
Parkinson,stopai tremori
Farmacisomministraticonunasonda
ancheil Cardarellinellaretecampana
FrancescoGravetti

D odici annifa, E.C., cheoggi
ha76 anni, passavail suo

tempolibero in campagna.Poi
arrivò il Parkinson,lalenta pro-
gressione della malattiama an-
che lecuredeimedicidelcentro
di Neurologia e Strokeunit del
Cardarelli, GRveO’DQzLDQR napo-
letano viene seguito da tempo.
Edèquiche,daqualchesettima-
na, il pazienteviene sottoposto
aduna terapiaalternativa,spe-
cifica percasiparticolarmente
gravi. L’uRPR, infatti, ormai
non può SLù camminaresenza
sostegno, poiché i suoi movi-
menti sonointerrotti dablocchi
imprevedibili, arrestiimprovvi-
si delladeambulazionechesem-
brano comecongelamenti,diffi-
coltà nel cambiarela direzione
del passo. E così, in ospedale
hanno avviato un trattamento
nuovo,chestafunzionando.

Al 76enneè stataimpiantata
una “Seg” (gastrostomiaendo-
scopica percutanea):in pratica,
tramite sondatramite avviene
la somministrazionecontinua
del farmacoin formadi gel;una
pompa lo porta direttamente
nel primo tratto GeOO’LQteVtLQR.
In questomodoi benefici della
curasi percepisconoSLù inten-
samente, poichéil farmacovie-
ne somministrato“gocciaagoc-
cia , in manieralentae costan-
te. La terapianon è del tutto
nuova:aTorino,dovevienepra-
ticata dacircadieci anni,hanno
prodottouno studio coni primi
risultatiein Campaniasi attua
ancheal Policlinico Vanvitelli, a
Salernoe a Benevento.Ma è al
Cardarelli cheora potrebbesvi-

lupparsi. Dopo E.C. toccherà
prestoa uQ’DOtUD persona.«Pos-
siamo essereingradodi arriva-
re a somministrarequestatera-
pia fino a 20 pazienti,sarebbe
un passoavanti molto impor-
tante »,spiegaValentinoManzo,
direttoredi Neurologia e Stroke
unitdel Cardarelli. che lavoraa
strettocontatto conlaGastroen-
terologia diretta da Giovanni
Lombardi.

Dopo la malattiadi Alzhei-
mer, quella di Parkinsonèla pa-
tologia neurodegenerativaSLù
diffusa nel mondo.Solonel re-
parto di Manzo vengono tratta-
te circa 200 personeDOO’DQQR,
QeOO’DPEuODtRULR apertoduevol-
te asettimana.Molti, comeE.C.,
vengonoormaiseguitidadecen-
ni. Duranteil decorsodellama-
lattia, infatti, i sintomi (tra i SLù
comuniF’q laresistenzaaimovi-
menti passivi,disturbidell equi-

librio, andatura impacciatae
curva)peggiorano, ma proprio
il trattamentocon i nuovi far-
maci eleterapienonfarmacolo-
giche hannonotevolmentemi-
gliorato la qualitàdi vita degli
ammalati.

Oltre alle curecon medicine
specifiche, anchela stimolazio-
ne cerebraleprofonda(conl uti-

lizzo di undispositivo impianta-
to chirurgicamente)può ridur-
re notevolmentei sintomi del
Parkinson. «Ma resta fonda-
mentale il lavoro di squadra,
per la curadel Parkinsonè ne-
cessario il concorsodi molte
professionalità»,chiarisceMan-
zo.
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