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La malattia di Parkinson è ancora una patologia inesorabilmente 
progressiva con una mortalità attesa da 2 a 3 volte quella della 
popolazione generale.
La sostituzione della dopamina tramite il precursore della dopamina, 
levodopa, o agonisti della dopamina ad azione diretta, rimane il 
fondamento del trattamento di questa malattia. Tuttavia, nonostante 
l’ottimo beneficio sintomatico della levodopa, la progressione della 
malattia porta a fluttuazioni nel controllo dei sintomi motori e dei 
movimenti involontari. Inoltre, gli effetti collaterali della dopamina, come 
un’eccessiva sonnolenza diurna e disturbi del controllo degli impulsi, ne 
limitano notevolmente l’uso.
Riconoscendo questa progressione inesorabile e la conseguente 
disabilità, è opinione diffusa che il bisogno terapeutico primario 
insoddisfatto sia un trattamento che possa effettivamente cambiare 
il decorso della malattia rallentandone e, idealmente, arrestandone la 
progressione.
Negli ultimi anni la ricerca ha analizzato la possibilità di intraprendere 
altre vie per poter risolvere i numerosi problemi legati a questa patologia.
Tra le varie vie, il prendere di mira i recettori non dopaminergici è 
stato al centro della ricerca per molti anni come mezzo per migliorare 
la sintomatologia motoria della malattia di Parkinson, cercando di 
minimizzare i potenziali effetti collaterali della sostituzione della 
dopamina. Il concetto alla base di queste ricerche è basato sul fatto che la 
maggior parte dei principali sintomi motori della malattia possono essere 
migliorati con la sostituzione della dopamina, mentre i sintomi motori 
assiali come disturbi dell’andatura, dell’equilibrio, della postura, della 
parola e della deglutizione in genere non rispondono altrettanto. Questi 
sintomi hanno impatti negativi gravi e duraturi sulla qualità della vita e 
rimangono una priorità assoluta della ricerca.
È noto che molti neurotrasmettitori e sistemi di neuromodulazione non 
dopaminergici influenzano il circuito dei gangli della base e il processo 
neurodegenerativo stesso, aprendo la strada a nuove alternative non 
dopaminergiche nella gestione della malattia di Parkinson.
Sono stati valutati diversi bersagli non dopaminergici e sui quali sono 
stati proposti farmaci in aggiunta a dosi ottimali di levodopa per il 
miglioramento dei sintomi motori nella malattia precoce e avanzata.
I farmaci più interessanti sono: antagonisti del recettore dell’adenosina, 
inibitori misti della monoamino ossidasi di tipo B (MAOB ‑ I) e inibitori 
del rilascio del glutammato, agonisti del recettore dell’acetilcolina, 
agonisti del recettore dei cannabinoidi, agonisti del recettore adrenergico 
e agonisti del recettore GABA.
Di grande interesse appaiono gli inibitori misti MAOB ‑ I e inibitori del 
rilascio del glutammato. Safinamide e zonisamide sono clinicamente 
disponibili. Questi farmaci possiedono un doppio meccanismo d’azione 
che si può rivelare molto interessante nel trattamento della malattia. 
Questi sono inibitori reversibili della MAOB e quindi potenziano la 
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dopamina riducendo degradazione di levodopa quando 
co‑somministrati. Inoltre, possiedono l’azione aggiuntiva di inibire il 
rilascio di glutammato attraverso il blocco dei canali del sodio e del 
calcio voltaggio‑dipendenti. Il potenziale beneficio di questa classe di 
farmaci è quello di migliorare da un lato i sintomi motori, ma anche di 
ridurre il rischio di discinesia tramite l’effetto anti‑glutammato.
Sicuramente sono risultati importanti anche se l’obiettivo generale 
della ricerca sulla malattia di Parkinson rimane la scoperta di 
opzioni modificanti la malattia e curative. Fino a quando tali terapie 
non saranno clinicamente disponibili, l’attenzione continuerà a 
concentrarsi sulle opzioni per la gestione dei sintomi motori, senza 
peggiorare o causare fluttuazioni indotte dalla levodopa, nonché 
ridurre la disabilità associata a sintomi che sono meno responsivi 
o resistenti alla levodopa, come andatura, equilibrio e tremore. 
Pertanto, rimane il ruolo continuo per lo studio di bersagli non 
dopaminergici, in particolare glutammato, serotonina e adenosina. 
Gli obiettivi futuri dovrebbero continuare a concentrarsi su questi 
sistemi, ma forse con approcci più adatti per migliorare risultati 
significativi, poiché una delle sfide attuali e future nell’erogazione di 
terapie ai pazienti con malattia di Parkinson rimane la difficoltà nella 
traslazione dal laboratorio alla clinica.
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La progressione dei sintomi motori 
della malattia di Parkinson è in grado 
di influenzare negativamente e in modo 
significativo la qualità della vita dei 
pazienti [1]. La comparsa di discinesie 
è inoltre percepita come un effetto 
collaterale del trattamento da controllare 
mediante la riduzione del dosaggio dei 
farmaci, con la conseguenza di una 
perdita di adesione alla terapia prescritta 
[2]. In realtà, le discinesie non sono 
controllabili variando i dosaggi dei 

farmaci antiparkinsoniani; se questi 
vengono ridotti, i pazienti si bloccano 
perdendo la capacità di svolgere i 
movimenti volontari [3].
I sintomi motori includono 
bradicinesia, rigidità muscolare, 
tremore a riposo, compromissione della 
postura e dell’andatura. Si tratta di una 
sintomatologia eterogenea, che può 
presentarsi in combinazioni diverse, 
con intensità variabile, in ciascun 
paziente [2]. 

Secondo la UK Parkinson’s Disease Society 
la diagnosi della malattia è basata sulla 
valutazione dei sintomi motori e sulla 
presenza di bradicinesia (intesa come la 
difficoltà ad iniziare un movimento con 
una progressiva riduzione della velocità 
e l’esecuzione di movimenti ripetuti), 
accompagnata da rigidità muscolare, 
tremore a riposo. Può anche coesistere 
instabilità posturale non causata da 
disturbi della vista, dell’equilibrio o da 
disfunzioni propriocettive [2]. 

I BISOGNI INSODDISFATTI NEL PARKINSON
COME VALUTARE I SINTOMI MOTORI 
E MIGLIORARE IL TRATTAMENTO
DEI PAZIENTI CON PARKINSON

Alberto Albanese
Responsabile UO Neurologia, Istituto Humanitas, Milano
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La valutazione dei sintomi motori 
prevede l’osservazione di diverse 
caratteristiche associate al movimento, 
come l’equilibrio e la postura, i 
movimenti delle braccia e delle mani, il 
cammino [4]. L’equilibrio e la postura 
non sono alterati in alcuni pazienti 
affetti da malattia di Parkinson. Negli 
anni, la valutazione dei sintomi relativa a 
quest’area del movimento è stata oggetto 
di diversi studi, che hanno portato alla 
stesura di scale di valutazione specifiche. 
Nel 2012 Song e colleghi hanno 
dimostrato come, già nelle prime fasi 
della malattia, i pazienti presentassero 
alterazioni della postura e una riduzione 
nell’ampiezza del movimento [4].
I movimenti delle mani e delle braccia 
sono stati oggetto di grande valutazione 
da parte di neurologi ed esperti della 
malattia di Parkinson. Nel tempo, 
sono stati sviluppati diversi tipi di 
test volti a verificare la funzione degli 
arti superiori. Tra questi il Finger-
Tapping Test (FTT), durante il quale 
viene chiesto ai pazienti di battere 
alternativamente tra due punti di 
una superficie alla massima velocità 
possibile per 15 secondi [4]. 
La malattia di Parkinson altera in modo 
evidente anche il modo di camminare 
dei pazienti, riducendo la velocità e la 
lunghezza dei passi. Per questo motivo, 

secondo alcuni autori, anche l’analisi 
della camminata potrebbe essere un 
alleato importante nella valutazione 
dei sintomi motori [4]. Uno studio del 
2013 ha analizzato come una serie di 
esercizi mirati potesse migliorare la 
sintomatologia legata alla mobilità dei 
pazienti.
In questo studio, 39 pazienti sono 
stati randomizzati per due diversi 
programmi: l’Agility Boot Camp o un 
programma di treadmill da eseguire 
4 volte a settimana per 4 settimane. 
I pazienti appartenenti ad entrambi 
i gruppi hanno dimostrato un 
miglioramento dei sintomi rispetto ai 
pazienti che non avevano partecipato al 
trattamento [5]. 
La valutazione dei disturbi 
dell’andatura è stata analizzata da 
diversi autori. I pazienti affetti da 
malattia di Parkinson dimostrano 
infatti una riduzione dei movimenti 
anche per quello che riguarda gli arti 
inferiori, che iniziano nelle prime fasi 
della malattia per poi tradursi in veri e 
propri disturbi dell’andatura nelle fasi 
più tardive della malattia [4]. 
La comparsa di fluttuazioni e di 
discinesie legate alla somministrazione 
di levodopa rappresenta un ostacolo 
specifico per il trattamento. Entrano in 
gioco prevalentemente quattro fattori [3]:

1. Diminuzione graduale dell’effetto 
della levodopa, noto anche come 
“scadimento di fine dose”.

2. Improvvisa perdita di risposta alla 
levodopa, nota anche come “blocco 
imprevedibile”.

3. Ritardo nella comparsa di una 
adeguata risposta alla levodopa 
(sblocco ritardato).

4. Blocchi alternati a discinesie durante 
la terapia con levodopa “fluttuazioni 
ON–OFF”.

Attualmente esistono diverse strategie 
terapeutiche che mirano alla riduzione 
di questo tipo di problematiche. Si 
tratta delle terapie sintomatiche 
riportate in tabella 1, che non 
influenzano il decorso della malattia, 
ma consentono di attenuare i fenomeni 
qui descritti [6]. 
Per quanto riguarda il trattamento per 
via orale, queste strategie includono 
l’ottimizzazione dei dosaggi e dei tempi 
di somministrazione di levodopa e l’uso 
di terapie adiuvanti in sostituzione 
parziale della levodopa, come i farmaci 
agonisti della dopamina (DAA), gli 
inibitori della monoamminossidasi B 
(MAO-B) e gli inibitori della catecol-o-
metiltransferasi (COMT) [6]. 
I farmaci agonisti della dopamina 
sono composti sintetici che 
agiscono direttamente sui recettori 

Classe Terapia

Terapia orale

Levodopa/inibitori decarbossilasi Levodopa-carbidopa

Agonisti della dopamina Pramipexolo IR, pramipexolo ER, ropinirolo, ropinirolo PR, rotigotina, 
apomorphina intermittente, pergolidea

Inibitori MAOB Rasagilina

Inibitori MAOB più inibitori di canale Safinamide, zonisamide

Inibitori COMT Entacapone, opicapone, tolcapone

Terapia interventistica

Infusione Levodopa-carbidopa enterale, levodopa-carbidopa sottocute, apomorfina 
sottocute

Chirurgia Stimolazione celebrale profonda (DBS): stimolazione del nucleo 
subtalamico, stimolazione del globo pallido 
Ultrasuoni focalizzati (FUS)

Tabella 1
Terapie sintomatiche

I bisogni insoddisfatti nel Parkinson
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dopaminergici post-sinaptici. Vengono 
classificati in due categorie: i farmaci 
ergot-derivati e i farmaci non-ergot-
derivati. I primi vengono chiamati in 
questo modo perché sintetizzati per 
la prima volta a partire da un fungo 
chiamato “segale cornuta” (ergot) 
[7]. Vengono utilizzati soprattutto 
in seconda linea per via della 
comparsa di eventi avversi ad essi 
legati, come fibrosi retroperitoneale, 
pleuropolmonare e cardiaca. Tra 
questi, solo il pergolide è attualmente 
classificato come efficace. I farmaci 
non-ergot-derivati sono tutti classificati 
efficaci, ad eccezione del piribedil [6]. 
Gli inibitori MAO-B agiscono inibendo 
il catabolismo della dopamina e 
aumentandone la disponibilità a 
livello sinaptico. Nel 2015 inoltre, 
sono stati introdotti una serie di 
nuovi farmaci appartenenti a questa 
classe da utilizzare come adiuvanti, 
in grado di inibire la MAO-B e 
contemporaneamente di bloccare 
i recettori. Il capostipite di questi 
farmaci è oggi la safinamide. La 
safinamide è stata introdotta in Europa 
nel 2015, come terapia adiuvante 
per stabilizzare i livelli di levodopa 
(da sola o in associazione con altre 
terapie per la malattia di Parkinson) 
nelle fasi medio-tardive della malattia. 
Questo farmaco esercita sia un’azione 
dopaminergica che non dopaminergica, 
che si traduce anche in un effetto 
antiglutammatergico che agisce a livello 
dei canali al sodio [6].
Gli inibitori COMT sono un gruppo di 
enzimi che catalizzano la conversione 
della levodopa in 3-O-metildopa. 
In questo modo sono in grado di 
prolungare i livelli di levodopa nel 
plasma e di garantire una risposta più 
lunga e più stabile. Rientrano in questa 
categoria composti come entacapone e 
opicapone [6]. 
Sfortunatamente, non è raro che le 
terapie orali non siano sufficienti a 
gestire i sintomi motori. In questo caso, 
è possibile utilizzare dispositivi per la 
somministrazione dei farmaci, oppure 
la stimolazione celebrale profonda (Deep 

Brain Stimulation – DBS). Le pompe di 
infusione possono gestire l’iniezione 
di un farmaco al bisogno (on-demand 
injection) o l’infusione continua, sia 
sottocutanea (apomorfina o levodopa) 
che enterale (levodopa gel) [6]. 
La DBS consiste nell’impianto di 
elettrodi nelle aree del cervello 
coinvolte nel movimento, che vengono 
collegati ad un generatore di impulsi in 
grado di regolare l’intensità, la durata 
e la frequenza delle stimolazioni [8]. 
Le principali procedure coinvolte nella 
terapia della malattia di Parkinson 
prevedono l’impianto degli elettrodi 
nel nucleo subtalamico e nel globulo 
pallido interno [6].
L’infusione continua dell’apomorfina 
avviene ad opera di una piccola 
pompa di infusione sottocutanea, che 
viene prevalentemente posizionata 
nell’addome o nella coscia. 
L’apomorfina è stato il primo farmaco 
agonista della dopamina ad essere 
sintetizzato. Si tratta di un inibitore 
non selettivo. La sua somministrazione 
sottocutanea, grazie anche alla 
sua alta lipofilicità, ne garantisce 
una rapida biodisponibilità, ed è in 
grado di evitare i problemi relativi 
al passaggio gastrointestinale e al 
metabolismo a livello del fegato. 
Purtroppo, nonostante le grandi 
potenzialità, questo trattamento è 
spesso poco usato, a causa della sua 
maneggevolezza insufficiente [6]. 
L’infusione enterale consiste in un 
gel contenente levodopa e carbodopa 
ad una concentrazione di 20 e 5 mg/
ml, rispettivamente. La pompa di 
infusione è fornita di una sacca che 
viene posizionata al collo o in vita e 
contiene al suo interno una “cartuccia” 
sostituibile. Durante il trattamento, 
il gel viene infuso nella parete 
addominale attraverso un piccolo 
dispositivo inserito in via endoscopica 
nel digiuno superiore [6]. 
In conclusione, le fluttuazioni motorie 
rappresentano una delle principali 
fonti di disabilità nei pazienti affetti 
da malattia di Parkinson. Nonostante 
l’esistenza di diverse strategie 

terapeutiche, al momento non esistono 
delle linee guida univoche su quale sia 
il trattamento migliore per la riduzione 
di questi sintomi. 
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La malattia di Parkinson (PD ‑
Parkinson’s disease) è la seconda 
patologia neurodegenerativa correlata 
all’età più comune dopo l’Alzheimer 
con una prevalenza di 1 ogni 800 
abitanti, che raddoppierà entro il 
2030 [1]. La sua prevalenza aumenta 
progressivamente con l’età colpendo 
circa l’1% della popolazione con età 
superiore ai 60 anni, con maggiore 
incidenza negli uomini rispetto alle 
donne [2]. 

Il PD è caratterizzato da una perdita 
progressiva di neuroni dopaminergici 
nella parte compatta della sostanza 
nera – nucleo mesencefalico – 
che risulta in una denervazione 
dopaminergica nei nuclei della base. 
I principali sintomi del PD sono di 
tipo motorio: in particolare i pazienti 
presentano bradicinesia, ipo/acinesia, 
rigidità muscolare, tremore a riposo e 
instabilità posturale [3]. Tuttavia, negli 
ultimi anni sono stati caratterizzati 
anche numerosi sintomi non motori 
facenti parte del quadro clinico, tra 
cui depressione, deficit cognitivi e 
disturbi delle funzioni autonomiche, 
che presentano un elevato impatto sulla 
qualità di vita dei pazienti [4]. 

Studi più recenti hanno dimostrato che 
anche altri neurotrasmettitori, quali 
acetilcolina, noradrenalina, serotonina, 
glutammato e adenosina, sono 
implicati nella patogenesi del PD [5].

Nel corso degli anni, il trattamento dei 
pazienti con malattia di Parkinson (PD) 

è migliorato grazie all’introduzione di 
farmaci sintomatici da utilizzare sia 
nelle prime fasi, sia negli stadi avanzati 
della malattia, ma a tutt’oggi non è 
in grado di prevenire o rallentare la 
progressione di malattia.

La terapia orale con levodopa (L‑DOPA), 
che continua a rappresentare il 
trattamento di prima linea per i pazienti 
con sintomi motori clinicamente 
rilevanti, dopo un primo periodo di 
massima efficacia è accompagnata 
dall’insorgenza di fluttuazioni motorie 
e discinesie, che compaiono in oltre il 
40% dei pazienti dopo 5 anni dall’inizio 
del trattamento ed hanno un notevole 
impatto funzionale sulle attività della 
vita quotidiana e sull’indipendenza 
del paziente. Sebbene la causa precisa 
delle complicanze motorie non sia nota, 
esse sono associate a variazioni della 
concentrazione plasmatica di L‑DOPA 
e al ripristino non fisiologico dei livelli 
cerebrali di dopamina, nonostante le 
somministrazioni giornaliere multiple 
[6,7]. Infatti, quando i livelli di L‑DOPA 
vengono mantenuti costanti da una 
infusione continua di farmaco, le 
fluttuazioni motorie e le discinesie si 
attenuano significativamente [8]. 
A questo scopo, sono disponibili diversi 
farmaci con specifici meccanismi 
d’azione in grado di ritardare l’inizio 
del trattamento con L‑DOPA o, in 
associazione con questa, ottimizzare 
la risposta motoria e ridurre le 
discinesie L‑DOPA indotte (Figura 
1). In particolare, le classi di farmaci 
oggi disponibili per il trattamento dei 

pazienti con PD comprendono: agonisti 
dopaminergici, inibitori della catecol‑O‑
metil‑transferasi (COMT), antagonisti 
dei recettori N‑metil‑D‑aspartato 
(NMDA) e inibitori della monoamino 
ossidasi di tipo B (MAO‑B).

Gli agonisti dopaminergici (ropinirolo, 
pramipexolo e rotigotina) sono spesso 
usati in monoterapia e considerati 
farmaci di prima scelta per i pazienti 
più giovani con l’obiettivo di ritardare 
l’impiego di L‑DOPA e le sue eventuali 
complicazioni motorie [9,10]. L’utilizzo 
degli agonisti della dopamina negli 
ultimi anni è stato ridimensionato a 
causa del loro profilo di sicurezza: oltre 
agli effetti collaterali dopaminergici 
simili a quelli osservati con L‑DOPA, 
quali nausea, vomito, stipsi ed 
ipotensione posturale, è stato riportato 
anche un aumento del rischio di 
problemi psichiatrici, in particolare 
disturbi del controllo degli impulsi.

Gli inibitori della COMT sono 
stati introdotti nel trattamento dei 
pazienti con PD per la loro capacità di 
interferire con il metabolismo periferico 
di L‑DOPA e, quindi, aumentare 
la biodisponibilità cerebrale del 
farmaco [11]. Gli inibitori della COMT 
(entacapone e tolcapone) sono utilizzati 
in associazione con L‑DOPA e inibitori 
delle decarbossilasi con il fine di 
ridurre le fluttuazioni motorie. Essendo 
potenzialmente epatotossico, tolcapone 
viene impiegato come farmaco di 
seconda scelta e richiede un attento 
monitoraggio della funzionalità epatica. 

OVERVIEW SUL TRATTAMENTO 
FARMACOLOGICO DEL PAZIENTE 
CON PARKINSON 

Paolo Calabresi
Unità Operativa Complessa di Neurologia, Fondazione Policlinico Universitario 
“A. Gemelli” IRCCS, Roma
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Entacapone può indurre un aumento 
delle discinesie, dovuto all’aumentata 
biodisponibilità di L‑DOPA a livello 
centrale, che viene solitamente 
contrastato modificando la dose di 
L‑DOPA [12]. Di recente, in Italia è 
stato introdotto opicapone, un nuovo 
inibitore selettivo e reversibile della 
COMT, che si distingue per la sua lunga 
durata d’azione, che è superiore alle 24 
ore. Questo farmaco è stato progettato 
specificamente per offrire una potente 
inibizione ed evitare citotossicità 
[13,14]. 

La denervazione dopaminergica che 
si verifica nei pazienti con PD può 
causare iperattività glutammatergica 
dei recettori NMDA e non‑NMDA 
localizzati nei nuclei della base; 
tale iperattività ha un importante 
impatto sul deficit motorio del PD. 

L’antagonista glutammatergico 
amantadina è in grado di bloccare i 
recettori NMDA del glutammato e 
di stimolare il rilascio di dopamina; 
questa può essere impiegata sia nelle 
fasi iniziali della malattia che in fasi 
più avanzate per ridurre le discinesie. 
Tuttavia, il suo impiego è limitato dalla 
tachifilassi che si sviluppa durante la 
terapia a lungo termine [15]. 

Un’ulteriore categoria di farmaci 
che è stata sviluppata con l’obiettivo 
di aumentare la biodisponibilità 
della dopamina e di prolungarne 
l’effetto farmacologico, è costituita 
dagli inibitori della MAO‑B: 
selegilina, rasagilina e safinamide. 
Gli inibitori delle MAO‑B sono 
indicati nelle fasi iniziali del PD 
in monosomministrazione o in 
combinazione con gli agonisti 

dopaminergici. In particolare, nello 
stadio precoce della malattia l’impiego 
di rasagilina, un inibitore della MAO‑B 
di seconda generazione, si è dimostrato 
efficace anche in monoterapia. Negli 
stadi avanzati del PD, gli inibitori delle 
MAO‑B vengono associati a L‑DOPA e 
inibitori delle decarbossilasi, in quanto 
consentono di ridurre gli incrementi di 
dose/frequenza nella somministrazione 
di L‑DOPA e di controllare in maniera 
più efficace le fluttuazioni motorie. Gli 
effetti collaterali, associati in particolare 
al trattamento con selegilina, sono 
dovuti alla produzione di metaboliti 
anfetaminici, metamfetamina e 
amfetamina, che possono causare 
psicosi, allucinazioni, ma anche 
complicanze cardiovascolari, quali 
ipertensione arteriosa e fibrillazione 
atriale. L’impiego di entrambi i farmaci, 
selegilina e rasagilina, è controindicato 

Overview sul trattamento farmacologico del paziente con Parkinson 

Figura 1
Pathway neurotrasmettitoriali e siti d’azione dei farmaci antiparkinsoniani.
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in associazione con altri inibitori 
MAO non selettivi, antidepressivi 
triciclici e inibitori della ricaptazione 
della serotonina per il rischio di crisi 
ipertensive.

Un discorso a parte merita safinamide, 
che possiede un esclusivo duplice 
meccanismo d’azione [16]. Questo 
farmaco, infatti, oltre a inibire la 
MAO‑B in maniera reversibile, 
differentemente da selegilina e 
rasagilina dotate da attività inibitoria 
irreversibile, modula il rilascio 
eccessivo del glutammato tramite 
il blocco dei canali del Na+/Ca++ 
voltaggio dipendenti, ed è dotato 
di una emivita plasmatica di circa 
24 ore [17]. Queste caratteristiche 
consentono a safanimide di essere 
efficace sulle fluttuazioni motorie senza 
aumentare il rischio di sviluppare 
discinesie invalidanti. Safinamide 
rappresenta, dunque, un’importante 
opzione terapeutica per i pazienti con 
PD in stadio avanzato, in quanto le 
sue proprietà dopaminergiche e non 
dopaminergiche introducono una 
novità tra i farmaci per il trattamento 
della malattia di Parkinson. Sarà 
interessante valutare in futuro la 
possibile attività di safinamide 
in termini di rallentamento della 
progressione di malattia.
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Glutammato: generalità e funzione 
nel cervello sano

Il glutammato, forma anionica 
dell’acido glutammico, è il principale 
neurotrasmettitore eccitatorio nel sistema 
nervoso centrale (SNC) dei mammiferi 
e, per tale motivo, molte regioni del 
cervello, inclusi i gangli della base, sono 
ricche di neuroni glutammatergici [1]. 

Nel cervello il glutammato, non 
passando la barriera ematoencefalica 
[2], viene sintetizzato, rilasciato 
e rimosso attraverso il cosiddetto 
“ciclo glutammato-glutammina”. La 
glutammina viene rilasciata dalle 
cellule gliali e portata dai trasportatori 
degli amminoacidi eccitatori (EAAT) 
ai terminali presinaptici dei neuroni 
glutammatergici. Qui, la glutaminasi 

converte la glutammina in glutammato 
che viene immagazzinato nelle 
vescicole presinaptiche. Quando un 
potenziale d’azione stimola l’attività 
neuronale, il glutammato viene 
rilasciato nello spazio sinaptico e 
si lega ai suoi recettori pre e post 
sinaptici. Gli effetti del glutammato 
sono mediati dall’attivazione di 
due classi di recettori: recettori 

IL RUOLO E L’IMPORTANZA DEL 
GLUTAMMATO NEL TRATTAMENTO DEI 
SINTOMI MOTORI E NON MOTORI NEI 
PAZIENTI CON LA MALATTIA DI PARKINSON

Carla Caccia
Farmacologia preclinica SNC, consulente indipendente, Milano

Photo: Daniel Öberg, Unsplash
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ionotropici del glutammato (recettori 
di membrana legati ad un canale 
ionico favorendo così il passaggio di 
ioni; ne sono un esempio i recettori 
NMDA, AMPA, Kainato) e recettori 
metabotropici del glutammato (mGlu) 
(recettori accoppiati alle proteine G che 
mediano la trasmissione del segnale 
all’interno della cellula attraverso la 
fosforilazione di altre proteine). Dopo 
il legame ai recettori, il glutammato 
viene rimosso dallo spazio sinaptico 
dagli EAAT e dai trasportatori gliali. Il 
glutammato nelle cellule gliali viene 
riconvertito in glutammina dalla 
glutammina sintetasi e da qui il ciclo 
può ricominciare [3].
Il glutammato svolge un ruolo 
centrale nelle più importanti funzioni 
cerebrali, inclusa la plasticità sinaptica 
(importante per l’apprendimento e la 
memoria), la formazione di reti neurali 
durante lo sviluppo, la riparazione 
delle connessioni nervose e il controllo 
del movimento, quest’ultimo dovuto 
alla sua azione sui circuiti neuronali 
dei gangli della base [1,4,5].

A livello dei gangli della base (striato, 
globo pallido, nucleo subtalamico e 
sostanza nera reticolata) vi sono due 
circuiti funzionali (Figura 1) che 
collegano lo striato con i nuclei di 
uscita (globo pallido interno e sostanza 
nera reticolata): la via “diretta” e la via 
“indiretta” che insieme controllano il 
movimento [4,6]. La stimolazione della 
via diretta attraverso la trasmissione 
GABAergica facilita il movimento 
volontario, mentre la stimolazione della 
via indiretta attraverso la trasmissione 
GABAergica e glutammatergica lo 
inibisce. L’attivazione di queste due vie 
è modulata dal rilascio di dopamina 
che, attraverso i recettori dopaminergici 
D1 (attivatori) e D2 (inibitori), esercita 
un equilibrio tra l’attivazione della via 
diretta e l’inibizione della via indiretta 
favorendo e controllando il movimento. 
Nel cervello sano, un fine equilibrio 
tra trasmissione dopaminergica e 
glutammatergica è essenziale per 
mantenere un buon controllo del 
movimento.

Ruolo del glutammato nella 
malattia di Parkinson: sintomi 
motori e non motori

La malattia di Parkinson è 
caratterizzata dalla perdita e morte 
dei neuroni dopaminergici con 
conseguente diminuzione dei livelli di 
dopamina e ridotta stimolazione dei 
recettori D1 e D2. Questo innesca una 
serie di reazioni a catena che portano 
ad un ridotto tono dopaminergico e 
ad una iperattività glutammatergica, 
che si traducono nella comparsa 
di sintomi motori e complicazioni 
motorie (quest’ultime dovute alla 
terapia farmacologica e sono le 
fluttuazioni e le discinesie indotte da 
levodopa). Concentrazioni eccessive 
di glutammato o iperattività delle 
terminazioni nervose glutammatergiche 
possono portare a danno/morte 
neuronale e possono essere coinvolti 
nella neurodegenerazione associata alla 
malattia di Parkinson [7].
Tra i sintomi motori i più comuni sono 
l’ipocinesia, la bradicinesia e la rigidità. 

Figura 1
Neurotrasmettitori coinvolti nella via diretta e 
indiretta nei gangli della base. 
Adattato da Jenner & Caccia, 2019 [3]

Il ruolo e l’importanza del glutammato
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L’eccessiva attivazione glutammatergica 
subtalamica, dovuta ad un’attivazione 
della via indiretta, fa sì che i movimenti 
siano difficili da iniziare, ma una 
volta iniziati, siano lenti e difficili da 
controllare e fermare. 
Il trattamento d’elezione nella 
terapia della malattia di Parkinson 
è rappresentato dalla levodopa, 
utilizzata come profarmaco della 
dopamina. La dopamina infatti 
non è in grado di attraversare la 
barriera ematoencefalica, mentre la 
levodopa, grazie ad un particolare 
sistema di trasporto facilitato, riesce 
a raggiungere il cervello, dove viene 
trasformata in dopamina dall’enzima 
DOPA decarbossilasi [8,9]. Tuttavia, 
nonostante il trattamento, i sintomi 
della malattia di Parkinson spesso 
riemergono e i pazienti soffrono di 
fluttuazioni tra mobilità e immobilità 
(stati “on” e “off”, rispettivamente). Tali 
fluttuazioni motorie hanno un impatto 
molto negativo sulla vita quotidiana dei 
pazienti e possono essere difficili da 
gestire [10]. Un’ulteriore complicazione 
dell’uso a lungo termine della 
levodopa sono dei fastidiosi movimenti 
involontari, indicati come discinesie 
indotte da levodopa. Si ritiene che 
il trattamento cronico con levodopa 
porti a un’iperattività della via diretta 
(dovuta ai terminali corticostriatali 
glutammatergici iperattivi) che alla fine 
induce eccitazione corticale e discinesia 
[11], suggerendo che un farmaco 
che riduce l’attività glutammatergica 
potrebbe anche avere un effetto 
benefico sulle discinesie [12,13]. 
Il verificarsi di sintomi non motori (quali 
dolore, disturbi cognitivi e dell’umore) è 
una componente significativa del quadro 
clinico della malattia di Parkinson 
[14]. Il danno nigrostriatale associato 
alla malattia può provocare arresto o 
disfunzione del normale controllo, da 
parte dei gangli della base, delle aree 
cerebrali coinvolte nella nocicezione, 
memoria ed emozione [15]. Ci sono 
molte evidenze a supporto che il 
sistema glutammatergico possa avere 
un ruolo importante nella comparsa 

dei sintomi non motori. Elevata attività 
glutammatergica è stata osservata nel 
dolore e nella depressione, mentre una 
mal funzionante attività dei recettori 
glutammatergici è stata riscontrata nei 
disturbi cognitivi [3].  

Il glutammato come target 
terapeutico per il trattamento della 
malattia di Parkinson

Per quanto descritto, il sistema 
glutammatergico è un importante 
target per la farmacoterapia della 
malattia di Parkinson e sempre più si 
stanno sviluppando nuove strategie 
terapeutiche volte alla modulazione del 
glutammato. 

Modulazione dei recettori 
glutammatergici
I farmaci antagonisti dei recettori 
glutammatergici ionotropici vengono 
suddivisi, sulla base della selettività 
dell’agonista, nelle seguenti classi: 
antagonisti dei recettori NMDA, 
antagonisti dei recettori AMPA e 
antagonisti del Kainato [16].
Gli antagonisti del recettore NMDA 
bloccano l’attività del recettore 
NMDA impedendone il legame con 
il glutammato, prevenendo così sia 
l’iperattivazione che la conseguente 
eccitotossicità. L’uso degli antagonisti 
NMDA è supportato da diverse evidenze 
precliniche e cliniche: il blocco del 
segnale aberrante del glutammato 
nel nucleo subtalamico è cruciale nel 
miglioramento dei sintomi motori; 
i farmaci antagonisti dell’NMDA 
favoriscono il turnover della dopamina; 
i farmaci antagonisti dell’NMDA 
possono modulare l’aberrante attività 
glutammatergica osservata nel 
dolore, disturbi cognitivi e dell’umore 
[17]. Rientrano tra questi farmaci la 
memantina, l’amantadina, la ketamina, 
la dizocilpina, e la d-cycloserina. 
Gli antagonisti del recettore AMPA come 
il perampanel non hanno mostrato un 
beneficio clinico sui sintomi motori 
nella malattia di Parkinson e lo sviluppo 

clinico è stato abbandonato [18]. 
I recettori metabotropici rappresentano 
target importanti per farmaci rivolti 
alla modulazione dell’attività dei 
neuroni glutammatergici. I composti 
studiati per modulare questo tipo di 
recettore si dividono in antagonisti 
dei recettori mGluR5/mGluR1 e 
modulatori allosterici positivi del 
recettore mGlu4. Diversi studi clinici 
preliminari hanno dimostrato l’efficacia 
dei composti antagonisti dei recettori 
mGluR5/mGluR1 nella prevenzione 
e riduzione delle discinesie indotte 
da levodopa. I modulatori allosterici 
positivi dei recettori mGlu4 hanno 
dimostrato efficacia nel trattamento 
dei sintomi motori in associazione a 
levodopa o ad antagonisti dei recettori 
A2 dell’adenosina nei modelli animali e 
studi clinici di fase 2 sono in corso [19]. 

Inibizione del rilascio di glutammato
Oltre alle strategie farmacologiche 
sopra citate, anche farmaci che 
agiscono sulla modulazione del rilascio 
del glutammato possono offrire una 
promettente opportunità terapeutica. 
Infatti, pur non agendo direttamente 
sui recettori del glutammato, possono 
essere in grado di modulare la 
trasmissione glutammatergica inibendo 
il rilascio del neurotrasmettitore. 
Safinamide è un farmaco a doppio 
meccanismo d’azione che agisce 
su target dopaminergici e non 
dopaminergici, in particolare sulla 
neurotrasmissione dopaminergica 
e glutammatergica. Infatti, inibisce 
selettivamente e reversibilmente la 
monoamino ossidasi-B (MAO-B), 
ripristinando così il tono dopaminergico 
striatale, e riduce l’iperattività 
glutammatergica subtalamica/nigrale 
attraverso il blocco uso-dipendente dei 
canali del sodio. Il blocco dei canali del 
sodio impedisce l’apertura dei canali 
del calcio favorendo così l’inibizione 
del rilascio eccessivo di glutammato 
[20,21]. Safinamide è approvata per il 
trattamento della malattia di Parkinson 
come terapia aggiuntiva a levodopa in 
pazienti con fluttuazioni motorie. Negli 
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INIBITORI DELLA MAO-B NELLA MALATTIA 
DI PARKINSON: DIFFERENZE NEL PROFILO 
DI FARMACODINAMICA, FARMACOCINETICA,
SICUREZZA E TOLLERABILITÀ 

Ferdinando Nicoletti
Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia, Università “Sapienza”, Roma 
IRCCS Neuromed, Pozzilli

La terapia con levodopa (L-DOPA), in 
combinazione con gli inibitori della 
dopa-decarbossilasi periferica, è a 
tutt’oggi il gold standard per il controllo 
dei sintomi motori della malattia di 
Parkinson (MdP). Tuttavia, rimane 
un trattamento sintomatico, che non 
ha effetti sulla progressione della 
malattia, e potrebbe essere perfino 
dannoso per i neuroni dopaminergici 

della substantia nigra pars compacta 
(SNpc) [1,2]. Inoltre, a dispetto 
dell’efficacia in fase iniziale, la terapia 
con L-DOPA, nel tempo, si associa 
a fluttuazioni motorie (wearing-off, 
delayed-on, no-on, acinesie al risveglio, 
fenomeni ON-OFF), movimenti 
involontari patologici (discinesie 
di picco e discinesie bifasiche) e 
distonie della fase off, che dipendono 

dalla progressiva degenerazione del 
sistema nigrico-striatale e riconoscono 
complessi meccanismi patogenetici 
di natura farmacodinamica e 
farmacocinetica [3,4]. Le fluttuazioni 
motorie di fine dose (fenomeno del 
wearing-off) possono comparire entro 
5-6 mesi dall’inizio della terapia e 
colpiscono circa il 50% dei pazienti 
entro 2 anni e fino al 70% entro 9 
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anni, rappresentando un problema 
clinico tanto diffuso quanto altamente 
impattante sulla qualità di vita del 
malato, nonché uno dei maggiori 
bisogni insoddisfatti della terapia 
con L-DOPA, gestibile solo in parte 
ottimizzando il dosaggio e la frequenza 
di somministrazione del farmaco [4].
Ciò ha fornito un forte razionale 
per l’impiego di altri farmaci da 
utilizzare in monoterapia o in add-
on al fine di ridurre il dosaggio di 
L-DOPA, preservarne l’efficacia il 
più a lungo possibile, e ritardare la 
comparsa o limitare la severità delle 
complicanze motorie della L-DOPA 
[1]. A tale scopo, sono disponibili gli 
agonisti dei recettori dopaminergici, 
gli inibitori delle catecol-ossi-metil-
transferasi (COMT) e gli inibitori della 
monoaminossidasi di tipo B (IMAO-B); 
tra gli antagonisti glutammatergici 
efficaci nel trattamento delle discinesie 
da L-DOPA, solo l’amantadina, 
inibitore con cinetica rapida del canale 
ionico associato ai recettori NMDA, non 
peggiora i sintomi motori della MdP. 
Tale farmaco, tuttavia, ha un profilo di 
sicurezza e tollerabilità subottimale, 
avversi, con un tasso di interruzione del 
trattamento di circa il 20% [3, 5].
Tra le varie terapie per la MdP, gli 
IMAO-B hanno suscitato un grande 
interesse in relazione a un promettente 
potenziale neuroprotettivo, che potrebbe 
rallentare la progressione della malattia 
e suggerirne un uso precoce.
Gli IMAO-B inibiscono il metabolismo 
ossidativo della dopamina e ne 
aumentano la disponibilità a livello 
sinaptico, prolungandone l’emivita e 
gli effetti recettoriali. Il primo IMAO-B 
registrato per la MdP è stato selegilina 
(5-10 mg/die), seguito da rasagilina 
(1 mg/die); nel 2015 è stato approvato 
safinamide (50-100 mg/die), il 
prototipo di una nuova generazione di 
IMAO-B “multi-target” [2, 5].
Tutti gli IMAO-B migliorano i sintomi 
motori della MdP e riducono le 
fluttuazioni motorie associate alla 
terapia a lungo termine con L-DOPA 
riducendo il tempo trascorso nelle 

fasi OFF (4). La classe, tuttavia, 
appare tutt’altro che omogenea e le 
tre molecole differiscono sotto vari 
aspetti farmacologici, che potrebbero 
condizionare diversi effetti clinici; in 
particolare, l’effetto sui sintomi non 
motori della MdP non è uniforme e non 
appare correlato alle caratteristiche 
farmacodinamiche di classe [2]. 

Modalità di inibizione delle MAO-B

Selegilina e rasagilina sono inibitori 
irreversibili delle MAO-B e formano 
un legame covalente con il sito 
attivo dell’enzima. Il pieno recupero 
dell’attività enzimatica, dopo la 
sospensione del trattamento con 
selegilina e rasagilina, richiede il tempo 
necessario (circa 40 giorni) per la sintesi 
de novo dell’enzima e di ciò si deve 
tenere conto per stabilire la dose, la 
durata del trattamento e le interazioni 
farmacologiche. Al contrario, safinamide 
è un inibitore reversibile delle MAO-B e 
permette una rapida ripresa dell’attività 
enzimatica dopo interruzione della 
terapia (in piastrine umane, entro 5 
giorni dopo una singola dose orale) [2]. 
La completa reversibilità del legame 
e dell’inibizione di MAO-B riduce 
potenziali interazioni farmacologiche 
e migliora il profilo di tollerabilità di 
safinamide [3].

Selettività per le MAO-B

Selegilina e rasagilina hanno una 
maggiore affinità per la MAO-B, 
rispetto alla MAO-A, ma non sono 
specifiche per la prima, mentre 
safinamide è altamente selettivo per 
l’isoforma B dell’enzima. All’analisi 
cristallografica, il sito attivo della 
MAO-B umana appare formato da 
due cavità che safinamide occupa 
contemporaneamente, spiegando 
l’elevata selettività del farmaco, mentre 
selegilina e rasagilina interagiscono 
con una sola cavità del sito di legame 
e pertanto possono legarsi anche alla 

MAO-A, che ha una sola cavità. Studi 
in vitro su preparati di tessuto cerebrale 
umano evidenziano che safinamide è 
1000 volte più selettiva per la MAO-B 
rispetto alla MAO-A, mentre per 
rasagilina il rapporto di selettività 
MAO-B/MAO-A è di circa 50 [2].
Nei pazienti trattati con IMAO-B non 
selettivi, la possibilità di un certo grado 
di inibizione della MAO-A comporta un 
potenziale (ma limitato) rischio di effetti 
avversi di tipo simpaticomimetico, come 
crisi ipertensive, in coincidenza con 
diete ricche di tiramina (cheese effect). 
Safinamide è scevra da questo potenziale 
rischio anche ad alti alti dosaggi [3].

Metabolismo

Il metabolismo di selegilina da parte del 
CYP2B6 genera composti a struttura 
amfetaminica. Varianti genetiche del 
CYP2B6 o la presenza di farmaci che 
inibiscono (fluoxetina, paroxetina, 
clopidogrel) o inducono (fenobarbital, 
rifampicina) il CYP2B6 possono 
influenzare in modo significativo la 
biodisponibilità e, di riflesso, il profilo 
di efficacia, sicurezza e tollerabilità di 
safinamide. Rasagilina è metabolizzato 
dal CYP1A2, un’isoforma del 
citocromo-P450 inibita da fluvoxamina 
e fluochinoloni ed indotta dal 
fumo di sigaretta o da omeprazolo, 
esomeprazolo e lansoprazolo. Per 
contro, il metabolismo di safinamide 
non coinvolge il citocromo P450 e 
questo rende il farmaco meno incline ad 
interazioni di natura farmacocinetica [2].

Meccanismo d’azione

Tra gli IMAO-B, safinamide è 
l’unico caratterizzato da un duplice 
meccanismo d’azione, dopaminergico 
e non-dopaminergico. Il farmaco 
modula negativamente i canali 
voltaggio-dipendenti per il sodio ed 
alcuni canali voltaggio-dipendenti per 
il calcio (canali N>canali L) inibendo 
il rilascio di glutammato (Figura 1) 
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[3]. Tale meccanismo è condiviso da 
zonisamide, un farmaco utilizzato nel 
trattamento dell’epilessia. La limitata 
attività di safinamide nei confronti dei 
canali L del calcio giustifica l’assenza 
di effetti avversi cardiovascolari del 
farmaco. L’iperattività del sistema 
glutamatergico (ad esempio delle fibre 
corticostriatali o dei neuroni del nucleo 
subtalamico di Luys) contribuisce 
alla patofisiologia dei sintomi motori 
della MdP, dei sintomi non motori 
(dolore, deterioramento cognitivo e 
disturbi del tono dell’umore), ed alla 
progressione del danno neuronale 
attraverso un meccanismo eccitotossico 
[6]. L’inibizione sulla MAO-B è presente 
già alla dose di 50 mg/die, mentre 
l’inibizione del rilascio di glutammato 
richiede il dosaggio più elevato (100 
mg/die) [2].

Neuroprotezione

L’inibizione della MAO-B si associa a 

ridotta produzione di specie reattive 
dell’ossigeno (derivanti dall’ossidazione 
di dopamina) e, probabilmente, alla 
bioattivazione di tossine ambientali 
simili alla 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-
tetaidropiridina (MPTP). Inoltre, gli 
IMAO-B stimolano la produzione 
di fattori neurotrofici, quali NGF 
e GDNF. Safinamide possiede 
un’azione neuroprotettiva aggiuntiva 
derivante dall’inibizione del rilascio di 
glutammato [2].

Sicurezza e profilo di tollerabilità

Selegilina può causare eventi avversi di 
tipo psichiatrico (allucinazioni, delirio), 
neurologico (sedazione, discinesia) e 
cardiovascolare (ipertensione, aritmie) 
per la formazione di metaboliti 
anfetaminici. Rasagilina è meglio 
tollerata, ma si associa ad un maggior 
rischio di tossicità psichiatrica e 
cardiovascolare nei pazienti anziani 
(analisi post-hoc degli studi TEMPO e 

PRESTO). Safinamide ha dimostrato 
un eccellente profilo di tollerabilità 
in relazione all’elevata selettività per 
l’isoforma B della MAO e alla mancanza 
di metaboliti inattivi e di interazioni 
farmacologiche [2]. 

Conclusioni

Selegilina e rasagilina sono IMAO-B 
irreversibili e non totalmente selettivi, 
mentre safinamide è un IMAO-B 
reversibile e selettivo dotato di un 
eccellente profilo di tollerabilità che, 
grazie al duplice meccanismo d’azione, 
dopaminergico e non-dopaminergico, 
aggiunge all’efficacia sui sintomi motori 
un effetto favorevole sulle discinesie 
e sui sintomi non motori, oltre ad una 
potenziale azione neuroprotettiva più 
marcata.

Inibitori delle MAO-B nella malattia di Parkinson

Figura 1
Meccanismo d’azione di safinamide (Modificato da: Olanow CW, et al. Eur 
Neurol Review 2016; 11(Suppl. 2): 2-15.
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Legenda: MAO-B=monoaminossidasi di tipo B;
MSN = neuroni spinosi di medio calibro
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