
Linee di comportamento del paziente con Malattia di Parkinson 
ricoverato in ambiente ospedaliero.

La M. di Parkinson è una patologia neurodegenerativa che può determinare, specie nelle fasi più
avanzate, un alto grado di disabilità. I pazienti negli anni possono sviluppare complicanze motorie
(fluttuazioni, discinesie) e disturbi assiali (es. disequilibrio, freezing della marcia) che aumentano
sensibilmente il rischio di caduta e di frattura traumatica anche in considerazione della fascia di età
in  cui  la  malattia  maggiormente  prevale  e  delle  relative  comorbidità  presenti  (osteoporosi,
pluritrattamento farmacologico con aumento rischio disautonomia secondaria ecc). Nelle fasi più
avanzate la disfagia, spesso legata anche ad una situazione sarcopenica, aumenta il rischio di ab-
ingestis.  In ultima analisi il rischio di ospedalizzazione aumenta in corso di M. di Parkinson
specie nelle fasi più avanzate. 

L’ospedalizzazione in corso di M. di Parkinson rappresenta sempre una fase molto delicata con il
rischio di perdita delle autonomie, talvolta non reversibile, ed è gravata anche da un aumento di
insorgenza di delirium.

Il farmaco più efficace è rappresentato dalla Ldopa. Tale terapia è tuttavia caratterizzata da limiti
farmacocinetici talvolta di difficile gestione e per i quali è necessario avere particolari attenzioni
nella somministrazione: 
 In primis la Ldopa ha una breve emivita (circa 1-3 ore) il che richiede, nelle fasi più avanzate,

una frammentazione in più dosi giornaliere. Il paziente nelle fasi di riduzione plasmatica della
Ldopa può manifestare, oltre ad un netto peggioramento della sintomatologia parkinsoniana,
anche importanti sintomi non motori (malessere, aumento del tono ansioso, dolore, disturbi
autonomici, diaforesi, agitazione psichica). Tali sintomi possono a loro volta peggiorare un
eventuale delirium 

 Secondariamente  il  farmaco  è  assorbito  prevalentemente  a  livello  duodeno-digiunale
attraverso  un  carrier  per  gli  amminoacidi  non  selettivo.  È  pertanto  raccomandata
un’assunzione a digiuno o comunque evitando l’assunzione insieme a pasti ricchi di proteine o
tali da ritardare lo svuotamento gastrico.

 Alcuni  farmaci  che  vengono  somministrati  insieme  alla  Ldopa  per  aumentarne  la
biodisponibilità  (es Opicapone – Ongentys  ®) devono essere somministrati  con un timing
preciso rispetto all’ultima assunzione giornaliera di Ldopa  (un’ora prima o due ore dopo)

 Infine  una  brusca  sospensione/riduzione  significativa della  terapia  dopaminergica  può
determinare l’insorgere di una Ipertermia da sospensione di Ldopa che rappresenta una vera
emergenza neurologica, talvolta con outcome sfavorevole

La  gestione  farmacologica  e  assistenziale  in  corso  di  ospedalizzazione  in  paziente  con  M.  di
Parkinson deve pertanto tener conto di tali criticità. Proponiamo pertanto uno schema pratico che
tenga conto dello stadio di malattia e della somministrazione della terapia (vedi appendici 1 e 2)

1. I  pazienti  che  accedano  in  uno  stato  di  disturbo  della  vigilanza  e  per  i  quali  la
somministrazione  per  os  non  possa  essere  gestita  in  sicurezza  (per  rischio  inalazione)
devono preferenzialmente mantenere la terapia inalterata anche attraverso l’utilizzo di SNG

2. Nel caso in cui non possa essere posizionato il SNG o il paziente non possa assumere terapia
enterale  (es chirurgia  addominale)  è necessaria  una rivalutazione  neurologica (meglio se
Neurologo  espertizzato  in  M.  di  Parkinson)  per  utilizzo  di  vie  parenterali  (al  momento
possibile solo con rotigotina transdermica ed apomorfina s.c.)  e per stabilirne il  corretto
dosaggio.



3. Nei pazienti che possono proseguire in sicurezza la terapia domiciliare per os dovrebbero
essere stratificati in due gruppi

a) paziente in fase iniziale moderata non fluttuante (generalmente non in terapia con
Ldopa  o  con  un  numero  di  somministrazioni  giornaliere  <3):  tali  pazienti  non
necessitano  di  attenzioni  particolari  rispetto  alla  restante  popolazione.  Unica
avvertenza è di mantenere, se possibile, una assunzione di Ldopa a digiuno

b) paziente  in  fase  moderata/avanzata  generalmente  fluttuante  (indicativamente
paziente in terapia con Ldopa con un numero di somministrazioni giornaliere  ≥ 3).
Lo  schema  terapeutico  deve  essere  mantenuto  uguale  a  quello  domiciliare
(mantenendo stesso farmaco, stesso dosaggio, stesso orario di somministrazione). I
pasti dovrebbero essere caratterizzati da un basso contenuto proteico a pranzo.

4. I pazienti con M. di Parkinson dovrebbero preferenzialmente essere mobilizzati evitando,
per quanto possibile, un allettamento prolungato

5. Devono possibilmente essere evitati tutti i farmaci antagonisti del sistema dopaminergico (in
particolare  antipsicotici  tipici  o  antiemetici  appartenenti  alla  classe  dei  butirrofenoni,
fenotiazine e benzamidi sostituite)

6. Deve essere contattato il Neurologo in caso sia stata precedentemente instaurata una terapia
complessa (Duodopa, Apomorfina in pompa, DBS)



Appendice 1 – Farmaci antiparkinsoniani che devono essere reperibili in dispensario farmaceutico

 Ldopa/Benserazide (=Madopar ®)
1. Madopar  100/25  mg  compresse  dispersibili  o  Madopar  200/50  cp

divisibili
2. Madopar 100/25 a rilascio prolungato
le  altre  formulazioni  di  Ldopa  Benserazide  possono  essere  ricavate  dai
dosaggi sopra

 Ldopa/Carbidopa (=Sinemet ®) 
1. Levodopa/Carbidopa100/25 e/o 250/25 mg
2. Levodopa/Carbidopa Rilascio modificato 100/25 e/o 200/50 mg

 Melevodopa/Carbidopa (= Sirio ®)
1. Sirio  25/100 mg 
2. Sirio 12.5/125 mg

 Ldopa/carbidopa/Entacapone (= Stalevo ®)
1. Ldopa/carbidopa/Entacapone 50/12.5/200 mg
2. Ldopa/carbidopa/Entacapone 75/18.75/200 mg
3. Ldopa/carbidopa/Entacapone 100/25/200 mg
4. Ldopa/carbidopa/Entacapone 125/31.25/200 mg
5. Ldopa/carbidopa/Entacapone 150/37.5/200 mg
6. Ldopa/carbidopa/Entacapone 200/50/200 mg

 Tolcapone 100 mg (=Tasmar ®)
 Opicapone 50 mg (Ongentys ®)

 Selegilina 5 mg o 10 mg (=Jumex ®)
 Rasagilina 1 mg (=Azilect ®)
 Safinamide 50 e 100 mg (=Xadago (®)

 Rotigotina 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg (Neupro ®)
 Ropinirolo rilascio prolungato 2 mg, 4 mg, 8 mg (Requip RP ®)
 Ropinirolo 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 5 mg  (Requip ®)
 Pramipexolo ER 0.26 mg, 0.52 mg, 1.05 mg, 2.1 mg, 3.15 mg (Mirapexin ®)
 Pramipexolo 0.18 mg, 0.7 mg (Mirapexin ®)
 Apomorfina penject (Apofin ®)

 Amantadina (Mantadan ®)



Appendice 2 – Schema operativo

Ricovero in soggetto con  
Malattia di Parkinson

Possibile prosecuzione terapia per os?

VISITA NEUROLOGICA
Valutare SNG o passaggio a terapia per via 

transdermica (rotigotina) o sottocutanea 
(apomorfina) per evitare sindrome da 

sospensione LDopa

Valutazione stadio paziente

Paziente in fase non fluttuante

Non in terapia con Ldopa
In terapia con < 3 somministrazioni Ldopa

Paziente con fluttuazioni (anche possibili)

In terapia con Ldopa (numero somministrazioni farmaco ≥3)

•La terapia deve essere proseguita ma 
orari possono essere cambiati in base ad 
esigenza di Reparto

•Si raccomanda mobilizzazione per quanto 
possibile

•Nessuna indicazione dietetica

• Attenersi fedelmente agli orari di assunzione a 
domicilio

• Per quanto possibile utilizzare gli stessi farmaci assunti 
dal paziente a domicilio 

• Mobilizzazione per quanto possibile

• Particolare attenzione alla dieta (preferenzialmente pasti 
poveri in proteine a pranzo)

N.B. In corso di M. di Parkinson somministrare se in atto terapia con Ldopa somministrarla preferenzialmente a digiuno
Evitare somministrazione di farmaci ad azione antidopaminergica (es butirrofenoni, fenotiazine, benzamidi sostituite)

no

sì


