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Stimolazione cerebrale profonda: una terapia comprovata 
per il trattamento dei disordini del movimento, come la 
malattia di Parkinson, la distonia e il tremore essenziale

1
 

 

La malattia di Parkinson, la distonia e il tremore essenziale rappresentano un peso 

notevole e crescente a livello mondiale1 

 

 La malattia di Parkinson è un disordine neurologico cronico e progressivo che colpisce 6,3 

milioni di soggetti in tutto il mondo.1 In Europa, 1,2 milioni di pazienti sono affetti dalla 

malattia di Parkinson.2 

 La malattia di Parkinson è provocata da una carenza di cellule che producono dopamina, 

una sostanza usata nel cervello per trasmettere i segnali.3 I sintomi principali sono le 

difficoltà motorie, quali tremore, rigidità, bradicinesia (lentezza dei movimenti) e instabilità 

posturale.4 

 Data la maggiore incidenza della malattia di Parkinson nei soggetti di età pari o superiore ai 

65 anni, si prevede un aumento della prevalenza della malattia di Parkison con 

l'invecchiamento della popolazione.5 

 

 La distonia è un disordine neurologico del movimento caratterizzato da contrazioni 

muscolari prolungate che provocano torsioni e movimenti ripetitivi o postura anomala.  

 La causa precisa della distonia è ancora sconosciuta. Tuttavia, si ritiene che la parte del 

cervello chiamata gangli della base, responsabile del controllo dei movimenti, non funzioni in 

maniera corretta o sia stata danneggiata.6 

 La distonia può interessare una zona specifica del corpo o può essere diffusa in diversi 

gruppi muscolari. Queste contrazioni muscolari possono essere dolorose e possono 

interferire con le attività quotidiane.  

 La distonia colpisce più di 500.000 soggetti in Europa, inclusi uomini, donne e bambini di 

qualsiasi età e provenienza.7 

 La distonia è un disturbo cronico, ma la maggior parte delle distonie non influiscono sulle 

altre funzionalità cerebrali. È il terzo disordine del movimento più comune, dopo la malattia di 

Parkinson e il tremore essenziale.8 

 

 Il tremore essenziale è uno dei disturbi tremorigeni più comuni ed è caratterizzato da un 

tremore posturale e/o cinetico.  

 Il tremore essenziale può essere un disturbo progressivo. Il tremore ha solitamente origine in un 

lato del corpo, ma con il tempo, entrambi i lati possono essere colpiti rendendo così la patologia 

una malattia bilaterale.9 

 L'età media di insorgenza della malattia è tra i 40 e i 50 anni.10 
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 La causa esatta del tremore essenziale non è nota. Tuttavia, si ritiene siano colpite 

determinate parti del cervelletto. Si ritiene inoltre, che il tremore essenziale sia 

prevalentemente ereditario. I figli di soggetti affetti da tremore essenziale hanno una 

probabilità pari al 50% di ereditare la patologia.11 

 Il tremore essenziale colpisce più frequentemente le estremità superiori (circa il 90% dei 

pazienti), seguite dalla testa (circa il 30%), la voce (circa il 20%), il viso o la mascella (circa 

il 10%). Il tremore della testa appare come un movimento "sì-sì" o "no-no". Alcuni pazienti 

affetti da tremore essenziale potrebbero anche evidenziare segni nell'andatura.11 

 

Non c'è alcuna cura per questi disordini del movimento, ma i sintomi possono essere gestiti 

 

 La terapia farmacologica per la malattia di Parkinson, la distonia e il tremore essenziale 

punta a ridurre al minimo i sintomi della malattia. Tuttavia, in molti pazienti i sintomi motori 

– che non possono essere controllati solo con i farmaci - compromettono in maniera 

significativa la loro vita quotidiana e la qualità della vita stessa.. Tale aspetto rappresenta 

un grosso peso sia per i pazienti sia per coloro che li assistono. 

 La stimolazione cerebrale profonda (DBS) può aiutare i pazienti a gestire questi disordini 

del movimento.1 

 La DBS è una procedura chirurgica usata per migliorare i sintomi motori della malattia di 

Parkinson, la distonia e il tremore essenziale.1 

 

Come funziona la stimolazione cerebrale profonda 

 

 La procedura della DBS prevede l'impianto chirurgico di un piccolo dispositivo medicale 

che invia segnali al cervello.  

 Il medico impianta uno o due cavi isolati, chiamati elettrodi, nei neuroni target.  

 Gli elettrodi sono poi collegati allo stimolatore (simile ad un pacemaker), solitamente 

collocato sotto pelle nel torace.  

 Il dispositivo produce leggeri impulsi elettrici che stimolano una regione specifica del 

cervello. 

 La stimolazione potrebbe aiutare a regolare la segnalazione neuronale e determinare un 

miglioramento dei sintomi del disordine del movimento. 

 Sebbene la DBS non sia una cura, potrebbe aiutare a migliorare la vita quotidiana per i 

pazienti affetti da malattia di Parkinson, distonia o tremore essenziale.1 
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Evidenze cliniche sull’efficacia della stimolazione cerebrale profonda 

 

L'efficacia clinica e la sicurezza a lungo termine della DBS sono ben consolidate. La stimolazione 

cerebrale profonda viene usata da più di 15 anni per trattare i sintomi della malattia di Parkinson 

che non possono essere controllati con i soli farmaci. 

 

 Nel 2003, il National Institute for Clinical Excellence (NICE) del Regno Unito ha dichiarato 

la DBS un intervento clinicamente efficace e con un buon rapporto costo-efficacia per la 

malattia di Parkinson.12 

 Allo stesso modo, nel 2002, l'Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé 

francese ha dichiarato la DBS una terapia efficace per la malattia di Parkinson.13 

 Nel 2006, il National Institute for Clinical Excellence (NICE) del Regno Unito ha dichiarato 

la DBS un intervento clinicamente sicuro ed efficace per il trattamento della distonia.14 

 Sia la malattia di Parkinson sia la distonia dispongono di scale di valutazione standard 

usate dai medici per valutare la funzionalità motoria dei pazienti. 

 Molteplici studi hanno dimostrato una riduzione dei punteggi sulla UPDRS III (Unified 

Parkinson’s Disease Rating Scale III), che si correla a un miglioramento della funzionalità 

motoria, dopo la stimolazione cerebrale profonda a sei mesi e fino a cinque 

anni.15,16,17,18,19,20,21,22 

 Per la distonia, molteplici studi hanno dimostrato una riduzione dei punteggi sulla Burke-

Fahn-Marsden Dystonia Rating Scale (BFMDRS) e sulla Toronto Western Spasmodic 

Torticollis Rating Scale (TWSTERS) dopo la terapia con stimolazione cerebrale 

profonda.23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 

 La stimolazione cerebrale profonda si è dimostrata sicura ed efficace per il trattamento del 

tremore degli arti. Per la maggior parte dei pazienti viene eseguito un impianto unilaterale 

controlaterale alla parte del corpo con il tremore più grave. Secondo numerosi studi clinici, 

la DBS ha dimostrato un miglioramento mediano del tremore essenziale compreso tra il 60 

e il 90% sulla base dei punteggi clinici.33 

 

Rapporto costo-efficacia della DBS: un'analisi più approfondita della malattia di Parkinson 

e della distonia 

 

 Malgrado il costo della procedura di impianto, la riduzione dei farmaci antiparkinsoniani 

dopo la DBS determina risparmi economici complessivi a due anni dopo l'intervento. In 

aggiunta ai risparmi economici conseguiti tramite la riduzione dei farmaci, si ottengono 

risparmi anche in termini di riduzione dei costi di ospedalizzazioni, visite mediche e 

assistenza ausiliaria nei primi sei mesi dopo l'intervento chirurgico.34 

 Nella malattia di Parkinson, i costi medici diretti e correlati al ridotto uso di farmaci, uniti al 

miglioramento dei punteggi della Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS), 
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rendono la DBS un'opzione con un miglior rapporto costo-efficacia rispetto alla sola terapia 

medica. Rispetto alla migliore terapia medica, la DBS ha dimostrato una riduzione dei costi 

medici diretti e farmacologici e al contempo un miglioramento dei punteggi sulla 

UPDRS.35,36 

 Il miglioramento della capacità di prendersi cura della propria persona conseguito con la 

DBS riduce il peso sulle persone che assistono i soggetti affetti da Parkinson: uno studio 

ha dimostrato una riduzione pari al 57% della dipendenza da un assistente per svolgere le 

attività della vita quotidiana.24 

 Malgrado il costo del dispositivo per la DBS e dell'intervento chirurgico, i risparmi sono 

abbastanza sostanziali così da determinare un ritorno sull'investimento per la procedura 

pari a € 36.904 a 2,2 anni dopo l'intervento.23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 35,36 

 
Per riassumere, la stimolazione cerebrale profonda ha dimostrato efficacia a lungo termine, con 

un miglioramento dei sintomi, osservati cinque anni dopo l'intervento. Anche la sicurezza a lungo 

termine della DBS è stata ampiamente dimostrata. 
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