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Abstract 

Parole chiave: Parkinson  e scrittura; studio grafologico delle sindromi extrapiramidali;  disegno e scrittura nella sindrome 
di Parkinson.  

 

James Parkinson nacque  a Londra nel sobborgo di Hoxton Square nel 1755. Suo padre John era un chirurgo.  Si laureò 
in medicina  alla London Hospital Medical College, e seguì nel 1785 una serie di lezioni tenute dal grande  chirurgo 
Scozzese,  John Hunter. Nel 1787 fu nominato "Fellow of the Medical Society of London". Oltre che medico si interessò 
anche di geologia e paleontologia scrivendo un libro di studio e di ricerca  “Organic Remains of the Former World" in  
tre volumi. Nel 1817 scrisse il saggio : “ Essay on the Shaking Palsy (saggio sulla paralisi agitante) “nel quale riportò 
sei casi clinici di “paralisi agitante”   seguiti per un lungo periodo di tempo,  con le seguenti caratteristiche 
sintomatologiche: tremore, rigidità e acinesia.  Charcot, il grande neurologo francese,  quaranta anni dopo, descrivendo 
questa malattia nel suo trattato “ Leçons sur les maladies du système nervoux”  la denominò    “Morbo  di Parkinson”. 
James Parkinson muore all'età di 69 anni, il 21 dicembre 1824. Viene sepolto nel cimitero londinese di St. Leonard.  A 
200 anni circa dalla pubblicazione del saggio  (1817) di questo grande medico  che descrisse  in modo perfetto, i più 
importanti sintomi della malattia, il mio desiderio è ricordarlo  con uno studio di grafologia medica.  Un  piccolo e modesto 
contributo per comprendere  il rapporto tra gesto grafico e malattia. La bradicinesia  cioè il rallentamento motorio si può 
manifestare nella scrittura anche 10 anni prima della diagnosi ufficiale. Risulta quindi molto importante la valutazione 
del grafologo e lo studio del percorso grafico del soggetto affetto dalla malattia di Parkinson o da altri parkinsonismi. 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Hoxton_Square&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/John_Hunter
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Parkinson mi ha rovinato, ma poi è diventato la mia nuova carriera 

Michael J. Fox 

 

Introduzione 

 

La scrittura è un movimento, un gesto grafico. Questo movimento parte da una idea che  si trasforma in attività motoria 
complessa. Il tutto è una espressione di  una totalità energetica primaria,  sintesi della triade che coinvolge l’intero essere 
umano: il corpo (cervello in connessione con altri organi ed apparati), la mente ( idea, immagine, pensiero) e l’anima 
(vitalità, piacere  e cammino tra terra e cielo con un quantum energetico coordinato ). 

La trasformazione dell’idea  in movimento inizia nel cervello e si conclude con le dita della mano. 

La grafia, quindi, è un prodotto dell’ homo sapiens sapiens quale essere esistenziale totale e non si può dire che è solo un 
prodotto del cervello ma risente dell’equilibrio energetico e dinamico di tutti gli  organi e apparati, in quanto come gesto 
grafico risulta essere la proiezione motoria di una attività cerebrale che coinvolge l’arco riflesso a partenza dalle aree 
motorie e dalle sue connessioni (sistema nervoso centrale e periferico) fino alla mano attraverso il funzionamento corretto 
delle ossa, dei muscoli e  delle articolazioni. Una persona sana scrive in modo equilibrato, anche se le caratteristiche 
grafiche sono sempre personalizzate e individuali e rispecchiano il periodo temporale della scrittura ( giovanile, età di 
mezzo e senile). Una persona malata trasferisce nel gesto grafico i condizionamenti dovuti alla sua malattia. Gli impulsi 
motori partono dal cervello, dalle aree motorie e dalle loro molteplici connessioni corticali e sub - corticali, ma possono 
subire delle interferenze a causa di patologie tumorali, circolatorie e degenerative e delle strutture muscolari e osteo –
articolari periferiche. Queste interferenze si manifestano con astenia, adinamia, incoordinazione motoria, ipossia, atassia 
e altri disturbi come il tremore, a seconda la prevalenza e l’intensità della lesione che inevitabilmente ricade sul tracciato 
che perde la sua spontaneità e può destrutturarsi, disorganizzarsi e degenerare completamente e dare luogo a 
problematiche grafiche che riguardano il rapporto tra forma e movimento, tra pressione e qualità del tratto, tra direzione 
e dimensione del tracciato oltre a sconvolgere particolarità, tipicità e altri elementi dinamici personalizzati. 

 

 

 

 

http://www.braingym.it/ (fig. A)  

( Immagine e  fonte: Petersen, S.E., 
Fox, P.T., Posner, M.I., Mintun, M., 
Raichle, M.E. -1989- “Positron 
emission tomographic studies of the 
processing of single words”. In 
Journal of Cognitive Neuroscience. 1, 
153-170 emission  

www.google.it (fig. B) 

L’area di Broca fornisce l’immagine 
motoria di una lettera o di una parola,  
l’area di Wernicke l’immagine 
uditiva; l’ area visiva, la visione dello 
scritto. 

http://www.neuros.net ( fig. C)  

I gangli della base sono un gruppo di 
nuclei sottocorticali localizzati alla 
base di entrambi gli emisferi cerebrali 
e densamente interconnessi con la 
corteccia cerebrale, il talamo e il 
tronco dell’encefalo. 

Il linguaggio  scritto ( come il linguaggio parlato - fig. A ) viene stimolato da diverse parti del cervello (area di Broca, 
area di Wernicke, area visiva, area uditiva –fig. B),  in collegamento tra loro, con la corteccia premotoria e motoria 
primaria e con  i gangli della base  che  sono importanti nell’attivazione di alcuni movimenti automatici. L’alterazione e 
la morte  di alcune cellule dei gangli (fig. C)   e la carenza di dopamina  che ne consegue,  comporta un disturbo 
generalizzato del movimento che coinvolge anche la scrittura (rigidità, tremore e bradicinesia). Un altro importante 
controllo della scrittura viene dal cervelletto (coordinamento ed equilibrio). 

gangli della base 

http://www.braingym.it/
http://www.google.it/
http://www.neuros.net/
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Da : Essentials of Anatomy & Physiology 

(Fondamenti di Anatomia e Fisiologia, Seeley 

e altri, p. 210.) www.google.it 

Area di Exner ( neurologo austriaco) il 

soggetto è capace di immaginare quali 

movimenti servono per ottenere un 

risultato, (situata nel piede del giro frontale 

medio) 

Area di Déjerine ( neurologo francese) è una 

stazione intermedia tra regione visiva e 

uditiva 

( circonvoluzione angolare dell’emisfero 
sinistro, lobo parietale) E’ una area di 
programmazione delle azioni da svolgere. 

Area di Broca ( neurologo francese)  

Costruzione ed elaborazione  del linguaggio 

(piede della terza circonvoluzione frontale. 

Quest’area è connessa all’area di Wernicke 
tramite il fascicolo arcuato. 

 Area di Wernicke  ( neurologo tedesco) 

Comprensione del linguaggio ( parte del lobo 

temporale) 

 

Da: http://automatica.ing.unibs.it 

(modificata) 

La grafopatologia medica studia  le alterazioni della scrittura che dipendono da una malattia fisica e psichica e dai farmaci 
assunti. Come si può osservare nelle figure precedenti laddove c’è una alterazione cerebrale  in aree particolari del cervello 
ci può essere  una compromissione del linguaggio scritto.Nelle riflessioni seguenti si può osservare come  qualsiasi lesione 
che determina una compromissione  di alcune zone cerebrali e quindi delle connessioni tra varie aree  può interferire con 
il linguaggio grafico, come si può osservare nei tumori, nei disturbi circolatori, nei traumatismi, nelle infezioni, nelle 
patologie degenerative e in particolari sindromi che disturbano le vie del movimento come le sindromi extrapiramidali. 

 

             

http://www.liquidarea.com/2012/10/tumori-al-cervello Tumori 

cerebrali 

http://www.neurochirurgia-udine.it/ Metastasi cerebrali 

 

 

area di 

Exner 
Area  

di Déjerine 

http://www.google.it/
http://automatica.ing.unibs.it/
http://www.liquidarea.com/2012/10/tumori-al-cervello
http://www.neurochirurgia-udine.it/
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Tumori cerebrali 

I tumori cerebrali sono di diverse tipologia ma i più frequenti sono i gliomi  che  rappresentano circa il 40 per cento di 
tutti i tumori cerebrali primitivi. Essi si sviluppano dalle cellule di supporto per il sistema nervoso centrale (cellule gliali) 
deputate a svolgere importanti funzioni, come peresempio produrre la mielina, la sostanza bianca che riveste i nervi 
permettendo che l'impulso nervoso si trasmetta.  Le metastasi  che arrivano al cervello in genere provengono da tumori 
primitivi  polmonari, ossei e tumori al seno. la compressione della massa cerebrali produce sintomi sia cognitivi che 
motori a secondo la zona colpita.  I tumori o le metastasi del lobo frontale possono dare disturbi dell’umore e confusione 
mentale oltre a dare un senso di debolezza e a compromettere a livello motorio una parte del corpo. I tumori del lobo 
parietale possono avere diverse manifestazioni sintomatiche tra cui convulsioni e paralisi e in una buona parte dei casi 
scarsa capacità di eseguire movimenti complessi come lo scrivere. I tumori del lobo occipitale spesso producono disturbi 
visivi e quelli del lobo temporale possono dare disturbi dell’equilibrio, del senso dello spazio  e vari disturbi del linguaggio 
sia parlato (incapacità di comprendere semplici comandi ) che scritto. i tumori del cervelletto danno di sturbi di 
coordinazione motorio e dell’equilibrio. Inoltre c’è da considerare la presenza di una disabilità neurologica per le 
complicazioni da terapia ( radioterapia), trattamenti chemioterapici  e interventi chirurgici. Riporto l’incidenza di deficit 
neurologici in un gruppo di pazienti dell’ospedale Regina Elena di Roma affetti da glioblastoma. Il glioblastoma è un 
tumore maligno del cervello, invasivo, a rapida crescita e prognosi infausta, quest'ultima è altamente influenzata dalle 
spiccate caratteristiche recidivanti di questa neoplasia. In Italia vi sono circa 7.000 nuovi casi ogni anno 

Deficit motori 82% 

Disturbi dell’equilibrio 55% 

Disturbi della deambulazione 44% 

Disturbi sensitivi 37% 

Deficit del linguaggio 20% 

Deficit cognitivi 58% 

Incidenza di deficit neurologici in una popolazione di 117 

pazienti affetti da glioblastoma (dati Istituto Regina 

Elena) http://www.associazioneirene.it/ 

 

 

Vasculopatie cerebrali. Nei Paesi industrializzati le vasculopatie cerebrali costituiscono la terza causa di morte – dopo le malattie cardiovascolari e 
le neoplasie – ma sono la prima causa di disabilità cronica, con un enorme impatto psicologico, sociale ed economico su pazienti, nuclei familiari e 
servizi sanitari. Nella categoria nosologica delle vasculopatie cerebrali rientrano sia quadri acuti, quali l’ictus cerebrale e l’emorragia subaracnoidea, 
sia una molteplicità di condizioni cliniche subacute o croniche, come le patologie della sostanza bianca sottocorticale, i disturbi della sfera cognitiva 
e comportamentale a eziologia vascolare, l’epilessia vascolare, le vasculopatie a base genetica, le malformazioni arterovenose, le alterazioni della 
parete arteriosa del circolo carotideo e vertebrobasilare e, infine, le fasi di recupero e riabilitazione poststroke. Solo per l’ictus acuto, si tratta, in 
Italia, di circa 200.000 eventi all’anno, di cui almeno l’80% è costituito da primi eventi, con una mortalità a un anno pari al 30% nelle forme ischemiche, 
al 50% nelle forme emorragiche ( fonte: Gian Luigi Renzi – Enciclopedia Treccani) 

 

 

http://www.nannimagazine.it/articolo/7987/ictus-cerebral medicinasenzasegreti.blogspot.it 

Le cause più comuni di ictus sono : arteriosclerosi,   trombosi,  embolia 

La maggioranza di questi disturbi 

determina una alterazione della 

scrittura ( forma, movimento , 

pressione direzione) che può 

arrivare anche alla 

destrutturazione  e 

disorganizzazione  del tracciato 

http://www.associazioneirene.it/
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http://www.operatoresociosanitario.net 

Trauma cranico. Il trauma cranico è un danno cerebrale dovuto a un incidente  di tipo contusivo che coinvolge la testa. 
L’incidente più diffuso è quello automobilistico, ma il trauma può derivare per caduta, per sport,  per aggressività, per 
patologie con disturbi dell’equilibrio e della coscienza.. i sintomi comprendono deficit cognitivi, problemi 
comportamentali disturbi dei movimenti muscolari, spasticità. La spasticità può rendere difficoltosi i movimenti, la 
postura e l'equilibrio; può influire sulla propria capacità di muovere uno o più arti o una parte del corpo. Talvolta la 
gravità della spasticità è tale da compromettere le attività quotidiane, la qualità del sonno e la cura personale 

Incidenza Mortalità Gravità 

 

300 casi per 100.000 abitanti all’anno 
nella proporzione di 2 uomini  e 1 donna 

 

il TC causa 25 decessi ogni 100.000 abitanti 

all’anno è la prima causa di morte nella fascia di 
età tra i 15  ed i 35 anni. 

 

80% lieve   G.C.S. >= 13  

 10% medio  G.C.S. >9 e< 1210% grave  G.C.S. >=8 

 

 

Cause Italia: Incidenti stradali 1998 su 100 TC 

 

70% incidenti stradali  

20% cadute accidentali e incidenti 

domestici,  

5% incidenti sul lavoro 

2% aggressioni  

2% sport 

1% altri 

 

204.615 incidenti  

293.842 feriti di cui si 

possono considerare 

16.800 traumi cranici gravi  

5.857 morti 

 

10 muoiono  

4 stato vegetativo persistente 

9 grave esito  

64 medio esito 

13 buon esito 

http://www.associazioneandrea.org/ 

Da un trauma frontale spesso ci può essere come  conseguenza la sindrome del lobo frontale,  con disconnessione delle 
proiezioni prefrontali del nucleo talamico dorso mediale o delle fibre ascendenti del sistema reticolare mesencefalico.  I 
sintomi di questa sindrome includono disturbi cognitivi (soprattutto sulla capacità di critica e di giudizio ) , i deficit 
attentivi e mortori, deficit  di tipo mnestico  e la possibilità di disturbi comportamentale e di cambiamento della 
personalità. 

 

Le cause di una ischemia cerebrale sono molteplici 

 

 Malattie cardiache ( presenza del forame ovale, infarto del 

miocardio, fibrillazione atriale) 

 Occlusione dell’arteria cerebrale media (micro infarti 
ischemici) 

 Arteriosclerosi della carotide e dell’arco aortico 

 Tabagismo,  obesità , età: i soggetti più a rischio sono persone 

anziane, ereditarietà, diabete mellito, ipertensione arteriosa, 

mancanza di attività fisica 

Le cause di emorragia cerebrale 

–
l’aneurisma, trasformazione emorragica di un ictus ischemico
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Encefalopatia epilettica (epilessia con disturbi motori). I fattori genetici e metabolici, come già accennato, sono i 
principali responsabili della patologia nell’età pediatrica. L’epilessia che colpisce gli adulti, invece, può essere causata da 
altre malattie e per questo è spesso definita “epilessia secondaria”: in particolare le cause di questa seconda categoria sono 
di solito tumori, forti traumi cerebrali, malformazioni vascolari o malattie a carattere infiammatorio (ad esempio 
meningite, encefalite o sclerosi multipla). Il problema dell’epilessia è molto complesso. Essendo associata nell’età adulta 
ad altre malattie può dare disturbi motori e quindi della scrittura. Uno studio approfondito va fatto anche sui farmaci che 
il soggetto prende che possono determinare molteplici effetti collaterali. 

http://www.nannimagazine.it/articolo http://news.infofarma.it/epilessia- 

 

 

 

http://www.bioblog.it/2009/01/22/deja-vu epilessia temporale http://www.liquidarea.com/2012/09/epilessia- 

 

Le crisi parziali complesse ('psicomotorie'): sono crisi focali con alterazione dello stato di coscienza, incapacità di 
comunicare ed eliminazione della memoria per il tempo della crisi. Come nelle crisi parziali semplici, i sintomi dipendono 
dalla localizzazione delle scariche, la quale - al contrario di quanto era suggerito in passato - non è limitata al lobo 
temporale. Iniziano con l'arresto improvviso dell'attività corrente e sono spesso caratterizzati da movimenti automatici 
ripetuti della bocca o gesti automatici delle mani E poi c’è la terapia anti epilettica che spesso comporta un rallentamento 
motorio con una grafia lenta e stentata., oppure con un tracciato misto tonico – ipotonico. 
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Malattie degenerative. Le malattie neurodegenerative si caratterizzano per una perdita progressiva di neurroni e di 
cellule nervose all’interno di reti e sistemi neuronali. Le malattie del metabolismo sono caratterizzate da anomalie delle 
rezioni biochimiche. Con la perdita dei neuroni c’è anche la perdita di molte funzioni. Le malattie degenerative più 
frequenti in Italia sono le seguenti 

 

 

 

 

 

 

Il cervello contiene 100 miliardi di neuroni  ( 10 alla 12 potenza) e   
100.000 miliardi di sinapsi  ( 10 alla 14 potenza). 

Ciascuna delle sinapsi può trovarsi in un differente stato funzionale in 
relazione ai diversi livelli di attivazione o di inibizione elettrochimica. 
Combinando gli stati funzionali con il numero delle sinapsi otteniamo il 
numero dei possibili stati cerebrali. Il risultato è un milione di miliardi 
(1015). Si tratta di un numero impressionante che avvalora la metafora 
concepita durante il Rinascimento, che ogni uomo abbia dentro di sé un 
microcosmo che può essere paragonabile per complessità al macrocosmo. 

( Fonte: Franco Fabbro è docente di Fondamenti anatomo -fisiologici 
dell’attività psichica presso l’Università di Udine ) 

 

 

Le malattie degenerative più frequenti in Italia sono le seguenti. 

Malattia di 
Alzheimer 

E’  la forma più comune di demenza 
degenerativa progressivamente 
invalidante con esordio 
prevalentemente in età presenile 

Si ha una perdita di cellule 
nervose nelle aree cerebrali vitali 
per la memoria e per altre 
funzioni cognitive. 

Sclerosi laterale 
amiotrofica (SLA) 

( Malattia di Charcot) 

E’ una malattia neurodegenerativa 
progressiva del motoneurone, che 
colpisce selettivamente i motoneuroni, 
sia centrali ("1º motoneurone", a livello 
della corteccia cerebrale), sia periferici 
("2º motoneurone", a livello del tronco 
encefalico e del midollo spinale). 

Il paziente affetto da SLA perde 
progressivamente i motoneuroni 
superiori (corticali) e inferiori 
(troncoencefalici e spinali), con 
un decorso del tutto 
imprevedibile  e con esiti 
disastrosi per la qualità di vita, 
oltre che per la sopravvivenza. I 
muscoli si indeboliscono e si 
atrofizzano. 

Malattia di 
Parkinson 

Malattia degenerativa con presenza di 
tremore, rigidità e bradicinesia o 
acinesia. 

Si ha progressivamente la perdita 
di controllo del movimento di 
tutto il corpo 

Sclerosi a placche E’ una malattia autoimmune cronica 
demielinizzante, che colpisce il sistema 
nervoso centrale causando un ampio 
spettro di segni e sintomi 

In questa patologia è presente la 
triade di Charcot: nistagmo, 
parole scandite, tremore 
intenzionale e altri numerosi 
sintomi. 

Il  cervello è l'organo più importante del sistema nervoso 
centrale con un peso piuttosto variabile che non supera i 1.500 

grammi ed ha un volume compreso tra i 1100 e i 1300 cm³,  

https://it.wikipedia.org/wiki/Demenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia_neurodegenerativa
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia_del_motoneurone
https://it.wikipedia.org/wiki/Motoneurone
https://it.wikipedia.org/wiki/Neurone_motorio_superiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Corteccia_cerebrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Tronco_encefalico
https://it.wikipedia.org/wiki/Tronco_encefalico
https://it.wikipedia.org/wiki/Midollo_spinale
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia_autoimmune
https://it.wikipedia.org/wiki/Demielinizzante
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso_centrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso_centrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Segno_%28medicina%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Sintomi
http://it.wikipedia.org/wiki/Centimetro_cubo
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Corea di 
Huntington 

Si osserva una degenerazione cellulare 
all’interno dei gangli della base, della 
corteccia cerebrale. La malattia è 
causata da una mutazione autosomica 
dominante in una delle due copie 
(alleli) di un gene chiamato 
huntingtina, il che significa che ogni 
figlio di una persona affetta ha una 
probabilità del 50% di ereditare la 
condizione 

Il  progredire della malattia  e  il 
coinvolgimento di cellule della 
corteccia e dell’ipotalamo può 
determianre una alterazione  
delle capacità cognitive:   
(pensiero, giudizio, memoria), 
del   movimento  e del  controllo 
emotivo. 

Encefalopatia 
spongiforme 

La malattia di Creutzfeldt-Jakob (CJD) 
è la forma più frequente di 
encefalopatia spongiforme umana 
(TSE) trasmissibile, con un'incidenza 
che raggiunge approssimativamente 
1,5/1.000.000. 

Nella forma sporadica l’atassia 
cerebellare è il primo sintomo, la 
demenza si manifesta 
successivamente. La variante 
associata alla sindrome della 
mucca pazza, può dare sintomi 
psichiatrici, cerebellari e 
piramidali e demenza. 

Atrofia muscolare 
progressiva (PMA) 

 

E’ diversa dalla SLA perché colpisce 
solo il secondo motoneurone lasciando 
intatto mil primo. Per questo è meno 
fatale della SLA. 

Con adeguato supporto medico e 
infermieristico, il malato di PMA 
può vivere invece anche più di 
30-40 anni dalla diagnosi. Il 
fisico Stephen Hawking ha 
superato i 50 anni di 
sopravvivenza alla diagnosi, fatta 
nel 1963. 

Malattia di 
Frederich 

 (Eredo-atassie spino 
cerebellari) 

E’ una malattia causata da un'anomalia 
genetica che comporta nel tempo un 
danno progressivo del sistema nervoso. 
Si tratta della forma più comune di 
atassia ereditaria. La gravità dipende 
dal livello di anomalia genetica 

 Fu descritta nel 1863 dal medico 
tedesco Nikolaus Friedreich. Si 
passa dal disturbo dell’equilibrio, 
al disturbo della coordinazione 
con difficoltà nel gesto grafico. 

 

Morbo di Parkinson 

E’ una malattia degenerativa dovuta alla morte di neuroni nella sostanza nera ( substantia nigra), 
una zona del cervello che controlla il movimento corporeo attraverso una sostanza che è la dopamina.  
I sintomi della malattia iniziano quando sono danneggiati  almeno il 50-60% delle cellule della 
substantia nigra e che ci sia una diminuzione dell’80% della dopamina nello striato. All’esame 
autoptico oltre alla perdita di neuroni a livello della substantia nigra e del locus coeruleus, c’è la 
presenza dei cosiddetti corpi di Lewy nel 70% dei casi. La descrizione della malattia fatta da   James 
Parkinson risale a circa 200 anni fa ed è caratterizzata da 3 (triade) sintomi principali  (tremore, 
bradicinesia e rigidità con instabilità posturale) e altri e numerosi  sintomi  secondari, ma ancora non 
è stata scoperta una causa plausibile per questa patologia.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Mutazione_genetica
https://it.wikipedia.org/wiki/Autosoma
https://it.wikipedia.org/wiki/Dominanza_%28genetica%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Allele
https://it.wikipedia.org/wiki/Gene
https://it.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia
https://it.wikipedia.org/wiki/Gene
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso
https://it.wikipedia.org/wiki/Atassia
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nikolaus_Friedreich&action=edit&redlink=1
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La maggioranza degli studiosi propende per cause ambientali  (pesticidi e metalli pesanti) e genetiche 
(in alcuni casi è evidente un gene difettoso). Nel Parkinson si possono accumulare delle proteine 
tossiche che possono bloccare la buona funzionalità delle cellule dopaminergiche. In Italia sulla base 
degli studi epidemiologici più accurati e considerando la popolazione residente all'ultimo censimento 
si stimano circa 170.000/200.000 casi prevalenti. Il tasso di incidenza (nuovi casi in un anno su 
100.000 abitanti) oscilla tra 2-5 e 23 nuovi casi per 100.000 abitanti l'anno ed aumenta nelle età più 
avanzate 

  
Patogenesi 

I nuclei della base (o gangli della base) sono formazioni di sostanza grigia sottocorticali situati 
all’interno dell’encefalo.Sono rappresentati dal nucleo caudato, putamen, globus pallidus, (il putamen 
e il pallidus insieme formano il nucleo lenticolare) nucleo subtalamico, sostanza nera. Il nucleo 
caudato e il putamen formano il corpo striato. Lko striato  per lo più riceve le informazioni,dal pallido 
iniziano due vie : diretta ( dall’interno) e indiretyta dall’esterno). I gangli stabiliscono delle 
connessioni con la maggior arte della corteccia cerebrale e rimandano alla corteccia cerebrale 
informazioni -  

  

le aree corticali che proiettano sui nuclei della 
base sono: 

• C. prefrontale, 
• C. premotoria, 
• C. motoria supplem. 
• C. motoria 
• C. somatosensoriale 

La corteccia motoria poi proietta al tronco 
encefalico e  al midollo 

L’immagine mostra le proiezioni 
dopaminergiche in una persona sana (a sinistra) 
e nella malattia di Parkinson (a destra). Le frecce 
rosse e blu rappresentano rispettivamente 
l’inibizione e la stimolazione della struttura di 
destinazione. 

lideplayer.it/slide/585399/ altervista.org/la-malattia-di-parkinson/ 

Il circuito motorio che mette in connessione la corteccia con i nuclei della base , il talamo e di nuovo 
con la corteccia  origina e termina a livello di aree corticali implicate nel Il circuito motorio ha un 
ruolo funzionale in molti aspetti del movimento: selezione delle azioni, preparazione del 
mobvimento,esecuzione del movimento,sequenza di movimenti,i movimenti iniziati spontaneamente 
o il ricordo di movimenti eseguiti  in precedenza, il controllo dei parametri del movimento e 
l’apprendimento basato sul rinforzo. movimento (Kandel et al. –Principi di neuroscienze 4a ed.- 2015 
pag. 986, 87). 
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La “ substantia nigra” (sostanza nera) si trova in 
posizione intermedia tra il mesencefalo e il diencefalo. 
E’ formata da due parti. La porzione reticolata della 
sostanza nera ospita al proprio interno neuroni 
GABAergici, e costituisce uno dei due nuclei di output 
dei nuclei della base, assieme al pallido interno. La 
parte compatta dà origine alle fibre che poi si dirigono 
verso il nucleo striato. In questa zona avviene la 
perdita dei neuroni produttori di dopamina. La 
doamina viene rilasciata a livello del nucleo striato e 
attraverso vari collegamenti permette la funzione 
motoria. 

beyondthedish.wordpress.com 

 

In questa immagine sono sinbtetizzati i principali 
circuiti cortico- - striato – corticali. Il neostriato è la 
principale porta di ingresso dei gangli della base e 
riceve fibre da tutta la corteccia cerebrale e dai nuclei 
intralaminari del talamo. La principale uscita dai 
gangli della base si ha dal segmento interno del globus 
pallidus e dalla pars reticulata della substantia nigra 
verso i nucleo ventrale anteriore e ventrale laterale del 
talamo (VA e VL), che a loro volta proiettano alla 
corteccia premotoria (PMC), all'area motoria 
supplementare (SMA) ed alla corteccia prefrontale Vi 
è, inoltre, una proiezione al tronco dell'encefalo, 
specialmente al nucleo peduncolo-pontino (PPN), 
coinvolta nella locomozione ed al collicolo superiore, 
coinvolta nei movimenti oculari.  
I gangli della base hanno anche numerosi circuiti, al 
loro interno, che sono importanti per varie funzioni. 
Uno di questi è un circuito striato-nigro-striatale con 
l'ultimo segmento dopaminergico. Quando questa via 
degenera si ha il Morbo di Parkinson. 

http://sv.units.it/ppb/NeuroBiol/BAGA.html 

 

 
Patologie dei gangli della base ( a sinistra persona normale; a destra persona con Parkinson)- Fonte: Anatomia umana – Un. di Pavia 

 

La via diretta inibisce il movimento, 
la via indiretta inibvisce il 

movimento. Nel Parkinson c’è il 
blocco di una delle due vie 

Programma motorio 

Corteccia motoria: seleziona un 
programma per ottenere un dato risultato 

Gangli della base: avviano il programma 
prescelto  bloccano tutti gli altri 

Tronco encefalico e midollo: effettuano i 
singoli passaggi del programma quando 

arriva il segnale dai centri superiori 

Cervelletto: confronta i risultati attesi con 
quelli osservati 

E’ implicata nel 

controllo dei 

muscoli volontari 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mesencefalo
https://it.wikipedia.org/wiki/Diencefalo
https://it.wikipedia.org/wiki/Output
https://it.wikipedia.org/wiki/Nuclei_della_base
https://it.wikipedia.org/wiki/Globus_pallidus
http://sv.units.it/ppb/NeuroBiol/BAGA.html


 

11 

 

Sintomatologia   

I sintomi nella malattia  di Parkinson sono motori e non motori.  

 
http://www.medicina360.com/ ( modificata) 

In sintesi i sintomi motori sono i seguenti:  

1° gruppo 

Bradicinesia (rallentamento dei movimenti volontari), acinesia (ritardo e difficoltà ad iniziare un movimento), freezing 
(sensazione dei piedi nincollati sul pavimento), ipomimia, scrittura a caratteri piccoli, ma non sempre  micrografia), altre 
volte disgrafia, linguaggio monotono.   

2° gruppo 

Rigidità, ipertono extrapiramidale, atteggiamento in flessione del paziente, instabilità posturale (difficoltà a trovare una 
posizione corretta del corpo quando si passa da una posizione a un’altra, per esempio da seduto a in piedi). 

3° gruppo 

Tremore a riposo. Spesso inizia in un arto solo e poi si diffonde all’arto controlaterale. 

Ricordo, tra i più frequenti, i sintomi non motori più comuni: i disturbi del sonno (insonnia, sonnolenza diurna, incubi, 
ecc.), disturbi dell'umore e ansia, disturbi della sfera sessuale (disfunzione erettile e mancanza di eiaculazione), aumentata 
salivazione, stipsi, problemi di deglutizione, ipofonia e disturbi dell’olfatto, deterioramento cognitivo, allucinazioni e 
deliri, ipotensione ortostatica con vertigini e svenimenti, incontinenza o ritenzione urinaria.  

 

 

 

Decadimento cognitivo nel 30% dei casi 

http://www.medicina360.com/
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Esempio  di scrittura: per motivi legali vengono riportati solo una parola  o un rigo o più da schede testamentarie. ma sono sufficienti per 
comprendere l’oggetto della grafopatologia ( rigidità , bradicinesia , tremore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematiche motorie Problematiche non motorie 
http://www.fisioterapiarubiera.com 

 

rigidità 

rallentamento 

Una parola ripresa da un  testamento vergato da un soggetto con patologia  di Parkinson  

tremore 

http://www.fisioterapiarubiera.com/
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http://www.repubblica.it/salute/                                                                                                                        http://www.staminafoundation.org 

Tremore alle mani 

Visto e considerando l’importanza per un grafologo  medico il tremore alle mani cercherò di fare una 
sintesi sulle principali cause di questa patologia che non dipende sempre dal morbo di Parkinson. Nel 
parkinson il tremore si manifesta nel 70% dei casi. C’è un 30% senza il sintomo del tremore ! 

Ci sono diversi tipi di tremori: 

1. A riposo (diminuisce o scompare quando il soggetto compie qualche azione) 
2. In azione : è presente quando il soggetto fa un movimento.   Posturale: se il soggetto cerca di 

assumere una determinata postura; cinetico, se il soggetto fa un movimento complesso, ad 
esempio cerca di portare un bicchiere alle labbra; isometrico, se compie un movimento contro 
resistenza, ad esempio cerca di svitare una manopola). 

 

Il tremore nel Parkinson si manifesta  a riposo (4-5 
Hertz); il tremore fisiologico  a volte non è 
percepibile, si accentua con lo stress (8-12 Hertz). 

Il tremore intenzionale è un tremore che si scatena al 
temine di una azione volitiva (volersi toccare il naso 
con un dito ecc.), è bilaterale ed  è presente in alcune 
malattie degenerative, come la sclerosi a placche e in 
alcuni traunmi e in alcune situazioni post- ictus (1- 4 
Hertz); il tremore  essenziale (50% familiarità 
geneticaq) insorge durente i movimenti volontari (5-8 
Hertz); il tremore psicogeno è misto, come è 
comparso così può scomparire.  

Il tremore parkinsoniano è un tremore a 
riposo, che scompare  o si riduce appena 
si esegue un movimento finalizzato. In 
genere  esordisce da un solo lato ma può 
interessare l’una o l’altra mano. 

 
http://www.medicina360.com 

 

Lo squilibrio tra i vari  sistemi di 

neurotrasmettitori  è alla base dei 

principali sintomi. 

http://www.repubblica.it/salute/
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Parkinson e mente 

 

La malattia si potrebbe 
presentare molti anni 

prima della diagnosi con 
sintomi lievi e appena 

percettibili come avvertire 
lievi tremolii, avere 

difficoltà a rialzarsi da 
una sedia, accorgersi che 

si parla troppo piano, 
avere una scrittura lenta e 
che sembra illeggibile o 

piccola, perdere il filo del 
discorso o del pensiero, 

sentirsi stanchi, irritabili, 
depressi senza un 
apparente motivo. 

 

 

 

Nella maggior parte dei casi, il tremore parkinsoniano compare in combinazione con uno degli altri sintomi cardinali, 
come la bradicinesia o acinesia (rallentamento dei movimenti) e la rigidità (accresciuta tensione muscolare). Nella  
malattia  di Parkinson (dal punto di vista anatomo-patologico il danno  è costituito principalmente dalla degenerazione 
dei  neuroni della sostanza nera del mesencefalo, a cui corrisponde dal punto di vista biochimico una carenza di Dopamina 
(neurotrasmettitore). Il  morbo di Parkinson può essere dovuto a una sinucleinoopatia. 

“La sinucleina è una proteina presinaptica delle cellule neuronali e gliali, che può formare fibrille insolubili all'interno 
dei corpi di Lewy. Sebbene ci siano rari casi di morbo di Parkinson senza corpi di Lewy, la caratteristica patologica 
della malattia rimane la presenza di corpi di Lewy contenenti sinucleina nel sistema nigrostriatale. Tuttavia, la 
sinucleinopatia può presentarsi in molte altre regioni del sistema nervoso, compreso il nucleo motore dorsale del nervo 
vago, il nucleo di Meynert, l'ipotalamo, la corteccia cerebrale, il bulbo olfattivo, i gangli simpatici e il plesso mioenterico 
del tratto GI. I corpi di Lewy appaiono in una sequenza temporale, e molti esperti ritengono che il morbo di Parkinson 
sia una manifestazione relativamente tardiva di una sinucleinopatia sistemica, che può anche comprendere la demenza 
a corpi di Lewy. I pazienti con morbo di Parkinson possono anche presentare la malattia di Alzheimer. Il morbo di 
Parkinson, la demenza a corpi di Lewy e la malattia di Alzheimer hanno molte caratteristiche comuni”. ( da : Manuale 
Merk – MSD di diagnosi e terapia) . 

 Il Parkinson  nel 30% dei casi può portare a un declino cognitivo  lieve (calo della memoria, difficoltà 
di concentrazione e distraibilità, rallentamento dei riflessi,confusione mentale, scarso interesse nelle 
attività quotidiane ecc.)    che può sfociare  nel 10-15% in una demenza conclamata. All’inizio sono 
spesso simili alle modificazioni intellettive e comportamentali che si verificano nel corso 
dell'invecchiamento di persone sane. Ecco quindi l’importanza di una diagnosi precoce  della malattia. 

 

La depressione è presente 

nel  40% e più  dei malati di 

Parkinson 

Harrison- Neurologia 
Clinica 
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In Italia la malattia di Parkinson colpisce circa il 2% della popolazione sopra i 65 anni, con oltre 
200mila casi segnalati. Tuttavia, sono sempre più i casi che riguardano anche le persone sotto i 40 
anni. Individuare in tempo i malati di Parkinson che possono evolvere verso la demenza è 
estremamente importante. In pochi però sanno che chi soffre di questa malattia neurodegenerativa 
sono anche 6 volte più a rischio di sviluppare la demenza, rispetto alla popolazione generale. Ora, un 
nuovo studio condotto presso l’Institut Universitaire de Gériatrie di Montréal suggerisce che sia 
possibile identificare i pazienti di Parkinson che corrono questo rischio. Utilizzando la risonanza 
magnetica, abbiamo osservato un diradamento in alcune aree corticali, così come l’atrofia 
sottocorticale nella materia grigia nei soggetti con disturbi cognitivi lievi – spiega il dott Monchi – 
Grazie al nostro approccio longitudinale, siamo stati in grado di osservare che questo assottigliamento 
accelera in concomitanza con l’aumento dei problemi cognitivi». Studio pubblicato su “Brain –  10 
marzo 2014 da Oury Monchi insieme al dott. Alexandru Hanganu- Università di Montreal- PubMed 
PMID: 24613932.). 

 
http://www.alzheimer-riese.it/  

Questi risultati indicano che la precoce presenza di decadimento cognitivo lieve nei pazienti con malattia di Parkinson è 
associata ad un tasso più veloce di diradamento della  materia grigia corticaledi corticale in varie regioni, nonché una 
diminuzione significativa di strutture subcorticali limbiche.(soprattutto del  volume dell'amigdala e del  nucleo 
accumbens). Il disturbo neurocognitivo maggiore o lieve deve essere diagnosticato secondo il DSM 5 pag.738 ed. italiana, 
se si verificano 4 criteri diagnostici: 

A- sono soddisfatti  i criteri per il disturbo neurocognitivo maggiore o lieve;  
B- l’anomalia  si verifica nel contesto di connclamato morbo di Parkinson; 
C- c’è esordio insidioso e graduale progressione della compromissione;  
D- il disturbo cognitivo non è attribuibile a un’altra condizione medica  e non è meglio spiegato da 

un altro disturbo mentale.  

In pratica ci vogliono due condizioni fondamentali per la diagnosi di demenza mentale nel Parkinson: 1°  - non vi deve 
essere  alcuna evidenza di etiologia mista (cioè assenza di un’altra malattia degenerativa o cerebrovascolare o di un’altra  
malattia o condizione neurologica, mentale o sistemica che sia probabile che contribuisca al declino cognitivo; 2°  il 
morbo di Parkinson deve precedere chiaramente l’esordio del disturbo neurocognitivo. 

Strutture limbiche 
con ridotto volume 

( evidenziiate in 
rosso) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24613932&usg=ALkJrhijLFz0mOo_2RXrnw7Q6xit5eOHEg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24613932&usg=ALkJrhijLFz0mOo_2RXrnw7Q6xit5eOHEg
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Illustration of various classifications of insular subdivisions. (A and C) Cytoarchitectonic maps of the insula; (B) the 
connectivity gradient in the insula. (D–F) Different functional subdivisions of the insula. The anterior subdvision is 
involved in cognition, affective and chemosensory processing, whereas the posterior division is involved in 
somatosensory and autonomic processing. Image from Klein et al. (2013). 

Continue ricerche e studi correlati  suggeriscono che l'insula anteriore svolge un ruolo centrale nel dirigere processi 
cognitivi. E ' stato dimostrato, una sua precisa funzionalità, in collaborazione con la corteccia cingolata anteriore, per 
consentire il passaggio tra le reti del cervello necessarie per funzioni esecutive (Seeley et al, 2007;. Menon e Uddin, 
2010). Inoltre, l'insula anteriore è fortemente coinvolta nelle interazioni sociali complesse che richiedono sensazioni 
interiori,la consapevolezza di sé e l'incorporazione di stimoli sia emotivi e ambientali (Craig, 2009). I pazienti con malattia 
di Parkinson sperimentano una vasta gamma di difficoltà cognitive che possono progredire a demenza conclamata (Litvan 
et al., 2012). Regioni corticali, tra cui la corteccia dorsolaterale prefrontale, corteccia cingolata anteriore e corteccia 
prefrontale ventrolaterale hanno una  attivazione anormale nei pazienti con malattia di Parkinson relativi a funzioni 
esecutive, e quindi sono di interesse a cambiamenti cognitivi potenzialmente sottostanti (Monchi et al., 2004, 2007). Per 
i riferimenti precisi  bibliografici vedere http://brain.oxfordjournals.org (dove si rimanda per ulteriori 
approfondimenti ). 

http://brain.oxfordjournals.org/content/137/8/2143#ref-46
http://brain.oxfordjournals.org/
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Fonte:  Seeley et al. (2007) . C’è la dimostrazione di una co-attivazione della corteccia insulare anteriore e  della 
corteccia cingolata anteriore, come parte di una rete importante. AI, insula anteriore; antTHAL, talamo anteriore; DCN, dorsale 
nucleo caudato; dmTHAL, talamo dorsomediale; DMPFC, corteccia prefrontale dorsomediale; HT, ipotalamo; PAG, periacqueduttale grigio; Put, 
putamen; SLEA, r amigdala estesa sottolenticolare; SN / VTA, sostanza nera / area ventrale tegmentale; TP, polo temporale; VLPFC, corteccia 
prefrontale. Ventrolaterale. 

http://brain.oxfordjournals.org 

 
http://brain.oxfordjournals.org 

 

Il grafico dimostra  che esiste una 
integrazione di informazioni nella 
“insula”  per il  comportamento 

adattivo. L'insula interviene nei processi 
cognitivi, affettivi e  nelle informazioni 

interocettive  quando ci sono  condizioni 
di incertezza, utilizzando  esperienze 

passate in grado di  generare una 
sensazione soggettiva o uno  stato di 
consapevolezza. Un'interruzione di 
ingresso all’ insula o la mancanza di 

integrazione di queste componenti può 
alterare lo stato soggettivo e, infine, il 

comportamento in pazienti con malattia 
di Parkinson (PD). 

http://brain.oxfordjournals.org/content/137/8/2143#ref-72
http://brain.oxfordjournals.org/
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http://www.vulvodiniapuntoinfo.com 

L’acetilcolina, un neurotrasmettitore che inviando messaggi da una cellula all’altra, consente alle cellule del cervello di 
dialogare tra loro organizzando i pensieri e che ha un ruolo chiave nei processi della memoria e dell’apprendimento. Il 
suo ruolo consiste nel promuovere l'attività dei recettori NMDA,  proteine che controllano l'intensità delle connessioni 
tra i neuroni. L’acetilcolina è pertanto il più importante neurotrasmettitore implicato nello sviluppo della memoria e delle 
funzioni cognitive. 

  
https://www.docenti.unina.it James Parkinson nel suo saggio clinico sulla descrizione della malattia ( An Essay on 
the Shaking Palsy 1817) utilizzò  le seguenti espressioni tuttora valide: «Tremore involontario associato a diminuzione 
della forza muscolare; a volte immobilità totale persino con un sostegno; propensione a inclinare il corpo in avanti 
e a passare da un’andatura normale a un movimento di corsa; i sensi e l’intelletto rimangono intatti (the senses 
and the intellect remain uninjured” ).  In realtà, in una percentuale elevata dei pazienti affetti dalla malattia di Parkinson, 
c’è qualcosa , a livello mentale, che non va. 

 

In condizioni fisiologiche, nei 
gangli della base esiste un 
equilibrio tra dopamina e 
acetilcolina. Nel morbo di 

Parkinson, lo squlibrio avviene 
tra  dopamina  e acetilcolina, 

glutammato e adenosina Questo 
squilibrio rende confusi gli 

impulsi e le connessione 
neuronali. 

Quando la riduzione di dopamina 
è  tra il 60-80% 

Compaiono i sintomi del 
Parkinson 

http://www.vulvodiniapuntoinfo.com/
https://www.docenti.unina.it/
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Alcune precisazioni 

Il rischio della demenza nella malattia 
di Parkinson è favorito da: 

 

 

Note aggiuntive: 

 

 

Età avanzata di esordio della malattia La bradicinesia  non è solo motoria ma anche psichica e intellettuale e si 
manifesta come perdita di concentrazione, incapacità a creare nessi logici, 
tendenza alla perseverazione e rallentamento generalizzato dei processi di 
pensiero. Questi disturbi si possono manifestare anche in assenza di una 
demenza conclamata e fanno parte dei disturbi cognitivi lievi. Non solo 
ma si possono presentare come inizo del quadro clinico  anche molti e 
molti anni prima dell’esordio clinico caratteristico della malattia. 

Presenza del disturbo depressivo 

 

 

Il disturbo dell’attenzione è quasi sempre presente come anche le anomalie 
delle funzioni esecutive di pianificazione, problem solving : 
compromessa è la memoria, in particolare  la memoria di lavoro e le 
operazioni di recall e dating  (accuratezza del ricordo  con richiamo e  
datazione)  appaiono compromessi; i deficit interessano non tanto la 
capacità di memorizzare quanto la possibilità di accedere ai dati 
memorizzati. 

Disabilità motoria più grave Spesso i deficit cognitivi non migliorano dopo la terapia farmacologia  che 
viceversa  risulta efficace nella compromissione motoria. Questo dato di 
fatto  fa ritenere che le sioni sottocorticali non sono responsabili  di 
entrambi i tipi di defcit. La diminuzione di noradrenalina  (in molte aree 
corticali come l’amigdala e l’ippocampo e corteccia frontale  e il disturbo 
dell’aceticolcolina sono responsabili del deterioramewnto cognitivo.  

 

 
                                                 

Dalla Sostanza Nera le fibre arrivano allo Striato 
(Putamen + Caudato). Nella Malattia di Parkinson la 
via Nigro-Striata  si impoverisce e ne consegue uno 
squilibrio anche delle altre vie. 
http://www.scienzagiovane.unibo.it 

La lesione della “substantia nigra”, determina una riduzione della produzione della 
dopamina. Ciò da luogo ai principali sintomi della Malattia di Parkinson: tremore, 
rigidità muscolare, rallentamento dei movimenti, disturbi dell'equilibrio e difficoltà a 
camminare. 
. http://www.noi-e-il-parkinson 

 

Sindromi Extrapiramidali e Parkinsonismi 

La malattia di Parkinson è una forma idiopatica degenerativa dei nuclei della base, la sindrome extrapiramidale è una 
patologia secondaria (in parte ha molti sintomi simili alla malattia di Parkinson) ad alcuni farmaci (antiemetici, 
anjtipsicotici), a encefalite letargica, a diverse malattie neurologiche, a traumi. Alcune patologie neurologiche danno dei 
disordini extrapiramidali complessi come la paralisi sopranucleare progressiva (rigidità  spiccata, iperstensione del 
collo,paralisi, verticalità dello sguardo,demenza, paralisi pseudobulbareredisartria, disfonia). La degenerazione cortico 
– basale oltre a dare sintomi di parkinsonismo dà anche aprassie (sindrome dell’arto alieno). Molti disordini del sistema 
extrapiramidale danno distonie e ipercinesie, tics (sindrome di Gill de la Tourette) e discinesie (corea, tics, distonie come 

la Corea di Huntington). Il termine  parkinsonismo si riferisce a sintomi simili a quelli del morbo di Parkinson, ma causati 

da altre patologie, 

La depressione è presente nel 
50% dei malati di Parkinson ed è 
parte intrinseca della malattia e 

spesso non è diagnosticata. 

Il controllo della postura è 
distribuito in tutta 

l’estensione del sistema 
nervoso . Il tronco 

dell’encefalo e il cervelletto 
integrano le informazioni 

sensoriali che vengono 
utilizzate per il mantenimento 

della postura. 
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“Una sindrome extrapiramidale è un insieme di sintomi dovuti ad una 

patologia a carico delle vie nervose extrapiramidali, che sono le vie che 

regolano il movimento in maniera automatica, senza essere sotto il controllo 

della volontà. Pertanto, chi ha una compromissione di queste vie non è 

paralizzato, perchè le vie piramidali, sotto il controllo della volontà, 

funzionano, ma si muove male perchè sono compromesse quelle regolazioni 

automatiche di cui non ci accorgiamo, ma che sono essenziali perchè i 

movimenti vengano compiuti bene. La malattia di Parkinson è una delle 

svariate malattie a carico delle vie extrapiramidali.” (*) 

 

 

 

 

 

Il sistema extrapiramidale  attraverso  le sue vie,  le sue connessioni  e i suoi 

centri nervosi  agisce sull’attività motoria determinando un movimento 
corretto e ritmico e controllando  le azioni automatiche ed istintive 

dell’organismo  con un continuo adattamento  al movimento volontario del 
sistema piramidale .  Il sistema extrapiramidale è quindi un sistema a più 

sinapsi, che influenza in ultima istanza i motoneuroni spinali, regolando il tono 

muscolare e la motilità. 

( *)Prof. Gianni Pezzoli direttore del Centro Parkinson degli Istituti Clinici di 

Perfezionamento di Milano, presidente dell'Associazione Italiana 

Parkinsoniani e presidente della Fondazione Grigioni per il Morbo di Parkinson 

Sindrome extrapiramidale e Parkinson 

 

Parkinsonismi primari da cause sconosciute Parkinsonismi secondari da cause conosciute 
 Malattia di Parkinson idiopatica (PD) 
 Atrofia Multisistemica (MSA) 
 Atrofia Olivo-Ponto-Cerebellare 
 Malattia di Shy-Drager 
 Degenerazione Striato-Nigrica (SND)** 
 Paralisi Sopranucleare Progressiva (PSP) 
 Degenerazione Cortico-Basale (CBD) 

•Malattia a corpi di Lewy diffusi 

 

 
 
 
 
 

 Parkinsonismo Vasculopatico 
 Parkinsonismo da Farmaci (*) 
 Parkinsonismo da Neurotossine 
 Parkinsonismo Post-Traumatico 
 Parkinsonismo da Idrocefalo Normoteso 
 Parkinsonismo Post-encefalitico 
 Parkinsonismo associato ad altre malattie neurologiche 

primitive 
 Parkinsonismo Dismetabolico  

 

sistema extrapiramidale 

** La classificazione dei parkinsonismi 

include altre sindromi degenerative cosiddette atipiche 

(“Parkinson plus”), 

 per la  presenza di sintomi e segni aggiuntivi, rappresentati 
principalmente da atrofia multisistemica(MSA), paralisi 
sopranucleare progressiva (PSP), degenerazione 
corticobasale (CBD),demenza a corpi di Lewy (LBD), che 
condividono  con la malattia di Parkinson idiopatica la 
degenerazione del circuito nigrostriatale. 

(*) tra i farmaci  ne ricordo solo alcuni gruppi: i  derivati fenotiazionici 

come la cloropromazina o soggetti in terapia con reserpina per 

depressione. Tutti i neurolettici (fenotiazine, benzamidi, 

butirrofenoni, tioxanteni) e molti antipsicotici, possono causare 

sintomi extrapiramidali perché hanno azione antagonista sulla 

dopamina, occupando i recettori postsinaptici D2. Anche alcuni 

farmaci molto comunemente usati possono causare sintomi 

extrapiramidali (metoclopramide, flunarizina, cinnarizina, 

tietilperazina). E poi alcuni farmaci molto comuni: plasil, geffer, 

torecan fargan. Sibelium, stugeron, cordarone, fluexetina,vastaren, 

depakin. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sinapsi
http://it.wikipedia.org/wiki/Motoneurone
http://www.neuroscienze.net/?page_id=38
https://it.wikipedia.org/wiki/Cloropromazina
https://it.wikipedia.org/wiki/Reserpina
https://it.wikipedia.org/wiki/Disturbo_depressivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Neurolettico
https://it.wikipedia.org/wiki/Dopamina
https://it.wikipedia.org/wiki/Metoclopramide
https://it.wikipedia.org/wiki/Flunarizina
https://it.wikipedia.org/wiki/Cinnarizina
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tietilperazina&action=edit&redlink=1
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Il movimento 

La scrittura è un movimento che descrive integralmente  il percorso biografico del soggetto scrivente. 
Il percorso grafico si apprende all’inizio della scuola elementare, nel passaggio dalla prima alla 
seconda fase dello sviluppo infantile. Considerando che lo sviluppo infantile (0-21 anni) comprende 
tre fasi  di sette anni circa e la prima fase  è il periodo in cui predomina l’inconscio e l’istinto con il 
principio del piacere, il ragazzo che apprende la scrittura porta dentro il tracciato (quando diventa 
spontaneo) la storia di questo passato pre-grafico:  la crescita, le difficoltà e i traumi, l’adattamento, 
e l’integrazione tra mondo interno ed esterno. Il movimento è vita e la scrittura è parte di questa vita 
e studiarla nei minimi dettagli  e nella complessità  delle sue combinazioni è un vero processo 
scientifico. Nel Morbo di  Parkinson  la caratteristica più disabilitante è la bradicinesia che interferisce 
con tutti gli aspetti del vivere quotidiano (Harrison: principi di medicina interna). La bradicinesia 
coinvolge il controllo motorio fine come la destrezza manuale e e il gesto motorio che si esprime 
come micrografia.  Il tremore (quando è presente) compare dapprima da un lato a carico delle dita e 
del polso (spesso c’è un movimento della mano come “ contar monete ”) e poi si diffonde 
progressivamente nell’altro lato del corpo. In una fase avanzata,  si ha alterazione dell’equilibrio e 
della postura. 

“Il tremore tipico del Parkinson, anche e soprattutto all’esordio della malattia, è un tremore a riposo: 
in altre parole, esso si manifesta quando la muscolatura è rilassata, ad esempio mentre si sta seduti 
sul divano a guardare la TV. Il tremore parkinsoniano comincia solitamente nelle mani ed è 
asimmetrico, cioè colpisce una mano sola (almeno negli stadi iniziali della malattia). È sempre 
sorprendente osservare come il tremore tipico del Parkinson sparisce – anche quando è molto 
pronunciato – non appena il paziente compie un movimento, ad esempio quando afferra un bicchiere 
e se lo porta alla bocca senza esitazioni e senza versare nemmeno una goccia. I pazienti riferiscono 
altresì che questo tremore non li ostacola neppure quando eseguono lavori manuali complicati. 
Questo perlomeno all’inizio della malattia. Del resto, il tremore non è il sintomo principale della 
malattia di Parkinson, e non è per nulla riscontrabile in tutti i pazienti “ ( fonte: Prof  Mathias 
Sturzenegger: neurologo  e membro della società svizzera della malattia di Parkinson 
http://www.parkinson.ch/) 

 

http://www.parkinson-italia.it/ 

Grafologicamewnte è un tremore orizzontale perpendicolare all’asse verticale della scrittura (nella 
maggiornaza dei casi). 

 

Il tremore della malattia di Parkinson è 

un tremore a riposo: si manifesta 

quando gli arti sono fermi, quando il 

paziente è seduto, o quando cammina 

con le mani penzoloni.  

Il tremore di tipo parkinsoniano tende a 

diminuire o a scomparire con 

l’effettuazione di un movimento 
volontario.  

E’, generalmente, il sintomo più precoce 
della malattia di Parkinson e si riscontra 

in circa il 70% dei pazienti. 
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Sintesi dei 10  segnali premonitori del Parkinson 

Quando si verificano i sintomi principali del morbo di Parkinson, come il tremore e la rigidità, hai 
già perso dal 40 al 50 per cento dei neuroni che producono dopamina. Partire con una cura 
farmacologica precoce, permette di conservarne il maggior numero possibile,": alcuni segnali 
possono insorgere anche 10 anni prima nel 30% dei  futuri malati di Parkinson. 

 

1 Olfatto I pazienti osservano che il loro cibo preferito non ha più gusto e che hanno  

difficoltà su alcuni odori 

2 Sonno Si possono avere in fase di sonno REM rapidi movimenti oculari con disturbi del 

comportamento durante il sonno ( gridare, tirare calci, digrignare i denti). Altri 

pazienti possono avere il disturbo della gamba senza riposo e apneee 

3 Problemi intestinali Stipisi accompagnata da un senso di pienezza. presenza di gas intestinale 

4 Mancanza di 
espressione facciale 

Lentezza del sorridere, nel guardare in lontananza, nell’alzare le sopracciglia 

5 Dolore al collo 
persistente 

Dolore, intorpidimento o formicolio al collo che può estendersi anche alla spalla. 

6 Scrittura lenta e 
stretta 

La scittura può diventare più lenta e faticosa .come anche il vestirsi, mettersi una 

cravatta. Può diventare piccola come calibro e in una buona percentuali di 

soggetti affetti da Parkinson può essere tremolante.. 

7 Cambiamento del 
tono della voce e della 

parola 

La voce diventa più flebile più monotona e le parole vengono pronuciate male 

8 Braccia che non 
oscillano liberamente 

Il movimento del braccio e più limitato 

9 Eccessiva 
sudorazione 

Alcune persone sudano in modo non controllabile. si può anche presentare 

forfora grassa al cuoio capelluto e salivazione eccessiva per difficoltà di 

deglutizione 

10 Cambiamento di 
umore e di 
personalità 

Ansia in situazioni nuove, ritiro sociale e momenti di depressione. 

 

Da questa sintesi si deduce che  l’osservazione di una scrittura diversa in un soggetto  anche quando 
non è ancora diagnosticata la malattia  deve far pensare a un futuro Parkinson.Non c’è bisogno di 
aspettare il tremore. Molti grafologi peritali sono ossessinati  dal rappoorto tremore e Parkinson. 

In realtà è la lentezza grafica, la diminuzione del calibro delle lettere,  la stentatezza nel procededre a 
fare una ipotesi diagnostica  ben precisa. Secondo gli studiosi una differenza particolarmente evidente 
è  il tempo in cui la penna rimane sospesa durante la redazione di ogni parola e lettera, infatti mentre 
il paziente tiene la penna sospesa, la sua mente sta pianificando la sua prossima azione. Nel processo 
di scrittura quindi la necessità di più tempo rispecchia la ridotta capacità cognitiva del soggetto. 
Questo cambiamento nella scrittura a mano, può essere un segnale precoce della malattia. 
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Diagnostica differenziale tra i vari tipi di tremori 

Il tremore può essere classificato in base alla frequenza; 
secondo questo criterio si distinguono: 
tremore a bassa frequenza (quelli che arrivano fino a 3-4 
Hz),  
tremore a media frequenza (da 5 a 8 Hz)  
tremore ad alta frequenza (>8 Hz). 

Frequenza di alcuni tipi di tremori 
tremore cerebellare (1-4 Hz) 
tremore parkinsoniano (4-5 Hz) 
tremore essenziale (5-8 Hz) 
tremore da freddo o da paura (7-8 Hz 
tremore fisiologico (8-12 Hz 
tremore ortostatico (8-16 Hz) 
tremore tireotossico (10-16 Hz). 
 

Classificazione dei tremori in base alla frequenza in Hz 

 

4   gruppi patologici dei tremori 

1-a riposo   2.- posturale 3.- cinetico  4.- psicogeno 

 

Tremoro a riposo Il tremore a riposo è presente nel morbo di Parkinson- :Micrografia- Bradigrafia -Anergia 
Perdita della sequenza ed organizzazione motoria- Carenza di motivazione (area limbica). 

Tremore posturale Il tremore posturale è quel tremore che si verifica quando ci si sforza  di mantenere 
attivamente un arto in una posizione fissa; tale tremore scompare quando si ha il 
rilassamento muscolare completo. E’ tipico del tremore essenziale ma anche di molteplici 
malattie come l’ipertiroidismo, la sclerosi multipla e le sindromi fobiche ansiose. E’ 
chiamato anche tremore di attitudine. E’ tanto più evidente quanto maggiore è la 
precisione richiesta e la relativa concentrazione attentiva; interessa maggiormente le 
estremità distali degli arti. 

Tremore cinetico Il tremore cinetico fa la sua comparsa durante l’esecuzione di movimenti volontari; è un 
tremore da lesione cerebellare. Con questo tipo di tremore è difficile l’esecuzione di lavori 
che richiedono precisione. L’obiettivo difficilmente può essere raggiunto. Questa tipologia 
di tremore può manifestarsi sia nel tremore primitivo della scrittura che nel crampo dello 
scrivano. E’ chiamato anche “ tremore intenzionale”. 

Tremore psicogeno Si manifesta in soggetti con sindrome ansiosa oppure ansiosa – fobica o in sindromi 
ansiose – depressive. C’è  variabilita’ della scrittura e il  tremore  domina all’inizio di ogni 
frase.  Non e’ continuo.  Le indagini cliniche e diagnostiche sono nella norma. 

 

Esempi di alcuni tipi di tremori 

Walton J. (1997). Handwriting changes due to aging and Parkinson’s syndrome. Forensic Sci Int 88: 197-214 
 

Tremore nel Parkinson (1) 

http://www.albanesi.it/Salute/parkinson.htm
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Serratrice G. & Habib M. (1993) L’ècriture et le cerveau. Paris: Masson 
Tremore posturale (2) 

 

 

 

Tremore  essenziale (3) 

Nei casi dubbi tra Parkinson e Tremore essenziale  la diagnosi si fa tramite SPECT con FP-âCIT (che 
utilizza un tracciante che si lega, selettivamente al trasportatore cerebrale di dopamina DAT nello 
striato) e  consente di discriminare tra pazienti affetti dalla malattia di Parkinson e soggetti con 
tremore essenziale.  In questo caso si  pensava alla malattia di Parkinson . E’ stata fatta  la SPECT 
con FP-âCIT e si è stabilito che  è un tremore essenziale (non parkinsoniano). 

 

Il  tremore posturale è più complesso 
del tremore di Parkinson a livello 

grafico. Nella grafia in un Parkinson 
ben curato il tremore può essere anche 

assente. 

Per anni è stato curato  per  
Parkinson, in realtà ulteriori 
indagini hanno diagnosticato 

“tremore essenziale” 
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M- 68 anni al momento del disegno- Tremore essenziale dall’età di 20 
anni.   Ha avuta  la madre  e la sorella affetta da tremore essenziale 
(ascendenza genetica). 
 

 

Caratteristiche del tremore essenziale e del tremore parkinsoniano 

Caratteristiche   Tremore essenziale Tremore parkinsoniano 

Familiarità Positiva nel 50% casi Rara 

Tremore del capo  Presente  Assente 

Tremore voce  Presente  Assente 

Tremore a riposo Assente Presente 

Tremore in movimento Presente  Assente 

Risposta alla levodopa  Assente Presente 
 

 

 

Tremore psicologico (4)             Koller W. et al. (1989) Psychogenic tremors.  Neurology 39: 1094-9  

 

 

 

Il tremore psicogeno può essere positivamente 
diagnosticato mediante segni neurologici nella 

maggior parte dei pazienti e non è solo una diagnosi 
di esclusione. E’ una somatizzazione dell’ansia. E’ 

chiamato anche tremore nervoso. 

 il tremore parkinsoniano è determinato dalle oscillazioni del 

circuito che connette la corteccia cerebrale ai gangli della 

base; il tremore essenziale è determinato dalle oscillazioni 

del circuito che connette il cervelletto al nucleo rosso e 

all'oliva inferiore (entrambe strutture del tronco encefalico); il 

tremore fisiologico, infine, è dovuto alle  oscillazioni del 

circuito che lega il midollo spinale ai muscoli. 

E’ nella maggioranza dei casi, un tremore 
posturale che in genere non aumenta di 

ampienza con l’avvicinarsi dell’obiettivo da 
raggiungere. 
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Esempio di tremore psicologico in una bambina di 9 anni 

 

Scrittura (con ingrandimento di  una parte del tracciato) 

 

 
Disegno dell’albero Figura umana 

 

Sia nel tracciato dell’albero che nel tracciato della figura umana è presente un fine tremore 
che si manifesta   in modo orizzontale e verticale. 

 

  
Ingrandimenti del disgno dell’albero. Particolari : a sx,  parte del tronco, linea destra;  a dx parte della chioma. 

 

La bambina è affetta da una sindrome ansiosa che in alcuni momenti si manifesta in modo 
evidente e  si estrinseca a livello obiettivo nella grafia. 

 

 

Tremore orizzontale Tremore verticale 
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Il tremore nel Morbo di Wilson 

Nella malattia di Wilson (degenerazione epatolenticolare), possono insorgere tremori sia a riposo (parkinsoniani) sia 
intenzionali; i più caratteristici sono i tremori a "flapping" degli arti distali o a "colpo d'ala" di quelli prossimali. Il morbo 
di Wilson è una malattia progressiva e costantemente fatale del metabolismo del rame che colpisce 1 persona ogni 30.000 
a causa di una coppia di mutanti del gene ATP7B localizzato sul cromosoma 13. I sintomi non si verificano mai nei 
portatori eterozigoti, che hanno un solo gene mutante e che sembrano essere circa l'1,1% di ogni popolazione etnica e 
geografica studiata. E’  un tremore misto. La malattia presenta numerosi altri sintomi, comunque le prime manifestazioni 
in genere coinvolgono il sistema nervos centrale ( a volte i primi sintomi sono di tipo psichiatrico e cognitivo come 
difficoltà di concentrazione, e problemi comportamentali oltre alla sindrome depressiva). Un gruppo di sintomi  deve far 
riflettere:disfagia, tremori, disartria, scialorrea , movimenti inadegauti. Una piccola quantità di rame può depositarsi nella 
cornea, portando alla formazione degli anelli di Kayser - Fleischer. Wilson  

Il tremore nella sclerosi a placche (o  Sclerosi Multipla - SM-) 

La sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa demielinizzante, cioè con lesioni a carico del sistema nervoso 
centrale. Per molti anni è stata considerata una malattia della sostanza bianca del sistema nervoso centrale, tuttavia un 
numero crescente di studi ha dimostrato anche un coinvolgimento della sostanza grigia. Nella sclerosi multipla si 
verificano un danno e una perdita di mielina in più aree (da cui il nome «multipla») del sistema nervoso centrale. Queste 
aree di perdita di mielina (o «demielinizzazione») sono di grandezza variabile e prendono il nome di placche. Alla base 
della SM dunque vi è un processo di demielinizzazione che determina danni o perdita della mielina e la formazione di 
lesioni (placche) che  possono evolvere da una fase infiammatoria iniziale a una fase cronica, in cui assumono 
caratteristiche simili a cicatrici, da cui deriva il termine «sclerosi».Nel mondo si contano circa 2,5-3 milioni di persone 
con SM, di cui 600.000 in Europa e circa 75.000 in Italia. ( Fonte: A.I.S.M.) I sintomi più frequenti, almeno nella  prima 
fase della malattia, coinvolgono tre tipi di disturbi:: disturbi visivi: intesi come un calo visivo rapido e significativo o 
uno sdoppiamento della vista o come movimenti non controllabili dell’occhio; disturbi delle sensibilità: rilevanti e 
persistenti formicolii, sensazione di intorpidimento degli arti o perdita di sensibilità al tatto, difficoltà a percepire il caldo 
e il freddo; fatica e debolezza: percepita come difficoltà a svolgere e a sostenere attività anche usuali, perdita di forza 
muscolare. Il tremore nella malattia è un sintomo comune (Prevalence and characteristics of tremor in the NARCOMS 
multiple sclerosis registry: a cross-sectional survey.Rinker JR 2nd, Salter AR, Walker H , et al.  BMJ Open. 2015 Jan 
8;5(1):e006714.  ). Il tremore è quasi sempre associato all’atassia. Si definisce atassia la riduzione o la mancanza di 
coordinazione nei movimenti o nella postura. Il tremore è di tipo intenzionale. 

 
Fonte: wikipedia 

 

http://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Anelli-di-Kayser-Fleischer
http://www.aism.it/index.aspx?codpage=disturbi_visivi
http://www.aism.it/index.aspx?codpage=disturbi_sensibilita
http://www.aism.it/index.aspx?codpage=fatica
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Autografo di Victoria Williams cantante 
anno 2000 

E’ nata a  Shreveport, il 23 dicembre 1958  
(Louisiana), ma ha passato parte della sua 

vita in California del sud.  
E’ affetta da sclerosi multipla. 

Guido Crepax   

Milano, 15 luglio 1933 – Milano, 31 luglio 
2003, è stato un  grande fumettista italiano.  

Malato da anni di una forma grave di Sclerosi 
multipla, Guido Crepax è morto  per le 
complicazioni della patologia, dopo un 

aggravamento improvviso  

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Shreveport,_Louisiana&usg=ALkJrhiRnZV-kho4f16n1rpQ4CASoxwLfg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Shreveport,_Louisiana&usg=ALkJrhiRnZV-kho4f16n1rpQ4CASoxwLfg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_California&usg=ALkJrhifPl6wXdXj4SP6e4mC3PYnBJYqLQ
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/15_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1933
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/31_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/2003
https://it.wikipedia.org/wiki/Fumetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sclerosi_multipla#Forma_progressivo_recidivante_.28SM-RP.29
https://it.wikipedia.org/wiki/Sclerosi_multipla
https://it.wikipedia.org/wiki/Sclerosi_multipla
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Richard Franklin Lennox Thomas Pryor III (Peoria, 1º dicembre 1940 – Encino, 10 dicembre 2005) 
è stato un comico, attore e scrittore statunitense. Nel 1986 gli venne diagnosticata la sclerosi multipla, 
e già verso la metà degli anni novanta la malattia entrò in fase progressiva, relegandolo infine su una 
sedia a rotelle. Morì per un attacco cardiaco pochi giorni dopo il suo 65º compleanno il 10 dicembre 
2005 ad Encino, in California. 

 
Sclerosi multipla diagnosticata 10 anni prima di redigere questa scrittura. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Peoria_%28Illinois%29
https://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1940
https://it.wikipedia.org/wiki/Encino_%28Los_Angeles%29
https://it.wikipedia.org/wiki/10_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/2005
https://it.wikipedia.org/wiki/Comico
https://it.wikipedia.org/wiki/Attore
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/1986
https://it.wikipedia.org/wiki/Sclerosi_multipla
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1990
https://it.wikipedia.org/wiki/2005
https://it.wikipedia.org/wiki/Encino_%28Los_Angeles%29
https://it.wikipedia.org/wiki/California
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Tremore da sclerosi multipla 

 
Sclerosi Multipla – F – 60 anni - 
Fonte: metodologia della periza grafologica pag.272 ( Bruno Vettorazzo) 

 
 
 

 

Reperto istologico, colorazione per il 
CD68 che evidenza la presenza 
di macrofagi (cellule marroni) nel 
contesto del tessuto nervoso. 

 

Fonte: it.wikipedia.org  

 

Nel 1868, il neurologo francese Jean-
Martin Charcot (1825-1893) fu il primo a 

riconoscere la sclerosi multipla come 
un'entità nosologica a parte. 

Riassumendo i risultati dei precedenti 
studi e aggiungendo le sue osservazioni 

cliniche e patologiche, Charcot la 
denominò "malattia a placche sclerose". I 

tre segni della sclerosi multipla che 
identificò, oggi noti come triade di 

Charcot, 
sono: nistagmo,tremore intenzionale e 

parola scandita. Tuttavia questi non sono 
le uniche manifestazioni cliniche: 

Charcot osservò anche alcuni 
cambiamenti cognitivi, descrivendo nei 

suoi pazienti un "indebolimento marcato 
della memoria" e di "concetti che si 

formano lentamente” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Istologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Macrofagi
https://it.wikipedia.org/wiki/Tessuto_nervoso
https://it.wikipedia.org/wiki/Neurologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean-Martin_Charcot
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean-Martin_Charcot
https://it.wikipedia.org/wiki/Triade_di_Charcot
https://it.wikipedia.org/wiki/Triade_di_Charcot
https://it.wikipedia.org/wiki/Nistagmo
https://it.wikipedia.org/wiki/Tremore
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Non sempre la sclerosi multipla  si manifesta con tremore nel gesto grafico. Riporto il caso 
grafologico  di due soggetti (uno maschile da venti anni e più affetto da S. M e l’altro femminile che  
ne soffre da 8 anni) 

 
 

 

 
La grafia è diventata più piccola ( rispetto alla grafia di  3 anni prima) 

 

 

M- 75 anni -  da 25 anni 
affetto da Sclerosi 

Multipla (scrittura del 
2012) 

Stesso soggetto, stesso 
contenuto grafico a 3 anni 

di distanza (2015) 

Quando è presente il tremore nella 
sclerosi multipla,  le oscillazioni 

sono perpendicolari alla direzione 
del tratto e rispetto alle 

oscillazioni del Parkinson, sono 
più lente, più estese. 
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F - 36 anni – da 8 anni affetta da S.M. 
Il tremore, dopo 8 anni dalla diagnosi della malattia, non si è ancora manifestato a livello 
grafico. 

 

Tremore da alcool 

L’alcool può dare dipendenza e nella sindrome da astinenza è presente il tremore alle 
mani.L’intossicazione dà origine a una mancanza di coordinazione. 

 

 

Asicioglu F. & Turan N. (2003). Handwriting changes under effect of alcohol. Forensic Sci Int 132: 201-10 
 

 

 

Beck J. (1985). Handwriting of the alcohol. 

Forensic Sci Int. 28: 19-26-  Esotossicosi 

alcoolica. 

Nell’alcolismo quando il 
tremore è presente,  si 

manifesta  in modo verticale 
(le oscillazioni hanno una 

direzione parallela all’asse 
delle aste verticali) 
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Tremore fisiologico 
In certe condizioni la maggior parte delle persone presenta un tremore fine e rapido delle mani quando 
le estendo. Un aumento del tremore fisiologico può insorgere in seguito a stress, affaticamento, a 
disordini metabolici (p. es., astinenza alcolica, tireotossicosi) o per l'uso di farmaci (p. es., la caffeina 
e gli altri inibitori della fosfodiesterasi, gli agonisti-adrenergici e i corticosteroidi) ( fonte:  manuale 
Merk- 2015) 

 
Tremore cerebellare ( tremore intenzionale) 

 

Serratrice G. & Habib M. (1993) L’ècriture et le cerveau. Paris: Masson 

La titubanza è un grossolano tremore della testa e del corpo; è una forma di tremore attitudinale che compare 
quando il paziente è in ortostatismo, scompare quando il paziente è sdraiato. L'asterixis è un lento, grossolano 
movimento aritmico della mano, che si può evocare facendo estendere le braccia e dorsiflettere i polsi nei pazienti 
con malattie epatiche o altre encefalopatie metaboliche. Tale condizione è caratterizzata da episodici silenzi 
elettromiografici dei muscoli antigravitari, durante i tentativi di mantenimento di una postura fissa; il fenomeno 
è di tipo mioclonico e non un vero tremore. 

Fonte: http://www.vitalmf.it/sito/blog/88-il-tessuto-
nervoso:  

 

E’ un organo impegnato nell’attività motoria ( quantità e qualità del 
movimento). La fluidità, la rapidità e la precisione del movimento,sono 
il risultato delle funzioni di controllo del cervelletto che prepara il tono 
dei vari muscoli interessati, con l'inibizione dei muscoli antagonisti e la 
fissazione dei muscoli agonisti. l cervelletto paragona e confronta le 
informazioni motorie provenienti dalla corteccia e ne verifica la 
fattibilità in relazione allo stato delle differenti parti somatiche. 

Il compito del cervelletto è di coordinare in modo efficace non solo il 
movimento,  (qualora sussistano differenze tra il movimento 
programmato e quello effettivamente realizzato, il c. è in grado di 
correggere, con un meccanismo di feedback negativo, il movimento 
durante il suo realizzarsi), ma anche alcune fiunzioni cognitive 
(memorizzazione e apprendimento) ed  emotive ( risposte alla paura e al 
piacere). 

il tremore intenzionale 
(come si manifesta nella 
sclerosi multipla e nelle 

malattie cerebellari) 
compare o si accentua 
durante l'esecuzione di 
movimenti volontari di 

avvicinamento a un oggetto. 
Il tremore attitudinale si 
manifesta con movimenti 
rotatori della muscolatura 

prossimale ed è più evidente 
nel tentativo di mantenere 

una posizione fissa o di 
sollevare un peso. 
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Grandi personaggi con Parkinson 

La malattia di Parkinson ha colpito grandi personaggi della cultura, della politica, del cinema 
e dell’arte. Presento alcuni casi in cui è stato possibile avere anche la scrittura. Le grafie sono 
state riprese da Internet 

Michael Fox 

 

Michael J. Fox, nome d'arte di Michael Andrew 
Fox (Edmonton, 9-giugno 1961),è un attore e  
doppiatore canadese naturalizzato statunitense.  
Nel 1991, a soli trent'anni, gli fu diagnosticata una grave forma 
di malattia di Parkinson giovanile, notizia questa che avrebbe 
reso pubblica sette anni più tardi, nel 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nel 1991, mentre gira il film Doc Hollywood, si accorge che le sue dita tremano 
senza che lui riesca a controllarle; gli viene diagnosticata la malattia di 

Parkinson, notizia che renderà pubblica soltanto nel 1998. Nel 1996 si fa 
dirigere da Peter Jackson in Sospesi nel tempo, altro riuscito film della coppia 

Spielberg/Zemeckis; nello stesso anno recita anche nel film di Tim Burton Mars 
Attacks!, in cui fa un cameo nel ruolo di un improbabile anchorman. Sempre 
nello stesso anno dà il via a quattro anni di strepitoso successo con la sit-com 

Spin City, nei panni del protagonista, il vanitoso ma efficiente vicesindaco della 
città di New York. Purtroppo nel 2000, dopo ben tre Golden Globe, si trova 

costretto a lasciare la serie per l'aggravarsi della malattia. 

Fonte: wikipedia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pseudonimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Edmonton
https://it.wikipedia.org/wiki/9_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1961
https://it.wikipedia.org/wiki/Doppiatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Canada
https://it.wikipedia.org/wiki/Naturalizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/1991
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia_di_Parkinson
https://it.wikipedia.org/wiki/1998
https://it.wikipedia.org/wiki/1991
https://it.wikipedia.org/wiki/Doc_Hollywood_-_Dottore_in_carriera
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia_di_Parkinson
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia_di_Parkinson
https://it.wikipedia.org/wiki/1998
https://it.wikipedia.org/wiki/1996
https://it.wikipedia.org/wiki/Peter_Jackson
https://it.wikipedia.org/wiki/Sospesi_nel_tempo
https://it.wikipedia.org/wiki/Steven_Spielberg
https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Zemeckis
https://it.wikipedia.org/wiki/Mars_Attacks%21
https://it.wikipedia.org/wiki/Mars_Attacks%21
https://it.wikipedia.org/wiki/Cameo
https://it.wikipedia.org/wiki/Anchorman
https://it.wikipedia.org/wiki/Spin_City
https://it.wikipedia.org/wiki/Golden_Globe
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Cassius Marcellus Clay Jr 

 Muhammad Ali, nato Cassius Marcellus Clay Jr. (Louisville, 17 
gennaio 1942), è un ex pugile statunitense, tra i maggiori e più apprezzati 
sportivi della storia. Ha vinto l'oro Olimpico ai Giochi di Roma nel 1960, 
come pugile professionista ha detenuto il titolo mondiale dei pesi 
massimi dal 1964 al 1967, dal 1974 al 1978 e per un'ultima breve 
parentesi ancora nel 1978. Muhammad Ali è noto anche per la sua 
conversione all'Islam e per avere rifiutato di combattere nella Guerra del 
Vietnam. Affetto dalla Sindrome di Parkinson, dopo il suo ritiro dal 
mondo sportivo Ali si è distinto per le sue azioni umanitarie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cardinale Carlo M. Martini 

 

Nato a Torino, il 
15 febbraio 1927 

è morto a  
Gallarate, il 31 

agosto 2012. 
Biblista ed 

esegeta, è stato 
arcivescovo di 

Milano dal 1979 
al 2002 e 

cardinale. Oltre 
ad essere stato un 
uomo di cultura 

teologica fu 
anche uomo del 

dialogo tra le 
religioni, a 
cominciare 

dall’ebraismo. 
 

 

 

 

 

In questa scrittura il tremore non è presente, ma  

già qualcosa si può osservare nel tratto, negli ovali, in alcuni 
legamenti ( e nell’asimmetria tra maiuscole e minuscole) 

Un accenno 
ipotonico, 
ipovitale 

Ovali ingorgati 

https://it.wikipedia.org/wiki/Louisville
https://it.wikipedia.org/wiki/17_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/17_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1942
https://it.wikipedia.org/wiki/Pugilato
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_della_XVII_Olimpiade
https://it.wikipedia.org/wiki/1960
https://it.wikipedia.org/wiki/1964
https://it.wikipedia.org/wiki/1967
https://it.wikipedia.org/wiki/1974
https://it.wikipedia.org/wiki/1978
https://it.wikipedia.org/wiki/Islam
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Vietnam
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Vietnam
https://it.wikipedia.org/wiki/Sindrome_di_Parkinson
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/15_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1927
https://it.wikipedia.org/wiki/Gallarate
https://it.wikipedia.org/wiki/31_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/31_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/2012
https://it.wikipedia.org/wiki/Studi_biblici
https://it.wikipedia.org/wiki/Esegesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcivescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiocesi_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/1979
https://it.wikipedia.org/wiki/2002
https://it.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Religione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ebraismo
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Papa Giovanni Paolo II 

 

 

 

Tiziano Vecellio 

 

Nasce Pieve di Cadore, in provincia di Belluno tra il 1480 e 1485  e muore a Venezia, il 27 agosto 1576. E’  stato un 
pittore italiano, cittadino della Repubblica di Venezia. Artista innovatore e poliedrico, maestro con Giorgione del colore 
tonale. Nel periodo giovanile Tiziano ha già una sua originalità ma è influenzato dal Giorgione. Il  distacco definitivo dal 
maestro avviene con "L'Assunta" della Chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari, opera veramente  rivoluzionaria. Dopo 
"L'Assunta" i committenti di Tiziano sono sempre più numerosi, il suo lavoro è incredibile, il numero delle opere è stimato 
intorno ai 500 pezzi, che arrivano a 600 se si considerano quelli persi.Negli ultimi  anni secondo alcuni biografi è affetto 
da una patologia simil parkinson. 

Lettera autografa scritta in latino da 
Karol Wojtyla a Padre Pio il 17 

novembre 1962 

micrografia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pieve_di_Cadore
https://it.wikipedia.org/wiki/1480
https://it.wikipedia.org/wiki/1485
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/27_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1576
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgione
https://it.wikipedia.org/wiki/Colore_tonale
https://it.wikipedia.org/wiki/Colore_tonale
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Mc Arthur Douglas 

 

Douglas MacArthur  nasce a  Little Rock,  il 26 gennaio 
1880  e muore a Washington, il 5 aprile 1964. Personalità 
di grande prestigio delle forze armate americane del 
ventesimo secolo, ma il suo comportamento rimane un po’ 
controverso, comunque  il generale dimostrò qualità di 
comando e notevoli capacità strategiche durante le 
numerose campagne di guerra a cui prese parte. 

 

 
 

Harry Truman 

 
 

 

 

Harry S. Truman nasce a Lamar, 
8 maggio 1884  e muore a Kansas 

City, il  26 dicembre 1972. 
statunitense. È stato il 33º 

Presidente degli Stati Uniti 
d'America. Spettò a lui quindi la 
grave responsabilità di sganciare 

la prima bomba atomica su 
Hiroshima, il 6 agosto 1945, e il 9 

agosto la seconda su Nagasaki 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Little_Rock
https://it.wikipedia.org/wiki/26_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1880
https://it.wikipedia.org/wiki/Washington
https://it.wikipedia.org/wiki/5_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1964
https://it.wikipedia.org/wiki/Lamar_%28Missouri%29
https://it.wikipedia.org/wiki/8_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1884
https://it.wikipedia.org/wiki/Kansas_City_%28Missouri%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Kansas_City_%28Missouri%29
https://it.wikipedia.org/wiki/26_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1972
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_degli_Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_degli_Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Hiroshima
https://it.wikipedia.org/wiki/1945
https://it.wikipedia.org/wiki/Nagasaki
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Francisco Franco 

 
 

 

Francisco Franco Bahamonde nasce il 4 dicembre  1892 a El Ferrol  (Galizia) in una famiglia di classe 
media,  tradizionalmente legata alla marina. La sua infanzia non fu molto fortunata: i genitori erano 
separati e non sembra aver nutrito grande affetto per il padre. Era descritto come introverso e timido. 
Inizia a 15 anni la carriera militare e chiede nel 1912 di essere destinato nel Marocco. Nel 1926 
ottiene, a solo 34 anni, la carica di generale di Brigata. Nel 1936  è nelle Canarie ma nel mese di 
luglio torna in Spagna con le truppe della Legione straniera e sostiene la sollevazione militare contro 
il governo repubblicano. In settembre viene proclamato a Burgos,  Generalissimo degli eserciti. In 
ottobre, Capo di Stato. Nel 1939 vinta la guerra civile instaura la dittatura.  

 Muore a Madrid il 20 novembre 1975 (a causa del morbo di Parkinson). 
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Osbert Sitwell 

 
 

 

 
 

 

Nel 1916, avviò collaborazioni letterarie con i 
fratelli Edith e Sacheverell, dando vita al 
gruppo letterario The Sitwells. 

Nasce il 15 novembre 1897, a Scarborough 
muore il 1 ottobre 1988° Towcester, ha 
scritto due grandi saggi sull’ornitologia 
 

Dame Edith Louisa Sitwell è stata una 
poetessa e saggista inglese. Nasce il  7 
settembre 1887, a  Scarborough    muore il 9 
dicembre 1964,  a Londra  

Nasce a Londra,  il 6 dicembre 1892 – e muore a Montegufoni, nel castello ereditato dal padre, presso 
Montespertoli (provincia di Firenze), il 4 maggio 1969. E’   stato uno scrittore britannico. I suoi genitori erano 
Sir George Reresby Sitwell, genealogista ed antiquario, e Lady Ida Emily Augusta (nata Denison). Era il secondo 
dei tre figli della coppia; la sorella maggiore, Dame Edith Louisa Sitwell ed il fratello minore, Sir Sacheverell 
Sitwell avevano, come lui, la passione per l'arte e per la  letteratura. Cresciuto nella residenza di famiglia a 
Renishaw Hall, nel Derbyshire, ed a Scarborough, studiò presso l'Eton College dal 1906 al 1909. Ha scritto 
moltissime opere tra  cui  “ the Man Who Lost Himself “(L'uomo che perse se stesso, 1929) e i 5 volumi della sua 
autobiografia. 

 

 

5 aprile 1942 (?) 

 

Fratello                               Sorella 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Sitwells&action=edit&redlink=1
https://www.google.it/search?sa=X&biw=1243&bih=760&q=scarborough&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDHKyktTAjONDPMKUrTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeALXxVhkwAAAA&ved=0ahUKEwidhN3opa7KAhUGqQ4KHaetDvYQmxMIpQEoATAS
https://www.google.it/search?sa=X&biw=1243&bih=760&q=towcester&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDHKyktTAjMNU0qMKrXks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwC7_aZEOQAAAA&ved=0ahUKEwidhN3opa7KAhUGqQ4KHaetDvYQmxMIqQEoATAT
https://www.google.it/search?sa=X&biw=1243&bih=760&q=londra&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEwpsshQ4gAxTbIKcrTks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwBq6DxgOAAAAA&ved=0ahUKEwjF3--Qpq7KAhVBuhQKHeu6AgUQmxMIrwEoATAW
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/6_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1892
https://it.wikipedia.org/wiki/Montegufoni
https://it.wikipedia.org/wiki/Montespertoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/4_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1969
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Sitwell&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Genealogia
https://it.wikipedia.org/wiki/Antiquario
https://it.wikipedia.org/wiki/Edith_Sitwell
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sacheverell_Sitwell&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sacheverell_Sitwell&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Renishaw_Hall&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Derbyshire
https://it.wikipedia.org/wiki/Scarborough_%28North_Yorkshire%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Eton_College
https://it.wikipedia.org/wiki/1906
https://it.wikipedia.org/wiki/1909
https://it.wikipedia.org/wiki/1929
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Salvador Dali 

 

 

 

Salvador Domènec Felip Jacint Dalí i Domènech, 
marchese di Púbol nasce a Figueres,  l’ 11 maggio 
1904  e muore a  Figueres,  il 23 gennaio 1989. E’ 
stato un pittore, scultore, scrittore, fotografo, 
cineasta, designer e sceneggiatore spagnolo. Della 
sua personalità riporto una rflessione  di George 
Orwell “ Notes on Dali”: 
« One ought to be able to hold in one's head 
simultaneously the two facts that Dalí is a good 
draughtsman and a disgusting human being. 
The one does not invalidate or, in a sense, affect 
the other. » 
(“Bisognerebbe essere capaci di tenere presente 
che Dalí è contemporaneamente un grande artista 
ed un disgustoso essere umano. Una cosa non 
esclude l'altra né, in alcun modo, la influenza. »- 

 

 

 
Ingrandimento grafico 

 

La firma dell’artista era 
un’opera d’arte: 

effervescente, estrosa 
originale 

Fonte : 
/revistacrescer.globo.com 

In queste due firme si vede 
la differenza tra normalità e 

patologia 

Negli ultimi anni della sua 
vita fu affetto dal m. di 

Parkinson 

Sicrurezza, 
fluidità,energia, 

omogeneità nel tratto e 
nella pressione. 

Insicurezza, 
bradicinesia,deviazioni 

angolose,  tremore 

https://it.wikipedia.org/wiki/Figueres
https://it.wikipedia.org/wiki/11_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1904
https://it.wikipedia.org/wiki/Figueres
https://it.wikipedia.org/wiki/23_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1989
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Scultore
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Fotografo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cineasta
https://it.wikipedia.org/wiki/Designer
https://it.wikipedia.org/wiki/Sceneggiatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
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Samuel Beckett  

 

21.09.1982 

 

( Traduzione) 

Nella presente impossibilità di testimoniare al processo di Fernando 
Arrabal scrivo questa lettera nella speranza che possa essere portata a 
conoscenza della Corte, al fine di renderla forse più sensibile 
all’eccezionale valore umano e artistico di colui che sta per essere 
giudicato. La Corte sta per giudicare uno scrittore spagnolo che, nel 
breve spazio di dieci anni, si è innalzato fino ai primi ranghi della 
drammaturgia contemporanea, e questo grazie a un talento 
profondamente spagnolo. Ovunque si rappresentino le sue opere, e si 
rappresentano ovunque, là è la Spagna. È su questo passato già degno 
d’ammirazione che invito la Corte a riflettere, prima di pronunciare 
una sentenza. E dopo a questo. Arrabal è giovane. È fragile, di fisico e 
di nervi. Dovrà soffrire molto per darci quel che potrà ancora darci. 
Infliggergli la pena richiesta dall’accusa non è soltanto punire un 
uomo, è mettere in causa tutta l’ opera a venire. Se vi è colpa, che sia 
allora considerata alla luce dei suoi grandi meriti passati e delle grandi 
promesse per il domani e in virtù di questo perdonata. Che Fernando 
Arrabal sia restituito alla sua propria pena. 

 
 

 

Nasce a Dublino, il 13 aprile 1906  e muore  a 
Parigi, il 22 dicembre 1989.  E’stato uno 

scrittore, drammaturgo, poeta, traduttore e 
sceneggiatore irlandese. Nel 1969 Beckett venne 

insignito del Premio Nobel per la letteratura 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dublino
https://it.wikipedia.org/wiki/13_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1906
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/22_dicembre
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Katherine Hepburn 

 
 

 

 

 

 
Nel riquadro in giallo la firma dell’attrice prima del PARKINSON, nelle altre firme 

vediamo la destrutturazione della firma dovuta alla patologia. 

Sono presenti i segni della malattia: deformazione delle lettere, perdita della struttura 
formale ( le lettere non si riconoscono), tremore, tratto fangoso e poroso. 

Tratto fangoso 

Deviazioni 
repentine e 
contrazioni 

Rigidtà, 
bradicinesia 

Deformazione, 
Grafia oscura 

Scatti, spasmi, 

angolosità improvvise 
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Hepburn, Katharine. Brief Autograph Letter 

Signed "Katharine Hepburn" on her 
red-imprinted personal stationery, 
one page, 8½ x 5½ in. Written in her 
characteristic shaky hand, due to a 
chronic neurological condition. 
"Dear Joseph Parrante / What a 
lovely present - You are an angel to 
bother." A few ink specks, otherwise 
fine. Hepburn, Katharine.  
 

Breve Autografo  di una  lettera 
firmata 

. 
 
In questo scritto è chiaro ed 
evidente il tremolio della grafia 
che risulta “rabbrividita”, 
“titubante”, “ tremolante ” 

 

 

 

 

 

Katharine Hepburn, nata 
Katharine Houghton Hepburn 
nasce a Hartford,  il 12 maggio 
1907  e muore a  Old Saybrook, 

il 29 giugno 2003. E’ stata 
un'attrice statunitense. Nella sua 

carriera, durata più di 
settant'anni in cui ha recitato in 
una vasta gamma di generi, ha 
ricevuto dodici nomination al 
Premio Oscar come miglior 

attrice protagonista vincendone 
quattro, un  primato tuttora 

ineguagliato 
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Michale Redgrave 

 
 

 

 

 

 

 

Vincent Price 

Sir Michael Scudamore Redgrave  nasce 
a Bristol, il  20 marzo 1908  e muore a 
Denham, il 21 marzo 1985) è stato un 

attore inglese. Nel 1935 ha sposato 
Rachel Kempson con cui è rimasto fino 
alla morte e da cui ha avuto tre figli: gli 
attori Vanessa, Corin e Lynn Redgrave. 

 

Ha scritto  due libri sulle tecniche di recitazione (The actor's ways and means, 1953; Mask or 
face, 1958), tre drammi (The seventh man, 1936; The Aspern papers, dal racconto di H. James, 

1959; Circus boy, 1963), un romanzo (The mountebank's tale, 1959) e, molti anni dopo, 
un'autobiografia dal titolo  “In my mind's eye” (1983) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bristol
https://it.wikipedia.org/wiki/20_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1908
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Denham_%28Buckinghamshire%29&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/21_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1985
https://it.wikipedia.org/wiki/Attore
https://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/1935
https://it.wikipedia.org/wiki/Rachel_Kempson
https://it.wikipedia.org/wiki/Vanessa_Redgrave
https://it.wikipedia.org/wiki/Corin_Redgrave
https://it.wikipedia.org/wiki/Lynn_Redgrave
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 Nasce a St. Louis, 27 maggio 1911 e 
muore a  Los Angeles,il  25 

ottobre1993. E’ stato 
un attore statunitense. Era alto 1.93  

 Suo nonno, Vincent Clarence Price, 
inventò "il lievito del dott. Price", la 

prima crema di lievito tartaro. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Saint_Louis_(Missouri)
https://it.wikipedia.org/wiki/27_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1911
https://it.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://it.wikipedia.org/wiki/25_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/25_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1993
https://it.wikipedia.org/wiki/Attore
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vincent_Clarence_Price&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Bitartrato_di_potassio
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Irving lLayton 

 
 

George Wallace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dick Bogarde 

 
 

 

 

Derek Jules Gaspard Ulric Niven Van Den Bogaerde 
nasce a Londra,il  28 marzo 1921, muore a  Londra, l’ 

8 maggio 1999. 
 

E’ stato un attore,un  cantante e uno  scrittore 
britannico.  

Fu attore in due film di Luchino Viscobti (La caduta 
degli dei, Morte a Venezia) Liliana Cavani gli affidò 

l'interpretazione del perverso Max, l'ex militare 
nazista de Il portiere di notte (1974) 

 

 

Nasce  il 12 marzo 1912,  a Târgu Neamț, in 

Romania,muore il  4 gennaio 2006,  a Montréal, Canada. 

Grande poeta. Fu il primo non italiano ad essere insignito 

del Petrarca Award per la poesia.  Leonard Cohen ha 

detto di lui: “gli ho insegnato come vestirsi, mi ha 

insegnato a vivere per sempre." 

 

Nasce a Clio il 25 agosto 1919 e muore a 

Montgomery, il 13 settembre1998. E’  stato 

un politico statunitense, in quattro 

occasioni,  governatore dell'Alabama. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/28_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1921
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/8_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1999
https://it.wikipedia.org/wiki/Attore
https://it.wikipedia.org/wiki/Cantante
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Liliana_Cavani
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_portiere_di_notte
https://it.wikipedia.org/wiki/1974
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1012&bih=641&site=webhp&q=targu+neamt&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCwoM0xRAjNNsgxzKrTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeAOcbfhowAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjU-oXT2q7KAhXGDSwKHTwhCMoQmxMIoQEoATAT
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1012&bih=641&site=webhp&q=targu+neamt&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCwoM0xRAjNNsgxzKrTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeAOcbfhowAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjU-oXT2q7KAhXGDSwKHTwhCMoQmxMIoQEoATAT
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1012&bih=641&site=webhp&q=montreal&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCwoM0xR4gAxTY0KzLXks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwCOHUaFOAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjU-oXT2q7KAhXGDSwKHTwhCMoQmxMIpQEoATAU
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DPetrarch_Award_for_Poetry%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhhH0aHEbn9T4wRdvhpjPhIkLY1yhw
https://it.wikipedia.org/wiki/25_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1919
https://it.wikipedia.org/wiki/Montgomery_(Alabama)
https://it.wikipedia.org/wiki/13_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/13_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Governatore_dell%27Alabama
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Deborah Kerr 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Nasce il 30 settembre 1921 a 
Helensburgh, Scozia  e muore il 

16 ottobre 2007,Botesdale. 
Grande attrice. Celebre il suo 
bacio sulla spiaggia nel film: 
“Da qui all’eternità” Fu una 
delle star hollywoodiane più 

celebri degli anni '50. 

.  1975 

https://www.google.it/search?espv=2&biw=1012&bih=564&q=helensburgh&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SI-3NFLiBLEM402MjbTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeAIEjCOkvAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiOr_eO4K7KAhUBYw8KHUiWBSAQmxMImQEoATAW
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1012&bih=564&q=botesdale&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SI-3NFLiBLEsTUwKy7Xks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwC41u4NOAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiOr_eO4K7KAhUBYw8KHUiWBSAQmxMInQEoATAX
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1012&bih=564&q=botesdale&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SI-3NFLiBLEsTUwKy7Xks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwC41u4NOAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiOr_eO4K7KAhUBYw8KHUiWBSAQmxMInQEoATAX
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1012&bih=564&q=botesdale&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SI-3NFLiBLEsTUwKy7Xks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwC41u4NOAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiOr_eO4K7KAhUBYw8KHUiWBSAQmxMInQEoATAX
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1012&bih=564&q=botesdale&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SI-3NFLiBLEsTUwKy7Xks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwC41u4NOAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiOr_eO4K7KAhUBYw8KHUiWBSAQmxMInQEoATAX
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1012&bih=564&q=botesdale&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SI-3NFLiBLEsTUwKy7Xks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwC41u4NOAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiOr_eO4K7KAhUBYw8KHUiWBSAQmxMInQEoATAX
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1012&bih=564&q=botesdale&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SI-3NFLiBLEsTUwKy7Xks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwC41u4NOAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiOr_eO4K7KAhUBYw8KHUiWBSAQmxMInQEoATAX
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1012&bih=564&q=botesdale&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SI-3NFLiBLEsTUwKy7Xks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwC41u4NOAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiOr_eO4K7KAhUBYw8KHUiWBSAQmxMInQEoATAX
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Michael  J. Fox 

 

 

Michael J. Fox, nome d'arte di Michael Andrew Fox nasce a Edmonton, il 9 giugno1961. E’  
un attore e doppiatore canadese naturalizzato statunitense. È famoso soprattutto per l'interpretazione 

di Marty McFly, protagonista dellatrilogia di Ritorno al futuro, di Alex P. Keaton nella sitcom Casa 

Keaton e diMichael Flaherty nella serie televisiva Spin City, grazie ai quali vinse complessivamente 

quattro Golden Globe, due Screen Actors Guild Awards e cinque Emmy Awards. Nel 1991, a soli 

trent'anni, gli fu diagnosticata una grave forma di malattia di Parkinson giovanile, notizia questa che 

avrebbe reso pubblica sette anni più tardi, nel 1998. 

Sul set di Casa Keaton ha conosciuto l'attrice Tracy Pollan (un anno più grande di lui), che ha sposato 

nel 1988 e dalla quale ha avuto quattro figli: Sam Michael (1989), le gemelle Aquinnah Kathleen e 

Schuyler Frances (1995) ed Esmé Annabelle (2001). Sulla propria esperienza della malattia, Fox ha 

affermato:  

«Il Parkinson mi ha salvato la vita. Prima vivevo a 100 all'ora e bevevo, ora mi sono avvicinato 
alla famiglia». ( fonte: wikipedia) 

 

 

 

  

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pseudonimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Edmonton
https://it.wikipedia.org/wiki/9_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/9_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/Attore
https://it.wikipedia.org/wiki/Doppiatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Canada
https://it.wikipedia.org/wiki/Naturalizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Marty_McFly
https://it.wikipedia.org/wiki/Ritorno_al_futuro_(trilogia)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Alex_P._Keaton&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Sitcom
https://it.wikipedia.org/wiki/Casa_Keaton
https://it.wikipedia.org/wiki/Casa_Keaton
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Patrick_Flaherty&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Serie_televisiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Spin_City
https://it.wikipedia.org/wiki/Golden_Globe
https://it.wikipedia.org/wiki/Screen_Actors_Guild_Awards
https://it.wikipedia.org/wiki/Emmy_Awards
https://it.wikipedia.org/wiki/1991
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia_di_Parkinson
https://it.wikipedia.org/wiki/1998
https://it.wikipedia.org/wiki/Casa_Keaton
https://it.wikipedia.org/wiki/Tracy_Pollan
https://it.wikipedia.org/wiki/1988
https://it.wikipedia.org/wiki/1989
https://it.wikipedia.org/wiki/1995
https://it.wikipedia.org/wiki/2001
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia_di_Parkinson
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L’importanza della grafologia nel Parkinson 

La Linea Guida sulla “Diagnosi e terapia della malattia di Parkinson” è il prodotto di un aggiornamento e adattamento 
di un precedente documento pubblicato nel 2010 dallo Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) sui temi della 
diagnosi e del trattamento farmacologico della malattia di Parkinson e di una revisione sistematica su 13 nuovi quesiti 
relativi a temi diagnostici, farmacologici, riabilitativi, neurochirurgici e sulle cellule staminali. La malattia di Parkinson 
rappresenta una costante sfida per la comunità scientifica impegnata a comprenderne le molteplici cause di ordine genetico 
e ambientale e a individuare trattamenti sia farmacologici sia non farmacologici sempre più efficaci e sicuri. L’esplosione 
per esempio delle conoscenze sui sintomi non motori, sui disordini del controllo degli impulsi, sugli aspetti cognitivi 
costituiscono senza dubbio un cambiamento di paradigma che supera una visione limitata ai soli aspetti motori della 
patologia, in una direzione di maggiore complessità sia clinica sia eziopatogenetica. L’elaborazione del documento, che 
ha seguito il percorso metodologico del Sistema Nazionale per le Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità (SNLG-

ISS), ha coinvolto diversi gruppi di lavoro: 

 

 

Una parola del testamento( in patologia Parkinson) 

Per motivi legali vengono riportati solo una parola  o un rigo o più, da schede testamentarie. ma sono sufficienti per 
comprendere l’oggetto della grafopatologia (rigidità , bradicinesia , tremore) 

 
Anche se il processo patologico produce alterazioni inizialmente impercettibili, stiamo imparando a coglierne i segni 
premonitori» spiega Alfredo Berardelli, dell’Università La Sapienza, di Roma e presidente della Limpe. Un aiuto nella 
diagnosi precoce può arrivare dal controllo della scrittura, che nel Parkinson tende a rimpicciolirsi (micrografia). La 
grafologia non si deve aspettare dal Parkinson idiopatico una scrittura basata sul tremore. E’ un rischio  per molti 
grafologici in perizie imperfette. La grafologia nel Parkinson  è importante soprattutto per l’acinesia (movimento lento) 
e la rigidità e la micrografia ma non per il tremore. Oggi è evidente che i sintomi motori  (la classica triade) non basta più 
per una diagnosi accurata del morbo di Parkinson come dimostrano le linee guida che io invito a leggere e sono scaricabili 
da internet (http://www.parkinson italia.it/pubblicazioni/linee-guida-della-diagnosi-e-terapia-del-parkinson-2013) con 
aggiornamenti e approfondimenti. Gli aspetti non motori della malattia nella fase precoce diagnosticata  sono di 
importanza eccezionale tra cui c’è anche la scrittura soprattutto nella sua modificazione della grandezza (micrografia). 

rigidità 

rallentamento 

Diagnosi Differenziale   

La SPECT con FP-CIT si conferma 
quindi accurata nel differenziare la 
malattia di Parkinson idiopatica dal 
tremore essenziale e dal 
parkinsonismo vascolare e indotto da 
farmaci mentre l’utilizzo del 
tracciante sia pre sia postsinaptico 
non e utile nella diagnosi differenziale 
tra malattia di Parkinson e altri 
parkinsonismi degenerativi (atrofia 
multisistemica, paralisi 
sopranucleare progressiva, demenza 
a corpi di Lewy).  

 

Nel Parkinson il tremore in 

movimento è assente! 

Segnali precoci del 
Parkinson e campanelli 
d’allarme. Fonte Limpe:  

Lega Italiana per la lotta 

contro la malattia 

di Parkinson, le Sindromi 

extrapiramidali e le 

demenze  

http://www.snlg-iss.it/lgn_Parkinson
http://www.limpe.it/2013/METODOLOGIE%20LINEE%20GUIDA.bmp
http://www.limpe.it/2013/GruppoDiLavoroLineaGuidasulParkinson.pdf
http://www.parkinson/
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Grafologia nel Parkinson (studi classici) 

La scrittura dei soggetti affetti da Parkinson è stato un tema dominante di approfondimento negli studi 
di numerosi grafologi. Io personalmente, non dico niente di nuovo. Il gesto grafico è un movimento 
complesso che coinvolge il corpo, la mente e lo spirito energetico di una persona in una simbiosi 
molto stretta e interdipendente.e quindi rientra nella patologia dei sintomi principali   della malattia 
(bradicinesia, rigidità, tremore, difficoltà posturali)  e nei sintomi non motori che sono numerosi 
(organici e mentali). Una cosa si può dire con tranquillità: nella scrittura di un parkinsoniano c’è 
sempre qualcosa che lascia perplesso. Questo qualcosa può derivare o dai sintomi motori  o dai 
sintomi mentali, lasciando nel segno grafico  una impronta significativa. 

 

 

Tre  sono le ipotesi etiologiche del Parkinson 
 1.- La malattia può essere dovuta a fattori tossici. Esiste una sostanza (MPTP 
(1-metil 4-fenil 1,2,3,6-tetraidro-piridina  che dà un quadro clinico simile al 
Parkinson. 
2.- fattori genetici (nel 15 -20% dei casi ci sono altri casi di Parkinson in 
famiglia).  Si pensa a una mutazione genica. 
3.- ipotesi multifattoriale (forse la più probabile perchè possono agire diversi 
fattori: stile di vita – fattori ambientali tossici  – predisposizione genetica). 
Da quando la malattia è stata conosciuta dopo il lavoro di Parkinson,  i 
grandi grafologici classici e una buona parte dei grafologi attuali sono in 
qualche modo attratti da questa patologia sia per le implicazioni peritali del 
tremore (vero o falso) sia perché le alterazioni grafiche sono uno dei sintomi 
importanti nella malattia di Parkinson. 

James Parkinson nasce a Londra  nel 1755, il padre  John Parkinson esercitava in chirurgia, Il 21 
maggio 1783 Parkinson sposò Mary Dale, dalla quale ebbe sei figli. Morì a 69 anni il 21 dicembre 1824. Ora è sepolto 
nel cimitero di Saint Leonard  a Londra. Riporto le sue principali pubblicazioni: “ Some account on the effects of 
lightening (1787)” -  The Chemical Pocked Book (1800)”- “Medical Admonitions to Families (1801)” –  “The 
Villager's Friend & Physician (1804)”  – “ Observations on the Nature & Cure of Gout (1805)” –  “ Case of 
diseased appendix vermiformis (1812)”- “ Essay on the Shaking Palsy (1817)”. James Parkinson era uno studioso 
i cui orizzonti non si fermarono solo alla medicina. Infatti inizò ad interessarsi presto a tre diverse scienze naturali: la 
chimica, la geologia e la paleontologia. Nel 1797 James Parkinson fondò insieme ad alcuni amici e colleghi la Società 
geologica di Londra. 

Nel Parkinson c’è spesso un a grande variabilità strutturale nella scrittura. Sintetizzo in 3 tabelle la 
possibilità dei riscontri più frequenti. 

Direzione Irregolare ( andamento sinuoso, serpentino, a scatti) 
Dimensione Micrografia. La scrittura può perdere il 50% della dimensione normale prima 

del Parkinson. E’ un sintomo precoce 
Spazio Stretta di lettera 
Forma Si accentua la struttura verticale e si ha difficoltà nel curvilineo (lettere 

angolose) 
Movimento  Lento - teso – contratto – tremolante. 
Pressione Presenza di disomogeneità in alcuni soggetti (leggera o pesante nella stessa 

scrittura). In alcuni casi si può avere a secondo l’andamento della malattia un 
pressione solo leggera o solo pesante. 

Categorie segniche 

Queste caratteristiche del gesto grafico sono la conseguenza  della sindrome con la sequenza  
sintomatica  che abbiamo visto nei precedenti paragrafi. 

 

 

La foto è una ricostruzione  

ipotetica.  

Non esistono foto ufficiali 

https://it.wikipedia.org/wiki/1783
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Ritmo Lento, impacciato, statico,  con scarso flusso vitale 
Organizzazione Buona,  tendenzialmente accurata,  a secondo la memoria grafica antecendente alla malattia ma 

potenzialmente destrutturante  
Maturità Regressione  grafica con deformazione globale 
Energia Scarsa  e quando presente, è molto variabile. 
Creatività Ridotta. Il parkinsoniano per farsi capire e stare attento a ciò che scrive perde in parte la 

spontaneità creativa, l’impulso istintuale del gesto grafico ingegnoso. 
Armonia 
 

Assente 

Dominanti grafiche del contesto 

Il ritmo coinvolge la frequenza con cui le varie fasi del movimento si succedono cioè l’alternanza 
di luce e di ombra, di azione più premuta e più leggera, di  uno scorrere fluido e statico, di 
momenti di pausa e momenti di ingegnosità. Nel soggetto con Parkinson il ritmo  è 
completamente disorganizzato a causa delle variazioni energetiche e della destrutturazione 
formale della grafia  (verticalizzazione - micrografia- deviazioni repentine ed angolose). La 
creatività grafica con movimenti estetici, eleganti, ingegnosi, si perde nel tempo a causa della 
catastrofe  motoria dovuta alla rigidità, alla mancanza di elasticità, alla diminuzione della 
flessibilità. Nella scrittura l’armonia implica omogenità, coerenza, sobrietà, moderazione senza  
esuberanza, semplicità nella variabilità delle lettere e  dei legamenti,  e ordine unito a un 
andamento sciolto,  chiaro e abbastanza proporzionato tra i vari  passaggi e dimensioni 
(orizzontale, verticale e obliqua), tra il dentro e il fuori, tra il chiaro e lo scuro.  

Particolarità Scarsa qualità del tratto 
Rarità Tendenza allo stop-start  (a causa del freezing.) Il freezing è definito come brusca e repentina 

incapacità di iniziare movimenti volontari, in particolare il cammino. Buchi neri (addensamento 
della scrittura, allargamento dello spazio bianco) 

Tipicità Mancanza di elasticità, presenza di spasmi, assenza di flessibilità, aumento dei segni dell’incertezza 
e della insicurezza, della titubanza e della tentennanza. 

Moti speciali Perdita della variabilità tra filetto e asta 
Segni complessi Movimenti incontrollabili, instabilità  multipla, asimmetrie  devianti, disomogenità strutturali 
Firma Tendenza alla deformazione 

Sub-strutture 

 

Dopo 10 anni dalla terapia con levodopa nella maggioranza dei soggetti con Parkinson, si possono 
manifestare discinesie e fluttuazioni motorie. Queste alterazioni motorie possono dare luogo a un 
gesto grafico deformato e imprevedibile per il soggetto stesso che si manifesta sia nella fase di 
transizione on – off (movimenti involontari e coreo –atetosici) sia nella fase di plateau (sblocco 
motorio) .Il Marchesan parla della trilogia dei segni dell’incertezza ( titubante, tentennante e stentata). 
Anche Moretti si avventura in questa combinazione e a dire il vero è molto preciso nella sua analisi. 
Parla di incertezza soggettiva che appartiene sia a tentennante (incertezza decisionale) che a titubante 
(incertezza di scelta)  che a stentata (incertezza emotiva). 

Inoltre Moretti fa un approfondimento sulla titubanza e la distingue in 3 tipi.  Nel primo tipo le lettere 
si piegano su se stesse (per scarso tono vitale e di ritmo); nel  secondo tipo,  la grafia procede con un 
moto serpeggiante (ascendente-discendente); nel  terzo tipo, le finali con “o” terminano con un 
trattino controllato e pedante. 
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Il caso clinico 

Signora di 50 anni con Parkinson idiopatico precoce ( inzio a 42 anni). Prende dei farmaci. 

Melvodopa 25mg  più Carbidopa 100 mg 2 cpr e mezzo al giorno ( ½ cpr ora 6.30-8.00-
11.00- 14.30 – 18.30 ) 

Stalevo (contiene 75mg levodopo; 18.75 di 
carbidopa e 200 gr entacapone) 

3 cpr al giorno 

Azilect img ( rosagilina) 1 cpr (mattino ora 7) 
Mantadan Icpr dopo colazione e una cpr dopo pranzo 
Neupro cerotto Rotigotina 6mg ogni 24 ore 
Vit E  

 

Note tecniche. 

Ho chiesto di  copiare un brano di poche righe tre volte al giorno per 30 giorni. Il brano è stato copiato 
alle 6.30 del mattino (prima di prendere la dose terapeutica), alle 14.30 (prima della terapia) e alle 
ore 19 dopo mezz’ora dalla dose terapeutica. Prende la terapia alle 6.30- 11.00 – 14,30 – 18.30. In 
alcuni giorni ci sono cancellature o brani incompleti perchè la signora non ce la faceva a scrivere o la 
mano si rifiutava di scrivere.  Sono riportati  i 30 giorni di scrittura del brano  copiato tre volte al 
giorno. Il brano copiato è il seguente: 

“ La storia dell’umanità è un gran libro in cui sono stati scritti i momenti e le vicissitudini per raggiungere sempre  
crescenti conquiste. Attraverso l’impegno, l’esercizio e la responsabilità ogni giorno si può fare qualcosa  di più, 

perfezionare e diventare più forti. E ricordati che ogni viaggio inizia con un piccolo passo”. 

La paziente è stata seguita tra marzo – aprile 2014 e poi nel settembre 2015 ( per controllo del 
gesto motorio  a un anno e più di distanza). Nel controllo successivo è stato fatto una verifica 
grafica  sui test geometrici e poi una analisi  della scrittura per 10- 15 giorni. 

Oltre la scrittura sono stati fatti alcuni test, per un approfondimento  dell’attività motoria. 
 

Copiare 
 
 
Un quadrato 
Un cerchio 
Un triangolo 
Un rettangolo 

Vigliotti 
 
 
copiare il 
cognome 
Vigliotti in 
cui sono 
presenti 
linee 
verticali, 
orizzontali 
e oblique 
 
 

 

Gli 
 

Copiare 
queste tre 
lettere a 
diverso 

ingradimento 

 
In un  cerchio 

grande rifare 10 
cerchi più 

piccoli nel più 
breve tempo 

possibile  
( tempo normale 
5 minuti), prima 

con la mano 
destra poi con la 

sinistra 

Test geometrico Test delle 
tre linee 

Copiare la spirale di 
Archimnede in diversi modi 

Test trisillabico Test di Schwab e 
Prichard 
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Primo giorno Il brano è stato copiato alle 6.30 del mattino (prima di prendere la dose terapeutica) alle 14.30 (prima 
della terapia) e alle ore 19,  dopo mezz’ora dalla dose terapeutica 

 

 

 

 

Alla sera il tracciato diventa più irregolare . La direzione del rigo più sinuosa, 
non aderente  

(ma ascendente- discendente) 

( titubante di secondo grado del Moretti ) 
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Secondo giorno 

 

 

Il testo copiato di sera  risulta il meno lineare ma 
appartiene sempre allo stesso stile grafico. 
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Terzo giorno 

 

 

Nel testo redatto di sera c’è un 
maggiore spazio sia tra parole che tra 

righe. 

Non sembra che 

 abbia il Parkinson 
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Quarto giorno 
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Quinto giorno 

 
 

Il testo delle 14.30 risulta più condizionato. Ci sono delle  cadute di tono. 
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Sesto giorno 

 
 

 

 

 



 

59 

 

Settimo giorno 

 

Nel primo e secondo tracciato sono presenti irregolarità nello spazio e nella direzione. 

 

 

 

 

 

Difficoltà nella direzione del rigo 
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Ottavo giorno 

 

Difficoltà 

 nella direzione del rigo 
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Nono giorno 

 

 
Il percorso grafico è ascendente e discendente ( tortuosità del rigo) 
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Decimo  giorno 

 
 

 

Non ce l’ha fatto a scrivere le 
rimanenti righe del testo 

Blocco  nel 
tracciato 

Stop senza start 



 

63 

 

 

Undicesimo  giorno 

 

 

 

 

 

 

Micrografia 
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Dodicesimo giorno 

 

 

 

 

 

Nei tre saggiredatti ad ore diverse, 

 c’è sempre  una irregolarità nella direzione del rigo 

Micrografia 

Le parole sono saltellanti sul rigo, c’è 
una tortuosità a piccolo raggio ( Marco 

Marchesan) 
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Tredicesimo giorno 

 
Variazioni della direzione: aderente, ascendente, discendente.  Le lettere in alcune zone del 
tracciato  sono addossate ( interlettera stretta). 
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Quattordicesimo giorno 

 
 

Variazioni nello spazio tra righi. 

 

Testo: 8 righe 

Testo: 5 righe 
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Quindicesimo giorno 

 
 

Variazioni nella direzione 
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Sedicesimo giorno 
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Diciasettesimo giorno 
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Diciottesimo giorno 

 
 

 

In alcune parti del tracciato la scrittura è più stentata, più contrastata perde il ritmo e diventa antiestetica ed 

antilelegante. 

 

 



 

71 

 

 

Diciannovesimo giorno 

 
Andamento a forbice  

Micrografia 



 

72 

 

 

Ventesimo giorno 

 

 

 

La grafia risulta accorciata superirmente 

e a livello inferiorie 
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Ventunesimo giorno 

 

 

 

 

 

 

Micrografia 
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Ventiduesimo giorno 

 

 

 

 

Blocco grafico 

(“stop  and stop” )  
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Ventitreisimo giorno 

 

 

 

 

 

Rigidità 

Micrografia 
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Ventiquattresimo giorno 

 
 

 

 

 

 

 

 

Micorografia e disorganizzazione 

nella direzione del rigo 

Stentata sul posto e nel procedere, 
difficoltà nello spazio tra lettere, 

titubante 

Livello formale  basso, il 
tracciato è 

inesorabilmente  lento e 
contrastato con perdita 

dell’orientamento 
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Venticinquesimo giorno 

 
 

 

 

 

Micrografia 
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Ventiseesimo giorno 

 

 

 

 

Micrografia 

 

Scrittura redatta alle 19.30 dopo mezz’ora 
dalla terapia. 

La grafia è molta diversa dalla scrittura 
precedente redatta alle 14.30 prima della 

terapia 
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Ventisettesimo giorno 

 

 

 

Micrografia 
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Ventottesimo giorno 

 
 

 

Micrografia 
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Ventinovesimo giorno 

 
 

 

 

 

 

Micrografia 
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Trentesimo giorno 

 

 

 

 

 

 

Micrografia 
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Altri test grafici di supporto eseguiti.  

Sono test grafici che servono per individuare un tremolio nascosto, la percezione di un modello di lettera (rispetto alla 
grandezza), il ritmo  e il tempo di esecuzione ( verifica della rigidità, della microghrafia, della instabilità posturale). 

 

 
Spirale di Archimede oraria e antioraria 

 

 

Un giro in più 
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.  
Test di Schwab e Prichard: 10 cerchi di 3 cm di diametro redatti nel più breve tempo possibile (tempo normale 5 
minuti) prima con la mano destra e poi con la sinistra ( il disegno è ripetuto due volte) 

 

Ha impiegato 7 minuti. Spesso si è fermato. Non a caso molti cerchi sono spezzettati. 
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Test geometrico ( A. Vigliotti): copiare una spirale, un rettangolo, un quadrato un triangolo, un cerchio. 

 

 

Si nota qualche 
difficoltà a copiare   

nella stessa grandezza 
le varie figure 
geometriche 
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Test delle tre linee (orizzontale, verticale, obliquo). Nel redigere  la parola “Vigliotti” si incontrano secondo il modello 
calligrafico tre linee,  (verticale, obliqua e orizzontale). Il soggetto affetto da Parkinson in genere ha una percezione 
diversa e può allontanarsi dal modello in modo superiore alla media. 
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Il test trisillabico ( tre dimensioni di grandezza diversa). Serve per una convergenza percettiva con i test precedenti. 
Al soggetto si chiede di  copiare “ gli” in tre grandezze diverse (grande – media – piccola) 
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Dopo 15 mesi ( settembre 2015) 

Controllo scrittura e test eseguiti a 15 mesi di distanza alla stessa signora., che ringrazio per la sua 
collaborazione e disponibilità. 

 

15 settembre 2015  (dopo  la terapia) 

 
 

 

Riesce a fare le copie dei vari simboli geometrici abbastatnza bene. 

Ha qualche 
titubanza, ma la 

percezione è buona, 
come si può 

osservarenella 
dimensione dello 

spazio ( rettangolo, 
quadrato, triangolo e 

cerchio) 



 

89 

 

 
Non è presente il tremore. 

E’ stato fatto 
un cerchio in 

più 
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Rispetto a un anno fa la copia delle lettere è più schematica.  Si attiene al modello di riferimento ( (come si osserva 
nella lettera “l”) 
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La linea obliqua è ridotta ( come si può osservare nella lettera “V”) 
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Nella spirale di Archimede è presente una linea in più e in qualche zona del tracciato c’è un lieve tremore. 
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Test effettuati Prima della terapia ( 15 settembre 2015) 

 
 

Nella spirale c’è una linea in più. 
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Nella spirale c’è una 
linea in piùà 
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Si può osservare 
rigidità delle linee, 

mancanza di 
personalizzazione 

grafica 
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Manca la linea obliqua nella “V” maiuscola ma è presente nel collegamento tra la lettera “g” e la lettera “l”. 
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Nella spirale c’è una linea in più. Si osserva anche una difficoltà nelle proporzioni spaziali tra le diverse linee. 
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Test del 16 settembre ( prima della terapia) 

 
 E’ presente ancora una buona percezione grafica. 
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La spirale è stata copiata abbastanza bene senza difficoltà spazili e con un tracciato discretamente sicuro e robusto. 
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E’ copiato bene come linee ma c’è alterazione dello spazio 

In queste due copie della 
spirale   è presente 

alterazione dello spazio e il 
tracciatl è un po’ titubante 

nel procedere. 
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Rigidità e mancanza di persdonalizzazione grafica, comunque è conservata la percezione della grandezza. 
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Riesce a percepire bene le tre dimensioni del meccansdimo motoerio grafico. 
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Test del 16.09.2015 (dopo la terapia) 

 
A parte qualche titubanza del tracciato  le copie delle figure geometriche vanno abbastanza bene. 
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C’è qualche difficoltà  
nell’equilibrio 

spaziale 
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C’è un elemento di insicurezza 
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Nonostante la 
rigidità del tratto, 

c’è qualche 
insicurezza e 
incertezza. 

La qualità del tratto non 
è buona. 
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Test del 17 settembre 2015 – PRIMA DELLA TERAPIA 

 
Si osserva qualche titubanza 
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C’è difficoltà nel  rapporto spaziale  
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Test del 17 settembre 2015 dopo la terapia 

 
 

Le copie delle figure geometriche spesso sono deformate. 
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Copia abbastanza regolare 
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C’è un cerchio in più 
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Molto spazio tra lettere 
anche se la percezione 

delle tre diverse 
grandezze è mantenuta 
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Abbastanza regolare 

 



 

118 

 

 
 

 

 

Ha impiegato 8 
minuti. Si è 

spesso fermata 



 

119 

 

 

 

 
Nonostante alcune irregolatà ( spazio e direzione) il tracciato procede  con una buona organizzazione. 
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Nonostante alcune irregolatà ( spazio e direzione) il tracciato procede  con una buona organizzazione 
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In questi tracciati è presente un disturbo sia del ntratto che della pressione 

 

 

Micrografia, angolosità, 
strettezza tra lettere….. 
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Secondo Caso clinico  

Donna di di 71 anni Parkinson dall’età di 51 anni. (diagnosi : Centro Parkinson ICP di Milano). 
Terapia: Mirepressina - Arzilec. Ha iniziato il Parkinson senza tremori . 

Presento due scritture . la prima dopo la terapia la seconda prima della terapia successiva (a distanza 
di 4 ore) 

 
Grafia 30 minuti dopo la terapia 
 
A volte si legge nei libri  di grafologia  e nelle relazioni  di convegni sul tema, che il soggetto con Parkinson ha 
difficoltà a fare le curve per cui le lettere tendono ad essere  squadrate ed angolose. In realtà dopo 20 anni di Parkinson 
in questo soggetto femminile le curve sono dominanti. La realtà grafica del  Parkinson negli ultimi 20 anni è un'altra. 
Spesso i sintomi psichici e cognitivi prendono il sopravvento e la terapia combinata aggiusta diverse cose sul piano 
motorio e quindi  a livello grafico. Ma è quasi impossibile aggiustare  il percorso grafico che procede in modo 
multidirezionale, a scatti, contratto. Anche la verticalizzazione  del tracciato non sempre è presente. 
 

 
Grafia 30 minuti prima della terapia (a distanza di 4 ore circa, nella stessa giornata) 
 
Se si osserva bene la scrittura: le 6 categorie fondamentali del grafismo sono tutte “ off  ”: 
1.- direzione (irregolare); 2.- dimensione ( micro e destrutturata); 3.- spazio (non organizzato); 4.- forma (quasi 
illeggibile); 5.- pressione ( disomogenea); 6.-Movimento ( bradicinesia). Inoltre c’è una scarsa vitalità, una contrattura 
eccessiva tra lettere, una mancanza di un livello formale (presenza di ampie zone del tracciato di ineleganza e di 
antiestetica,situazioni di snervatezze e di stentatezze). Il tratto, poi, diventa rigido, teso, privo di elasticità. Il rapporto 
tra i segni  “tesa”, “allentata”, “elastica” perde la modulazione e diventa anarchico.  E infine scompare anche la qualità 
del tratto che da fermo, netto, pulito, nutrito diventa poroso con contorni mal definiti; pastosoche lascia penetrare un 
po’ di bianco attarverso i bordi; fangoso ( ingorgato, denso e nero) per cui  la scrittura in alcune parole è completamente 
oscura, scarsamente accurata. L’altro elemento che appare nella grafia del “Parkinson” è la perdita della 
complementarietà (statica-fluida/ leggero- pesante/ nero-binaco/ scattante-piatto/ curva-angolosa/ -  ecc.). In questo 
modo si perde  la sintesi degli opposti e tutto sembra uniforme, piatto, monotono. 

 

Alterazione dello spazio a 
causa del segno “titubante  

di secondo grado ( Moretti) 

Oscillazione 
del rigo 
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Test geometrico (Vigliotti) 
La difficoltà perecettiva è evidente soprattutto nella spirale 
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Spirale di Archimede 

Il tracciato si ferma 

( si ha un blocco)  

e poi la ripresa con 
perdita delle 

proporzioni, dello 
spazio. 
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Test trisillabico (dott.  Vigliotti) 
 

Un test semplice  (a tre livelli di grandezza ) che  può dare molte indicazioni. 

Presenza delle oscillazioni 
orizzontali, difficoltà nel 

procedere, deviazioni angolose, 
irrigidimenti. 

Il tratto perde la sua nettezza, il 
suo nutrimento,  diventando 

ingorgato, denso, nero. L’ovale si 
può riempire di inchiostro. 

Angolosità accentuate, 
perdita del rapporto tra la 
parte superiore, la media e 

l’inferiore, instabilità e 
tensione  nel redigere una 
lettera (ripasso e forzatura 

pressoria ) 
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Test delle tre linee ( dott. Vigliotti) 
 

Controllo iniziale e poi 
più scioltezza 

Si perde il senso dello 
spazio,  con degrado 

della forma 

La “ festinazione “ nel Parkinson è 
un movimento  particolare  

cioè il paziente tende a strascicare 
i piedi a terra e ad accelerare il 

passo, come se inseguisse il 
proprio baricentro, per evitare la 

caduta. 

Nella grafia  si può avere lo stesso 
risultato ma con presenza di 
spasmi, scatti, deviazioni e 
perdita dell’orientamento 
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Test di Schwab e Prichard ( ripetuto due volte a distanza di 10 minuti). La paziente ha impiegata 7 minuti nel 
primo test e 6 minuti nel secondo test) ma non è riuscito a fare i 10 cerchi. 

 

 

 

Blocco motorio: 

non è riuscita a fare i 10 cerchi. 

L’emisoma 
sinistro è più 
compromesso 
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Spirale di Archimede oraria e antioraria 
I disturbi cognitivi si manifestano in tutte le fasi della malattia, ma soprattutto nello stadio avanzato della malattia 
e negli anziani. Tra le funzioni coinvolte c’è  l’attenzione e la capacità visuo – spaziale. Ricordo che ci sono alcuni 
segni motori nella fase avanzata della malattia che ho già accennato e che sono le discinesie ( dovute a interferenza 
farmacologica  per il trattamento dopaminergico)  e poi le  fluttuazioni motorie  che  si manifestano come: 
un'aumentata latenza al raggiungimento della fase "on" (sblocco del movimento), un'impossibilità a raggiungere 
l'"on" (fenomeno no-on), un deterioramento da fine dose (wearing-off) che è prevedibile ed include anche l'acinesia 
notturna e l'acinesia al risveglio e le fasi "off" (blocchi motori) imprevedibili. 

La percezione è il prendere coscienza di una realtà esterna ( in questo caso di una figura geometrica) attraverso 
tutta la sensorialità  personale e analizzarla e interpretarla attraverso processi intellettivi, psichici e intuitivi e 
trascriverla in una copia più o meno fedele.  
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Terzo caso clinico 

Sospetto Parkinson. Soggetto di 63 anni che per motivi di depressione nevrotica, prende Leponex 
(clozapina)  un quarto di cpr (attuale) da 15 anni e daparox (paroxetina ),  una cpr al di (da 10 anni) 
più farmaci per la gotta e per l’ipertensione. TAC cranio eseguita nel 2015 in agosto: tutto regolare. 
Da circa sei mesi scialorrea abbondante. Sia lo psichiatra che il neurologo sono del parere che non è 
l’inizio del Parkinson. A mio parere i sintomi possono essere dovuti a un parkinson  subdolo con la 
sindrome serotoninergica dovuta alla terapia. Alla visita  il paziente presenta un tremore alle mani e 
instabilità motoria quando cammina. Sottopongo il soggetto a prove di scrittura. 

 
Appunti liberi e spontanei  redatti dal paziente  alcuni giorni prima del nostro incontro 

 

 

Disorganizzazione e 

destrutturazione 

grafica 

completa 
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Dettato ( redatto in corsivo) 

In questo tracciato la fluidità crolla completamente. Si ha la triade parkinsoniana anche nella grafia: rigidità, 

lentezza,disorganizzazione motoria. 

 
Dettato ( redatto in stampatello) 

 

 

Ingrandimento delle parole:  
(….il sole ..è più mite) 

 
In questo tracciato si può osservare la titubanza nel 
percorso grafico (primo tipo morettiano); il segno 

tentennante (gruppi di lettere con inclinazione 
variata), stentata sul posto (difficoltà nell’esecuzione 
di una lettera) e nel procedere (interruzioni nei tratti, 
con repentini inceppamenti e distorsioni e improvvise 

marcature). 
In più sono presenti contorsioni  in alcune lettere che 

che danno l’idea di contrazione. 

Scrittura stecchita 

Espressione di una patologia 
extrapiramidale di cui vanno approfondite 

le cause 

Nonostante lo 
stampatello, 
molte parole 
sono oscure 
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Test geometrico ( dott. Vigliotti) 
E’ evidente la difficoltà percettiva neilla copia dell 4 figure geometriche. 

Tracciatoo 
tremolante  

"freezing gait" o 
congelamento del 

tracciato 
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Spirale di Archimede 

Difficoltà nella 
riproduzione, 
difficoltà nel 

rapporto spaziale 
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Test trisillabico 
 

La lettera “i” per derde 
la sua struttura formale 

Improvvise interruzioni di 
circa 1 mm nel tratto 

Squadrature nei risvolti 
che sanno di contrazione 

Lieve ma improvisa 
distorsione del tratto 
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Test delle tre linee 
 

 

 

Il test delle tre linee (Vigliotti) 
racchiude la dinamica grafica dei tre 

movimenti. 

Questo test serve a capire il 
movimento delle linee oblique, 

orizzontali e verticali  e come  si 
rapportano nella dinamica grafica. 

Nelle sindrome extrapiramidali e in 
particolare nel Parkinson si possono 

avere degli strani effetti grafici. 

Considerando che il test si basa su 
una parola” Vigliotti”, da copiare,  

molto semplice,  il risultato dovrebbe 
essere lineare e accurato. 

In realtà non sempre è così. In questo 
paziente  c’è un inizio  sotto controllo 
( le prime due lettere) e poi c’è la fase 
della disorganizzazione grafica. Qui 

lo stop and start è evidente. Il 
tracciato inizia sotto controllo, si 

ferma e poi inizia il disordine 
motorio. 

A questo proposito voglio ricordare che in grafopatologia 
peritale  giudiziaria anche per una diagnostica differenziale 

tra autenticità e simulazione, nelle scritture simulate  si notano 
i segni dello sforzo, le disuguaglianze e le disomogeneità tra 
linee verticali, oblique e orizzontali e tra i tratti ascendenti e 

discendenti. 

Il falsario mette in evidenza la sua falsità nella maggioranza 
dei casi,  all’inizio del tracciato. E poi è difficle trovare delle 

oscillazioni nei tratti discendenti (più facili). 

Nelle patologie vere le oscillazioni sono più consistenti e gravi 
con il procedere del tracciato e in genere sono continue. 
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Test di Schwab e Prichard 

 

La difficoltà è sia sullla parte detsra che sinistra del corpo. Le oscillazioni motoerie ( essendo il soggetto un 
destrimane) sono presenti anche sulla parte destra. Il tempo inpiegato ha superato i 5 minuti ( 7 minuti e 

mezzo…) 

 

 

 

Prima di fare il test va spiegato molto bene e con parole chiare il 
procedimento da seguire.  Bisogna che il paziente capisca che 

vanno  tracciati 10 cerchi, nel pù breve tempo possibile 
all’interno della circonferenza. I cerchi vanno tracciati prima 

con la mano detsra e poi con la sinistra. 
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Test dell’albero 

 

 

 

 

 

 

Anche nel test dell’abero che è un 
disegno simbolico,  si può notare la 
difficoltà del tracciato, la differente 
proporzione tra chioma e tronco, la 

difficoltà percettiva dell’appoggio tra 
tronco e chioma come se fossero due 

elementi separati, l’incertezza nel 
procedere. 
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La pianificazione del movimento 

 

Il movimento cerebrale 

La malattia di Parkinson è una patologia complessa  che influenza la mente e il corpo per cui una 
volta fatta la diagnosi, l’espressione della malattia nei suoi vari e molteplici sintomi per il 50% è 
simile in tutti i pazienti e per il 50%  i sintomi sono diversi. Questa diversità è presente sia nei sintomi 
motori che mentali e non motori. Il controllo cerebrale del movimento parte dal presupposto che c’è 
una connessione tra i motoneuroni del midollo spinale e il cervello. 

 

La connessione tra i il cervello e i motoneuroni del 
misdollo spinale passa attravewrso due vie: 
 

1. - via laterale 
 
Movimento volontario che dipende direttamnete 
dalla corteccia motoria 
 

3. – ventromediale 
 

Controllo della postura e della locomozione e dipende 
dal controllo del tronco encefalico 

Fonte: http://www.oliverio.it/ao/didattica/Cervello.htm/Movimenti/movimenti.htm 

Le componente principlale della “ via laterale ” è il tratto cortico spinale che origina nella 
neocorteccia,. Il 60% degli assoni è generato dalla corteccia motrice area 4 e 6. La rimanente parte 
dall’area somatosensoriale del lobo parietale. Gli assoni che vengono dalla corteccia  attraversano la 
“ capsula interna” e collegano il telencefalo al talamo, poi decorrono nella base del “peduncolo 
cerebrale” ( mesencefalo), superano il ponte e si uniscono a formare un tratto nella base del bulbo 
(tratto piramidale perché ha una forma a piramide) che alivello della giunzione del bulbo con il 
midollo spinale si decussa per cui  la corteccia motrice di sinistra controlla i movimenti della parte 
destra del copro mentre la corteccia motoria di destra controlla i movimenti della parte sinistra del 
corpo. A partire dala decussazione si forma il tratto corticospinale laterale. Un tratto della via laterale 
più piccolo è il tratto “ rubro – spinale” che nasce nel nucleo rosso del mesencefalo.   Nel corso 
dell’evoluzione  dei primati, la via indiretta corticorublospinale è stata  rimpiazzata dalla via diretta 
corticospinale. 

Una lesione della via laterale provoca un defic it grave del movimento con incapacità di muovere 
spalla-braccio – mano. Se c’è un ictus dell’area motrice si ha paralisi del lato controlaterale. 

 

 

 

http://www.oliverio.it/ao/didattica/Cervello.htm/Movimenti/movimenti.htm
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Aree cerebrali:  superficie laterale (di Brodmann) 
Un'area di Brodmann si definisce come una regione della corteccia cerebrale definita (oltre che per la sua localizzazione 
anatomica) in base alla sua citoarchitettura, o organizzazione di cellule cerebrali (neuroni, astrociti e neuroglia) e fibre 
nervose. 

                    

Aree cerebrali – superficie mediale 
 

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Aree_di_Brodmann 
 

Korbinian Brodmann (Liggersdorf, 17 novembre 1868 – Monaco di Baviera, 22 agosto1918) è 
stato un neurologo tedesco diventato  famoso per la sua suddivisione della corteccia cerebrale in 52 
regioni, distinte per caratteristiche di citoarchitettura. 

Corteccia 
motrice 

Corteccia 

motrice 

https://it.wikipedia.org/wiki/Corteccia_cerebrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Anatomia
https://it.wikipedia.org/wiki/Citoarchitettura
https://it.wikipedia.org/wiki/Neurone
https://it.wikipedia.org/wiki/Astrociti
https://it.wikipedia.org/wiki/Neuroglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Hohenfels_(Baden-W%C3%BCrttemberg)
https://it.wikipedia.org/wiki/17_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1868
https://it.wikipedia.org/wiki/Monaco_di_Baviera
https://it.wikipedia.org/wiki/22_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/22_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/Neurologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Cervello
https://it.wikipedia.org/wiki/Citologia
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La via ventromediale 

La via ventromendiale è costituita da quattro tratti discendenti che originano nel tronco encefalico e 
terminano negli interneuroni spinali che controllano i muscoli prossimali ed assiali. Questi tratti sono 
il tratto vestibolospinale, il tratto tettospinale, il tratto reticolospinale pontino, il tratto reticolospinale 
bulbare. 

1.- il tratto vestibolare  - 
spinale 

Origina nei nuclei vestibolari del bulbo e fa da relè all’informazione 
sensoriale proveniente dall’apparato vestibolare dell’orecchio interno. 

2.-il tratto tetto – spinale Origina  nel collicolo superiore del mesencefalo che riceve un input 
diretto dalla retina. 

3.- il tratto reticolo – 
spinale 

Origina principalmente dalla formazione reticolare del tronco 
mesencefalico e facilita i riflessi  antigravitari del midollo spinale. In 
modo da aiutare a mantenere la pèostura eretta resistendo all’effetto 
della gravità. 

4.- il tratto reticolo 
spinale - bulbare 

Origina nella formazione reticolare e Possiede  l’effetto opposto: libera 
i muscoli antigravitari del controllo dei riflessi. 

 

 Le aree 4 e 6 non bastano 

Nonostante che l’area 4 e 6 appartendono all’area motoria cerebrale, da sole non bastano a pianificare 
il movimento volontario che  coinvolge un po’ tutta la corteccia. 

Per esempio se l’obiettivo è arrivare  a scrivere su un foglio,  il complesso motorio dipende dal  sapere 
dove è posto il foglio e poi il piano d’appoggio per scrivere ma non basta c’è anche la postura (seduto 
o in piedi) e dal prendere la penna adatta per scrivere.Sono diversi aspetti che vengono localizzati in 
diverse aree della corteccia cerebrale per pianificare il movimento. Alla fine scatta l’azione motoria  

Area 4: oggi viene chiamata area motoria primaria. Si trova in posizione anteriore rispetto al solco 
centrale del giro precentreale. 

Area 6: è posta rostralmente rispetto all’area 4. Gli studi sperimentali del neurochirurgo canadese 
Penfield  individuarono in quest’aera due  zone motorie organizzate. Una localizzata  nella regione 
laterale del lobo frontale (area premotoria) e l’altra nella regione mediale (area motoria 
supplementare).  La stimolazione di queste due aree provoca movimenti  complessi (volontari 
specializzati). In effetti l’area premotoria invia degli assoni che innervano direttamente le unità 
motrici distali; l’area motoria supplementare si collega principalmente con i neuroni reticolospinali 
che innervano le unità motrici prossimali. 

Area 5 e 7: si trovano nell corteccia parietale e servono sia per l’immagine corporea sia per la 
percezione delle relazioni spaziali. Ricordo che i lobi parietali sono fortemente connessi con il lobo 
frontale anteriore cioè con la zona estremamente importante nell’essere umano per il pensiero astratto, 
le capacità decisionali e sulle possibili conseguenze di alcune azioni. Queste aree del lobo frontale,  
insieme alle aree parietali rappresentano il punto più alto della gerarchia del controllo motorio. La 
corteccia prefrontale e quella parietale inviano assoni  nell’area corticale 6 e quest’area giace nel 
punto di convergenza in cui i segnali che codificano quali azioni siano programmate,  vengono 
convertiti in segnali che, a loro volta, specificano come le azioni verranno portate a termine. (pag. 
488 “neuroscienze – esplorando il cervello- Bears- Connor- Paradiso ed. 2004). 
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Gangli della base.  
C’è tuttavia anche un input sottocorticale che viene inviato  all’area 6 e proviene da un nucleo del 
talamo dorsale (nucleo ventrale laterale) che a sua volta riceve lo stimolo dai gangli della base. In 
questo modo l’informazione circola dalla corteccia ai gangli della base e al talamo formando un 
circuito e poi ritorna di nuovo alla corteccia  in particolare all’area motoria supplemtare (area 6).  Una 
delle funzioni di questo circuito sembra essere la selezione e l’inizio dei movimenti volontari.  Il 
circuito motorio  tra  corteccia motoria e gangli della base è diretto quando  comincia con una 
connessione eccitatoria tra corteccia e cellule del putamen, il passaggio successivo è la connessione 
con i neuroni del globo pallido che si connettono con il nucleo ventrale laterale grazie a sinapsi 
inibitorie. Infine la connessione talamo corticale è eccitatoria e facilita la scarica dei neuroni nella 
area supplementare motoria (area 6). La malattia di Parkinson serve a confermare l’ipotesi che il 
circuito motorio attraverso i gangli della base serve a facilitare  l’inizio dei movimenti volontari. Si 
potrebbe prospettare questa ipotesi interessante che l’ipocinesia nel Parkinson  è data dall’aumentata 
ininibizione del talamo da parte dei gangli della base. In effetti la diminuzione dell’attività efferente 
dei gangli della base porta all’ipercinesia cioè a un eccesso di movimento. 
Suicidio dei neuroni 
Forse qualche sostanza tossica ad azione lenta induce  una morte neuronale programmata nella 
substantia nigra. Un’altra malattia ( Corea di Hutington) colpisce i gangli della base con grave perdita 
di neuroni nel nucleo caudato, putamen e globo pallido.  Il danno ai nuclei della base e la perdita della 
loro azione inibitoria sul talamo spiega  i disturbi del movimento di questa malattia (ipercinesia, 
corea). Inoltre in questa patologia c’è la degenerazione corticale, responsabile della demenza e di 
disturbi di personalità. 
L’inizio del movimento 
L’area supplementare motoria  è connessa con l’area del giro prefrontale. L’area 4  è l’area 
(nonostante che ci siano altre aree motorie nel cervello) più a soglia bassa per attivare un movimento. 
Basta un piccolo stimolo in quest’area e il movimento parte. Ciò  significa che querst’area possiede 
connessioni sinaptiche potentissime con i motoneuroni. Nello strato corticale dell’area 4 si trova una 
popolazione di cellule  neuronali  piramidali molto grandi (cellule di Betz, nel ricordo del grande 
anatomico russo che le scoprì nel 1874).  L’input  verso queste cellule viene dato da due fonti: la 
prima fonte  è l’area 6, posta in posizione anteriore e poi dalle aree 3,2,1. poste in posizione 
posteriore; la seconda fonte  proviene dal talamo (nucleo ventrale laterale) che fa da relè 
all’informazione proveniente dal cervelletto. I movimenti volontari vengono comandati dalla 
corteccia motoria mentre la direzione è determinata dalla forza media della popolazione cellulare in 
quel momento attivata. 
 Il cervelletto 
E’ il luogo dove ciò che è pianificato viene comparato  con ciò che si è verificato. Il cervello fa che 
il movimento sia coordinato, preciso e dettagliato. I disturbi che riguardano il cervelletto, e le sue 
afferenze ed efferenze, hanno come conseguenza alterazioni della velocità, dell'ampiezza e della forza 
dei movimento. L’ atassia è un termine che deriva dal greco e significa confusione, disordine. Chi ne 
soffre è infatti disturbato nella coordinazione del corpo sia quando è fermo (atassia statica), sia 
durante il cammino (atassia dinamica). Vi sono quattro tipi di atassia: cerebellare, (da tumori, flogosi, 
o problemi vascolari); sensitiva  (danni a livello del midollo spinale); labirintica  (è coinvolto 
l’orecchio interno) e infine l’atassia cerebrale 
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Fonte: http://www.homolux.it/?page_id=7018 

 

L'homunculus corticale è una rappresentazione della suddivisione anatomica dell'area somestesica 
primaria, dove prende il nome di homunculus sensitivo o somestesico o somatosensoriale, e dell'area 
motoria primaria, dove prende il nome di homunculus motorio. La mappa molto dettagliata della 
corteccia motoria umana è stata sviluppata nel XX secolo dallo studioso canadese Wilder Penfield. ll 
termine homunculus è dovuto al fatto che la rappresentazione del corpo umano appare grottesca e 
sproporzionata. 

 

Fonte: http://www.akisrx.com/articoli/encefalo/encefalo.htm 

https://it.wikipedia.org/wiki/Area_somestesica_primaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Area_somestesica_primaria
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Area_motoria_primaria&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Area_motoria_primaria&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Wilder_Penfield
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Il controllo spinale del movimento 

Sistema motorio somatico 
Il sistema muscolare è l'insieme di organi che permette, attraverso la contrazione muscolare, il 
movimento del soggetto e lo scorrimento di sostanze organiche interne come sangue e cibo. La 
contrazione avviene nel momento in cui le fibre di cui è costituito il muscolo, in seguito ad 
uno stimolo nervoso, scorrono gli uni sugli altri generando una forza che attraverso il tendine si 
trasmette alla leva ossea, permettendo così il movimento del corpo o di una sua parte (fonte : 
wikipedia).  I muscoli si dividono in LISCI (involontari) e SCHELETRICI (volontari).  I Muscoli 
Lisci sono formati da cellule a forma affusolata con un solo nucleo e che non presentano 
striature.Sono muscoli involontari perché non dipendono dal nostro controllo. Il loro movimento è 
debole e mantenuto nel tempo. I Muscoli Scheletrici sono muscoli che presentano delle cellule con 
striature, polinucleate. 
I motoneuroni inferiori 
La muscolatura somatica è innervata dai motoneuroni del corpo ventrale del midollo spinale che 
rappresentano il percorso finale comune per il controllo del comportamento. Gli assoni dei 
motoneuroni inferiori si riuniscomno assieme in  un fascio a formare le radici ventrali. Ogni radice 
ventrale si unisce con una radice dorsale per costituire il nervo spinale. Nell’uomo i nervi spinali sono 
30 per ciascun lato. Nervi  cervicali ( C1-C8); nervi toracici ( T 1-12); nervi lombari ( L 1-5); nervi 
sacrali (S 1-5). Ricordo che  l’innervazione di oltre 50 muscoli del braccio origina esclusivamente da 
C3 – T1. La rigidità (uno dei sintomi del Parkinson) è un aumento involontario del tono dei muscoli. 
La rigidità può essere il primo sintomo della malattia di Parkinson, spesso esordisce da un lato del 
corpo, ma molti pazienti non l'avvertono, mentre riferiscono una sensazione mal definita di disagio. 
Può manifestarsi agli arti, al collo ed al tronco. La riduzione dell'oscillazione pendolare degli arti 
superiori durante il cammino è un segno di rigidità, associata a lentezza dei movimenti (fonte: 
www.parkinson.it).  
La rigidità è prevalentemente muscolare. La bradicinesia si manifesta con un rallentamento nell’esecuzione dei movimenti e dei gesti; l’acinesia è la 
difficoltà ad iniziare movimenti spontanei. Si evidenzia una riduzione della destrezza manuale e della manualità fine con movimenti più impacciati. La 
bradicinesia, progredendo, interferisce sulla vita quotidiana, rendendo difficoltoso al soggetto eseguire compiti motori fini, come lavarsi, vestirsi, alzarsi 
da una sedia, oppure girarsi nel letto. Sintomi correlati alla bradicinesia sono: la modificazione della grafia, che diventa più piccola (micrografia), la 
ridotta espressività del volto dovuta ad una riduzione della mimica spontanea (ipomimia).( fonte: www.docgenerici.it) 

Motoneuroni alfa e gamma 
I motoneuroni inferiori possono essere divisi in due gruppi: alfa e gamma. I motoneuroni alfa sono 
responsabili della generazione della forza da parte del muscolo. La contrazione  muscolare è il 
risultato di tre unità motrici : a)- un motoneurone alfa; b)- tutte le fibre muscolari che ne sono 
innervate; c)- tutti i motoneuroni che innervano un determinato muscolo. La contrazione muscolare 
inizia con il rilascio di acetil colina da parte  dei terminali assonici dei motoneuroni alfa. 
In seguito all’attivazione dedi recettori nicotinici dell’acetilcolina si produce un ampio potenziale 
nella membrana post-sinaptica. La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una patologia crudele: 
debolezza, atrofia e paralisi muscolare sono dovuti alla degenerazione dei grandi motoneuroni alfa. I 
motoneuroni gamma sono motoneuroni che innervano le “ fibre intrafusali”  del fuso muscolare 
all’interno della capsula interna. Il fuso muscolare contine due tipi di fibre:  intrafusali e extrafusali 
che sono più numerose e vengono innervate dai motoneuroni alfa. Entrambi funzionano per un arco 
riflesso miotatico.  L’attivazione del motoneurone alfa provoca l’accorciamento della fibra muscolare 
extrafusale, l’attivazione del motoneurone gamma i poli del fuso a contrarsi mentenedolo in funzione. 
Diversamenrte il fuso muscolare diventa lasso. Entrambi sono attivati da comandi che discendono dal 
cervello 

https://it.wikipedia.org/wiki/Contrazione_muscolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Sangue
https://it.wikipedia.org/wiki/Fibra_muscolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Muscolo
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stimolo_nervoso&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Tendine
https://it.wikipedia.org/wiki/Moto_(fisica)
http://www.parkinson.it/
http://www.docgenerici.it/
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I 5 sistemi 

In sintesi  la regolazione dell’attività motoria si realizza attraverso il contributo fondamentale di 5 
sistemi: a)- corteccia motrice e  sue connessioni centrali; b)-circuiti locali del midollo spinale e del 
tronco encefalico; c)- vie modulatorie discendenti (motoneuroni, articolazioni,  muscoli, ossa );  

d) – cervelletto; e)- gangli della base . 

 
Fonte: Purves et.al. –Neuroscienze- zanichelli pag.357 ed. 2013 www.atrainceu.com/ 

 

Blocchi motori 
Nella fase avanzata della malattia di Parkinson, dopo un numero variabile di anni, il trattamento con 
levodopa non è più in grado di fornire un controllo motorio stabile ed i pazienti iniziano ad avvertire 
la fine dell'effetto della singola somministrazione orale di levodopa. Il fenomeno si chiama 
deterioramento da fine dose o "wearing off".  In questa fase  della malattia di Parkinson si manifestano 
fenomeni motori distinti in movimenti involontari o discinesie e fluttuazioni motorie. Le discinesie 
sono una complicanza frequente del trattamento dopaminergico e dopo 10 anni dall'introduzione della 
terapia gran parte dei pazienti ne è affetta. Diversi sono i fattori considerati associati alle discinesie, 
tra cui il dosaggio della levodopa, la gravità della malattia stessa, l'età di esordio. Si distinguono in: 
a) discinesie da picco dose: sono così definite perché compaiono in corrispondenza del picco di 
concentrazione plasmatica di levodopa e sono caratterizzate da movimenti involontari, che 
coinvolgono diverse parti del corpo (il capo, gli arti, il tronco, i muscoli respiratori) b) discinesie 
difasiche: sono movimenti involontari (coreo-atetosici) che si manifestano durante la fase di 
transizione on-off (e viceversa). Possono essere di entità variabile c) discinesie di plateau: sono 
movimenti involontari che si manifestano nel periodo di sblocco motorio (on). Le fluttuazioni motorie 
si manifestano come: un'aumentata latenza al raggiungimento della fase "on" (sblocco del 
movimento), un'impossibilità a raggiungere l'"on" (fenomeno no-on), un deterioramento da fine dose 
(wearing-off) che è prevedibile ed include anche l'acinesia notturna e l'acinesia al risveglio e le fasi 
"off" (blocchi motori) imprevedibili. (Fonte: www.parkinson.it 
 

 

Fluorodopa PET Scan 

The image on the right shows much less uptake of 

the fluorodopa, indicating a significant loss of 

dopamine receptors in a person with PD. 

http://www.parkinson.it/
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 Ipocinesi e ipercinesi 
Allorchè le cellule dopaminergiche della parte compatta della “ substantia nigra” degenerano l’influenza inibitoria dei gangli della base 
è elevata in modo anomalo e la probabilità che i motoneuroni superiorri della corteccia motoria siano opportunamente attivati da quelli 
talamici verosimilmente si riduce. Molti dei sintomi  sono il risultato di una insufficienza  nel livello di disinibizione normalmente 
mediata dai gangli della base. In effetti  nelle disfunzioni sia ipocinetiche (morbo di Parkinson) che ipercinetiche (morbo di 
Huntington)  si verifica una alterazione dell’equilibrio tra i segnali inibitori della via diretta e indiretta, per cui risulta ridotta la capacità 
dei gangli della base di controllare le proiezioni talamiche alla corteccia (fonte: Purves et al. –Neuroscienze- Zanichelli- 2013) 
Genetica del Parkinson 

Riporto una sintesi del portale “parkinson.it” e una di “orpha. net.”e una considerazione dell’A.I.G.P. (Associazione Italiana Giovani 
Parkinsoniani) per capire la complessità degli studi sulla ipotesi genetica della malattia. 

Il motivo per cui la malattia di Parkinson si sviluppa non è noto. Molti esperti ritengono che la malattia sia il risultato 
dell'interazione tra numerosi fattori ambientali a cui il paziente è esposto durante la propria vita (sostanze tossiche, farmaci, stili 
di vita, ecc) e una predisposizione genetica ereditata all’interno della famiglia. Quello che viene ereditato è solo una 
predisposizione a sviluppare la malattia e, infatti, è necessaria anche in questi casi la contemporanea presenza di altri fattori 
ambientali per far sviluppare i sintomi. Di conseguenza la maggior parte dei famigliari non mostrerà mai la malattia, pur avendo 
magari ereditato alcuni fattori genetici predisponenti. La presenza di una predisposizione genetica è confermata dal fatto che dal 
10% al 16% dei pazienti con malattia di Parkinson riferiscono almeno un familiare di primo grado affetto (figli, genitori, fratelli, 
sorelle). Comunque il rischio di sviluppare la malattia nei familiari di 1° grado è basso. Il rischio relativo è circa 3; in altre parole 
se il rischio della popolazione generale di ammalarsi di Parkinson sopra i 65 anni di età è dell’1%, per i familiari di 1° grado di 
un malato di Parkinson il rischio di ammalarsi è il 3%. Numerosi studi sugli aspetti genetici stanno cominciando a identificare i 
vari geni coinvolti nella predisposizione alla Malattia di Parkinson, ma attualmente, a parte rari casi, non si può stabilire con 
chiarezza quale è la probabilità di aver ereditato questa predisposizione all’interno della famiglia. Le rare eccezioni sono quelle 
famiglie in cui la predisposizione genetica è legata ad una mutazione su un singolo gene (malattia monogenica).  
I geni individuati in queste famiglie fino ad ora sono 11 (denominati PARK-1 , PARK-11) di cui 6 sono stati effettivamente 
identificati: alfa-sinucleina (PARK-1), parkina (PARK-2), ubiquitina idrolasi (PARK-5), PINK1 (PARK6), DJ-1 (PARK-7), LRRK2 
(PARK8) 
 ( fonte www.parkinson.it 

 

l parkinsonismo a esordio nel giovane adulto comprende tutte le forme di parkinsonismo che insorgono prima dei 50 anni. 
L'eziologia, la sintomatologia clinica, l'evoluzione e la terapia differiscono da quelle della forma classica, che insorge dopo i 60 
anni. L'incidenza è stimata a 1,5/100.000 persone tra i 30 e i 50 anni. In Francia, il numero dei malati oscilla tra i 1.000 e 2.000. 
Oltre alla rigidità, al tremore a riposo, all'acinesia e all'asimmetria, il parkinsonismo a esordio nel giovane adulto è caratterizzato 
da posture distoniche (spesso il primo segno della malattia che colpisce soprattutto gli arti inferiori), iporiflessia, bradicinesia, 
tremori e rigidità, buona risposta alle terapie anti-parkinsonismo, assenza di disturbi cognitivi o assiali, comparsa frequente e 
precoce di fluttuazioni e discinesie, disturbi dell'umore, difficoltà nell'adattamento alla vita sociale e progressione lenta della 
malattia. Sono state identificate diverse forme. I geni parkina (PARK2), DJ-1 (PARK6) e PINK1 (PARK7) causano le forme 
autosomiche recessive associate all'esordio precoce. Nella popolazione Europea, le mutazioni della parkina causano oltre il 50% 
delle forme familiari. La frequenza delle mutazioni dei geni PINK1 e DJ-1 è di gran lunga inferiore. Il gene LRRK2, che codifica 
per la dardarina, può causare le forme sporadiche o familiari dominanti. La diagnosi si basa sull'analisi dei segni clinici e viene 
confermata dai test genetici e dalla scintigrafia cerebrale dei trasportatori della dopamina. La diagnosi differenziale si pone con 
le distonie dopa-sensibili, la malattia di Wilson, la malattia di Gaucher tipo 3, la neurodegenerazione associata alla pantotenato 
chinasi, le forme giovanili della malattia di Huntington, l'atrofia dentato-rubro-pallido-luisiana e le lesioni dei gangli basali 
centrali. Queste malattie possono presentarsi come forme di parkinsonismo, ma si associano di solito a altri segni neurologici o a 
alterazioni della morfologia cerebrale. La consulenza genetica è raccomandata nelle forme familiari, oppure nei casi in cui venga 
individuata la mutazione patogenetica. Tuttavia, la consulenza è controversa, in quanto la malattia è debilitante ma non letale e 
sono disponibili molte terapie efficaci. Inoltre, non è ancora nota la penetranza delle varie mutazioni. La terapia tende a eliminare 
i sintomi legati alla denervazione dopaminergica, a ritardare la comparsa dei sintomi, a trattare successivamente le complicazioni 
associate a questa terapia (fluttuazioni motorie e discinesie) e a gestire i sintomi che non rispondono alla terapia dopaminergica. 
( www.orpha.net) 

 

Nonostante l’enorme progresso raggiunto, il ruolo della genetica nella patogenesi della MP rimane ancora solo parzialmente 
compreso. Le forme monogeniche di parkinsonismo rappresentano meno del 10% dei casi, probabilmente perché molti geni sono 
ancora da scoprire, e le conoscenze sui fattori di suscettibilità genetica associati alla patologia sono ancora scarse e spesso 
discordanti. Recentemente però, grazie all'avvento di tecnologie innovative, quali il sequenziamento di nuova generazione (NGS) 
e gli studi di associazione su tutto il genoma (Genome Wide Association Studies, GWAS), questo scenario sta cambiando. La 
possibilità di analizzare tutto il genoma, o solo la parte codificante di questo, ha permesso di scoprire, in tempi estremamente 
rapidi, numerosi  geni e fattori di suscettibilità coinvolti nella patogenesi della MP. Stiamo assistendo ad una vera rivoluzione nel 
mondo della genetica. Solo incrementando questo tipo di conoscenze sarà possibile identificare, e quindi bloccare, i meccanismi 
responsabili della neurodegenerazione alla base di questa patologia. ( www.parkinson giovani.com) 
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Studio del  gesto grafico in soggetti con Parkinson  

( Ricercatori dell’Università di Haifa – Israele) 

 

E’ imporatente la firma e anche un disegno 

È noto che la scrittura si modifica nella malattia di Parkinson (microscrittura). Ricercatori della Università di Haifa 
(Israele- 2012) hanno messo a punto un test diagnostico basato sulla scrittura. Lo studio, pubblicato sulla rivista 
dell’European Neurological Society, ha visto il coinvolgimento di 40 adulti, di cui 20 sani e 20 con diagnosi di malattia 
di Parkinson nelle prime fasi. Hanno chiesto a 20 pazienti nella fase iniziale della malattia di Parkinson ed a 20 controlli 
sani di scrivere il proprio nome e di copiare un indirizzo su un pezzo di carta posto sopra un tablet elettronico, usando 
una penna speciale dotata di sensori della pressione esercitata. Una analisi computerizzata della scrittura (lunghezza, 
ampiezza ed altezza delle lettere), del tempo richiesto e della pressione esercitata ha rivelato differenze significative tra i 
due gruppi: i pazienti parkinsoniani scrivevano lettere significativamente più piccole, esercitavano meno pressione 
sulla superficie ed impiegavano più tempo per completare il compito. In particolare il tempo in cui la penna era in 
aria era molto più lungo quando scrivevano i parkinsoniani. L'analisi ha permesso di identificare correttamente tutti 
i controlli sani e tutti i pazienti parkinsoniani tranne uno (accuratezza del 97,5%). ( Fonte: www.parkinson.it). Secondo 
gli studiosi una differenza particolarmente evidente era il tempo in cui la penna rimaneva sospesa durante la scrittura di 
ogni parola e lettera, infatti mentre il paziente tiene la penna sospesa, la sua mente sta pianificando la sua prossima azione 
nel processo di scrittura quindi la necessità di più tempo rispecchia la ridotta capacità cognitiva del soggetto. Questo 
cambiamento nella scrittura a mano, può essere un segnale precoce della malattia. 

Il sito SlashGear ha riportato un articolo del famoso MIT (Massachusetts Institute of Technology) secondo il quale 
la scrittura digitale potrebbe essere utilizzata, molto presto, per la diagnosi precoce delle patologie a carico del Sistema 
Nervoso Centrale, come l’Alzheimer ed il Parkinson. Uno dei test condotti nei soggetti che potrebbero essere affetti 
da queste terribili malattie consiste proprio nel disegno e l’utilizzo delle nuove tecnologie potrebbe essere una svolta 
in tal senso.Ad esempio i malati di Parkinson sperimentano più difficoltà nella realizzazione vera e propria del disegno, 
mentre coloro che sono affetti da Alzheimer trovano maggiori ostacoli nel processo di ideazione che precede l’atto del 
disegnare. 
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Riflessioni conclusive 

L’analisi grafologica nella malattia di Parkinson è fondamentale e può interessare sia la scrittura che 
il disegno. Bisogna però stare attenti sui sintomi che coinvolgono la scrittura, sulle differenze tra 
malattia di Parkinson e parkinsonismi, e capire a fondo il tremore (quando  è presente)  nel Parkinson. 
Il grafologo non si deve aspettare  che quel particolare sintomo si manifesta in tutti coloro che 
soffrono della patologia. Ogni paziente è un caso a sé (inizio malattia – decorso – causa -  altre 
comorbidità – terapia). Mi piace riportare una sintesi di un corso di aggiornamento per i medici di 
medicina generale sulla malattia di Parkinson preparato da   Ernesto Fumagalli – Area Neurologica 
SIMG - Materiale corso ECM per sito FAD della rivista Doctor:riconoscere segni e sintomi della 
sindrome parkinsoniana, informazioni pratiche di carattere diagnostico e cenni di terapia per il 
Medico di medicina generale. Questa sintesi serve per alcune precisazioni cliniche che poi 
possono essere utili in grafopatologia peritale. 
 
Primo approfondimento ( Parkinson e parkinsonismi) 
E’ importante distinguere tra Malattia di Parkinson e Parkinsonismi. Insieme, sono parte di un gruppo di patologie definite 
classicamente come Sindromi Extrapiramidali. A differenza delle Sindromi Piramidali, nelle quali la paralisi del 
movimento, la spasticità e la presenza di riflessi da liberazione costituiscono gli elementi distintivi, le sindromi 
extrapiramidali sono caratterizzate piuttosto da disturbi della regolazione e coordinazione del movimento; acinesia, 
rigidità, tremori, instabilità posturale determinate da deficit delle funzioni cerebellari o dei gangli della base. Più 
precisamente le sindromi parkinsoniane sono espressione di alterazioni dei circuiti dopaminergici localizzati nei gangli 
della base ( Nucleo Caudato, Nucleo Lenticolare, Substantia nigra) 

 

 
Differenze cliniche tra Sindromi Piramidali e Sindromi Extrapiramidali  

S. Piramidali  S. Extrapiramidali  

Localizzazione  Cortico - 

Spinali  

Cervelletto, Gangli della base  

Paralisi movimenti volontari  Presente  Assente o lieve  

Movimenti involontari  Assenti  Presenti  

Tremori, distonie, corea, atetosi  

Modificazione tono muscolare  Spasticità  Rigidità  

Distribuzione ipertono  Flessori 

braccia  

Estensori 

gambe  

Flessori ed estensori dei quattro arti; flessori tronco  

Riflessi tendinei  Aumentati  Normali o lievemente aumentati.  

Segno di Babinski  Presente  Assente  
 

Fonte: www.progettoasco.it/supporti/aree.../n.%203%20PARKINSON.pd 
 
 
 
 
 
 

http://www.progettoasco.it/supporti/aree.../n.%203%20PARKINSON.pd
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Secondo approfondimento (tremore) 
Come ho già accennato precedentemente il tremore è  un movimento ritmico, involontario, 
oscillatorio di una parte del corpo. Si distingue fondamentalmente in forme a riposo o d’azione. Il 
paziente con MP presenta tipicamente un tremore a riposo con una frequenza di 3-6 Hz (69-100% dei 
casi).  Nel 65% dei casi costituisce il primo sintomo della malattia, precedendo anche di anni la 
manifestazione degli altri sintomi cardinali. Localizzato prevalentemente alla estremità degli arti 
superiori (“contare monete”), può interessare anche gli arti inferiori, collo,labbra, viso e lingua. Si 
manifesta a riposo e si interrompe col movimento. Ricordo che il gesto grafico è un movimento!  
Ha un andamento intermittente e variabile: scompare durante il sonno e si intensifica nelle condizioni 
di ansia e stress. Nella relazione di Ernesto Fumagalli si afferma che  nelle fasi avanzate della malattia 
il tremore può ridursi sino a scomparire. 
Terzo approfondimento (rigidità) 
Si manifesta con un aumento del tono muscolare che coinvolge muscoli agonisti ed antagonisti, che 
si può apprezzare per un aumento della consistenza alla palpazione (89-99% dei casi). Determina una 
resistenza al movimento passivo in ogni direzione e per tutta l’escursione del movimento stesso. Si 
riscontra spesso il fenomeno della “ruota dentata” nella flessione-estensione passiva 
dell’avambraccio, dovuto ad una variazione intermittente del tono muscolare, con la percezione di un 
movimento a scatti regolari.   L’ ipertono è  di tipo plastico, a “tubo di piombo”, per cui dopo un 
movimento,  la parte interessata rimane fissata nella nuova posizione e non riportata alla posizione di 
partenza. 
Quarto approfondimento (bradicinesia) 
Identifica la condizione nella quale si ha un ritardo nell’iniziare e una lentezza nella velocità di 
esecuzione di un movimento. Condizioni correlati sono: acinesia, incapacità nell’iniziare, ed 
ipocinesia, riduzione dell’ampiezza di un movimento. Si manifesta, nel 77-98% dei casi di MP, in 
modo molto caratteristico con una riduzione della mimica facciale e dell’ammiccamento che 
conferisce al malato una espressione tipica.  
La riduzione e povertà dei movimenti si osservano nella gestualità durante la conversazione, e nella 
esecuzione di ogni movimento finalizzato. Si riducono o scompaiono i movimenti sincinetici delle 
braccia durante il cammino.  
L’inizio e la continuazione di movimenti sono rallentati, in particolare quelli ripetitivi e sequenziali 
(scrivere, alzarsi da una sedia), come se fosse compromessa la capacità di modulare o modificare un 
programma motorio in esecuzione; il fenomeno denominato “freezing”, blocco motorio all’inizio del 
cammino, nei cambi di direzione e nei passaggi ristretti (come la soglia di una porta), ne è una 
espressione molto caratteristica. 
Quinto approfondimento ( instabilità posturale) 
Espressione del deficit dei meccanismi di controllo della postura e dei movimenti si riscontra in una 
percentuale inferiore dei casi di MP rispetto ai sintomi precedenti (37%) e si manifesta, invece, più 
frequentemente e precocemente nelle condizioni di Parkinsonismo. Nel MP compare nelle fasi di 
malattia più avanzata e si aggrava combinandosi con gli effetti della rigidità e dalla bradicinesia. 
Sesto approfondimento (depressione 40%) 
L’associazione tra Depressione e MP è molto frequente, in almeno il 40% dei casi si manifesta un 
Episodio Depressivo. Molto caratteristica è l’osservazione del loro raggruppamento in due fasi 
distinte della malattia: quella precoce e quella tardiva.  Evidenze neurobiologiche e farmacologiche 
fanno ritenere che la depressione possa essere parte integrante della sindrome parkinsoniana, legata 
ad una disfunzione delle proiezioni dopaminergiche mesocorticali e prefrontali alla base dei processi 
neuropsicologici di motivazione e gratificazione.  
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Settimo approfondimento ( ansia 50%-disturbi psicotici 38%) 
La sindrome ansiosa si manifesta in circa la metà dei soggetti affetti dalla malattia e spesso si esprime 
con attacchi di panico. Sono più evidenti nelle fasi avanzate della malattia. Si presentano con una 
frequenza fino al 38% dei casi, particolarmente in quelli con sintomi cognitivi, depressione, età 
avanzata, alterazioni del sonno. Sono riferite allucinazioni visive, ideazione di riferimento. E’ 
opportuno comunque valutare anche la terapia  e i farmaci che il paziente prende. 
Ottavo approfondimento (disturbo cognitivo comportamentale 20% ) 
Nella fase avanzata della malattia si posssono presentare  sintomi specifici di decadimento cognitivo: 
disturbi dell’attenzione e della memoria, rallentamento dei processi cognitivi ed esecutivi, disturbi 
visuo-spaziali, inerzia, apatia. Sono possibili quadri più gravi con psicosi acute, stati confusionali, 
agitazione psico-motoria e disorientamento spazio-temporale 
Nono approfondimento (insonnia 70% - disturbi gastroenterologici e urinari - ipotensione 
ortostatica - dolori) 
 C’è frammentazione e ridotta efficienza del sonno. Viene specificamente determinata o aggravata 
dalla rigidità, che provoca dolori e dalla bradicinesia, che impedisce al paziente di assumere le 
posizioni più comode, da disturbi urinari, da fenomeni allucinatori e da effetti farmacologici. Gli altri 
sintomi sono correlati con i disturbi primari della malattia. L’instabilità posturale può portare a 
disturbi pressori e a vertigini; i problemi gastroenterici  (disfagia, stipsi, acalasia, volvolo, megacolon 
sono direttamente correlati al processo neuro degenerativo come dimostrato dal ritrovamento di Corpi 
di Lewy nei nuclei del Nervo Vago e nei plessi mioenetreici. La mancanza della coordinazione 
muscolare può determinare i disturbi respiratori e l’iperriflessia del detrusore, mentre i dolori ossei 
sono spesso correlati alla rigidità e a posture distoniche. Non possiamo dimenticare che possono 
essere presenti comorbidità durante la malattia di Parkinson soprattutto nello stato di avanzamento 
della patologia. 
Decimo approfondimento (Sintomi  caratteristici a tipo avvertimento) 
Questi sintomi sono estremamente importanti e possono consentire di ipotizzare la diagnosi. 
Ovviamente l’ipotesi diagnostica deve essere convalidata da un neurologo il quale approfondirà  con 
esami strumentali e di imaging la situazione clinica. Sono piccoli segnali che possono essere presenti 
anche 10 anni prima della manifestazione  completa della patologia. 

a) Perdita del senso dell’olfatto (i cibi preferiti non hanno più lo stesso sapore!) 
b) Sindrome delle gambe senza riposo (formicolio alle gambe e la sensazione di doverle 

muovere) fino a tirare calci durante il sonno e l’apnea del sonno (l'improvviso arresto 
momentaneo della respirazione durante il sonno).  

c) Rallentamento del processo digestivo ed eccessivo meteorismo 
d) Mancanza di mimica facciale (il volto è privo di emozioni e sentimenti) 
e) Formicolio e dolore al collo (persistente). E’ un disagio al collo. Molte persone fanno 

movimenti del collo come per stirarlo, allungarlo. 
f) Grafia lenta e stretta 
g) La voce comincia a cambiare diventando più flebile e monotona. Anche la parola può essere 

pronunciata male. 
h) Le braccia iniziano a non oscillare liberamente. Nella stessa persona un braccio oscilla in un 

modo e l’altro in un altro modo. Non c’è simmetria. 
i) Eccessiva sudorazione che può determinare iperidrosi (senza causa specifica) 
j) Fluttuazione di umore e ritiro sociale in persone che erano più stabili e più aperte. C’è un 

cambiamento sottile di personalità 
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Ritornando alla scrittura, si può dire che la grafia ha delle oscillazioni lungo il tempo esistenziale e 
dipende soprattutto dalla bradicinesia, dalla  instabilità posturale,  dalla rigidità, dal tremore e dal 
disturbo di regolazione e coordinazione. 

 

 

 

  Rigidità 
 Bradicinesia 
 Instabilità posturate 
 Tremore 
 Mancanza di 

regolazione  
 Disturbo di 

coordinazione 

La La grafia di un soggetto affetto  
dal morbo di Parkinson è la sintesi 
di queste premesse patologiche e si 

esprime come un tracciato non 
armonico a causa delle 

contraddizioni intrinseche dovute 
al disturbo  primario del 

movimento, anche quando il 
malato si sforza di dare il meglio 

di sé a livello grafico. 

 

 

A conclusione di questo studio, si può dire che il tracciato nel Parkinson è  una scrittura che può cambiare a secondo 
l’ora del giorno, la fluttuazione di umore, la patologia nella sua complessità, gli effetti della terapia. In genere ha un 
livello formale basso, non ha energia costante (per la disomogeneità pressoria),  non ha una vitalità consistente (a 
causa delle irregolarità motorie). Ha il problema  dello stop  e start: si ferma e poi inizia ma con accellerazione come 
succede nella deambulazione. La grafia da statica passa a fluida con qualche destrutturazione  (deformazione, 
deviazione direzionale, perdita dell’accuratezza). Il parkinsoniano spesso si ferma quando scrive,  spesso non ha un 
buon ritmo nella dinamica grafica tra linee verticali, oblique e orizzontali ma soprattutto il passaggio alto- basso  
della scrittura è alterato perché ha bisogno di una pausa per capire  la direzione, per i collegamenti, per lo spazio. E 
questo può determinare un difetto percettivo che si manifesta nei rapporti forma /movimento – spazio /direzione- 
dimensione / forma. Anche la micrografia è in ultima analisi il risultato di  una difficoltà del processo motorio nella 
fase di pianificazione e di inizio del movimento  ma non  di esecuzione. La contrazione eccessiva dei muscoli può 
determinare rigidità grafica e resistenza al movimento (scrittura lenta, snervata, quasi controllata, limitata, 
compressa, inibita). Il tremore, quando è presente ,  si osserva per lo più  ( ma non sempre) come tremore orizzontale 
(oscillazioni perpendicolari alla direzione del tratto) e differisce dal tremore senile (ma a volte può essere associato) 
perchè nel senile è più variabile, misto ( e si osserva sia in verticale che orizzontale). In pratica  il prodotto grafico 
finito lascia perplessi (micro/macro- disomogeneità-irregolarità- rapporto tra le varie categorie segniche non 
simmetrico- bassa vitalità- proporzioni non equilibrate) ma trova una sua spiegazioen  sia nel disturbo dei gangli 
della base ma anche nelle  interferenze  tra connessioni  con le strutture motorie dell’area frontale e con il cervelletto.  

Grafia nel Parkinson 

La bibliografia è nel testo.  
Il dott. Vigliotti chiede scusa se ha omesso 

involontariamente, qualche Autore. 
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