche, come ad esempio una rigidità ridotta; sono più 
propense all’insorgenza dell’instabilità posturale e hanno un rischio più alto di 
complicanze dovute al trattamento farmacologico con Levodopa (Cerri et al., 2019). 
Inoltre, le pazienti di sesso femminile hanno una più elevata probabilità d’insorgenza di 
tremore (67%) rispetto agli uomini (48%) (Picillo et al., 2017).  
D’altra parte, il maschio ha una prevalenza più elevata dell’insorgenza della 
camptocormia e del freezing (Cerri et al., 2019).  
Eppure, una volta che la patologia è stata diagnosticata, le discinesie si sviluppano più 
rapidamente nelle donne rispetto agli uomini. Infatti, uno studio prospettico basato sulla 
popolazione (189 persone con MdP), ha dimostrato l’importanza del sesso come 
perditore di discinesia indotta in seguito al trattamento con Levodopa; difatti il rischio è 
tre volte maggiore nelle donne (Picillo et al., 2017; Crispino et al., 2021).  
 
Sintomi non motori 
Secondo uno studio di coorte su 951 pazienti con MdP è stato rilevato che le donne 
hanno una serie di sintomi che si presentano maggiormente e in maniera più grave, tra 
queste manifestazioni ci sono la gamba senza riposo, la depressione, il dolore, la 
sudorazione eccessiva e la perdita dell’olfatto (Cerri et al., 2019). Mentre gli uomini 
presentano più frequentemente sintomi come sonnolenza diurna, scialorrea, 
problematiche a livello sessuale e ridotto interesse sessuale (Picillo et al., 2017).  
 
I disturbi gastrointestinali (disturbi autonomici) hanno un ruolo fondamentale per quanto 
riguarda la qualità di vita del paziente (Cerri et al., 2019). Per questo motivo sono stati 
indagati in maniera più approfondita e si è riscontrato che l’infiammazione intestinale è 
coerente con la sintomatologia intestinale che presentano i pazienti. Di conseguenza è 
stata condotta un’analisi più approfondita dei fattori immunitari e angiogenetici nelle feci 
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delle persone con MdP, ed è emerso che nelle feci delle pazienti di sesso femminile vi è 
una maggior presenza dei fattori analizzati, mentre negli uomini non si è notata una 
significativa differenziazione (Cerri et al., 2019). 
 
La depressione è un altro sintomo non motorio che va ad intaccare particolarmente la 
qualità di vita del paziente, come pure l’ansia la quale si presenta principalmente nel 
sesso femminile (Heller et al., 2013). In uno studio coorte nel quale hanno partecipato 
307 pazienti con MdP è emerso che la probabilità di una donna con Morbo di Parkinson 
di soffrire di una sindrome depressiva è di 1,3 volte più alta rispetto ad un uomo (Perrin 
et al., 2017). 
 
Spesso i pazienti maschi con MdP hanno le capacità cognitive peggiori, inoltre nella fase 
avanzata della patologia la progressione a livello cognitivo sarà più rapida (Cerri et al., 
2019). Proprio per questo motivo, negli uomini è diagnosticata maggiormente la demenza 
in seguito all’insorgenza della MdP. Le donne affermano che la demenza ha un impatto 
più importante sulla loro aspettativa di vita (Nwabuobi et al., 2019; Cerri et al., 2019). 
Inoltre, il sesso maschile è maggiormente soggetto all’insorgenza di disturbi comunicativi, 
mancanza di iniziativa e aggressività verbale (Heller et al., 2013; Miller & Cronin-Golomb, 
2010; Crispino et al., 2021 ). 
 
I disturbi cognitivi iniziano con un fenotipo più benigno nelle pazienti femmine rispetto agli 
uomini, però con il progredire della patologia di Parkinson progrediscono pure i disturbi 
cognitivi (Picillo et al., 2017).  
Anche per quanto riguarda la capacità di memoria di lavoro e di attenzione gli uomini con 
Morbo di Parkinson mostrano deficit maggiore rispetto alle pazienti di sesso femminile 
(Cerri et al., 2019).  
 
I disturbi del sonno come i disturbi del comportamento nel sonno REM sono 
maggiormente presenti nei pazienti di sesso maschile (Gillies et al., 2014). 
 

2.6.2. Il ruolo degli ormoni sessuali  
 
Gli ormoni sessuali sono tra i fattori principali nelle differenze strutturali e funzioni 
dell’encefalo, essendo così pure dei fattori critici per le differenze di sesso nella 
suscettibilità alle malattie (Gillies et al., 2014). 
L’ormone sul quale viene posta maggiore attenzione è l’estrogeno, più precisamente sul 
17β-estradiolo (E2); è riconosciuto per le sue azioni neuro-protettive può essere di 
vantaggio per le donne, anche nel caso della malattia di Parkinson (Gillies et al., 2014). 
Le pazienti di sesso femminile, che hanno avuto una maggiore esposizione agli estrogeni 
nel corso della loro vita hanno un rischio di insorgenza della MdP significativamente 
ridotta (Cerri et al., 2019). Le donne che sono state sottoposte ad una ovariectomia 
bilaterale precedentemente alla menopausa presentano un rischio maggiore 
all’insorgenza della MdP (Gillies et al., 2014). Per le donne parkinsoniane, che hanno il 
ciclo mestruale la sintomatologia durante quel periodo può peggiorare, visto 
l’abbassamento dei livelli di estrogeno (Gillies et al., 2014). Se durante le fasi iniziali della 
patologia le donne assumono una terapia a base di ormoni estrogenici vengono alleviate 
le manifestazioni della MdP (Gillies et al., 2014).  
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Inoltre, gli estrogeni sono efficaci per la diminuzione della discinesia insorta in seguito 
alla terapia farmacologica con Levodopa (Cerri et al., 2019). Quando però la malattia di 
Parkinson raggiungere uno stadio clinico avanzato, non si osservano più differenze di 
genere, siccome l’estrogeno funge da neuro-protettore contro il danno degenerativo, ma 
non offre nessun vantaggio dopo l’insorgenza dei sintomi clinici (Crispino et al., 2021; 
Nwabuobi et al., 2019). 
 

2.6.3. Impatto sociale e qualità di vita 
 
In uno studio retrospettivo che ha coinvolto 85 pazienti con MdP, tra cui le donne 
rappresentavano il 52% dei partecipanti, mentre gli uomini il 48%, è stato valutato 
l’impatto sociale della patologia in base al sesso (Nwabuobi et al., 2019). In questo studio 
è stato evidenziato che i pazienti di sesso maschile (70,7%) hanno un caregiver informale 
(familiari, partner e/o amici), al contrario le donne (27,3%) vengono seguite meno 
frequentemente da quest’ultimi (Nwabuobi et al., 2019). Invece, non si è trovata alcuna 
differenza legata al sesso per quanto riguarda le visite domiciliari dei professionisti 
sanitari (Nwabuobi et al., 2019). Le donne affette da MdP subendo la mancanza di 
caregiver, sono spesso costrette a rimanere a casa, diventando vulnerabili per ricoveri, 
per venir collocate in strutture assistenziali, oppure nell’avere una qualità di vita peggiore 
rispetto agli uomini (Nwabuobi et al., 2019). 
 
L’essere uomo o donna condiziona pure il modo con cui le manifestazioni della patologia 
vanno ad influenzare la qualità di vita dei pazienti e la loro capacità di svolgere le ADL 
(activities of daily living), di partecipare alle attività sociali proposte e di accedere alle cure 
mediche (Cerri et al., 2019; Crispino et al., 2021). La qualità di vita correlata alla salute 
può essere valutata attraverso una scala multidimensionale (HrQoL, ovvero Health-
related Quality of Life) che misura proprio l’impatto della malattia sulla vita del paziente 
(Cerri et al., 2019). Usare questa scala di misurazione negli adulti e anziani con condizioni 
croniche può servire per l’assistenza al paziente e può contribuire alla valutazione del 
servizio più pertinente d’assistenza (Hand, 2016). I tre domini della HrQoL sono il 
funzionamento fisico, lo stato cognitivo e lo stato socio-emotivo (Cerri et al., 2019). 
Secondo una meta-analisi recente è emerso che il genere femminile è più predisposto 
negativamente per l’HrQoL del funzionamento fisico e socio emotivo, mentre il genere 
maschile è influenzato negativamente nel dominio cognitivo (Cerri et al., 2019).  
Uno studio effettuato su 866 pazienti con MdP ha fatto emergere che le donne hanno 
una qualità di vita peggiore per quanto riguarda il benessere emotivo, il supporto sociale, 
il disagio corporeo e la mobilità (Heller et al., 2013). Per questo motivo, l’identità di genere 
potrebbe avere un effetto per quanto riguarda la qualità di vita delle persone con la 
malattia di Parkinson (Heller et al., 2013). 
 

2.6.4. Differenze nella gestione della malattia 
 
Trattamento farmacologico  
Un uso prolungato di Levodopa spesso porta a complicanze come fluttuazioni motorie e 
discinesie. In seguito alla terapia farmacologica con L-Dopa il sesso femminile presenta 
un aumento maggiore della discinesia dovuta dal farmaco, rispetto al sesso maschile 
(Heller et al., 2013). In un recente studio si è calcolata la dose del farmaco in base al 
peso in chilogrammi del paziente e i risultati evidenziano un cambiamento significativo 
per le discinesie (Nyholm et al., 2010). Infatti, per evitare l’insorgenza di complicanze è 
suggerito l’uso di dosi del trattamento farmacologico basse, sempre però in 
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considerazione i bisogni di ogni singolo paziente (Nyholm et al., 2010). Infatti è stata 
notata una differenza di genere per quanto riguarda la risposta alla terapia di Levodopa, 
ovvero le donne necessitano di una dose minore del farmaco rispetto agli uomini (Heller 
et al., 2013). 
La terapia antipsicotica nelle persone con MdP è spesso associata all’età avanzata e al 
sesso maschile, questo anche se il paziente non ha per forza una diagnosi chiara di 
psicosi (Cerri et al., 2019). Questo potrebbe essere correlato al fatto che i pazienti di 
sesso maschile hanno un’inclinazione maggiore a diventare aggressivi rispetto alle donne 
(Cerri et al., 2019). 
 
Trattamento chirurgico  
Sono stati esaminati alcuni dati raccolti basati su 22 uomini e 16 donne affette da MdP 
nel pre-operatorio e nel post-operatorio dell’intervento chirurgico della stimolazione 
cerebrale profonda (Accolla et al., 2007). Da questo studio è emerso che 
precedentemente all’operazione (nel preoperatorio), secondo la scala Unified 
Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) nell’attività motoria è stata dimostrata una 
simile menomazione tra i due sessi (Accolla et al., 2007).  
 
Nel preoperatorio, per quanto riguarda la risposta della bradicinesia al trattamento 
dopaminergico, è stato evidenziato che è minore nelle donne rispetto agli uomini (Accolla 
et al., 2007). Nella sezione numero due (l’attività della vita quotidiana) della scala UPDRS 
sono stati notati simili menomazioni tra il genere maschile e femminile anche con 
l’influenza della terapia dopaminergica (Accolla et al., 2007). Nel preoperatorio il sesso 
femminile mostra una diminuzione importante nella qualità delle attività della vita 
quotidiana (Miller & Cronin-Golomb, 2010). 
 
Nel postoperatorio si è eseguito un follow-up dopo un anno dall’intervento chirurgico ed 
è stato evidenziato che entrambi i sessi hanno risposto bene alla DBS del nucleo 
subtalamico (Accolla et al., 2007). A livello delle funzioni motorie non si è notata una 
particolare differenza tra uomo e donna, solo la bradicinesia persiste e sembra più 
resistente nella donna (Accolla et al., 2007). Infatti è emerso che la bradicinesia è più 
resistente nella donna sia con il trattamento dopaminergico che con la Deep Brain 
Stimulation (Accolla et al., 2007).  
Per quanto riguarda la discinesia, che prima dell’intervento chirurgico era 
significativamente differente tra i due generi, in seguito all’operazione non si è notata 
alcuna differenza tra uomo e donna (Accolla et al., 2007). 
Dopo l’intervento chirurgico la qualità delle attività della vita quotidiana delle donne ha 
raggiunto un livello pari a quello del sesso maschile (Miller & Cronin-Golomb, 2010). 
Lo stato mentale dei pazienti parkinsoniani, indifferentemente dal sesso e dal genere, 
rimane invariato nel pre e post-operatorio nel sesso maschile (Miller & Cronin-Golomb, 
2010). 
 

2.7. Assistenza infermieristica  
 
Il momento in cui viene diagnosticata la malattia di Parkinson è un periodo cruciale, 
siccome comporta dei cambiamenti inevitabili della vita quotidiana e della qualità di vita 
(Appollonio & Trabucchi, 2012; Petrucci & Zebellin, 2019). Per questo motivo è 
fondamentale affrontare la tematica della MdP con il paziente stesso e i suoi familiari in 
modo da rispondere a dubbi, incertezze su come gestire le manifestazioni della patologia 
e come convivere con la MdP (Petrucci & Zebellin, 2019). L’accettazione della patologia, 
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sia da parte del paziente sia da parte dei familiari è un punto indispensabile per assicurare 
una messa in pratica di un supporto efficace (Appollonio & Trabucchi, 2012). Per potere 
garantire un’assistenza efficace è necessario prendersi cura del paziente parkinsoniano, 
dei familiari, dei caregiver (formali ed informali) e della relazione stessa (Petrucci & 
Zebellin, 2019). Infatti, è importante ricordare che ogni persona affetta da MdP ha una 
storia di vita e un carattere differente, propri sentimenti e la propria dignità di persona 
(Heisters, 2007).  
Per conoscere il paziente bisogna prendersi del tempo per ascoltare i suoi desideri e le 
sue decisioni, in modo da riuscire ad integrarli nel miglior modo nella cura della patologia 
(Heisters, 2007). Come già detto, pure i caregiver informali dovrebbero essere integrati 
da subito nella cura siccome, nella maggior parte dei casi, conoscono il paziente da anni 
e avranno notato quanto la patologia ha influenzato la persona (Heisters, 2007).  
Un altro punto fondamentale che l’infermiere deve indagare sia nel paziente che nei 
familiari/caregiver è la capacità di auto-cura ed i bisogni educativi, di conseguenza 
bisogna chiedere quanto sono a conoscenza della patologia e valutare la capacità di 
auto-monitorare le fluttuazioni dei sintomi e dell’umore anche in relazione alla terapia 
farmacologica e non farmacologica (Brugnolli & Saiani, 2017).  
L’assistenza infermieristica del paziente parkinsoniano comprende la gestione dei 
farmaci (effetti desiderati ed effetti indesiderati) e delle manifestazioni motorie e non 
motorie (Capriotti & Terzakis, 2016).  
L’assistenza infermierstica consiste anche nel rassicurare ed aiutare la persona affetta 
da Parkinson a non sentirsi imbarazzata della propria malattia, e dunque a non isolarsi 
dal mondo sociale, bensì di stimolare il paziente a continuare a svolgere le attività della 
propria vita quotidiana per quanto possibile (per esempio andare in chiesa, invitare a 
casa degli amici e/o andare a teatro) (Lieberman & McCall, 2011). 
 
La gestione dei farmaci è di fondamentale importanza, siccome bisogna assumerli 
prontamente agli orari predefiniti per evitare un peggioramento delle manifestazioni della 
sintomatologia parkinsoniana (Capriotti & Terzakis, 2016). Con l’assunzione dei farmaci 
possono insorgere vari effetti collaterali da tenere in considerazione e da trattare 
(Capriotti & Terzakis, 2016). Inoltre, è importante ricordare al paziente stesso e ai 
famigliari che alcuni farmaci (per esempio: dopamino-agonisti) impiegano diverse 
settimane prima di ottenere la risposta terapeutica desiderata (Vacca, 2019). 
 
I pazienti parkinsoniani sperimentano disfunzioni a livello motorio e non motorio che 
peggiorano con il tempo, aumentando così il rischio di cadute, diminuzione di mobilità e 
molte altre manifestazioni (Vacca, 2019). Per questo motivo il compito dell’infermiere è 
quello di stimolare il paziente ad esercitarsi nella deambulazione o nella partecipazione 
ad attività (per esempio: Yoga, Tai Chi, danza, ecc.) (Vacca, 2019).  
Il professionista sanitario dovrebbe indagare quanto i sintomi hanno alterato la routine 
della vita quotidiana dei pazienti e dei suoi familiari, quindi informarsi se la persona stessa 
e i suoi familiari riescono a proseguire nella loro attività lavorativa, come si presenta il 
loro umore nel corso della giornata e/o se la rete di sostegno è adeguata o carente. 
Questo per salvaguardare la salute fisica, psichica e sociale sia del paziente con MdP 
che dei familiari e caregiver (Brugnolli & Saiani, 2017).  
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3. METODOLOGIA  
 
Innanzitutto, per riuscire a pianificare un progetto di ricerca è necessario definire il 
metodo di ricerca che si desidera utilizzare in base all’oggetto di studio e alla domanda 
di ricerca. In questo caso il metodo scelto per svolgere il lavoro di Bachelor è stata la 
ricerca di tipo qualitativo, attraverso la quale indagare quali sono i vari vissuti in seguito 
ai sintomi insorti in seguito alla diagnosi di Parkinson tra il sesso maschile e femminile. 
Di conseguenza l’obiettivo sostanziale è quello di conoscere il punto di vista, l’esperienza 
soggettiva e la percezione di ogni singolo individuo intervistato affetto dalla MdP. 
 

3.1. Metodologia della ricerca bibliografica 
 
La parte iniziale del lavoro di Tesi è basata sulla revisione della letteratura, la quale ha 
permesso di elaborare un quadro teorico completo che fornisce una conoscenza di base 
sull’argomento scelto. In questo modo si è potuto identificare l’area di interesse ed 
individuare una domanda di ricerca chiara e pertinente con gli obiettivi definiti. 
 
La revisione della letteratura è un lavoro di sintesi su delle pubblicazioni che riguardano 
un dato argomento che si desidera analizzare e permette di integrare le evidenze di 
ricerca per approfondire le conoscenze nel campo di ricerca desiderato. Questo tipo di 
ricerca può essere utilizzato per creare delle basi per nuovi studi (Polit & Beck, 2014).  
Soprattutto per i professionisti sanitari la revisione della letteratura è diventato uno 
strumento molto utile, siccome permette di rimanere sempre aggiornati su pratiche 
rivalutate e specifiche (Moher et al., 2015). 
 
In primo luogo, sono state utilizzate molteplici banche dati, riviste scientifiche e il servizio 
di Google Scholar (http://scholar.google.com). Le banche dati hanno permesso di 
rintracciare sufficiente materiale per svolgere un quadro teorico completo. Inoltre, è stato 
fatto riferimento a varie biblioteche per la ricerca di testi e libri sulla malattia di Parkinson, 
tali strumenti hanno permesso di ampliare le conoscenze riguardo all’argomento scelto 
per il lavoro di Tesi. Uno strumento utilizzato per trovare i libri e testi desiderati è stato il 
servizio del Sistema bibliotecario ticinese (https://www.sbt.ti.ch/sbt/), che ha permesso di 
trovare del materiale molto interessante. 
 
Tra le varie banche dati, sono state usate principalmente:  
 

- CINHAL (EBSCO) (https://www.ebsco.com/products/research-databases/cinahl-
complete)  

- Pubmed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/),  
- UpToDate (https://www.uptodate.com/home)  
- Nursing Reference Center (https://www.ebsco.com/health-care/products/nursing-

reference-center)  
 
Nel corso della ricerca sono state individuate varie parole chiave e sinonimi in maniera 
da rendere la ricerca il più sensibile possibile. Le parole chiave sono state combinate tra 
di loro in vari modi attraverso gli operatori boleani “OR” e “AND” che permettono di 
rendere la ricerca più mirata e precisa rispetto all’argomento che si desidera andare a 
ricercare.  
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Le parole chiave utilizzate:  
- Parkinson 
- Parkinson’s disease 
- Parkinsonism  
- Women/men  
- Sex related/gender differences 
- Nurse/nurses/nursing 
- Representation/care  

 
Per trovare gli articoli scientifici specifici ed utili per la ricerca del lavoro di Bachelor, sono 
stati applicati vari filtri, che hanno permesso di arrivare alla letteratura più recente e 
pertinente con l’argomento ricercato.  
 

3.2. Metodologia della ricerca sul campo 
 
La letteratura definisce il metodo qualitativo come maggiormente rivolto alla scoperta del 
vissuto e della percezione delle emozioni degli individui, avendo così una ricerca più 
accurata per quanto riguarda le ricerche soggettive (Polit & Beck, 2014). 
 
Disegno di studio 
In questo lavoro di Bachelor è stato scelto di utilizzare l’intervista qualitativa adatta per 
un approccio fenomenologico (Ambrosi & Cazan, 2013). La fenomenologia è un 
approccio che ha lo scopo di comprendere le esperienze di vita quotidiana delle persone 
(Polit & Beck, 2014).  
In particolare, questa ricerca si orienta su un’intervista semi-strutturata, in modo da offrire 
una flessibilità maggiore ottenendo la prospettiva del soggetto e adattandosi alla 
personalità di ogni singolo individuo (Ciucci, 2012). Al contempo utilizzando l’intervista 
semi-strutturata si è riusciti a garantire una discussione dei temi rilevanti alla raccolta 
delle informazioni necessarie per svolgere il lavoro di Tesi (Corbetta, 2003).  
 
Partecipanti 
Secondo Polit & Beck (2014) per svolgere una ricerca sul campo è essenziale scegliere 
un campione non probabilistico di convenienza. I soggetti da intervistare sono stati scelti 
in base all’adesione volontaria, selezionando pazienti parkinsoniani che vivono al proprio 
domicilio con un’età tra i 55 anni e i 65 anni.  
Sono stati scelti sei partecipanti di sesso maschile e cinque partecipanti di sesso 
femminile, in modo da riuscire a individuare le principali differenze nel vissuto e nella 
sintomatologia della malattia di Parkinson.  
I criteri di inclusione per lo svolgimento delle interviste sono stati: uomini e donne con 
MdP, residenti al proprio domicilio, nessun declino cognitivo, orientati nei 4 domini, età 
tra i 50 e i 70 anni e disponibilità a raccontarsi. 
 
Contesto 
I partecipanti sono stati individuati tramite l’Associazione Parkinson Ticinese, che ha dato 
l’opportunità di contattare i pazienti parkinsoniani tramite videochiamate su Zoom 
(https://zoom.us), su Google Meet (https://meet.google.com) oppure per telefono. In 
questa maniera è stato possibile approfondire gli argomenti d’interesse per il lavoro di 
Tesi e riconoscere le principali differenze tra il sesso maschile e femminile nella malattia 
di Parkinson.  
 



 

   19 

Le interviste 
Nel corso delle interviste sono state utilizzate domande primarie con lo scopo di aprire 
nuovi argomenti e domande secondarie che vanno ad approfondire le tematiche 
(Gianturco, 2005). Si è cercato di adoperare una modalità di dialogo spontaneo in 
maniera da rendere l’intervista come una conversazione (Gianturco, 2005).  
L’obiettivo delle interviste somministrate alla popolazione affetta dalla malattia di 
Parkinson è di comprendere a fondo l’impatto e la sintomatologia della patologia in base 
al sesso. 
 
Domande guida per l’intervista 
Le domande sono state stilate in riferimento alla domanda di ricerca, agli obiettivi di 
questo lavoro e in base a quanto trattato nel background. In particolare, sono stati 
indagati i sintomi e le emozioni provocate della malattia di Parkinson tra uomo e donna.  
 
Raccolta dati 
Domande Risposte  
Sesso maschile o femminile 
 

 

L’età del partecipante 
 

 

Da quanti anni ha la diagnosi 
 

 

Da quanti anni il partecipante è in cura 
 

 

Lavoro (se lavora ancora) 
 

 

Il partecipante è sposato o no 
 

 

Il partecipante ha figli o no 
 

 

 
Domande guida 
Topic indagato Domande 
Diagnosi - Come e quando gli hanno dato la diagnosi di 

Parkinson? 
o Come si è sentito in quel momento? 
o Quali sono state le sue emozioni? 

 
Sintomatologia - Quali erano i sintomi che aveva quando gli hanno 

diagnosticato il Parkinson? 
 

- Qual è il sintomo che ha percepito come più 
invalidante? 

o Come mai? 
o Che impatto ha avuto questo sintomo sulla sua 

vita quotidiana? 
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- Nel corso di questi anni, dalla diagnosi ad oggi, ha 
manifestato sintomi come depressione, tremore, 
eccessiva sudorazione, gambe senza riposo e/o 
dolore? 

o Qual è l’esperienza di vita che ha avuto in 
seguito a questo sintomo? 

o Ha messo in pratica particolari strategie per far 
fronte a questo problema? 

o Di quale tipologia di assistenza avrebbe avuto 
bisogno per far fronte a questo sintomo? 

 
Assistenza 
infermieristica 

- Ad oggi di quale tipologia di assistenza infermieristica 
necessita? 

- Come futura infermiera, che tipo di assistenza pensa 
che sia importante per una persona con la sua 
sintomatologia e il suo vissuto? 

 
 
Analisi dei dati e metodo di riferimento 
Le interviste sono state riascoltate, trascritte e rilette in modo da estrarre i dati 
fondamentali e comprendere più precisamente i vissuti di ogni partecipante. 
Il metodo scelto per analizzare le interviste è stato il metodo di Colaizzi, basato 
sull’estrazione delle affermazioni più significative di ogni singola intervista, l’articolazione 
del significato delle dichiarazioni, il raggruppamento dei vari significati in gruppi e come 
ultimo punto l’elaborazione di una descrizione completa (Fain, 2004).  
 
Autorizzazione e consenso 
I partecipanti sono stati informati in modo approfondito sullo scopo e sugli obiettivi dello 
studio. Prima di iniziare ad intervistare i pazienti parkinsoniani è stato necessario 
richiedere il consenso informato e il permesso di poter registrare l’intervista, in maniera 
da non tralasciare informazioni importanti e garantire la trascrizione dei dati in modo 
fedele.  
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4. RISULTATI 
 
Sono state eseguite in totale undici interviste, sei uomini e cinque donne affette dalla 
malattia di Parkinson, che rientravano nella fascia d’età tra i 50 e i 73 anni, i quali vivono 
al proprio domicilio.  
L’età media dei pazienti di sesso maschile è di 60 anni (età minima 54 anni ed età 
massima 64 anni), mentre le pazienti di sesso femminile hanno un’età media di 64 anni 
(min. 51 anni e max 73 anni). I partecipanti maschili hanno una media di 9 anni di malattia 
(min. 2 anni e max 17 anni) e in media sono in cura da 8 anni e mezzo, invece le donne 
hanno una media di malattia di 8 anni e mezzo (min. 6 anni e max 14 anni) e sono in cura 
in media da 8 anni e mezzo. La metà degli uomini intervistati sono ancora lavoratori attivi 
mentre l’altra metà non lavorano più, invece per quanto concerne le donne solo una 
paziente intervistata lavora ancora. Per quanto riguarda matrimonio e figli, tre donne sono 
sposate e quattro hanno figli, invece i pazienti di sesso maschile sono tutti sposati con 
figli.  
 
Topic Donna Uomo 
Età  64 anni (min. 51 anni e max 73 

anni) 
 

60 anni (min. 54 anni e max 64 
anni) 

Anni di malattia In media 8 anni e mezzo (min. 
6 anni e max 14 anni) 
 

In media 9 anni (min. 2 anni e 
max 17 anni) 

Anni di cura In media 8 anni e mezzo 
 

In media 8 anni e mezzo 

Lavoro Una donna su cinque lavora 
attualmente 
 

Tre uomini su sei lavorano 
attualmente 

Matrimonio Tre donne su cinque sono 
sposate 
 

Tutti i partecipanti sono sposati 

Figli Quattro donne su cinque 
hanno figli 
 

Tutti i partecipanti hanno figli 

 
I dati sono stati raccolti nell’arco di dieci giornate, da fine febbraio ad inizio maggio, la 
durata media delle interviste è stata 24 minuti. 
 

4.1. Il vissuto alla diagnosi 
 
Il momento della diagnosi di Parkinson ha scatenato differenti emozioni da parte degli 
intervistati. Alcuni partecipanti di sesso maschile hanno riferito di essersi sentiti come se 
il mondo gli cadesse addosso, mentre altri si sono chiesti “perché proprio a me?”. 
 
“…Ho sentito praticamente il mondo cadermi addosso… per tutto quello che pensavi di 
fare, che stavi facendo e tutto… ho avuto un blocco… i primi tre anni li ho definiti “gli anni 
bui”, perché pensavo solo alla malattia, vivevo per la malattia e non con la malattia, che 
sono due cose ben diverse… infatti non mi interessava niente del resto…”  

(Intervista nr. 1, M) 
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Questi sentimenti sono stati espressi anche dalle intervistate di sesso femminile. In effetti 
due donne intervistate raccontano la difficoltà nella accettazione della malattia di 
Parkinson al momento della diagnosi, pensando “perché ha colpito proprio me?”. 
Un’altra signora intervistata ha spiegato il suo spavento iniziale della diagnosi, dato dal 
fatto che conosceva persone affette da questa patologia in uno stadio molto avanzato 
con tutte le problematiche che essa porta, di conseguenza il suo timore principale era 
proprio il fatto che la MdP fosse fortemente debilitante nelle fasi avanzate. 
 
“In quel momento mi sono cadute le braccia, perché nessuno dei miei familiari, né vicini, 
né nessuno che conosco aveva questa malattia… praticamente la conoscevo poco…mi 
sono chiesta da dove venisse, come venisse, che non è giusto, “perché ha colpito proprio 
me?”  

(Intervista nr. 10, F) 
 
Le sensazioni ed emozioni provate sono state molteplici. 
Un paziente ha raccontato che i primi anni successivi alla diagnosi sono stati 
particolarmente difficili, siccome ha dovuto abituarsi alla malattia di Parkinson, però 
grazie alla kinesiologia4 è riuscito a trovare una convivenza con la patologia. Attraverso 
questa pratica l’utente è riuscito a vedere la malattia sotto un altro aspetto, 
consentendogli in parte di distogliere l’attenzione dalla patologia stessa.   
Un altro intervistato ha raccontato che ha percepito un senso di liberazione, poiché 
attraverso la diagnosi ha scoperto quale era la fonte di tutte le problematiche che 
presentava.  
Un altro paziente ha descritto che precedentemente alla diagnosi si era informato su quali 
patologie portavano all’insorgenza della sintomatologia che manifestava in quel periodo, 
di conseguenza si era già preparato e non è stata “una sorpresa” la diagnosi finale. 
 
I vissuti al momento della diagnosi possono essere anche un misto di emozioni. 
Un utente in particolare ha descritto il suo vissuto spiegando che ha provato, paura, 
tristezza, ma anche solidarietà per tutte le persone che soffrono della malattia di 
Parkinson o un’altra patologia. Attraverso il sostegno ricevuto dai familiari e la 
meditazione il paziente è riuscito a convivere con la diagnosi di MdP. 
Nel corso di un’intervista un signore ha affermato che al momento della diagnosi ha 
provato un senso di negazione della patologia, pensando “non può essere vero, io non 
tremo”. L’intervistato riferisce che solamente dopo mesi ha avuto “un crollo emotivo” che 
è durato due mesi circa. Fortunatamente ha potuto continuare a lavorare e di 
conseguenza non c’è stato uno stravolgimento a 360° gradi della vita quotidiana. 
 
Per quanto concerne il vissuto della diagnosi da parte delle donne intervistate affette dalla 
malattia di Parkinson, due utenti riferiscono di non avere provato sensazioni di rabbia o 
di tristezza, hanno necessitato di un periodo di tempo per rendersene veramente conto, 
siccome era una patologia totalmente sconosciuta hanno faticato a riconoscere che 
soffrivano della malattia di Parkinson. 
 
 
 

 
4 La kinesiologia è una pratica che studia i movimenti corporei, basandosi su un approccio olistico per 
riequilibrare i movimenti e l’interazione dei sistemi energetici della persona (SwissKinesiology College, 
2013). 
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4.2. Il peso dei sintomi nell’uomo e nella donna 
 
Un partecipante alle interviste svolte ha riferito che ha percepito in maniera negativa la 
rigidità causata dalla malattia di Parkinson, siccome peggiorava gradualmente 
assumendo la terapia farmacologica, ovvero il Madopar. Racconta che questa 
manifestazione si è acutizzata a tal punto da non essere più stato in grado di deambulare. 
L’utente riferisce che si sentiva molto a disagio ed insicuro, poiché gli sembrava che le 
persone lo osservassero e lo giudicassero quando usciva di casa. A quel punto i medici 
hanno deciso che per far fronte a questa problematica l’utente poteva ricorrere alla Deep 
Brain Stimulation. 
Tra i partecipanti intervistati due uomini su sei hanno fatto ricorso all’intervento della 
stimolazione cerebrale profonda ed entrambi hanno affermato che gli ha stravolto 
completamente la vita. Successivamente alla DBS la qualità di vita è migliorata 
significativamente e la sintomatologia è diminuita notevolmente. 
 
Un altro utente riferisce che percepisce la sintomatologia causata dal Parkinson come 
fastidiosa, tuttavia dopo molti anni di malattia, riesce tutt’oggi a svolgere le attività di 
svago e gli hobby senza particolari limitazioni. Per questo paziente la sintomatologia che 
crea maggiori disagi è la rigidità che aumenta con il passare dell’effetto della terapia 
farmacologica, questo perché rende lo svolgimento delle attività della vita quotidiana più 
difficoltoso.  
 
Tre pazienti intervistati hanno percepito come uno dei sintomi maggiormente invalidanti 
la stanchezza, siccome ha inciso in maniera importante sulla loro qualità di vita. È stato 
evidenziato soprattutto il fatto che gli utenti si stancano molto velocemente durante il 
corso della giornata. Riferiscono di non avere più l’energia di un tempo (ad esempio come 
prima della diagnosi) e questo li rende maggiormente passivi.  
Ad esempio, un paziente ha riferito che durante le giornate gli accade di avere dei colpi 
di sonno improvvisi, racconta che di notte fatica a dormire, in parte per i sudori notturni e 
di conseguenza di giorno è molto sonnolento. Inoltre, ha sottolineato che se i colpi di 
sonno avvengono nei momenti in cui si trova ad esempio al lavoro, circondato da 
collaboratori, gli crea un forte disagio e imbarazzo. 
 
“Un conto è avere un colpo di sonno in privato, se sei in ufficio e chiudi la porta basta che 
non entrino proprio in quel momento lì…un conto è se succede davanti ad altra gente, 
quello mi mette un po’ a disagio…non ho ancora trovato una contromisura, ma questo 
fatto mi imbarazza…” 

(Intervista nr. 7, M) 
 
Tra gli intervistati uomini non è stata riscontrata come sintomatologia frequente quella 
inerente alle gambe senza riposo, solo un utente racconta che “le gambe non erano mai 
ferme”, però non è stato percepito in maniera negativa.  
 
Per quanto concerne il dolore, tre pazienti maschili ne soffrono, chi in maniera sottile e 
chi riscontra forti algie, dovute a delle infiammazioni (ad esempio: alle spalle e 
all’inguine). Questo sintomo viene percepito come invalidante, siccome questi tipi di algie 
possono persistere per settimane, mesi, oppure anni, andando così ad intaccare la 
qualità di vita della persona.  
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“Ho delle infiammazioni, ad esempio, alla spalla e all’inguine che mi causano dolori… ci 
sono questi dolori localizzati in maniera fissa che restano vari mesi o anche anni…ad 
esempio quello all’inguine ce l’ho da anni…ho provato a fare anche fisioterapia, ma non 
sono riuscito a vedere dei veri e propri cambiamenti…” 

(Intervista nr. 7, M) 
 
Tra i partecipanti maschili solo uno riferisce la sudorazione eccessiva, maggiormente 
durante la notte, che causa disagi. Per quanto riguarda un altro intervistato, da quando è 
insorta la malattia di Parkinson, la sudorazione è diminuita.  
 
Il tremore è un sintomo che da molti pazienti viene descritto come “quando si pensa al 
Parkinson si pensa al tremore”, effettivamente cinque su sei partecipanti alle interviste 
riferiscono di essere soggetti al tremore, alcuni più lieve ed altri maggiormente 
conclamato, però anch’esso non viene percepito come sintomo maggiormente 
invalidante nella loro vita quotidiana e attraverso la terapia farmacologia la problematica 
rimane sotto controllo. I due pazienti che hanno eseguito la Deep Brain Stimulation 
sostengono che successivamente all’intervento questo sintomo non si sia più presentato.  
 
“…Non riuscivo più a camminare, zoppicavo… tutta la gente mi guardava…almeno io lo 
pensavo…pensavo che mi osservassero tutti, ero diventato insicuro… erano una serie di 
cose…avevo perso la sicurezza…” 

(Intervista nr. 5, M) 
 
Le donne percepiscono una sintomatologia invalidante variegata, in parte comune anche 
agli uomini, ma alla quale attribuiscono un peso differente. Un sintomo percepito in 
comune tra le intervistate è la lentezza nei movimenti. Oltre ad essa manifestano 
stanchezza, forti algie lombari e discinesie dovute dalla terapia farmacologica. Una 
partecipante alle interviste ha eseguito la DBS e la sintomatologia è migliorata 
significativamente, andando ad incrementare la qualità di vita.  
Un altro sintomo citato nel corso delle interviste da due partecipanti è stato la rigidità, la 
quale causa problematiche nel corso della vita quotidiana come, ad esempio, la difficoltà 
nella guida dell’automobile, oppure nello svolgimento delle attività giornaliere. A 
differenza degli uomini non è stato percepito in maniera particolarmente invalidante.  
Un’altra problematica riscontrata da due signore intervistate affette dalla patologia, la 
quale non è stata citata nel corso delle interviste con i pazienti di sesso maschile, è 
l’incontinenza sia a livello urinario che fecale. Questo sintomo inizialmente ha creato un 
forte disagio in entrambe le pazienti, causandone quasi un isolamento; per paura o 
vergogna che accadesse un episodio di incontinenza, non uscivano più di casa. 
Una paziente spiega che per far fronte alla problematica urinaria è ricorsa alla tossina 
botulina5 per aumentare la capacità funzionale vescicale. L’altra signora intervistata 
riferisce che sta andando regolarmente dal ginecologo per trovare una soluzione per 
l’incontinenza urinaria.  
Per quanto concerne l’incontinenza fecale, l’utente spiega che momentaneamente non è 
stata trovata una soluzione, riferisce però, che rispetto al momento dell’insorgenza della 
problematica, attualmente si tratta di urgenza fecale e di conseguenza riesce a gestirlo 
meglio cosicché è stato diminuito il disagio e l’isolamento legato a questa sintomatologia. 
 

 
5La tossina botulina A viene utilizzata per i disturbi di ipersensibilità vescicale, attraverso questo trattamento 
è stato notato un effetto antiinfiammatorio e anti-nocicettivo nel disturbo sensoriale della vescica, 
aumentandone la capacità funzionale (Jiang et al., 2020). 
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“Ho l’incontinenza urinaria ma anche fecale…adesso come adesso l’ho accettato, i primi 
tempi invece non l’avevo accettata, non la volevo accettare…magari andavo in giro e me 
la facevo addosso… non volevo più uscire di casa…” 

(Intervista nr. 11, F) 
 
Pur se tutte le donne intervistate riferiscono di non essere state diagnosticate con la 
depressione, quattro donne su cinque hanno riferito di avere a tratti un umore deflesso e 
mancanza di entusiasmo. Solo una paziente affetta da Parkinson si reca regolarmente 
da uno psicologo per affrontare la problematica. Invece, un’altra signora intervistata 
riferisce di assumere una terapia farmacologica antidepressiva, mentre le restanti due 
signore non utilizzano strategie particolari per fronteggiare la questione. 
Una signora intervistata percepisce l’umore deflesso e la mancanza di entusiasmo in 
maniera negativa, siccome le causano sensi di colpa nei confronti del figlio dato che non 
riesce a donargli tutta l’energia necessaria. 
 
Due pazienti femminili su cinque hanno riscontrato il sintomo delle gambe senza riposo, 
però in entrambi i casi è una manifestazione che ad oggi non hanno più grazie alla terapia 
farmacologia efficace.  
 
Tutte le donne intervistate affermano di soffrire di dolori, nello specifico riferiscono dolore 
alla spalla, alla schiena, dovuti a infiammazioni articolari e generalizzati in tutto il corpo. 
Le algie vanno ad intaccare in maniera significativa la vita quotidiana, poiché nel caso di 
una signora intervistata causa insonnia e limitazione nelle attività della vita quotidiana. 
 
Per quanto riguarda il tremore solamente due pazienti lo manifestano, principalmente a 
livello della mano e di conseguenza non viene percepito in maniera particolarmente 
negativa, le altre tre signore intervistate riferiscono di non averne mai sofferto.  
 
Per quanto concerne l’eccessiva sudorazione tutte le signore intervistate hanno 
riscontrato questa problematica, che però non è stata vissuta in maniera negativa, 
siccome non andava ad intaccare particolarmente la loro qualità di vita. Infatti, quattro 
pazienti riferiscono che ad oggi è un sintomo di cui non soffrono più, solo un utente 
esprime che tutt’oggi manifesta questa sintomatologia.  
 

4.3. La convivenza con la malattia di Parkinson 
 
In seguito all’insorgenza della malattia di Parkinson, e dunque della sintomatologia, la 
qualità di vita percepita dagli uomini è molto diminuita. Un fattore che invece la migliora 
è la terapia farmacologica poiché la sua assunzione regolare permette la diminuzione dei 
momenti Off e il maggior controllo dei sintomi. 
Purtroppo, è emerso da una intervista che la terapia farmacologica causa effetti collaterali 
ad esempio modifiche del comportamento. L’intervistato ha definito questi atteggiamenti 
come “comportamenti incontrollati” ed ha raccontato il suo vissuto con questa 
problematica, ovvero che ritiene spaventoso quanto un medicamento possa influire sulla 
vita quotidiana e sul comportamento di una persona. Il paziente racconta che nel suo 
caso si trattava dello shopping compulsivo e dell’ipersessualità. L’utente ha evidenziato 
l’importanza di confrontarsi con la questione e di trovare strategie per riuscire ad 
affrontarla.  
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Un partecipante ha spiegato che la malattia aveva capovolto completamente la sua vita, 
“non era più vivibile”. Riferisce di essere diventato molto insicuro in seguito all’insorgenza 
della MdP, successivamente alla DBS ha ricominciato a lavorare, cosa che ha espresso 
come molto terapeutico.  
Dalle descrizioni degli intervistati emerge piuttosto di una vera e propria accettazione 
della patologia si parlare di convivenza. Qualcuno personalizza la malattia stessa 
facendo riferimento alla MdP come il “signor Parkinson” e riferisce che non riuscirà mai 
ad accettare la diagnosi ricevuta dal medico, però ad oggi ci convive.  
 
“…Con il mio coinquilino inglese, come lo chiamo io, che ha occupato abusivamente 
l’attico in cima al palazzo… ma non posso buttarlo fuori da casa…ormai ci parlo anche, 
dopo 17 anni si è un po’ in confidenza, ci parlo spesso e volentieri per mandarlo a quel 
paese…oppure fargli notare le mie vittorie, mai le sue…”  
            (Intervista nr. 1, M) 
 
Gli utenti maschi in generale riferiscono però che la malattia non ha portato solamente 
negatività, ma ha portato pure dei lati positivi, come, ad esempio, conoscere persone 
meravigliose, poter approfondire le proprie passioni, focalizzarsi sulle “cose” essenziali 
della vita e rivalutare un po’ il quadro generale. 
 
L’impatto della malattia e dunque la convivenza con la stessa è stata espressa dal 
campione femminile con opinioni diversificate. Tre pazienti su cinque riferiscono di non 
avere accettato a pieno la malattia di Parkinson, esprimono piuttosto una convivenza, 
come espresso pure dagli uomini, che hanno imparato a conviverci ma non per forza 
accettando la patologia. Due pazienti affermano di averla accettata, anche se in 
determinate situazioni la patologia le disturba, ad esempio nel caso di una signora 
intervistata, la patologia la infastidisce quando non riesce a girarsi nel letto a causa della 
rigidità. 
Un’altra signora racconta che la sua vita, dal momento della diagnosi, è totalmente 
cambiata e che è molto spaventata dal peggioramento continuo della patologia, che va 
ad intaccare molto la sua qualità di vita e causa un umore deflesso. 
 
Una signora intervistata ha svolto la DBS e successivamente ad essa riferisce un netto 
miglioramento nella convivenza con la malattia in seguito all’intervento, visto il progresso 
a livello motorio (non sono più presenti le discinesie dovute dalla terapia farmacologica) 
anche l’umore è migliorato in maniera significativa. 
 
Un’altra signora riferisce che grazie alla terapia farmacologia adeguata riesce a vivere la 
propria vita come faceva prima della diagnosi di malattia di Parkinson, di conseguenza 
anche successivamente alla diagnosi di MdP la sua vita non è cambiata particolarmente.  
Un’ultima questione, che è sorta in un’intervista svolta alle donne, è stata la tematica dei 
disturbi del controllo degli impulsi (IDC). Una signora intervistata ha raccontato la sua 
esperienza con il farmaco Sifrol, che le ha causato degli episodi di ipersessualità. 
Fortunatamente ne ha subito discusso con il medico, il quale ha diminuito le dosi e 
successivamente non si sono più presentati episodi simili. La signora riferisce che è 
fondamentale parlarne apertamente senza sentirsi a disagio o vergognarsi, in questa 
maniera si riescono a trovare delle soluzioni al problema. 
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“…Leggendo i bugiardini dei medicamenti, ho letto che c’era questa manifestazione che 
può essere quella di fare acquisti in maniera sproporzionata, oppure di giocare d’azzardo 
o anche sessualmente…e c’è stato proprio un episodio che avevo fortemente questa 
ipersessualità, né ho parlato con il medico e mi ha tolto il Sifrol alla sera, poi andava 
meglio…infatti poi non ho più avuto episodi del genere…”  

(intervista nr. 11, F) 
 

4.4. Il rapporto con la terapia non farmacologica 
 
Cinque pazienti su sei di sesso maschile eseguono fisioterapia regolarmente, da una a 
due volte a settimana, solo un paziente non usufruisce della fisioterapia, siccome sovente 
gli manca la motivazione.  
 
“…In questi sei anni ho fatto quattro sedute di fisioterapia, tra cui una volta era per l’ernia 
del disco… ne ho fatto ogni tanto una per provare…è così, il beneficio della fisioterapia 
c’è sicuramente, specialmente sul lungo termine, ma io lo vivevo come parecchio invasivo 
dal punto di vista energetico e nel bilancio della giornata…cioè fare fisioterapia e correre 
agli orari che sono fissi mi pesava…” 

(Intervista nr. 7, M) 
 
Altre attività che eseguono gli utenti sono il Tai Chi, l’ergoterapia, l’agopuntura, la 
ginnastica, il Tapis Roulant e lo stretching. 
I partecipanti alle interviste spiegano che lo svolgimento regolare di queste attività li aiuta 
particolarmente per i sintomi motori (come ad esempio: l’equilibrio, il miglioramento della 
deambulazione, ecc.).  
Oltre alle terapie complementari a livello fisico, sono state citate anche delle terapie per 
dare un sostegno a livello psicologico come, la psicoterapia, la kinesiologia, il Buddismo 
sotto forma di meditazione e l’agopuntura per uno stato depressivo. 
Un utente riferisce di avere iniziato a fare l’agopuntura per uno stato depressivo, e che 
questa pratica lo aiuta molto.  
 
“Sono andato a fare agopuntura per la depressione ed ora è andata via… è raro che 
ritorni…Mi ha aiutato molto…” 

(Intervista nr. 6, M) 
 
Un altro paziente racconta che da anni pratica il Buddismo, già prima della diagnosi di 
Parkinson, e che lo ha sostenuto molto, soprattutto per quanto riguarda la “convivenza” 
con la patologia di Parkinson.  
 
Anche tutte le donne intervistate eseguono regolarmente (almeno una volta alla 
settimana) fisioterapia per far fronte alle varie problematiche, come il dolore alla spalla, 
per la rigidità, per migliorare l’equilibrio e la deambulazione. Inoltre, nel corso delle 
interviste è emerso che una paziente esegue regolarmente ergoterapia, un’altra signora 
esegue la ginnastica con il gruppo di auto-aiuto del Parkinson, oppure pilates, sedute dal 
chiropratico, cyclette e agopuntura. 
 
“…Le attività che mi danno più beneficio sono: pilates, chiropratico e fisioterapia…”  

(Intervista nr. 3, F) 
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4.4.1. I gruppi di sostegno 
 
Per quanto concerne i gruppi di auto-aiuto per la malattia di Parkinson, cinque su sei 
partecipanti alle interviste ne fanno parte. Un utente riferisce di non partecipare a queste 
tipologie di gruppi, siccome lo spaventa vedere altri utenti in fasi molto più avanzate 
rispetto alla sua situazione.  
 
“Ero nel gruppo di auto-aiuto, era abbastanza pauroso perché molti erano in fasi 
avanzate…avevano tutti una certa età…per questo motivo ho smesso perché era più 
demoralizzante che altro…” 

(Intervista nr. 5, M) 
 
Un altro utente riferisce di non trovare molto d’aiuto il gruppo di sostegno, siccome non 
vengono organizzati molti incontri e di conseguenza non c’è la possibilità di discutere con 
gli altri pazienti dei propri vissuti. D’altra parte, tre utenti riferiscono che proprio grazie ai 
gruppi di sostegno per i pazienti affetti da Parkinson, sono riusciti ad incontrare e 
conoscere persone nuove e creare amicizie.  
Anche tre donne su cinque partecipano ai gruppi di sostegno; le signore che fanno parte 
dei gruppi riferiscono che non si parla molto del proprio vissuto, bensì si esegue la 
ginnastica con i compagni. Per quanto concerne le due signore che non partecipano ai 
gruppi di auto-aiuto, una riferisce che secondo lei potrebbe essere utile partecipare a 
questa tipologia di gruppi, siccome danno sostegno emotivo. Invece l’altra signora spiega 
che le è stato sconsigliato di prendere parte a un gruppo di sostegno, poiché ci si prende 
a carico le problematiche degli altri utenti, di conseguenza riferisce di non sentirsela di 
fare parte di un gruppo al momento. 
 
“Mi è stato detto di non partecipare ai gruppi di sostegno, perché dicono che ti buttano i 
problemi addosso…Siccome io non ho bisogno di essere buttata giù non sono mai 
andata…”  

(Intervista nr. 11, F) 
 

4.5. I bisogni di assistenza infermieristica 
 
Tutti i partecipanti uomini hanno affermato che il bisogno d’assistenza dipende molto 
dallo stadio della patologia in cui l’individuo si trova, con il progredire della malattia il 
bisogno sarà maggiore rispetto agli stadi iniziali. Due utenti riferiscono l’importanza da 
parte dell’infermiere di esserci, di prendersi il tempo per essere presente per il paziente. 
Inoltre, sottolineano l’importanza del contatto con l’infermiere, la parte umana del lavoro 
nel campo sanitario.  
 
“…L’infermiere sta in mezzo, gli si può dire quelle cose che non si possono dire ad 
esempio alla moglie o al congiunto perché è troppo vicino e al medico che è troppo 
lontano…”  

(Intervista nr. 7, M) 
 
Dalle interviste è emerso che la persona più bisognosa di assistenza infermieristica è il 
caregiver rispetto al paziente stesso. Gli intervistati sostengono infatti che supportare una 
persona affetta da MdP non è semplice ed è molto faticoso. Un intervistato ha suggerito 
l’utilità di permettere al caregiver di assentarsi per un determinato periodo di tempo (ad 
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esempio mezza giornata alla settimana) durante il quale prendersi del tempo per sé 
stesso, in maniera da eliminare lo stress della vita quotidiana.  
Un partecipante alle interviste ha proposto che gli infermieri potrebbero consigliare ai 
pazienti parkinsoniani di partecipare ai gruppi di auto-aiuto, che possono dare molto 
sostegno e fungere come una risorsa importante, mentre un altro ha sottolineato 
l’importanza da parte dell’infermiere di consigliare al paziente di eseguire regolarmente 
la ginnastica, la fisioterapia ed il movimento in generale. Inoltre, è stata sottolineata 
quanto sia fondamentale lavorare in rete per ottimizzare le cure all’individuo affetto dalla 
malattia di Parkinson.  
Tutti gli uomini intervistati hanno riferito di non necessitare attualmente di nessun tipo di 
assistenza infermieristica. 
 
La maggioranza delle donne intervistate è della stessa opinione degli uomini e riferisce 
che l’assistenza dipende molto dallo stadio della malattia in cui si trova la persona.  
Una paziente sottolinea l’importanza di avere una persona di riferimento presente, che 
dimostri ripetutamente alla persona affetta da Parkinson di non essere sola, un’altra 
signora sottolinea l’importanza di dare sostegno morale alla persona affetta da questa 
patologia, soprattutto nei momenti in cui presenta un umore deflesso.  
 
“…Penso che per una persona malata l’aiuto maggiore, oltre a quello pratico, è il fatto di 
sentire che ci sono delle persone vicino che tengono a lei, ecco… quindi oltre alla 
malattia, bisogna curare anche lo stato emotivo…” 

         (intervista nr. 8, F) 
 
Tre donne su cinque non hanno mai necessitato dell’assistenza infermieristica dalla 
diagnosi di malattia di Parkinson ad oggi, mentre due signore ne hanno usufruito. Una 
paziente riferisce di avere avuto un’infermiera che arrivava al domicilio regolarmente a 
preparare le pastiglie, però oggi le prepara da sola e non necessita di nessun tipo di aiuto 
infermieristico. Invece, un’altra signora intervistata riferisce che una volta alla settimana 
arriva un’infermiera domiciliare a controllare i medicinali, che la paziente prepara in 
precedenza, e le rileva i parametri vitali. Inoltre, due pazienti su cinque necessitano di 
aiuti per quanto concerne l’economia domestica.  
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5. DISCUSSIONE  
 

5.1. Principali risultati 
 
Dalle interviste sono emerse le principali differenze della percezione della diagnosi, della 
sintomatologia, del vissuto e dell’assistenza infermieristica ai pazienti di sesso maschile 
e femminile affetti dalla malattia di Parkinson. Infatti, prove crescenti dimostrano che il 
sesso biologico corrisponde ad un fattore importante nello sviluppo e nella progressione 
della patologia (Cerri et al., 2019).  
La maggior parte della letteratura utilizzata per lo sviluppo del Lavoro di Tesi si focalizza 
principalmente sulla sintomatologia della malattia di Parkinson, mentre dalle interviste 
sono emersi vari spunti aggiuntivi sulla qualità di vita della persona, la percezione dei 
sintomi e il vissuto collegato alla diagnosi e alla vita quotidiana.  
 
Un ambito fondamentale toccato da tutti i pazienti intervistati è stata la percezione della 
diagnosi ed il suo vissuto. I sintomi che gli uomini hanno riscontrato maggiormente al 
momento della diagnosi sono stati la rigidità ed il tremore, mentre nel caso delle donne 
sono stati i dolori, la stanchezza e la rigidità. Al momento della diagnosi i vissuti variano 
tra uomo e donna, ma non solo, anche all’interno del sesso e genere è stato possibile 
notare delle sensazioni ed emozioni diverse.  
Nel caso degli uomini la maggior parte si sono sentiti come se il mondo gli crollasse 
addosso e si sono chiesti il motivo per cui stesse capitando proprio a loro. Inoltre, è stato 
riferito di aver impiegato vari mesi o anni prima di essere riusciti ad instaurare una 
“convivenza” con la malattia di Parkinson.  
Mentre nel caso delle pazienti di sesso femminile la maggioranza ha espresso di non 
aver percepito particolari emozioni al momento della diagnosi (come, ad esempio, la 
rabbia o la tristezza), però hanno anch’esse necessitato di tempo per rendersene conto 
e riuscire a convivere con la diagnosi di malattia di Parkinson.  
Un aspetto riscontrato nelle interviste è stata l’insorgenza più tardiva della malattia di 
Parkinson nel sesso femminile rispetto a quello maschile. Infatti, nelle fasi iniziale della 
malattia di Parkinson nelle donne l’insorgenza della patologia avviene in un’età più 
avanzata rispetto al sesso maschile (Nwabuobi et al., 2019). Questo fatto potrebbe 
essere ricollegabile agli estrogeni che fungono da neuro-protettori (Nwabuobi et al., 
2019). 
 
Di particolare interesse per la domanda di ricerca del Lavoro di Tesi è il focus sulla 
percezione della sintomatologia ed il vissuto della malattia di Parkinson tra l’uomo e la 
donna. Dalle intervistate è emerso che le donne manifestano maggiormente le gambe 
senza riposo, l’eccessiva sudorazione ed il dolore rispetto agli uomini. Infatti, come 
affermato da Cerri et al. (2019) i sintomi presenti maggiormente nelle pazienti di sesso 
femminile sono effettivamente quelli sopra citati. La depressione è stata una 
sintomatologia riscontrata da entrambi i generi senza particolari differenziazioni. Il 
tremore invece, è stato riscontrato soprattutto all’interno delle interviste degli utenti di 
sesso maschile. Questo dato varia rispetto alla letteratura scientifica, secondo Picillo et 
al. (2017) il tremore ha una probabilità di insorgenza maggiore nelle donne rispetto agli 
uomini.  
Gli uomini intervistati riferiscono come sintomi maggiormente invalidanti la rigidità e la 
stanchezza diurna, mentre le donne la lentezza nei movimenti e anch’esse la forte 
spossatezza.  
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Un altro risultato molto interessante riscontrato all’interno delle interviste svolte è stata la 
presenza in entrambi i sessi del disturbo del controllo degli impulsi, manifestato con 
l’ipersessualità e lo shopping compulsivo. Difatti questi disturbi possono insorgere in 
seguito all’assunzione della terapia farmacologica dopamino-agonista (Lopez et al., 
2017). Nella ricerca svolta da Lopez et al. (2017) non è stata evidenziata una differenza 
di sesso e di genere per quanto concerne il disturbo del controllo degli impulsi.  
 
Per quanto riguarda l’impatto del Parkinson sulla qualità di vita degli individui, il sesso 
femminile afferma che quest’ultima è diminuita significativamente in seguito alla diagnosi 
e all’insorgenza della sintomatologia della malattia di Parkinson. Infatti, la maggioranza 
delle donne intervistate riferiscono di non avere accettato a pieno la patologia. Heller et 
al. (2013) evidenziano che le donne hanno una qualità di vita inferiore per quanto riguarda 
il benessere emotivo, sociale, collegato per lo più alle problematiche di mobilità. La 
qualità di vita degli uomini risulta anch’essa diminuita in seguito alla malattia di Parkinson, 
però a differenza delle donne affermato di aver riscontrato degli aspetti positivi, come ad 
esempio amicizie e conoscenze nuove. Inoltre, la maggioranza dei pazienti di sesso 
maschile afferma di aver trovato una “convivenza” con la malattia, riuscendo così a 
diminuire l’impatto negativo della patologia sulla qualità di vita.  
Un aspetto che ha un ruolo fondamentale per migliorare la qualità di vita è stato la Deep 
Brain Stimulation, sia nel sesso femminile che maschile. Entrambi i generi hanno 
riscontrato un netto miglioramento nella sintomatologia motoria e non motoria in seguito 
all’intervento chirurgico, incrementando così la loro qualità di vita. Difatti secondo Accolla 
et al. (2007) entrambi i sessi rispondono molto bene alla Deep Brain Stimulation, 
migliorando le funzioni motorie.  
 
Un ultimo aspetto ricercato all’interno delle interviste svolte è stata l’assistenza 
infermieristica alle persone affette da malattia di Parkinson. Per quanto riguarda il sesso 
maschile, tutti gli intervistati non hanno mai necessitato dell’assistenza infermieristica, nel 
caso di bisogno vengono assistiti dai loro familiari. Mentre tra le donne intervistate è stata 
necessitata l’assistenza infermieristica per la preparazione della terapia farmacologica e 
per il rilevamento dei parametri vitali. L’assistenza infermieristica consiste in parte nella 
gestione della terapia farmacologica e della sintomatologia motoria e non motoria della 
persona affetta da MdP (Capriotti & Terakis, 2016). 
Per quanto concerne la tipologia di assistenza che i partecipanti alle interviste hanno 
ritenuto importante in un paziente affetto dalla malattia di Parkinson, il sesso maschile ha 
affermato che è fondamentale mostrare al paziente che il professionista sanitario si 
prende il tempo per esserci per il paziente. L’importanza dell’ascolto e del mostrarsi 
presenti sono stati dei fattori che la maggioranza dei partecipanti maschili hanno 
espresso come essenziale. Come indicato da Heisters (2007) per conoscere ed assistere 
l’utente bisogna prendersi del tempo per ascoltare di cosa necessita la persona e quali 
sono le sue priorità, in maniera da integrarli nella cura dell’utente affetto dalla malattia di 
Parkinson. 
Un altro punto molto interessante che è sorto da un paziente è stato l’assistere non solo 
il malato di Parkinson, bensì pure i caregiver e/o i familiari.  
Il sesso femminile invece, come pure confermato dagli uomini, riferisce che l’assistenza 
infermieristica dipende molto dallo stadio di malattia, di conseguenza l’assistere un 
paziente deve basarsi sulla fase della patologia e sulle necessità che l’individuo richiede.  
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5.2. Validità e rilevanza per la pratica 
 
Per questo Lavoro di Tesi si è cercato di seguire accuratamente i vari criteri dettati da 
Sironi (2010) per eseguire una ricerca qualitativa. La validità di una ricerca qualitativa si 
fonda sul rispetto dei criteri metodologici del Lavoro di Tesi, ponendo particolare 
attenzione alla attendibilità, appropriatezza e verificabilità (Fain, 2004; Sironi 2010).  
 
Innanzitutto, è stato scelto un gruppo di uomini e donne che rientravano nei criteri di 
inclusione per le interviste, in maniera da rendere possibile l’applicazione di quanto è 
stato rilevato nel contesto della ricerca (Sironi, 2010). Per poter garantire la trasparenza 
e la possibilità di ripassare il procedimento metodologico eseguito, è stata prestata 
particolare attenzione alla documentazione e descrizione di ogni passaggio durante il 
percorso della ricerca. In questa maniera è stato possibile evidenziarne i limiti, che sono 
legati principalmente alla raccolta dei dati.  
Le interviste sono state successivamente riascoltate varie volte e trascritte in modo 
fedele, dopodiché sono state lette dalla direttrice di tesi in maniera da poter garantire la 
attendibilità di quanto scritto. Per rendere scientifica una ricerca, e poiché uno studio sia 
credibile è fondamentale avere la credibilità dei dati raccolti (Fain, 2004; Sironi, 2010). 
Inoltre, per evitare interpretazioni sono state inserite svariate citazioni prese direttamente 
dalle interviste, garantendo una maggiore neutralità attraverso il bracketing (sforzarsi di 
assumere una posizione basata sul distacco critico in maniera da distinguere i dati da 
interpretazioni) (Fain, 2004; Sironi, 2010). 
I risultati raggiunti grazie a questa ricerca permettono di valutare le differenze principali 
della percezione sintomatologica e del vissuto della malattia di Parkinson tra l’uomo e la 
donna. 
I risultati ottenuti sono stati riscontranti anche nella letteratura usata per lo svolgimento 
del Background della ricerca. I risultati non sono generalizzabili dato che la ricerca è stata 
svolta su un gruppo ristretto della popolazione, però possono essere considerati 
indicativi. 
 

5.3. Limiti ed ostacoli relativi alla ricerca 
 
I limiti del presente scritto sono stati principalmente legati alla fase della raccolta dati nel 
corso delle interviste. Avendo scelto l’età giovanile nella malattia di Parkinson la ricerca 
di pazienti femminili che rientravano nel range di età prevista è stata difficile, siccome 
all’interno dei gruppi di auto-aiuto le donne superavano i 70 anni.  
Inizialmente tra i criteri di inclusione all’intervista l’età era tra i 55 anni ed i 65 anni, 
successivamente viste le difficoltà riscontrate il range è stato aumentato di dieci anni, 
ovvero tra i 50 ed i 70 anni. Anche aumentando di dieci anni il range d’età, le donne 
affette dalla malattia di Parkinson superavano la soglia maggiore dell’età, in effetti due 
donne intervistate superavano leggermente l’età prestabilita per l’inclusione alla ricerca. 
 
Un altro limite riscontrato per quanto concerne la raccolta dati è stata l’inesperienza 
nell’esecuzione delle interviste, questo potrebbe non aver permesso di cogliere a pieno 
alcuni aspetti esposti dagli intervistati in maniera da poterli approfondire. 
 
Alcuni limiti sono stati riscontrati anche per quanto riguarda la tipologia stessa del Lavoro 
di Bachelor, che prevede un tempo limitato. Nel Lavoro di Tesi bisogna focalizzarsi su un 
argomento ben specifico, ciò non permette l’approfondimento di tematiche strettamente 
collegate che renderebbero la visione dell’argomento più completa. 
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La parte della letteratura, studio e approfondimento dell’argomento del Lavoro di Tesi e 
la ricerca scientifica nelle banche dati è stata ardua, poiché le differenze nella 
sintomatologia e nel vissuto della patologia non sono tematiche particolarmente ricercate, 
di conseguenza la ricerca di articoli scientifici validi ha richiesto diverso tempo.  
 

5.4. Possibili sviluppi 
 
L’argomento trattato traccia varie possibilità di ricerca, innanzitutto si potrebbe 
approfondire la questione relativa alla qualità di vita dei pazienti maschili e femminili con 
l’obiettivo di trovare strategie per migliorarla. In questa maniera si potrebbero trovare 
assieme agli utenti delle strategie utili nel miglioramento della qualità di vita in base alle 
loro necessità, desideri e bisogni. 
Inoltre, sarebbe interessante approfondire maggiormente la percezione dei familiari e 
caregiver della persona affetta da malattia di Parkinson, andando a indagare il loro 
vissuto e le sensazioni a riguardo.  
 
Un altro possibile sviluppo potrebbe essere di indagare maggiormente l’assistenza che il 
paziente con la malattia di Parkinson necessita in base alla sintomatologia, al sesso e 
allo stadio della patologia.  
 
Un ulteriore e ultimo sviluppo per il Lavoro di Tesi, che mi ha interessato particolarmente, 
sono i disturbi del controllo degli impulsi causati dalla terapia farmacologica dopamino-
agonisti. Ritengo che sia un argomento molto interessante e poco studiato per quanto 
concerne le differenze di esso tra il sesso e genere. 
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6. CONCLUSIONI 
 

6.1. Risposta alla domanda di ricerca 
 
In questo Lavoro di Tesi si può evidenziare una coerenza tra i dati rilevati nel quadro 
teorico e quelli raccolti dalla ricerca sul campo attraverso le interviste svolte a pazienti di 
sesso maschile e femminile affetti dalla malattia di Parkinson. Entrambi gli apporti hanno 
portato al raggiungimento degli obiettivi di questo lavoro di Bachelor e hanno portato a 
chiarire le principali differenze di sesso e di genere per quanto concerne la malattia di 
Parkinson, riuscendo così a rispondere alla domanda di ricerca. 
 
In conclusione, dal lavoro svolto emerge una buona consapevolezza sulle principali 
differenze della malattia di Parkinson tra uomo e donna che vivono al proprio domicilio e 
che rientrano in una specifica fascia d’età. Il punto di vista di ogni singola persona 
intervistata determina e caratterizza il Lavoro di Tesi svolto, rendendolo così peculiare. 
In merito all’obiettivo concernente il ruolo infermieristico, attraverso questo lavoro è stato 
possibile approfondire i vissuti e le percezioni della sintomatologica che comporta la 
malattia di Parkinson nei pazienti ed è stato anche possibile valutare le loro aspettative 
nei confronti del personale infermieristico. Delle strategie che potrebbero essere adottate 
da parte degli infermieri nella cura delle persone affette da Parkinson di sesso femminile 
e maschile sono, ad esempio considerare le differenze della malattia in base al sesso e 
genere e successivamente le priorità ed i bisogni del paziente stesso. In questa maniera 
si riesce a garantire una presa a carico globale della persona con malattia di Parkinson.  
 
Gli spunti che derivano da questa ricerca sottolineano l’importanza di considerare le 
differenze che la patologia causa tra il sesso femminile e maschile per creare assieme al 
paziente un percorso di cura ideale ed appropriato alle diverse necessità e desideri. 
Inoltre, è di fondamentale importanza tenere conto dei singoli vissuti di tutti i pazienti nelle 
varie fasi della patologia (ad esempio: nel momento della diagnosi, nell’avanzare della 
patologia, ecc.), in maniera da poterli sostenere al meglio tenendo presente le percezioni 
e rappresentazioni che hanno della malattia.  
 

6.2. Valutazione personale del percorso 
 
Questo lavoro di Bachelor è nato da un forte interesse personale per la tematica della 
malattia di Parkinson e in particolare per la varietà della patologia in base al sesso ed al 
genere. Attraverso la domanda di ricerca e gli obiettivi specifici del lavoro di Tesi è stato 
possibile eseguire un percorso di ricerca coerente, visto che questi due aspetti hanno 
costituito un costante punto di riferimento ed una guida nel corso di questa ricerca 
qualitativa.  
 
Lo sviluppo di questo Lavoro di Tesi è stato in parte difficoltoso, ma d’altro canto pieno di 
scoperte e di interessanti rilevazioni. La prima parte dell’elaborato, il quadro teorico, è 
stata probabilmente la più complessa, dato dalle svariate ricerche di articoli scientifici che 
fossero pertinenti con l’argomento del Lavoro di Bachelor, il quale è poco conosciuto e 
studiato. Attraverso il background è stato possibile avere una visione globale del 
fenomeno studiato all’interno di questo lavoro.  
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La fase delle interviste è stata molto particolare, a causa dell’inesperienza nel ruolo di 
intervistatrice e della difficoltà dei vari interlocutori di “lasciarsi andare” nel colloquio, forse 
proprio dovuto alla difficoltà nell’accettazione della malattia stessa. Inoltre, a causa della 
pandemia mondiale non è stato possibile svolgere una vera e propria intervista “faccia a 
faccia”, bensì è stato necessario l’utilizzo di varie piattaforme che permettono di effettuare 
delle videochiamate, oppure le chiamate tradizionali al telefono. Questo può aver causato 
ulteriore imbarazzo o disagio da entrambe le parti coinvolte.  
L’ascolto e la frequente rilettura delle interviste hanno permesso di evidenziare gli aspetti 
e spunti che sarebbe stato particolarmente interessante approfondire, in maniera da aver 
ulteriori conoscenze dell’argomento.  
 
Con questo Lavoro di Bachelor, nonostante la mia poca dimestichezza per quanto 
concerne questa tipologia di ricerca, ritengo che sia emersa l’importanza nel 
riconoscimento dei vari vissuti e percezioni della malattia di Parkinson nelle persone di 
sesso differente. 
 
Le conoscenze raccolte grazie a questo Lavoro di Tesi permettono di cogliere i bisogni 
tra sesso e genere delle persone affette da questa patologia, in maniera da poter offrire 
un’assistenza infermieristica più mirata ai loro bisogni e alle loro necessità. Come futura 
infermiera ritengo che sia fondamentale considerare nello specifico i desideri e le 
differenze nella sintomatologia e vissuto per ogni singola persona in cura, non 
esclusivamente per quanto concerne la malattia di Parkinson.  
Questa ricerca mi ha anche permesso di capire quanto effettivamente una patologia 
possa variare in base al sesso e al genere e quanto sia importante tenerle in 
considerazione per la cura del paziente. Per questo motivo nel mio futuro cercherò di fare 
tesoro di questo lavoro di Bachelor per ricordarmi che non bisogna generalizzare le 
percezioni, i vissuti ed i sintomi delle patologie per il sesso ed il genere.  
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9. ACRONIMI 
 
ADL:    Activities of daily living (attività della vita quotidiana) 
COMT:  Catecol-O-Metiltranseferasi 
DBS:    Deep Brain Stimulation  
HrQoL:   Health-related Quality of Life 
IDC:   Disturbo del controllo degli impulsi 
LdT:    Lavoro di Tesi 
MAO:    Monoaminossidasi  
MdP:    Malattia di Parkinson 
MDS:   Movement Disorder Society 
MRI:   Risonanza Magnetica per Immagini 
OMS:   Organizzazione Mondiale della Sanità 
QdV:   Qualità di vita 
REM:    Rapid eye movement 
RMN:    Risonanza Magnetica Nucleare 
SNC:   Sistema Nervoso Centrale  
UPDRS:  Unified Parkinson’s Disease Rating Scale 
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10.   ALLEGATI  
 
Allegato n.1: MDS-UPDRS 
 

 



 

   44 



 

   45 



 

   46 



 

   47 



 

   48 



 

   49 



 

   50 



 

   51 



 

   52 



 

   53 



 

   54 



 

   55 



 

   56 



 

   57 



 

   58 



 

   59 



 

   60 



 

   61 



 

   62 



 

   63 



 

   64 



 

   65 



 

   66 



 

   67 



 

   68 



 

   69 



 

   70 



 

   71 



 

   72 



 

   73 

 
 
Allegato disponibile da: https://www.movementdisorders.org 



 

   74 

 
Questa pubblicazione, Differenze tra l’uomo e la donna nell’impatto dei sintomi e del 
vissuto nei malati di Parkinson, scritta da Noemi Lynn Secchi, è rilasciata sotto Creative 
Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 Unported License.  
 


