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Introduzione
Uno dei temi più attuali a proposito di scelte terapeutiche  nella malattia di Parkin-son (MP) riguarda la stimolazione dopaminergica continua (SDC). L’interesse perquesta strategia terapeutica scaturisce dalla nozione che, dopo alcuni anni di trat-tamento con levodopa – precursore della dopamina carente nella MP- la risposta alfarmaco diviene meno prevedibile, discontinua e frequente causa di disabilità per ipazienti. In effetti l’uso di levodopa, il  “magico”(1) “gold standard” per i sintomi della MP,può compensare adeguatamente la sintomatologia per un periodo di tempo limita-to, durante il quale il farmaco risolve completamente o quasi la sintomatologia e larisposta motoria dura più a lungo di quanto  l’emivita ed il picco plasmatico di le-vodopa possono teoricamente far prevedere.  Purtroppo questa risposta  clinica co-sì soddisfacente può durare solo pochi anni e circa il 50% dei parkinsoniani trattaticon levodopa per più di 5 anni sviluppa le ben note complicazioni motorie (2), de-scrivibili come fluttuazioni delle prestazioni motorie relativamente prevedibili madi durata variabile, con alternanza di fasi di mobilità soddisfacente od inadeguata,in relazione alla riduzione della durata dell’efficacia di ogni dose di levodopa.  Lefluttuazioni possono anche indurre depressione, ansietà, tachicardia, sudorazioneche, nella maggioranza dei casi si risolvono, insieme ai sintomi motori, con la fasepositiva della fluttuazione (3). La spiegazione delle fluttuazioni risiede nel fatto chela preparazione standard della levodopa risolve solo parzialmente le modificazionidella stimolazione dopaminergica striatale indotta dalla malattia. Ovviamente laprogressione della gravità della malattia (4), che è l’espressione clinica della perdi-ta neuronale, influenza largamente la comparsa delle fluttuazioni motorie, anche senon bisogna trascurare il ruolo addizionale dell’età (5) e dei fattori periferici che in-terferiscono con la farmacocinetica della levodopa, tr cui lo svuotamento gastrico,che influenza l’assorbimento intestinale della levodopa orale (6)

Gangli della base e funzione dopaminergica
Nel cervello sano degli animali da esperimento i neuroni dopaminergici “scarica-no” in maniera continua e la concentrazione di dopamina a livello striatale si man-tiene costante (7,8). Gli stimoli ambientali, specialmente se nuovi o importanti in re-lazione alla motivazione, possono modificare il contenuto extracellulare di dopa-mina per minuti o ore (9), ma il cervello sano affronta le varie situazioni mantene-
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do relativamente costanti le concentrazioni di dopamina striatale, grazie anche aimeccanismi di reuptake e di autoregolazione dei neuroni dopaminergici (10). Tuttequeste caratteristiche fanno della dopamina uno dei principali protagonisti dellastabilità  funzionale dei gangli della base, essenziale per la selezione e l’esecuzionedell’attività neronale associata al  movimento.  È allora facile immaginare che cosacomporti la perdita di dopamina nella MP. Dopo una iniziale fase di compenso, ladenervazione dopaminergica dello striato provoca ua cascata di eventi che scon-volgono l’organizzazione funzionale della circuitistica dei gangli della base, cheperdono la capacità di selezionare e facilitare il movimento (11). Inoltre, il recuperodella funzione dopaminergica diviene un problema in quanto la levodopa stan-dard, che ha un’emivita intorno ai 90 minuti, è incapace di ripristinare la funzionefisiologica dei gangli della base. Questo fatto non è percepito clinicamente, almenonelle fasi iniziali quando il paziente trattato con levodopa ha una buona risposta cli-nica, sovente paragonata alla “luna di miele”.  Ma con il trascorrere del tempo i gan-gli della base divengono sempre meno efficienti, poiché i recettori dopaminergicistriatali, invece di essere continuamente stimolati dalla dopamina come avviene incondizioni fisiologiche, sono soggetti a cambiamenti delle concentrazioni di dopa-mina in relazione alle oscillazioni dei suoi livelli plasmatici. La stimolazione pulsa-tile dei recettori dopaminergici è stata studiata in modelli animali di MP. In prima-ti non umani la somministrazione di farmaci dopaminergici con emivita breve in-duce complicanze motorie simili a quelle descritte nei pazienti parkinsoniani(12,13). Inoltre, la stimolazione dopaminergica pulsatile induce variazioni della pla-sticità striatale che coinvolgono geni e proteine e causano un rimodellamento deicontatti e dei circuiti neuronali, espressi dalle fluttuazioni motorie (14-16).  Infine,con la progressione della malattia, la perdita di dopamina della pars compacta del-la substantia nigra rende le concentrazioni  striatali di neurotrasmettitore  semprepiù dipendenti dai livelli plasmatici di levodopa e si riduce la capacità di tampo-nare lefluttuazioni dei livelli di dopamina plasmatica da parte dei terminali dopa-minergici. 

Benefici della stimolazione dopaminergica continua con dopamino agonisti      
Lo sviluppo delle complicanze motorie legate alla breve emivita della levodopa di-venne palese dopo pochi anni dal miracolistico avvento della levodopa alla fine de-gli anni sessanta. Anche se hanno diversa espressione clinica, tutte le complicanzemotorie sono dovute alla perdita di dopamina indotta dalla MP e non adeguata-mente compensate dalle dosi e dalle modalità di somministrazione della levodopa.L’uso dei dopamino agonisti, che stimolano direttamente i recettori dopaminergicied hanno emivite differenti, ha reso indispensabile il confronto dei loro effetti conquelli della levodopa, che mostra chiaramente come i dopamino agonisti inducanoun ritardo significativo nell’esordio delle complicanze motorie, sia in termini di di-scinesie che di fluttuazioni motorie (17-19), seppure con una efficacia clinica mino-re rispetto alla levodopa. Il fatto che la differenza possa essere spiegata in terminidi stimolazione prolungata può essere desunto anche dagli studi che mostrano cheun agonista dopaminergico con breve emivita come l’apomorfina induce rapida-mente discinesie se iniettata come bolo, ma non se somministrata in infusione con-tinua (20,21). Nello stesso modo la somministrazione cronica di levodopa in ratti le-
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sionati con 6-idrossidopamina in maniera pulsatile (22) o continua (23) induce o nofluttuazioni motorie. Tutto ciò ha portato al largo impiego dei dopamino agonisticome trattamento di prima scelta della MP iniziale (17-19). La stimolazione dopa-minergica continua con dopamino agonisti comporta tradizionalmente assunzioniorali plurime nelle 24 ore, ma l’uso di vie di somministrazioni alternative ha mo-strato buoni risultati. Apomorfina e lisuride somministrati sotto cute con una pom-pa durante le ore di veglia o per 24 ore hanno consentito buone prestazioni moto-rie, in assenza di fluttuazioni motorie, per svariati anni (24,25). Entrambi i dopami-no agonisti hanno un’emivita assai breve e quindi la differenza nonpuò che farla lasomministrazione continua. Un dopamino agonista con lunga emivita e sommini-strabile per os una volta al giorno è la cabergolina, ma gli effetti collaterali profi-brotici ne consigliano attualmente un impiego rigidamente “controllato”(26). Altrepossibilità sono costituite da un nuovo agonista dopaminergico, la rotigotina, som-ministrabile come cerotto ogni 24 ore (27) e da un vecchio agonista dopaminergico,il ropinirolo, disponibile per un’unica assunzione orale ogni 24 ore grazie ad unatecnologia farmaceutica avanzata, che garantisce livelli plasmatici costanti e quindiuna stimolazione dopaminergia continua (28).In conclusione, le differenti formula-zioni di dopamino agonisti possono fornire una stimolazione dopaminergica conti-nua, insieme ad una ridotta presenza o assenza di fluttuazioni motorie. La discus-sione sul loro uso deve comunque anche tenere in considerazione la loro efficaciaclinica ed i loro effetti collaterali, principalmente di tipo psichiatrico (29)Ovvia-mente la stimolazione dopaminergica continua, attualmente considerata la miglio-re opzione terapeutica per la MP (30), può essere perseguita anche  con strategie te-rapeutiche diverse dai dopamino agonisti, ma deve avere sempre l’obiettivo di for-nire a ciascun paziente la migliore terapia possibile, ossia che tenga conto del di-sturbo motorio, ma non trascuri età, esigenze funzionali, comorbidità, concomitan-te uso di altri farmaci e tenga infine conto di come ciascun paziente e la sua fami-glia vogliano o possano gestire la loro vita con la MP.
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