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LA MALATTIA DI PARKINSON
La

Malattia

di

Parkinson

è

un

disordine

neurovegetativo

cronico, progressivo, tradizionalmente caratterizzato da una
disfunzione motoria..
Sebbene

sia

alta

la

malattia,

un

recente

stima

dei

studio

pazienti

ha

affetti

dimostrato

da

che

questa

solo

una

discreta percentuale dei pazienti che non avevano ancora
ricevuto un trattamento o che non avevano risposto ad una
terapia iniziale era stato correttamente diagnosticato al
tempo

della

prima

visita,

come

confermato

poi

all’esame

neuropatologico. Una buona parte della responsabilità di una
diagnosi errata ricade sugli Ambulatori delle Cure Primarie
che lavorano in sinergia con quelli della Medicina Generale, ed
insieme

dovrebbero

provvedere

alla

pronta

e

corretta

individuazione di questi pazienti.
In questo workshop si parlerà e si discuterà anche dei farmaci
che sono stati approvati per il trattamento dei sintomi motori
nelle diverse fasi della malattia e di quelli approvati per il
trattamento dei sintomi non-motori.
Il più tempestivo riconoscimento della malattia ed il più valido
trattamento di tutti i sintomi della malattia rappresentano la
più efficace arma per coloro che operano a livello delle Cure
Primarie,

a

contrastare

livello
e

ambulatoriale

ritardare

il

più

e

possibile

domiciliare,
le

per

conseguenze

disabilitanti del Parkinson, non solo altamente dannose per la
qualità della vita di questi pazienti ma anche responsabili dei
suoi elevati costi di gestione.
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