INFORMAZIONI
SULLA TERAPIA
PER LA MALATTIA
DI PARKINSON

MALATTIA DI PARKINSON
INFORMAZIONI2
Disordine del movimento
cronico e progressivo in
cui i sintomi peggiorano
nel tempo.

Con il progredire della
malattia, la quantità di
dopamina prodotta nel
cervello diminuisce,
determinando difficoltà
nel normale controllo dei
movimenti.

Gli uomini sono 1.5 volte
più soggetti alla malattia
di Parkinson rispetto alle
donne2.

L’eziologia del Parkinson
è sconosciuta.

PREVALENZA DELLA
MALATTIA DI PARKINSON8

PIÙ DI 6.3M
DI PERSONE
affette nel mondo nel 2015
Questo numero

RADDOPPIERÀ
entro il 2040
1 PAZIENTE
con Parkinson su 10
ha meno di 50 anni

SINTOMI E PROGRESSIONE
DELLA MALATTIA
DI PARKINSON1,3
Sintomi principali del Parkinson

Tremori delle
mani, braccia,
gambe, mascella
e viso.

Bradicinesia
o lentezza dei
movimenti.

Rigidità degli
arti e del
tronco.

Instabilità posturale
o compromissione
dell’equilibrio e della
coordinazione.

Progressione della malattia
1.
Sintomi
prevalentemente
su un solo lato del
corpo.

2.

3.
Difficoltà a
camminare o
stare in piedi
senza supporto.

4.

5.
Paziente allettato
o in sedia a rotelle,
necessità di
assistenza.

Sintomi in entrambi
i lati del corpo
ma equilibrio
conservato.

Compromissione
dell’equilibrio.
Necessità di
assistenza.

TRATTAMENTI DISPONIBILI PER
LA MALATTIA DI PARKINSON8,9

CONSIDERARE LA TERAPIA DBS 10*
IL PERCORSO
La DBS è efficace nei pazienti selezionati correttamente. È una terapia chirurgica
che, attraverso la stimolazione elettrica, consente un miglioramento per i
pazienti di molti dei sintomi della malattia di Parkinson.

Terapia farmacologica
Per il trattamento dei sintomi motori della malattia di
Parkinson sono disponibili diversi tipi di farmaci.
I farmaci possono essere utili nelle prime fasi della
malattia poi la loro efficacia in alcuni casi può
diminuire nel tempo.

Qualità della vita senza DBS

Qualità della vita con DBS

Il tipo di farmaco prescritto dal medico dipende dai
sintomi e necessità del paziente.

Terapie di supporto
Nelle prime fasi dopo la disgnosi di malattia di Parkinson, il medico può
raccomandare cambiamenti dello stile di vita che possono migliorere alcuni
sintomi della malattia o aiutare nella vita quotidiana. Alcune delle terapie di
supporto frequentemente raccomandate sono...
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Stimolazione cerebrale profonda (DBS)
L’intervento di stimolazione cerebrale profonda può essere
un’opzione per aiutare a controllare i sintomi motori della malattia di
Parkinson, per i pazienti in cui la terapia farmacologica perde la sua
efficacia.
La DBS è un trattamento che invia impulsi elettrici ad aree specifiche
del cervello che controllano il movimento. Richiede una procedura
chirurgica per impiantare gli elettrocateteri nel cervello, connetterli ad
un neurostimolatore posizionato sottopelle nel torace o nell’addome.

Finestra di
Finestra
di
opportunità
opportunità
terapeutica
terapeutica

Sintomi
Sintomi
refrattari
refrattari
alaltrattamento
trattamento

Considerare la DBS il prima possibile
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*Tutti i contenuti di questa brochure sono ad uso esclusivamente informativo e in nessun caso devono
sostituire il parere, la diagnosi o il trattamento prescritti dal medico. Consultarsi sempre con il proprio medico
per informazioni relative a diagnosi e trattamenti ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni del medico.
Medtronic non può essere ritenuta responsabile in alcun modo per eventuali danni causati, o presumibilmente
causati, direttamente o indirettamente, dalle informazioni contenute in questa brochure.
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