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Abstract 

Basi Neurobiologiche dell'Apatia e dell'Anedonia nella Malattia di Parkinson 

 

Background. Nei pazienti con Malattia di Parkinson (MP) le alterazioni a carico della sfera 

volitiva (i.e. apatia) ed edonica (i.e. anedonia) talvolta precedono la comparsa della 

sintomatologia motoria. Questi due aspetti psicopatologici sono sottesi da circuiti 

dopaminergici differenti: se l’anedonia, anticipatoria e consumatoria, coinvolge le vie 

mesocorticali e mesolimbiche, l’apatia sembra trovare il substrato in alterazioni fronto-

caudate. 

Obiettivi. Lo studio si articola su due obiettivi principali: da un lato valutare, in un campione 

di soggetti con prima diagnosi di MP e non trattati farmacologicamente, se anedonia ed 

apatia permangono anche controllando per la eventuale sintomatologia depressiva reattiva; 

dall’altro esplorare le correlazioni di questi due costrutti con alterazioni nigrostriatali. 

Metodi. Abbiamo confrontato 61 pazienti con MP e 50 controlli sani circa capacità edoniche 

(Snaith Hamilton Pleasure Scale, SHAPS), apatia (Apathy Scale, AS) e depressione (Beck 

Depression Inventory, BDI-II). Nel campione clinico sono state raccolte informazioni 

cliniche circa la MP (e.g. Unified Parkinson's Disease Rating Scale, UPDRS; sottotipo 

motorio; lato maggiormente affetto). Una parte dei pazienti (n=42) è stata ulteriormente 

indagata con DaTscan al fine di valutare il funzionamento di Caudato e Putamen. 

Risultati. Anche controllando per i punteggi depressivi, i pazienti risultavano più apatici dei 

controlli (F=4.118; p=.045) ma non più anedonici, suggerendo una caratteristica di tratto. 

Come atteso, la captazione del caudato e del putamen correlava inversamente con la 

sintomatologia clinica all’UPDRS, anche controllando per il lato maggiormente affetto e per 

il sottotipo di MP (acinetico-rigido, tremorigeno e misto). L’apatia era predetta da una 
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minore captazione del caudato, anche controllando per genere e sintomi depressivi (B=-

1.089; 95%CI=-2.08,-.102; p=.031). 

Conclusioni. I risultati sembrano confermare che l’apatia sia una caratteristica di tratto dei 

pazienti con MP e che affondi le sue basi biologiche in alterazioni primarie frontostriatali 

associate al nucleo caudato. 
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Abstract 

Neurobiological Underpinning of Apathy and Anhedonia in Parkinson Disease 

 

Background. In patients with Parkinson's disease (MP), changes in the volitional sphere 

(i.e. apathy) and hedonic sphere (i.e. anhedonia) frequently precede the appearance of motor 

symptoms. Different dopaminergic circuits underly these psychopathological aspects: if 

anticipatory and consummatory anhedonia  involves the mesocortical and mesolimbic tracts, 

apathy seems to find the substrate in fronto-caudate alterations. 

Objective. The study has two main objectives: on one hand to evaluate, on a sample of 

subjects with early diagnosis of MP not yet treated pharmacologically, if anhedonia and 

apathy remain, while also checking for any reactive depressive symptomatology; on the 

other hand, to explore these two constructs correlation with nigrostriatal alterations. 

Methods. We have compared 61 patients with MP and carried out 50 healthy checks on 

hedonic capacities (Snaith Hamilton Pleasure Scale, SHAPS), apathy (Apathy Scale, AS) 

and depression (Beck Depression Inventory, BDI-II). In the clinical case, clinical 

information was collected about the MP (e.g. Unified Parkinson's Disease Rating Scale, 

UPDRS, motor subtype, most affected side). Some of the patients (n = 42) were further 

investigated with DaTscan in order to evaluate the Caudate and Putamen. 

Results. When checking for depressive scores, patients resulted more apathetic than controls 

(F = 4.118; p = .045) but no more anhedonic, suggesting a distinctive characteristic of the 

phenomenon. As expected, caudate and putamen collection inversely correlated with the 

clinical symptomatology of the UPDRS, also when checking for the side most affected and 

for the subtype of MP (acinetic-rigid, tremor and mixed). Apathy was predicted by the 

caudate’s lower uptake, even when looking for gender and depressive symptoms (B = -1.089; 

95% CI = -2.08, - 102; p = .031). 
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Conclusions. Results seem to confirm that apathy is a distinctive characteristic of patients 

with MP and that it has its biological roots in primary frontostriatal alterations associated 

with the caudate nucleus. 
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Introduzione 

 

1.1 Psicopatologia del piacere: l’anedonia 

Il termine anedonia viene utilizzato in riferimento ad un’insensibilità patologica al 

provare piacere, delineandosi dunque come una coartazione dell’espressività emotiva. Il 

termine risulta composto da una radice e da una desinenza greche, motivo per il quale il 

piacere – hedone – viene connotato negativamente dalla presenza del prefisso an.  

Le prime descrizioni di pazienti affetti da patologia mentale con un rilevante fallimento 

della capacità di provare piacere risalgono alla prima metà del XIX secolo. Gli autori che 

hanno permesso di dare una prima definizione del fenomeno anedonico furono Haslam ed 

Esquirol1,2 per riferirsi ad una specifica condizione psicopatologica caratterizzata da una 

deficitaria capacità di esperire piacere in situazioni ritenute, di norma, gratificanti. Tuttavia 

la coniazione del termine ha luogo solo successivamente – in contrapposizione al termine 

analgesia - ed è attribuita allo psicologo francese Ribot;3 è solo grazie a quest’ultimo che 

viene inserita nella nosografia psichiatrica. Tra gli anni Venti e gli anni Sessanta del secolo 

scorso l’interesse nei confronti dell’anedonia andò scemando e fu soltanto negli anni 

Sessanta che l’attenzione degli studiosi si polarizzò nuovamente sul fenomeno edonico 

modificando la visione di quest’ultima come mero sintomo difettale delle patologie 

psichiatriche.  

In particolare Rado4 suggerì che essa ne fosse una caratteristica prodromica e/o 

premorbosa dunque geneticamente determinata, riscontrabile sia nella schizofrenia che nelle 

diverse forme di schizotipia, sottolineandone l’impatto negativo sulla vita relazionale del 

soggetto. Meehl5 integrando le teorie postulate da Rado, affermò che la bassa capacità 

edonica fosse al contempo un tratto geneticamente ereditabile e predisponente per la 

depressione e la schizofrenia. Tali teorie caratterologiche ravvivarono l’interesse nei 
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confronti dell’anedonia e condussero gli studiosi a ideare i primi strumenti di misura per la 

valutazione della stessa, ovverosia le Chapman Physical and Social Anhedonia Scales 

(CPAS e CSAS), ancora oggi utilizzate nelle loro forme rivedute.6 

E’ esattamente in questo periodo che l’anedonia compare per la prima volta all’interno 

del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) nella sua terza edizione 

(1980), in cui viene promossa alla posizione di una delle due componenti patognomoniche 

del disturbo depressivo maggiore e nella sua versione successiva come core symptom e 

sintomo negativo della schizofrenia.7 

Nel DSM-IV8 l’anedonia è definita come perdita di reattività agli stimoli piacevoli ma 

anche come generica dimininuzione degli interessi e appiattimento affettivo. In tal modo si 

delineano due aspetti distinguibili: da un lato l’incapacità di desiderare il contatto con stimoli 

ritenuti gratificanti e dall’altro l’incapacità di provare piacere entrando in contatto con 

stimoli ritenuti gratificanti. 

Secondo Willner9 l’anedonia dovrebbe avere un carattere cronico al fine di distinguerlo 

da uno stato transitorio e reattivo che può banalmente derivare da problematiche temporanee 

della quotidianità. Per Polese e Amato10 i soggetti anedonici risulterebbero incapaci di 

ricercare la gratificazione poichè incapaci di desiderare. In altri termini, sarebbe opportuno 

diversificare in una gradazione sintomatologica la gravità del sintomo superando il termine 

anedonia – che richiama la totale assenza di piacere – per utilizzare il termine disedonia, con 

lo scopo di identificare non la sola mancanza di piacere ma le alterazioni qualitative e 

quantitative nel corso di stati patologici e parafisiologici, anche transitori, permettendo così 

una migliore definizione dello spettro sintomatologico e della sua gravità.11 

Nella sua ultima versione12 l’anedonia viene definita come un diminuito interesse o 

piacere in risposta a stimoli precedentemente percepiti come gratificanti in una fase 

premorbosa.  
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Considerata la possibile estensione del fenomeno edonico, che può riferirsi ai diversi 

aspetti dell’esistenza o può essere confinata ad alcuni della stessa, per valutare i diversi 

ambiti eventualmente coinvolti si attua una distinzione fra anedonia sociale e anedonia 

fisica, identificando la prima come l’inabilità a percepire piacere dalle interazioni sociali e 

la seconda come deficit che si manifesta nei confronti del cibo, della sessualità e, più 

genericamente, delle esperienze somato-sensoriali, dunque un’incapacità di provare piacere 

meramente come percezione legata all’esperienza del corpo.6 

Al fine di discernere le basi neurobiologiche dell’anedonia fisica e sociale Netter & 

Hennig13 hanno modulato tramite terapia psicofarmacologica i principali sistemi 

neurotrasmettitoriali in un gruppo di controlli sani. Gli autori concludono che l’anedonia 

fisica è maggiormente serotoninergica/noradrenergica e quindi più caratteristica del disturbo 

depressivo, mentre quella sociale, correlata alla dopamina, sarebbe, in linea con la 

dimensione negativa, un tratto cardine della schizofrenia. 

La più recente letteratura psicopatologica sul piacere ha reso possibile comprendere che 

la capacità edonica non è un costrutto monotetico bensì sono distinguibili due componenti 

psicologiche principali14–16 sottese da diversi circuiti cerebrali e mediati da sistemi 

neurotrasmettitoriali diversi:17–21 

 il piacere appetitivo si riferisce alla capacità di desiderare un’esperienza piacevole, 

sostenuto da uno stato di motivazione che rinforza il conseguente comportamento di 

ricerca;  

 il piacere consumatorio è legato alla soddisfazione “online” poiché si definisce come la 

capacità di provare piacere mentre si esperisce un’esperienza gratificante, utilizzando 

modalità sensoriali prossimali. 

 

Studi di neurobiologia22 hanno successivamente confermato la distinzione all’interno del  
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costrutto anedonia correlando i due tipi di piacere a differenti neurotrasmettitori e circuiti 

neurali. In particolare, da suddetti studi di neuroimaging si evince che: 

 il piacere appetitivo risulta mediato dal sistema dopaminergico mesolimbico e 

mesocorticale; in particolare il tratto mesolimbico è coinvolto nell’elaborazione del 

contenuto emotivo dello stimolo ambientale in entrata. Il tratto mesocorticale, invece, 

rappresenta attraverso le funzioni esecutive, il mediatore dei diversi aspetti cognitivi, 

motivazionali e comportamentali legati alla pianificazione di azioni, alla motivazione 

dell’individuo e alla gratificazione ricercata. 

 il piacere consumatorio, invece, è controllato dal sistema gabaergico del tronco encefalico 

e da neuropeptidi oppioidi.  

 

Wolf16 e Klein15, basandosi sui modelli teorici del piacere anticipatorio e consumatorio, 

hanno proposto un’ulteriore distinzione tra il deficit motivazionale a ottenere la ricompensa 

– wanting – che sfocia nell’anedonia motivazionale o anticipatoria e sembrerebbe legato 

alla dopamina e ai gangli della base; e il deficit nella risposta edonica agli stimoli gratificanti 

– liking – che conduce all’anedonia consumatoria e che coinvolgerebbe la corteccia 

prefrontale ventromediale, recettori degli oppiodi e l’amigdala. Progressivamente si 

configura, quindi, un approccio multidimensionale al fenomeno edonico in cui si evidenzia 

un’ulteriore distinzione che permette di stabilire la natura del deficit, includendo 

verosimilmente una gamma di componenti di tipo cognitivo, emozionale e interpersonale.23 

Dall’analisi della letteratura evince che la definizione di anedonia appare complessa e 

talora contradditoria. Alcuni autori la considerano un core symptom nella definizione 

diagnostica dello status psicopatologico;24,25 per altri autori si declina non come un sintomo 

della patologia bensì come un tratto personologico del carattere premorboso che predispone 

il paziente allo sviluppo della malattia.5,6 Altri autori hanno proposto una diversa 
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concettualizzazione del fenomeno edonico, non più come stato stazionario, ma come 

modello comportamentale che enfatizza il ruolo e l’influenza dei sintomi anedonici nel 

processo decisionale. Il termine più corretto da utilizzare per riferirsi all'influenza 

dell'anedonia sui processi di decision-making e di elaborazione della ricompensa per gli 

autori sarebbe quello di anedonia decisionale.26  

Si evince quindi come l'anedonia risulti una condizione psicologica difficile da 

interpretare clinicamente. Le principali difficoltà connesse alla sua definizione sono 

prevalentemente legate alla sua peculiare caratteristica di trasversalità nosografica: il 

fenomeno anedonico, come evidenzia la più recente letteratura, rappresenterebbe un sintomo 

eterogeneo riscontrabile in diversi disturbi psichiatrici con meccanismi eziopatogenetici 

differenti tra loro.27 Invero, è stata evidenziata un’anedonia di grado significativo in oltre il 

50% dei pazienti con diagnosi generica di malattia mentale. In particolare, l’incapacità di 

provare piacere rappresenta un tratto di personalità che predispone allo sviluppo di disturbo 

depressivo28–31 o alla schizofrenia,5 all'abuso/dipendenza da sostanze.11,32 Inoltre è un 

sintomo principale della melanconia e altri disturbi psicopatologici dello spettro 

schizofrenico.24,25,31 Koob & Le Moal e Manna11,32 affermano che abbia anche un ruolo nella 

patogenesi dei disturbi del comportamento alimentare e recenti studi mostrano che una 

ridotta capacità edonica si riscontra anche nella malattia di Parkinson33 in cui rappresenta 

uno dei sintomi non motori.  

 

1.2 Psicopatologia emotivo-motivazionale: l’apatia 

Il termine apatia ha un’etimologia greca e deriva da pathos – che designa la parte 

irrazionale dell’animo – preceduto dall’alfa privativo. Un soggetto apatico è una persona 

svuotata della sua emotività.  

In ambito clinico il termine identifica uno status psicopatologico contraddistinto da una 
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significativa riduzione della motivazione,34 dalla distorsione e affievolimento 

dell’intenzionalità e da un ottundimento e appiattimento delle risposte affettive. 

Generalmente l’aspetto patologico si manifesta con un’iniziale ma evidente indifferenza nei 

confronti delle relazioni interpersonali e del mondo circostante, fino ad un più generalizzato 

disinteresse verso la vita.  

Marin35 distingue l’apatia come sintomo dall’apatia come sindrome. La prima è da 

intendere come sintomo di disordini psichiatrici ad ampio raggio (i.e disturbi dell’umore, 

stati alterati di coscienza e disturbi di tipo cognitivo) mentre nella seconda accezione, nella 

cosiddetta sindrome apatica o amotivazionale, la peculiare mancanza di motivazione non è 

attribuibile ad un ridotto livello di coscienza, tantomeno ad uno stato di deterioramento 

cognitivo o sofferenza emotiva.36 Successivamente l’autore ha proposto tali criteri per il 

DSM che, seppure non siano stati accettati, hanno posto le basi per lo sviluppo di criteri 

universalmente accettati. Una definizione più ristretta dell'apatia è stata proposta 

successivamente da Levy et al.,37 definendola come una sindrome comportamentale denotata 

da una riduzione quantitativa dei comportamenti volontari e intenzionali auto-generati. 

Sebbene manchi ancora un consenso generale sulla definizione del fenomeno, una riduzione 

del comportamento interiormente generato e finalizzato al perseguimento di un obiettivo 

sembra essere, ad oggi, uno dei tratti distintivi comunemente accettati;38 risulta esserci meno 

accordo fra gli autori nell’inclusione dei deficit emotivi nella definizione sindromica.39  

Alla luce delle recenti ricerche e del rinnovato interesse per i correlati e gli impatti 

dell’apatia, Robert et al.40 hanno proposto criteri diagnostici che permettono di definire la 

sindrome apatica come un deficit motivazionale persistente nel tempo che soddisfa i seguenti 

requisiti: 

1. Diminuzione della motivazione persistente e presente per almeno 4 settimane; 
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2. Compromissione in almeno due delle tre dimensioni per almeno 4 settimane: diminuzione 

dei comportamenti diretti ad uno scopo, riduzione delle attività cognitive dirette ad uno 

scopo e riduzione delle concomitanti emotive dei comportamenti diretti ad uno scopo. 

3. Compromissione del funzionamento sociale e occupazionale. 

 

I criteri di esclusione prevedono specificazioni atte a differenziare la sindrome apatica da 

sintomi e disturbi simili all’apatia. Invero, nei sistemi nosografici tradizionali (DSM – in 

tutte le sue versioni) l’apatia viene trattata come un sintomo della depressione maggiore 

seppure nell’ultimo decennio vada sempre più affermandosi l’idea che sia un costrutto a sé 

stante. Sebbene le due condizioni patologiche condividano parte della sintomatologia, come 

la perdita di interessi e la riduzione della motivazione, esse differiscono ampiamente per la 

condizione di disagio emotivo vissuta dal paziente depresso, evidenziato da stati ansiosi, 

sentimenti di inutilità, di disperazione, agitazione, tristezza e manie suicide; contrariamente, 

nel paziente apatico, tali aspetti sono del tutto assenti. 

Per porre diagnosi differenziale è, dunque, necessario distinguere la sindrome apatica 

dall’episodio depressivo: è stato dimostrato che i due sintomi possono essere il prodotto di 

substrati neuroanatomici o neurochimici differenti, come dimostrato dalla loro indipendente 

presenza in una varietà di disturbi neurodegenerativi come la malattia di Alzheimer, la 

malattia di Parkinson e la malattia di Huntington.37 

In uno studio condotto da Marin, Firinciogullari & Biedrzycki41 è stata valutata 

l’eventuale relazione tra l’apatia e la depressione in tre differenti gruppi clinici. I risultati 

mostrano che elevati punteggi di apatia pura – non associata alla depressione – sono più 

frequenti nella malattia di Alzheimer e nei pazienti con ictus dell’emisfero destro. Nel 

gruppo clinico dei pazienti depressi, un numero considerevole di pazienti presenta elevati 

punteggi di depressione – non associata ad apatia. Questo studio ha permesso di affermare 
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la differente relazione che intercorre tra l’apatia e la depressione tra i differenti gruppi clinici, 

supportando la discriminazione fra le stesse.  

Inoltre è ampiamente riconosciuto che la sindrome apatica è presente in varie patologie 

neuropsichiatriche, neurodegenerative e neurologiche.42 Tuttavia è ridotto il numero di studi 

che hanno focalizzato l’attenzione sulle possibili basi neurali della sindrome. Negli ultimi 

anni sono state pubblicate delle review sui correlati neurali e le implicazioni cliniche nei 

disturbi psichiatrici 43 e nei disturbi neurodegenerativi.44–48 Stella et al.49 e Theleritis, Politis, 

Siarkos, & Lyketsos50 hanno condotto successivamente degli studi di neuroimaging che 

hanno permesso di stabilire che deficit neuroanatomici a livello fronto-sottocorticali sono 

associati all’apatia nei disturbi neurodegenerativi.  

I dati presenti in letteratura indicano che la sindrome apatica è presente anche nei disturbi 

dello spettro schizofrenico e nella depressione maggiore51 e che accanto all’anedonia, 

l’apatia sia un criterio diagnostico chiave per porre diagnosi del sottotipo con manifestazioni 

melanconiche della depressione maggiore.52 Analogamente all’incapacità di provare piacere, 

da sempre associata alla schizofrenia e ai disturbi dello spettro schizofrenico, anche 

l’appiattimento emotivo e la distorsione dell’intenzionalità e il suo deflettersi nel mondo 

privato costituiscono l’apatia schizofrenica e contribuiscono al deterioramento della vita 

emotivo-relazionale dell’individuo. Verosimilmente, nei pazienti schizofrenici, l’apatia è 

considerata il sintomo negativo più frequente con una prevalenza del 50%.53–55  

Nel 2006 Levy e Dubois56 hanno indagato i deficit che sottendono il fenomeno apatico, 

confermando ulteriormente che l’eterogeneità del disturbo è il risultante di disfunzioni 

specifiche a diversi livelli dei gangli basali e della corteccia prefrontale. Si ritiene che vi 

siano tre differenti sottotipi: apatia emotivo-affettiva, apatia cognitiva e apatia 

comportamentale altrimenti detta da deficit di auto-attivazione.  
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L’apatia emotivo-affettiva identifica una condizione di ottundimento affettivo, è 

conseguente a lesioni del circuito prefrontale orbito-mediale – connesso con le regioni 

limbiche dei gangli della base, cioè lo striato ventrale e il pallido ventrale – e comporta un 

deficit nell’associazione tra il comportamento messo in atto e il contenuto emozionale o 

affettivo dello stesso. Questa incapacità di associazione può provocare apatia riducendo la 

volontà ad eseguire le azioni o diminuendo la capacità di valutare le conseguenze delle azioni 

future.57 L’apatia cognitiva, invece, si caratterizza per la perdita di iniziativa in seguito a 

deficit esecutivi – attenzione e pianificazione per l’elaborazione di adeguati piani d’azione 

– conseguenti a lesioni a carico del circuito prefrontale dorsolaterale e dei gangli della base 

(nucleo caudato dorsale, pallido dorsale). Una lesione a carico delle regioni cognitive e 

limbiche dei gangli della base e della regione dorso-mediale della corteccia prefrontale 

implica una riduzione dell’abilità di selezionare gli stimoli che dell’ambiente circostante 

risultano rilevanti per l’individuo, determinando l’apatia comportamentale. Quest’ultima si 

configura come un deficit di attività cognitive, pensieri e programmi motori che, non 

raggiungono la soglia di attivazione e non possono essere impiegati per mettere in atto un 

comportamento finalizzato.  

Il nuovo vigore di cui ha goduto lo studio dell’apatia nell’ultimo ventennio ha stimolato 

l’elaborazione di vari strumenti di valutazione, strumenti validati per agevolare psicologi e 

psichiatri ad identificare l’apatia nelle molteplici malattie psichiatriche e neurologiche. Le 

più diffuse sono l’Apathy Evaluation Scale (AES),34 l’Apathy Inventory58 e una breve 

versione dell’AES chiamata Apathy Scale (AS).  

Come sostenuto dagli autori Hatzigiakoumis e Janiri,7 lo studio condotto da Heinz, 

Schmidt, & Reischies59 ha evidenziato che anedonia e apatia sono sintomi di comune 

riscontro in patologie psichiatriche quali la schizofrenia, la depressione e la dipendenza da 

alcol. L’ipotesi degli autori – supportata da riscontri PET e SPECT – prevede che tali sintomi 
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potrebbero conseguire ad un deficit funzionale nella trasmissione dopaminergica a livello 

del circuito della gratificazione. 

I sintomi negativi, concettualizzati nell’ambito della schizofrenia, e successivamente 

riscontrati in altri disturbi psichiatrici, comprendono la perdita dei normali livelli di 

attivazione, iniziativa e affettività. Nel campo del disturbo da uso di sostanze esiste una 

analogia tra sintomi negativi, intesi nella loro accezione classica, e sindrome amotivazionale 

(SA), specifica dell’intossicazione cronica da cannabinoidi. A sua volta la SA mostra strette 

relazioni con la sindrome da deficit di reward, descritta negli alcolisti e nell’uso di 

psicostimolanti, e con la sindrome d’astinenza post astinenziale (SAPA) descritta per la 

dipendenza da eroina. Sostanze d’abuso diverse mostrano un’azione comune che converge 

sul sistema dopaminergico conducendo a uno stato di ipoforia.  

 

1.3 Neuroanatomia dell’anedonia 

In una recente review Husain & Roiser60 hanno sottolineato l’importanza di evidenziare 

i meccanismi neurobiologici sottostanti le manifestazioni cliniche dell’apatia e dell’anedonia 

al fine di specificare gli endofenotipi o “fenotipi intermedi”. Quest’ultima è un’acquisizione 

relativamente recente che permette di identificare un punto intermedio nel tragitto che 

intercorre tra genotipo e fenotipo. Gli endofenotipi sono tratti subclinici associati 

all’espressione di una patologia e rappresentano la responsabilità genetica del disturbo in 

individui non affetti.61 Identificare i fenotipi intermedi si traduce nella possibilità di 

implementare trattamenti psicologici e farmacologici personalizzati e ad hoc per il vissuto 

del singolo paziente.  

Poiché l’anedonia e l’apatia condividono alcuni aspetti in comune, gli autori60 hanno 

proposto di considerare entrambe come conseguenti a deficit del circuito di gratificazione 

(reward) ovverosia quel circuito che sottende i processi che motivano l’individuo a mettere 
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in atto un’azione valutando i costi e i benefici che implicano la messa in atto di quella stessa 

azione. La gratificazione è un concetto operativo che descrive la valenza positiva che un 

individuo attribuisce ad un oggetto, un comportamento o uno stato fisico interiore, e le sue 

funzioni sono basate direttamente sulle modificazioni comportamentali ed indirettamente 

sulle proprietà sensoriali delle gratificazioni.7  

Come già precedentemente detto, il substrato neuroanatomico dell’anedonia è 

rappresentato dal circuito dopaminergico mesolimbico e mesocorticale che sottende il 

circuito reward62, che ha una funzione regolativa e di controllo del comportamento 

attraverso l’induzione di sensazioni piacevoli.63–65 Le vie dopaminergiche mesolimbiche e 

mesocorticali includono, a loro volta, l’area tegmentale ventrale (VTA), lo striato ventrale e 

parte della corteccia prefrontale. L’area tegmentale ventrale (VTA) è la sede a maggiore 

densità di recettori dopaminergici, responsabili appunto del benessere percepito a livello 

conscio (corticale) dovuto ad una serie di connessioni ma reso tale proprio dalla VTA. 

La via mesolimbica proietta, attraverso il fascicolo mediale telencefalico, dall’area 

tegmentale ventrale (VTA), allo striato ventrale dove si trova il nucleus accumbens (NAcc), 

all’amigdala e all’ippocampo. In particolare, la porzione ventrale dello striato – il NAcc – è 

incaricata di riconoscere la rilevanza del quadro esperienziale per il benessere dell'organismo 

(relato all’esperienza di piacere e disagio) e di segnalare da un lato la possibilità di 

conseguire una gratificazione dall'altro l'avvenuto conseguimento della stessa. Queste 

connessioni permettono al sistema mesolimbico di ricoprire un ruolo chiave nella 

gratificazione motivazionale, nei meccanismi di rinforzo positivo e negativo e 

nell’apprendimento associativo.   

La via mesocorticale, invece, proietta dall’area tegmentale ventrale (VTA) alla corteccia 

cingolata anteriore (ACC), alla corteccia orbitofrontale (OFC), alla corteccia prefrontale 

mediale (mPFC) e all’insula. Le connessioni con le aree prefrontali conducono il sistema 
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mesocorticale a regolare la salienza motivazionale complessiva di una situazione e a 

determinare l’intensità della risposta comportamentale. Complessivamente la circuitazione 

è correlata al controllo emotivo, alla memoria procedurale, all’attenzione ed al controllo 

inibitorio.26 

In tal modo, ha origine un complesso quadro d'insieme caratterizzato da molteplici 

implicazioni cognitive, colorazione affettiva e salienza motivazionale cui si intrecciano 

spinte motivazionali contingenti evocate dall’esperienza momentanea.  

Numerose sono le evidenze a supporto della disfunzione dopaminergica centrale quale 

correlato neurobiologico del fenomeno psicopatologico. Le principali evidenze derivano 

dall’azione dei neurolettici, che agiscono come antagonisti dopaminergici7 ma soprattutto da 

studi sul meccanismo d’azione delle sostanze d’abuso e degli psicostimolanti.66 

Come già accennato, anche i neuropeptidi oppioidi sono coinvolti nell’esperienza 

piacevole.67 Ampiamente espressi nello striato ventrale, gli oppioidi endogeni fungono da 

neurotrasmettitori all’interno del sistema di neurotrasmissione oppioide ed esibiscono un 

effetto mirato grazie alla specifica affinità recettoriale che mostrano.68 Sono state identificate 

tre famiglie distinte di oppioidi endogeni classici: le endorfine sono una classe di ansiolitici, 

antidepressivi, analgesici e antinocicettivi; le dinorfine e le encefaline sono, rispettivamente, 

neuroprotettivi e rilassanti le prime e cardioprotettive e neuroprotettive le seconde.  

E’ stato successivamente identificato un nuovo peptide oppioide endogeno69,70 cui fu dato 

il nome di orfanina FQ o nocicettina per la sua peculiare azione nocicettiva, anch’esso 

implicato nel fenomeno anedonico. 

 

1.4 Neuroanatomia dell’apatia 

Sebbene l’apatia sia uno dei sintomi più debilitanti e comuni a molte manifestazioni 

patologiche, c’è una scarsità di studi volti ad identificare un possibile e condiviso substrato 
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neurale. La maggioranza degli studi che vengono ad oggi inclusi nella letteratura classica, 

sono focalizzati su singoli gruppi di pazienti, come quelli condotti da Benoit & Robert44,46sui 

disturbi neurodegenerativi, lo studio di Chase43 sui disturbi psichiatrici o quello condotto da 

Jorge, Starkstein, & Robinson71 con pazienti post-ictus.  

In uno studio condotto da Roth et al.72 volto a indagare i meccanismi eziologici sottostanti 

l’apatia nella schizofrenia, si dimostra che maggiori livelli di apatia sono associati ad un 

minore volume dello striato ventrale destro. Ciò suggerisce che nei soggetti schizofrenici 

l’apatia è correlata ad alterazioni di circuiti cerebrali sottostanti i comportamenti motivati.  

In una recente systematic review del 2016, Kos et al.42 hanno cercato di fornire una 

panoramica sulle basi neurali dell’apatia. Come già ampiamente dimostrato da Guimarães et 

al. e Theleritis et al.,46,50 il disturbo apatico è una delle conseguenze cliniche delle lesioni 

che interessano i circuiti fronto-sottocorticali (vie fronto-striatali). Inoltre è un tipico segno 

clinico delle malattie dei nuclei della base, come la malattia di Parkinson, la corea di 

Huntington e la paralisi sovranucleare progressiva.46,73 La review di Kos et al.42 ha permesso 

da una parte di confermare le anomalie nei circuiti fronto-sottocorticali già precedentemente 

ipotizzate e dall’altra di inserire come nuova regione di interesse la corteccia parietale 

inferiore.  

Le diverse popolazioni cliniche analizzate nella metanalisi sembravano condividere 

piuttosto coerentemente il coinvolgimento della corteccia cingolata anteriore (ACC) e 

formazioni commisurali interemisferiche, incluso il corpo calloso che, normalmente, 

permette la propagazione intracerebrale delle attività nervose. Tuttavia non è possibile 

escludere un contributo patofisiologico distintivo per ogni gruppo di pazienti. Invero, la 

medesima review di Kos et al.42 ha permesso di evidenziare le attivazioni condivise alle 

diverse manifestazioni patologiche e, al contempo, far emergere le attivazioni cerebrali più 

specificatamente caratterizzanti ciascuna popolazione clinica analizzata. In particolare, il 
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gruppo clinico dei pazienti con malattie neurodegenerative mostrano un maggiore 

coinvolgimento della corteccia orbitofrontale destra, corteccia prefrontale dorsomediale e 

dorsolaterale, nonché anomalie nel lobo temporale. I pazienti con lesioni cerebrali acquisite 

mostrano un’attivazione specificamente nella corteccia orbitofrontale sinistra, mediale 

destra e corteccia frontale superiore, nella regione frontotemporale e temporale anteriore. 

All’interno della popolazione clinica con disturbi psichiatrici, sono state riscontrate 

anomalie nelle regioni prefrontali bilaterali e principalmente mediali.  

Il coinvolgimento condiviso della corteccia cingolata anteriore era già stato 

precedentemente ipotizzato da Onoda & Yamaguchi e Stella et al.49,74 e nella review di Kos42 

viene ulteriormente confermato il suo ruolo centrale nelle manifestazioni apatiche. Questa 

area, difatti, è parte di un circuito fronto-striatale75 coinvolto nei sistemi di motivazione e 

gratificazione.  

I circuiti fronto-sottocorticali sono complessi circuiti neurali che connettono specifiche 

zone della corteccia frontale con strutture sottocorticali come i nuclei della base e il talamo. 

Essi sono circuiti che originano da un’area della corteccia frontale e qui vi ritornano, dopo 

aver connesso in successione ordinata alcune regioni sottocorticali, nuclei della base e 

talamo. Questa ciclicità permette di definirli circuiti “chiusi” in quanto segregati gli uni dagli 

altri. Tali circuiti svolgono un ruolo importante nei processi mnesici, nelle strategie di 

apprendimento e nel recupero delle informazioni. Inoltre sovrintendono le funzioni 

esecutive, funzioni nel controllo del movimento e nella regolazione emotiva. 

Specificatamente, il circuito fronto-sottocorticale coinvolto nel sistema di motivazione e 

reward ha origine nella corteccia cingolata anteriore, unisce in successione ordinata prima 

lo striato ventrale (nucleo caudato e putamen), poi il globo pallido, la substantia nigra e 

proietta infine al talamo anteriore. Da lì attraverso le connessioni eccitatore talamo-corticali, 

chiude il circuito tornando nelle aree prefrontali da cui era partito. Alcuni studi sull’apatia e 
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sul deficit sotteso al circuito reward76,77 hanno riportato il coinvolgimento non esclusivo 

delle regioni striatali ma anche del talamo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nuclei della base combinano – grazie ai molteplici circuiti paralleli che li connettono 

alle diversi regioni della corteccia prefrontale (PFC)78 – la segregazione spaziale e la 

convergenza del segnale.79 La localizzazione di questo circuito rende queste strutture 

anatomiche adatte per estrarre un segnale ritenuto rilevante dal rumore di sfondo derivante 

da input multipli (loop paralleli), amplificandolo durante il suo percorso finale.46 Il segnale 

rilevante viene successivamente inviato alla corteccia prefrontale (PFC) generando segnali 

neurali rilevanti che vengono re-inviati alla corteccia prefrontale (PFC) dopo aver ottenuto 

informazioni dal contenuto emozionale dai sistemi limbici e unificandosi a informazioni di 

tipo cognitivo conseguenti alla connessione con la corteccia prefrontale mediale.  

Figura 1. Struttura generale dei circuiti fronto-sottocorticali. Le connessioni della via diretta sono 

rappresentate da frecce piene, le connessioni della via indiretta sono invece rappresentate da frecce 

tratteggiate. 
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I gangli della base e le loro connessioni con la corteccia prefrontale, dunque, risultano 

essenziali per il processo decisionale,46 pertanto non è sorprendente che una disfunzione nel 

circuito fronto-striatale comporti l’emergere del comportamento apatico in una vasta gamma 

di disturbi.  

Inoltre, una serie di studi condotti utilizzando la tomografia ad emissione di singoli 

fotoni (SPECT) hanno mostrato un ipometabolismo cerebrale nella corteccia cingolata 

anteriore in soggetti apatici rispetto ad individui non apatici.80 Questi risultati sono in 

accordo con la ricerca sperimentale poiché permettono di confermare il ruolo nodale 

attribuito alla corteccia cingolata anteriore nel processo di decision making.81 

Figura 2. 56 Modello di apatia conseguente a una disfunzione dopaminergica nel circuito nigro-striatale, come 

evince nella Malattia di Parkinson e in un modello animale in seguito alla somministrazione di MPTP, sostanza 

neurotossica in grado di causare sintomi analoghi alla Malattia di Parkinson. 

(A) Stato normale. Le frecce nello striato rappresentano l'attivazione (elettrica) in distinte aree striatali, cui 

segue una cascata di attivazione/inibizione nelle strutture cerebrali che seguono. Il segnale neurale mediato in 

questa via è focalizzato spazialmente e temporalmente.  

(B) Nella scimmia. Un'attivazione striatale simile è seguita da aree attivate più grandi e sovrapposte nelle 

strutture sottostanti, portando ad una perdita di focalizzazione spaziale e temporale. 
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1.5 Il deficit dopaminergico: la Malattia di Parkinson 

Negli ultimi anni, alla luce dei nuovi riscontri neurobiologici, si è posta particolare 

attenzione alla presenza del deficit edonico e apatico all’interno di patologie coinvolgenti le 

vie dopaminergiche, quali la Malattia di Parkinson. 

La malattia di Parkinson (MP) viene oggi considerata la più frequente manifestazione 

neurodegenerativa dopo la malattia di Alzheimer. Sebbene sia una patologia che coinvolga 

primariamente un deficit del tono motorio, la sofferenza del sistema extrapiramidale che si 

verifica comporta la disorganizzazione della “trama di fondo” non solo dell’intenzionalità 

motoria ma, più genericamente, comportamentale.82 Invero, le alterazioni del 

comportamento sono l’epifenomeno più frequente. 

Diversi studi hanno evidenziato che accanto al tratto patologico motoneuronale si 

accompagnano diversi sintomi di carattere psichiatrico e comportamentale.83 Nello 

specifico, in questi ultimi anni, il focus si è spostato sui primi stadi della malattia e sulla 

fisiopatologia degli aspetti non cognitivi e psichiatrici. Tra questi, il disturbo depressivo 

risulta sicuramente l’elemento patologico psichiatrico più rilevante.84 

L’identificazione di questa condizione patologica è basata sulla valutazione dei sintomi 

depressivi, quali una generica diminuzione del tono dell’umore, un sentimento di incapacità 

e inabilità allo svolgimento delle attività quotidiane – dunque un fenomeno di tipo apatico –

e una ridotta reattività agli stimoli con conseguente riscontro di un deficit del tono edonico.31 

Quest’ultimo è stato riscontrato essere il sintomo primario del disturbo depressivo nei 

pazienti affetti da malattia di Parkinson.85 Tuttavia, Isella et al.63 indicano l’anedonia come 

un tratto indipendente e primario, scevro da legami col disturbo depressivo e da altri aspetti 

neuropsichiatrici della malattia di Parkinson.  

Recentemente Spalletta et al.86 identificano, invece, l’anedonia come un fenomeno 

multifattoriale che in parte dipende dalle caratteristiche neuropsichiatriche e cognitive del 
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paziente – quindi dagli aspetti non motori della patologia – e in parte è correlato alle 

manifestazioni cliniche e neurologiche tipiche del paziente parkinsoniano. Ne consegue che 

il meccanismo anatomo-funzionale del sintomo anedonico potrebbe non essere collegato 

solamente al tono dopaminergico classicamente descritto87 ma potrebbero essere coinvolti 

altri circuiti disfunzionali quali quello serotoninergico e di altri neurotrasmettitori.88 

Un’altra manifestazione clinica associata alla malattia di Parkinson è l’apatia. 

Analogamente all’anedonia, l’apatia è un disturbo comportamentale che si manifesta da solo 

o in concomitanza con la depressione nelle fasi iniziali e avanzate della malattia; la sua 

prevalenza varia dal 14% al 70%, mentre la prevalenza di apatia pura, in assenza di sintomi 

depressivi, varia dal 3 al 48%.48 Il sintomo apatico si caratterizza per un generico difetto 

motivazionale e per una diminuzione anticipata delle contingenze di 

ricompensa/punizione.89–91 Tuttavia, sebbene fino al 70% dei pazienti con MP manifesti 

apatia, la definizione e la caratterizzazione del sintomo sono ancora oggetto di dibattito.  

Marin35 fu il primo a proporre i criteri diagnostici per la valutazione del deficit edonico 

all’interno di una sindrome apatica. L’autore mise in evidenza l’esistenza di una sindrome 

fortemente contraddistinta da una componente anedonica, che non fosse attribuibile a 

condizioni di comorbidità quali demenza e depressione. Considerate le difficoltà riscontrate 

per giungere ad un criterio diagnostico valido per identificare una sindrome anedonica pura, 

ad oggi l’anedonia viene generalmente pensata come un sintomo piuttosto che una sindrome. 

In quanto sintomo potrebbe far parte della sindrome apatica, rispecchiando quindi i criteri 

identificativi proposti da Marin.  

Entrambi i deficit – edonico e apatico – possono essere presenti già nelle prime fasi della 

malattia; sono eterogenei, fluttuanti e influenzabili da variabili somatiche e ambientali. 

L’eterogeneità degli aspetti comportamentali e psichiatrici della malattia di Parkinson è 

relata all’interessamento del sistema nigrostriatale, ove esordisce il danno 
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neurodegenerativo, che è connesso con altri sistemi neurali quali quello talamo-corticale, 

quello amigdala-ipotalamico e quello limbico, pertanto le manifestazioni cliniche possono 

riflettere la disomogeneità derivante dal coinvolgimento di tali network.82 

 

 

In uno studio condotto da Jordan, Zahodne, Okun, & Bowers,92 si è posta l’attenzione 

sull’influenza che il fenomeno edonico, in quanto determinante dell’incapacità del paziente 

di provare piacere, può avere sull’apatia nella MP. Parallelamente, gli autori, hanno 

esaminato se esiste una preponderanza di uno dei due aspetti del costrutto edonico, ovverosia 

l’anedonia anticipatoria e consumatoria.  

Studi condotti da Kirsch-Darrow et al. 91 suggeriscono che i pazienti con la malattia di 

Parkinson possiedono un piacere consumatorio intatto, basato su un’adeguata 

autovalutazione agli stimoli emotivi.93,94 Questi risultati sono in linea con uno studio 

condotto nel 2006 che ha riportato che gli individui con MP non mostrano anedonia in 

risposta ad eventi di vita positivi.95 Al contrario, alti tassi di anedonia si riflettono 

prevalentemente in un deficit di tipo anticipatorio.91 Nel complesso questo indica che 

l’elemento centrale di almeno alcune forme di apatia risiede nei processi preparatori 

Figura 3. 60 Secondo la più recente prospettiva delle Neuroscienze, apatia e anedonia sembrano sovrapporsi e 

condividere alcuni possibili meccanismi sottostanti. Nell’ambito del processo decisionale volto ad ottenere una 

ricompensa, sono stati identificati diversi processi possibili, alcuni dei quali ivi indicati. In linea di principio, 

la mancanza di motivazione e di ricerca del piacere che si manifestano come apatia e anedonia, potrebbe 

verificarsi a causa di disfunzione in una o più di queste fasi. 
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motivazionali responsabili dell’avvio e del mantenimento di azioni volontarie.96 I pazienti 

con MP che riferiscono di essere consapevoli della loro condizione deficitaria, cui risulta 

quindi un’apatia clinicamente significativa, riportano anche una maggiore anedonia 

anticipatoria e una riduzione della motivazione relativa ad azioni internamente generate 

rispetto ai pazienti senza apatia autoriferita.  

L’apatia e l’anedonia anticipatoria sembrano condividere un substrato neurobiologico 

comune, ossia la deplezione dopaminergica a livello del nucleo accumbens nello striato 

ventrale. Infatti, studi precedenti hanno permesso di dissociare i circuiti coinvolti 

nell’anedonia anticipatoria – disfunzione dopaminergica nel nucleo accumbens – da quelli 

coinvolti nell’anedonia consumatoria, verosimilmente la corteccia prefrontale (PFC).97 Al 

contempo è stato dimostrato che l’apatia sia conseguente a disfunzioni dei circuiti fronto-

sottocorticali che coinvolgono la corteccia cingolata anteriore (ACC) e lo striato ventrale, 

coinvolti nella complessa catena di processi che trasformano una potenziale intenzione in 

azione. Pertanto Jordan et al.92 ipotizzano che i pazienti con la malattia di Parkinson hanno 

maggiore probabilità di sperimentare anedonia anticipatoria e apatia come risultante della 

disfunzione dopaminergica nello striato ventrale. Questa ipotesi è stata supportata da 

riscontri farmacologici derivanti da studi di trattamento nei pazienti con malattia di 

Parkinson in cui viene riportato che i farmaci dopaminergici riducono l'apatia e l'anedonia.90 

Tuttavia Loas, Duru, Godefroy, & Krystkowiak98 hanno recentemente riportato che 

l’anedonia nella malattia di Parkinson non è correlata alla depressione e che 

sorprendentemente essa è consumatoria, contrariamente all’ipotesi di una prevalente 

anedonia anticipatoria sostenuta dal deficit dopaminergico e dagli studi precedenti. 

Conseguentemente, questi autori ipotizzano che un più ampio deficit catecolaminergico 

giochi un ruolo centrale nell’anedonia consumatoria inaspettatamente rilevata nello studio.  

Perciò l’anedonia in un paziente con MP potrebbe essere un fenomeno eterogeneo e 
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multidimensionale che si manifesta in una percentuale non trascurabile di pazienti 

parkinsoniani, spesso in assenza di una concomitante sindrome depressiva.91  Seppure il 29% 

dei pazienti manifestano il deficit anedonico puro, ci sono studi che supportano la 

correlazione di questo fenomeno alla depressione e all'ansia.83 

Uno studio condotto da Lemke et al.87 che mirava a valutare l’effetto del pramipexolo, un 

antagonista dopaminergico, riporta che su 626 pazienti con MP coinvolti nello studio, il 

45,7% manifesta sintomi anedonici, valore simile al tasso di prevalenza dell’apatia (circa il 

40%).73 Tuttavia, la relazione che intercorre tra i due sintomi non è ancora stata spiegata in 

dettaglio.  

Pluck & Brown99 hanno indagato il deficit apatico in 45 soggetti con diagnosi di MP 

riferendo che laddove erano chiaramente osservabili alti tassi di apatia, l’anedonia era 

altrettanto significativamente presente. Pertanto si ritiene che l’apatia e l’anedonia 

condividano stati morbosi e meccanismi simili, ossia un deficit nel sistema reward legato ad 

una disfunzione dopaminergica.  

 

Figura 4.60 Aree cerebrali coinvolte nell’apatia e nell’anedonia. I circuiti fronto-sottocorticali implicati nella 

motivazione ad agire includono la proiezione dopaminergica dall’area ventrale tegmentale (VTA) allo striato 

ventrale (vStr), che comprende il nucleo accumbens (NAc) e il pallido ventrale (VP). Le regioni striatali 

proiettano, attraverso il talamo, a diverse parti della corteccia prefrontale mediale, inclusa la corteccia 

prefrontale ventromediale (vmPFC), la corteccia prefrontale dorsomediale (dmPFC) e la corteccia cingolata 

anteriore (ACC). Queste regioni a loro volta proiettano ai gangli della base. 
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Le proiezioni dopaminergiche coinvolte nella mediazione del piacere e della motivazione, 

dunque, sembrano essere le proiezioni che hanno origine nell’area tegmentale ventrale del 

mesencefalo e terminano nel nucleo accumbens e nello striato ventrale dal quale partono poi 

proiezioni dirette alla corteccia prefrontale. 

Uno studio condotto da Kaji & Hirata73 mostra la forte correlazione esistente tra l’apatia 

e l’anedonia, mediante la somministrazione delle scale valutative adeguate, l’Apathy Scale 

(AS) e la Snaith-Hamilton Pleasure Scale (SHAPS). Inoltre lo studio ha permesso di 

dissociare questi due deficit dal più generico disturbo depressivo.  

L’apatia e l’anedonia, dunque, si manifestano indipendente dalla depressione nella 

malattia di Parkinson, influenzando qualitativamente la vita dei pazienti e delle loro famiglie. 

Pertanto porre una diagnosi accurata nelle fasi iniziali della malattia e corrispettivi 

trattamenti farmacologici appropriati, risultano ad oggi l’aspetto più rilevante sul quale 

sarebbe necessario soffermarsi.  

 

1.6 Neuroimmagini 

L’introduzione delle nuove metodiche di neuroimaging permette di eseguire una diagnosi 

più accurata dei disturbi del movimento. Tali tecniche vengono oggi ampiamente utilizzate 

per ottenere una conferma diagnostica soprattutto nei casi in cui la diagnosi di MP è dubbia 

per la presenza di aspetti clinici atipici e per identificare dei marcatori biochimici del 

processo degenerativo della MP. 

Attualmente, le tecniche di neuroimaging funzionale più sensibili alla rilevazione delle 

caratteristiche della MP sono la Tomografia a Emissione di Positroni (PET) e la Tomografia 

a Emissione di Fotone Singolo (SPECT). Entrambe le tecniche forniscono una misura delle 

modificazioni striatali, ma non di quelle della substantia nigra compatta (SNc). Il danno a 

carico della substantia nigra non è tuttavia facilmente riscontrabile neanche alla Risonanza 
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Magnetica (RM), seppur precedentemente è stato possibile dimostrare una riduzione 

significativa della sostanza nera compatta rispetto ai controlli sani100. 

La PET viene tradizionalmente applicata nella MP per misurare l’assorbimento della 

dopamina a livello del nucleo striato laddove la SPECT utilizza un tracciante, CIT, marcatore 

per i trasportatori della dopamina (DAT). 

Invero, i più comuni marcatori proposti per lo studio della disfunzione dopaminergica 

dello striato sono la 18F-fluorodopa/PET e il 123I-FP-βCIT/SPECT. L’accumulo del primo 

marcatore riflette l’attività striatale dell’enzima dopa-decarbossilasi48 e consente di 

identificare le alterazioni del sistema dopaminergico anche in una frase precoce della 

malattia. Ciò ha reso possibile constatare che le manifestazioni cliniche della malattia 

compaiono quando la riduzione delle cellule dopaminergiche supera il 50% dei valori 

normali.101 

Il 123I-loflupano (DATscan) è stato successivamente approvato dal Ministero della 

Salute come unico test per la diagnosi di MP. Il tracciante si lega selettivamente ai 

trasportatori dopaminergici nello striato e può essere considerato come il marcatore 

biologico di degenerazione del sistema dopaminergico.102 Il DATscan, infatti, consente di 

discriminare con una specificità superiore al 95% tra pazienti con Malattia di Parkinson e 

soggetti sani – o pazienti con tremore essenziale. In particolare, questo tracciante permette 

di dimostrare sin dalle prime fasi di malattia, una riduzione bilaterale di captazione del 40% 

rispetto ai controlli sani.103 
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Obiettivi dello studio 

 

I precedenti studi sui meccanismi patofisiologici dell'apatia e dell’anedonia sono stati 

principalmente condotti su pazienti con Malattia di Parkinson in stadio avanzato, dunque 

trattati con farmaci dopaminergici, e nella maggioranza dei casi in comorbidità con 

depressione e/o demenza.  

Poiché studi recenti hanno descritto un effetto del trattamento dopaminergico sui sintomi 

comportamentali nei pazienti con MP,104 il presente studio è stato progettato per indagare se 

l’apatia e l’anedonia permangono controllando per la eventuale sintomatologia depressiva 

reattiva, in pazienti con nuova diagnosi di MP e mai precedentemente trattati con farmaci 

dopaminergici. In particolare, lo studio si è proposto di:  

a) Esaminare la presenza di deficit edonico rispetto ai controlli sani. 

b) Indagare la presenza di deficit apatico rispetto ai controlli sani. 

c) Osservare se e in quale misura l’anedonia e l’apatia sono associate alla depressione in una 

fase di esordio della Malattia di Parkinson. 

d) Valutare se la compresenza dei due deficit è correlabile alla fisiopatologia sottostante la 

malattia, ovvero un’alterazione in termini deficitari dei circuiti nigrostriatali 

dopaminergici.  
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Materiali e metodi 

 

Il disegno di studio è trasversale, osservazionale e di coorte. Esso è stato approvato dal 

Comitato Etico di Parma e tutti i partecipanti reclutati hanno firmato il consenso informato 

dopo aver mostrato un’adeguata comprensione del protocollo. 

I soggetti inclusi nello studio sono di ambo i sessi, con Malattia di Parkinson diagnosticata 

secondo i criteri della UK PD Brain Bank Society,105 con una durata della malattia inferiore 

ai 24 mesi e con uno stadio di gravità non superiore a 2.5 secondo la stadiazione clinica 

proposta da Hoehn e Yahr (HeY).106 I soggetti, di età compresa fra i 45 e i 75 anni, non sono 

mai stati precedentemente trattati con farmaci dopaminergici. 

Sono stati esclusi i soggetti che presentano una compromissione marcata delle funzione 

cognitive o demenza, tale da compromettere la validità del consenso a partecipare allo studio 

e l’attendibilità delle risposte alle valutazioni cognitive e psicopatologiche, come dimostrato 

da un punteggio inferiore a 25 al Mini Mental State Examination (MMSE).107 Sono stati 

invece inclusi pazienti con deficit cognitivo lieve, valutato con la PD Cognitive Rating 

Scale.108 

Il campione è costituito da 111 soggetti, di cui: 

 50 soggetti di controlli sani, reclutati mediante volantinaggio in luoghi pubblici e 

passaparola, ai quali è stata somministrata la SCID-I109 e la Structured Interview for 

DSM-IV Personality Disorders (SIDP-IV),110 per escludere la presenza di disturbi di asse 

I e II.  

 61 soggetti con diagnosi di Malattia di Parkinson, reclutati presso il Servizio 

Ambulatoriale Malattie Extrapiramidali e il Servizio Ambulatoriale del Reparto 

Psichiatrico Ospedaliero a Direzione Universitaria dell’AUSL di Parma. 
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Una descrizione più dettagliata delle caratteristiche socio-demografiche e cliniche è 

visibile nella Tabella 1 della sezione successiva.  

 

3.1 Valutazione clinica 

Ciascun aspetto deficitario è stato indagato mediante la somministrazione di differenti 

strumenti di valutazione. Specificamente:  

 L’apatia è stata diagnosticata secondo i criteri proposti da Rosa L. Drijgers et al,111 e 

valutata con la Apathy Scale – AS,34 (versione del paziente e del caregiver) ambedue 

validati nei pazienti con MP. L’Apathy Scale fornisce una valutazione quantitativa 

dell’apatia generale e dei suoi aspetti comportamentali, cognitivi ed emotivi. Si compone 

di 18 items, cui rispondere su una scala a 4 punti. Il punteggio ottenuto può variare da 18 

a 72 e punteggi più alti indicano una maggiore severità del disturbo.  

 L’anedonia è stata valutata per mezzo della Snaith-Hamilton Pleasure Scale - SHAPS,112 

un questionario auto-somministrato costituito da 14 items (con cui il soggetto può essere 

in accordo o in disaccordo), sviluppato per minimizzare i pregiudizi culturali, di genere e 

di età nella valutazione dell’anedonia fisica e di quella sociale intese come un costrutto 

unitario.112 Tale strumento indaga gli interessi, i piaceri della tavola, le interazioni sociali 

e le esperienze sensoriali del soggetto. Il cut-off per definire il soggetto anedonico è di 

SHAPS > 3. La sua validità è stata comprovata in soggetti con diagnosi di Schizofrenia e 

in quelli con Depressione Maggiore.113  

 Per l’assessment del disturbo depressivo è stato somministrato il Beck Depression 

Inventory - BDI,114 una scala auto-valutativa costruita per misurare le manifestazioni 

comportamentali della depressione. E’ composta da 13 items che esplorano sintomi quali 

il pessimismo, la sfiducia, l’autoaccusa a scapito di altri sintomi accessori. Il punteggio 

ottenuto può variare da 0 a 39, dove i punteggi più alti (> 30) indicano un quadro 
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depressivo serio. E’ stata parimenti utilizzata la Montgomery-Asberg Depression Rating 

Scale - MADRS che, come dichiarato dagli stessi Autori, valuta i fattori di cambiamento 

nel corso della malattia.115 La scala di eterovalutazione è composta da 10 items - 

individuati fra i 17 elementi della Comprehensive Psychopathological Rating Scale, una 

scala di valutazione della psicopatologia generale. Ciascun item è valutato su una scala a 

7 punti, ed esplorano sintomi quali l’umore depresso, i disturbi del sonno e dell’appetito, 

l’astenia, la perdita dei sentimenti. Il punteggio totale esprime la gravità della 

sintomatologia, di conseguenza punteggi alti identificano significativi livelli di 

depressione.  

 I sintomi e i segni motori della Malattia di Parkinson sono stati valutati per mezzo delle 

parti II e III della Unified Parkinson's Disease Rating Scale - UPDRS.116 La II parte della 

scala è un questionario autogestito dal paziente che comprende 13 domande sulle 

esperienze motorie del paziente nelle attività di vita quotidiana come la manipolazione di 

utensili, l’autonomia nella cura della propria persona e la deglutizione. Nella III parte, 

invece, si valuta l’impatto dei segni motori tipici della malattia sulla vita del paziente 

indagando aspetti quali il tremore a riposo, la rigidità degli arti, la stabilità posturale, la 

bradicinesia e l’ipocinesia corporea e i fenomeni di freezing. 

La scala dell’UPDRS viene spesso somministrata in concomitanza con altre due scale di 

valutazione della Malattia di Parkinson: la Hoehn e Yahr, strumento sopracitato, e 

Schwab and England Activites of Daily Living Scale – SeE.117 Quest’ultima scala è 

utilizzata per misurare la capacità di autonomia mostrata dal paziente nello svolgimento 

di attività quotidiane. Se elevate percentuali indicano un alto livello di indipendenza, 

basse percentuali denotano una totale dipendenza dal caregiver. Infine, è stato parimenti 

somministrato il Parkinson's Disease Questionnaire – PDQ,118 progettato per valutare 

l’impatto della malattia su specifiche dimensioni del funzionamento e del benessere 
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complessivo. E’ un questionario autosomministrato composto da 39 items che si 

riferiscono ad otto dimensioni della salute e delle attività quotidiane, compresi i sintomi 

motori e non motori. Il punteggio ottenuto può variare da 0 a 100, laddove punteggi alti 

indicano una maggiore severità dei sintomi.  

 

3.2 Tomoscintigrafia cerebrale con DATscan 

Una parte dei pazienti (n=42) è stata ulteriormente indagata al fine di valutare il 

funzionamento dei nuclei della base (caudato e putamen). L’esistenza di una disfunzione 

dopaminergica è stata confermata facendo ricorso ad una metodica di neuroimaging 

sopracitata, la Tomografia Computerizzata ad Emissione di Singoli Fotoni (SPECT).  

La SPECT è una metodica di medicina nucleare e diagnostica medica che, basandosi 

sull’impiego di determinati traccianti radioattivi, permette di ricostruire al computer le 

immagini scintigrafiche relative alla distribuzione della sostanza immessa in piccole dosi 

nell'organismo del paziente, per ottenere dettagliate informazioni sui processi biologici e 

biochimici. E' simile alla PET ma usa composti radioattivi che emettono direttamente 

radiazioni gamma. In tal modo, il soggetto viene “scansionato” da una gamma-camera che 

gli ruota intorno acquisendo le immagini necessarie.  

Coerentemente con la letteratura di riferimento, nel presente studio trova impiego la 

SPECT con 123I-FP-βCIT (Ioflupane), un marker dell’espressione dei trasportatori della 

dopamina e della serotonina. In particolare, questo tracciante permette di visualizzare i 

trasportatori presinaptici della dopamina (DATscan) nei nuclei della base.  
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Analisi Statistica 

 

Inizialmente abbiamo confrontato i due gruppi per valutare se i pazienti fossero 

significativamente più apatici e più anedonici dei soggetti sani. Tali differenze sono state 

valutate con il t-test per campioni indipendenti a due code per le variabili continue (e.g. età, 

punteggi ai test) e con il test del chi-quadrato (χ2) per le variabili categoriali (e.g. genere, 

stato civile). Successivamente, dimostrando che i pazienti risultavano più apatici dei 

controlli sani ma non più anedonici degli stessi, abbiamo esplorato le caratteristiche cliniche 

dei pazienti apatici rispetto alla loro controparte non apatica. Le variabili non erano 

normalmente distribuite, motivo per il quale si è proceduto con la statistica non parametrica 

per quanto concerne le correlazioni. Limitatamente al gruppo dei pazienti sono state 

calcolate le correlazioni tra i punteggi delle scale dell’apatia (AS), dell’anedonia (SHAPS), 

della depressione (BDI e MADRS), dei sintomi e dei segni motori (UPDRS), dell’impatto 

della malattia sul funzionamento globale dell’individuo (PDQ), della capacità di autonomia 

del paziente (SeE) e della stadiazione clinica (HeY) e tutte le variabili cliniche rilevate (e.g. 

età d’esordio della malattia, lato maggiormente affetto, sottotipo motorio). Per valutare se le 

differenze tra gli apatici e i non apatici nei punteggi all’AS fossero spiegate dai sintomi 

depressivi al BDI è stata utilizzata l’analisi della covarianza (ANCOVA). E’ stata inoltre 

effettuata una regressione logistica (metodo step wise) per valutare se le scale cliniche 

(variabili indipendenti) predicessero i livelli di apatia (variabile dipendente).  

Infine, abbiamo analizzato le possibili basi neurobiologiche valutando le relazioni con i 

parametri del Caudato e del Putamen estratti alla SPECT. Le differenze tra gli apatici e i non 

apatici ai parametri SPECT (Caudato, Putamen, Caudato High Percentage, Putamen High 

Percentage – valori disponibili sia a destra che a sinistra) sono state valutate con il t-test per 
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campioni indipendenti. Analogamente alle variabili cliniche, i dati SPECT non sono risultati 

normalmente distribuiti e si è proceduto con la statistica non parametrica per le correlazioni.  

E’ stata effettuata una regressione logistica (metodo step wise) per indagare se l’AS 

(variabile indipendente) predicesse alterazioni a livello dei nuclei basali (variabili 

dipendenti), anche controllando per la sintomatologia depressiva al BDI. 

Tutte le analisi statistiche sono state eseguite utilizzando SPSS (versione 21.0, IBM SPSS 

Statistics). 
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Risultati 

 

Il campione è costituito da 61 pazienti con età media pari a 65.4 anni (s.d=6.41) e 50 

soggetti sani di età media pari a 64.5 anni (s.d=7.86); l'età media del campione, nel suo 

complesso, è di 65.03 (s.d= 7.08), i soggetti di sesso femminile comprendevano il 50.5% del 

campione totale ed il 64% era in pensione. Nel gruppo dei pazienti vi è una preponderanza 

del sottotipo clinico misto (50.8%), il 33.9% del sottotipo acinetico-rigido e solo il 15,3% di 

soggetti tremorigeni. In generale il lato più affetto era il destro (64.4%). 

 

5.1 Confronto tra gruppo dei pazienti e gruppo dei controlli sani 

Da un primo confronto delle caratteristiche sociodemografiche, i due campioni risultano 

ben bilanciati, non mostrando alcuna differenza significativa nelle loro caratteristiche socio-

demografiche e cliniche (Tabella 1).   

 

Tabella 1. Confronto tra pazienti e controlli sani nelle variabili sociodemografiche e cliniche. 

 Pazienti (n=61) Controlli (n=50) U/F* P 

Età 65.41 (6.412) 64.56 (7.867) 1445 .635 

Genere (maschio) 35 (57.4%) 20 (40%) 3.319 .087 

Stato civile   1.745 .426 

Coniugato/Convivente 51 (83.6%) 39 (78%)   

Single 6 (9.8%) 4 (8%)   

Vedovo 4 (6.6%) 7 (14%)   

Scolarità   1.016 .924 

          Istruzione primaria 14 (26.9%) 12 (24%)   

        Istruzione secondaria 15 (28.8%) 13 (26%)   

Istituti Tecnici 8 (15.4%) 6 (12%)   

             Liceo 8 (15.4%) 10 (20%)   

               Università 7 (13.5%) 9 (18%)   

Condizione lavorativa   2.181 .360 

          Disoccupato 6 (9.8) 9 (18)   

Pensionato                     39 (63.9) 32 (64)   

               Occupato 16 (26.2) 9 (18)   

BDI totale 7.70 (6.52) 7.59 (5.64) 1386.5 .770 

SHAPS totale .393 (.936) .54 (.930) 1351.5 .177 

AS totale 14.80 (7.19) 12.38 (4.87) 1254.5 .108 

Nota: Valore espresso come media (s.d.) se non diversamente specificato. BDI = Beck Depression Inventory; AS = Apathy 

Scale; SHAPS = Snaith-Hamilton Pleasure Scale; U = Mann Whitney U, F * = Test esatto di Fisher 
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I gruppi dei pazienti e dei controlli sani non mostrano significative differenze in età, 

genere, scolarità e stato lavorativo; inoltre, non differiscono in sintomi depressivi al BDI, né 

tantomeno in apatia all’AS e anedonia alla SHAPS.  

Nel campione totale, la scala dell’apatia mostra una forte correlazione con i sintomi 

depressivi al BDI (rho=.515; p<.001), mentre i sintomi depressivi al BDI non mostrano 

nessuna correlazione né con l’anedonia alla SHAPS (rho=.186; p=.05) né con l’età del 

campione (rho=.041; p=.673).  

Nel gruppo dei pazienti, l’età correla positivamente con l’età dell’esordio della Malattia 

di Parkinson (rho=.990; p<.001), con HeY (rho=.376; p=.003), UPDRSIII (rho=.305; 

p=.019); i sintomi depressivi al BDI correlano con la sintomatologia depressiva al MADRS 

(rho=.886; p<.001), con l’apatia valutata per mezzo dell’AS (rho=.582; p<.001) e con il PDQ 

(rho=.666; p<.001). Coerentemente, anche la MADRS mostra una forte correlazione con 

l’AS (rho=.660; p<.001) e con il PDQ (rho=.730; p<.001). L’apatia alla AS correla 

debolmente con UPDRS II (rho=.269; p=.039), con il PDQ (rho=.485; p<.001) e con la 

sintomatologia depressiva valutata sia con la MADRS che con il BDI. L’anedonia alla 

SHAPS mostra una correlazione esclusiva con il PDQ (rho=.308; p=.032). 

Specificatamente per l’apatia ed utilizzando il cut-off dell’AS (score>14), si evince che: 

- Nel gruppo dei pazienti (n=61) risultano 32 apatici (52.5%) dei quali 13 (34.4%) sono 

anche depressi.  

- Nel gruppo dei controlli (n=50) risultano 14 apatici (28.9%) dei quali 7 sono depressi 

(50%). Gli apatici sono più depressi al BDI e più anedonici alla SHAPS. 

Nel complesso, gli apatici (n=46) sono più depressi e anedonici sia come variabili 

continue che categoriali. 

Confrontando pazienti e controlli sani sulla scala dell’apatia, sia come variabile continua 

– effettuando una ANOVA con AS come variabile dipendente, pazienti e controlli come 
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fattore between e BDI come covariata – sia come variabile categoriale – effettuando una 

regressione logistica con AS categoriale come variabile dipendente, con BDI come covariata 

nel primo blocco e differenza tra pazienti e controlli nel secondo blocco – le differenze tra i 

due gruppi permangono (F=4.118; p=.045) e diventano più significative quando si procede 

controllando per i sintomi depressivi (F=7.117, p=.009) (Tabella 2).  

Ciò non è valido per l’anedonia alla SHAPS come punteggio totale (F=.677; p=412) e 

nemmeno controllando per la depressione (F=1.209; p=.274).  

 

 

Tabella 2. Confronto tra pazienti e controlli con l'ANOVA (AS come variabile continua) e con la regressione 

logistica (AS come variabile dicotomica) controllando per i sintomi depressivi al BDI. 

 

 F P 

Blocco 1   

Gruppo 4.118 .045* 

Blocco 2   

Sintomi depressivi al BDI 35.830 .000* 

Gruppo 7.117 .009* 

Variabile dipendente: AS continua   

 Exp B (95% CI) P 

Blocco 1   

Gruppo 2.142 (.990-4.632) .053 

Blocco 2   

Sintomi depressivi al BDI 1.250 (1.141-1.371) .000* 

Gruppo 3.710 (1.375-10.009) .010* 

Variabile dipendente: AS categoriale   

Nota: BDI = Beck depressione Inventory; Gruppo = pazienti codificati come 1 e controlli codificati come 0.  

*L’asterisco indica che la correlazione è significativa. 

 

Inoltre con il Chi-quadrato a due livelli, considerando come pazienti e controlli 

differiscono in depressione (cut-off BDI>12) e apatia (cut-off AS>14), l’interazione risulta 

nel complesso significativa (Chi=5.581; p<.018). Infatti, riprendendo quanto detto sopra, nel 

gruppo dei pazienti 32 (52.5%) sono apatici dei quali solo 13 (34.4%) sono anche depressi; 

nel gruppo dei controlli, invece, 14 (28.9%) sono apatici di cui ben 7 (50%) sono anche 

depressi. Tali differenze, tuttavia, non evincono controllando per l’anedonia alla SHAPS. 
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5.2 Confronto tra pazienti apatici e pazienti non apatici 

Le variabili sociodemografiche e cliniche dei pazienti suddivisi in apatici e non apatici 

(secondo il cut-off della scala dell’apatia, score>14) sono riportate nella Tabella 3.  

 

Tabella 3. Variabili sociodemografiche e cliniche dei pazienti apatici e non apatici. 

 Apatici (n=32) Non apatici (n=29) U/F P 

Età 66.94(6.38) 63.72(6.12) 304 .021* 

Genere (maschio) 17(53.1%) 18(62.1) .498 .606 

Stato civile   1.700 .459 

Coniugato/Convivente 27(84.4%) 24(82.8%)   

Single 2(6.3%) 4(13.8%)   

Vedovo 3(9.40%) 1(3.4%)   

Scolarità   8.424 .078 

Istruzione primaria 11(42.3%) 3(11.5%)   

          Istruzione secondaria 8(30.8%) 7(26.9%)   

            Istituti Tecnici 2(7.7%) 6(23.1%) 
 

 

                    Liceo 3(11.5%) 5(19.2%)   

               Università 2(7.7%) 5(19.2%)   

Condizione lavorativa   1.002 .606 

Disoccupato 4 (12.5%) 2 (6.9%)   

Pensionato 21 (65.6%) 18 (62.1%)   

Occupato  7 (21.9%) 9 (31%)   

Età d’esordio 65.94(6.29) 63.04(6.17) 294 .035* 

Durata della malattia 12.46(5.59) 10.81(6.11) 366 .314 

Sottotipo   3.804 .157 

Acinetico-rigido 14(43.8%) 6(22.2%)   

Tremorigeni 3(9.4%) 6(22.2%)   

Misti 15(46.9%) 15(55.6%)   

Lato affetto (destro) 21 (65.6%) 17 (63%) .045 .523 

HeY 2.05(.32) 1.91(.27) 341 .93 

SeE 92.19 (4.91) 95.92 (5.01) 278.5 .007* 

UPDRS     

II 6.56(3.07) 4.94(2.35) 293.5 .035* 

III 27.34(6.66) 22.68(7.02) 270 .014* 

PDQ 29.28(22.77) 14.87 (10.81) 181 .017* 

MMSE 28.38(1.60) 28.47(1.55) 264 .843 

Storia psichiatrica 3(9.4%) 4(13.8%) .292 .443 

BDI totale 10.84(6.06) 4.24(5.18) 170 <.001* 

SHAPS totale .625(1.18) .138(.44) 375.5 .065 

MADRS 14.41(6.94) 6.76(7.25) 177 <.001* 

BDI   7.064 .021* 

Assente 21 (65.6%) 27 (93.1%)   

Leggero 8 (25%) 1 (3.4%)   

Moderato 3 (9.4%) 1 (3.4%)   
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Grave 0 (0%) 0 (0%)   

SHAPS (si) 3(9.4%) 0 (0%) 2.859 .138 

Nota: Valore espresso come media (s.d.) se non diversamente specificato. HeY = Hoehn e Yahr Scale; SeE = Scala di 

Schwab e England; BDI = Beck Depression Inventory; SHAPS = Snaith-Hamilton Pleasure Scale; AS = Apathy Scale; U 

= Mann Whitney U, F * = Test esatto di Fisher. 

*I valori segnalati da asterisco indicano significatività statistica.  

 

Poichè nel gruppo dei pazienti (n=61) l'apatia è associata a sintomi depressivi sia 

categoricamente (Tabella 3) sia come variabile continua (BDI: rho=.582; p<.001; MADRS: 

rho=.660; p<.001) abbiamo controllato per quest'ultima.  

Invero, abbiamo confrontato i pazienti apatici e non apatici con le variabili cliniche 

continue che differivano significativamente tra i due gruppi controllando per i sintomi 

depressivi – effettuando una ANOVA con le scale cliniche come variabili dipendenti, apatici 

e non apatici come fattore between e BDI come covariata. Abbiamo parimenti confrontato i 

pazienti apatici e non apatici con le variabili cliniche categoriali che differivano 

significativamente tra i due gruppi controllando i sintomi depressivi, dunque effettuando una 

regressione logistica con variabile categoriale (lato affetto e sottotipo) come variabile 

dipendente, con BDI come covariata nel primo blocco e apatico e non apatico nel secondo 

blocco. 

Il risultato dell’analisi (Tabella 4) mostra che, controllando per i sintomi depressivi al 

BDI, i due gruppi – apatici e non apatici – differiscono solo in HeY, UPDRSIII, SeE e 

sottotipo; in particolare, solo il sottotipo acinetico-rigido sembra associato all’apatia.  

 

Tabella  4. Confronto tra pazienti apatici e non apatici con l'ANOVA (AS come variabile continua) e con la 

regressione logistica (AS come variabile dicotomica) controllando per i sintomi depressivi al BDI. 

Variabile Dipendente F P 

HeY 5.217 .026* 

UPDRS II 2.479 .121 

UPDRS III 5.664 .021* 

PDQ .063 .804 

SeE 7.682 .008* 

Nell’ANOVA sono riportati gli effetti del gruppo (fattore between) controllando per i sintomi depressivi al BDI 

 Exp B (95%CI) P 

Lato affetto (destro) 1.036(.943-1.139) .463 

Sottotipo   
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Acinetico-rigido .874(.773-.988) .031* 

Tremorigeni .912(.778-1.068) .252 

Nella Regressione Logistica sono riportati gli effetti del gruppo controllando per i sintomi depressivi al BDI 

Nota: BDI = Beck Depression Inventory; Gruppo = pazienti codificati come 1 e controlli codificati come 0. 

*I valori segnalati da asterisco indicano significatività statistica. 

 

Se l’apatia, ma non l’anedonia, può rappresentare un tratto indipendente dalla depressione 

nei soggetti con MP, abbiamo analizzato le possibili basi neurobiologiche valutando le 

relazioni con i parametri alla SPECT, sia dividendo il campione categoricamente sia come 

variabili continue. 

 

5.3 Parametri SPECT 

Procedendo per verificare le possibili correlazioni tra le variabili cliniche e i parametri 

ottenuti mediante la SPECT, si evince che il parametro del Caudato High Percentage risulta 

inversamente correlato, con una correlazione di grado moderato, con l’età dei pazienti (rho=-

.363; p=.018) e l’età di esordio della Malattia di Parkinson (rho=-.397; p=.010). Il genere 

risulta parimenti moderatamente correlato con i parametri estratti dal Caudato di destra 

(rho=.325; p=.035), di sinistra (rho=.373; p=.014), altresì con il Putamen di destra (rho=.297; 

p=.055). 

Non risultano correlazioni significative con il lato maggiormente affetto, il sottotipo 

motorio, l’anedonia alla SHAPS, l’apatia all’AS e il PDQ.  

Contrariamente, i sintomi depressivi al BDI correlano moderatamente con i parametri 

estratti dal caudato, sia di destra (rho= .327; p=.034) che di sinistra (rho=.451; p=.002). La 

MADRS, invece, correla solo con il caudato di sinistra (rho=.357; p=.020).  

Per quanto riguarda le scale di stadiazione della Malattia di Parkinson, HeY risulta 

inversamente correlata al Putamen di sinistra (rho=-.346; p=.028) e di destra (rho=-.311; 

p=.050) ma anche al Caudato di destra (rho=-.327; p=.039). Infine, UPDRSII e UPDRSIII 
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correlano con il Putamen e il Caudato di destra (rispettivamente rho=-.323; p=.041; rho=-

.312; p=.049). Tali risultati sono visibili nella Tabella 5.  

 

 
Tabella 5. Correlazioni non parametriche tra variabili cliniche e parametri SPECT. 

 Caudato 

Left 
Caudato 

Right 

Caudato 

High 

Percentage 

Putamen 

Left 

Putamen 

Right 

Putamen 

High 

Percentage 

Età rho=.094 

p=.557 
rho=-.092 

p=.560 
rho=.363 

p=.018* 
rho=.162 

p=.303 

rho=.032 

p=.835 

rho=-.137 

p=.386 
Età 

d’esordio 

rho=.092 

p=.569 
rho=-.073 

p=.651 
rho=.397 

p=.010* 
rho=.199 

p=.216 

rho=.091 

p=.575 

rho=-.172 

p=.287 
Genere rho=.373 

p=.014* 
rho=.325 

p=.035* 
rho=-.007 

p=.960 
rho=.216 

p=.168 

rho=.297 

p=.055 

rho=.023 

p=.880 
AS totale rho=.189 

p= .230 
rho=.067 

p=.670 
rho=-.168 

p=.287 
rho=.046 

p=.771 

rho=-.025 

p=.871 

rho=.060 

p=.704 
BDI totale rho=.451 

p=.002* 
rho=.327 

p=.034* 
rho=.067 

p=.670 
rho=.249 

p=.111 

rho=.054 

p=.733 

rho=.144 

p=.361 
MADRS rho=.357 

p=.020* 
rho=.189 

p=.228 
rho=.059 

p=.709 
rho=.193 

p=.220 

rho=-.041 

p=.793 

rho=-.009 

p=.954 
SHAPS rho=-.104 

p=.511 
rho=-.161 

p=.308 
rho=.108 

p=.493 
rho=-.115 

p=.466 
rho=-.113 

p=.475 
rho=-.020 

p=.895 
HeY rho=-.212 

p=.187 
rho=-.327 

p=.039* 
rho=-.169 

p=.296 
rho=-.346 

p=.028* 
rho=-.311 

p=.050* 
rho=-.240 

p=.134 
UPDRS II rho=-.056 

p=.730 
rho=-.027 

p=.865 
rho=.148 

p=.361 
rho=.148 

p=.361 
rho=-.323 

p=.041* 
rho=-.006 

p=.969 
UPDRS III rho=-.064 

p=.692 
rho=-.312 

p=.049* 
rho=-.031 

p=.849 
rho=-.190 

p=.238 
rho=-.279 

p=.080 
rho=-.138 

p=.394 
*I valori segnalati da asterisco indicano significatività statistica.  

 

Dei soggetti sottoposti alla SPECT solo n=1 risulta anedonico alla SHAPS.  

Poiché vi era un effetto del genere sul Caudato di destra e sinistra, e anche sul Putamen 

di destra (f>m), il genere è stato introdotto come covariata nelle analisi successive.   

Abbiamo confrontato pazienti apatici e non apatici sulla scala dell’apatia effettuando una 

regressione logistica con i dati SPECT come variabile dipendente, BDI e genere come 

covariata nel primo blocco e AS categoriale nel secondo blocco. Da tale analisi si evince che 

il parametro che predice l’apatia sembra essere il Caudato, anche controllando per il genere 

e i sintomi depressivi (B=-1.09; 95%CI=-2.08,-.102; p=.031) (Tabella 6 e Figura 1). 
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Tabella 6. Regressione logistica tra il parametro estratto dal Caudato e l’apatia controllando per i sintomi 

depressivi al BDI e il genere. 

 

Variabile dipendente: Caudato High Percentage B P 

Blocco 1   

Sintomi depressivi al BDI -.013 .979 

Genere -4.416 .484 

Blocco 2   

Sintomi depressivi al BDI .612 .267 

Genere -8.496 .180 

AS baseline -1.089 .031* 

*I valori segnalati da asterisco indicano significatività statistica.  

 

 

 

Inoltre, controllando per il lato maggiormente affetto e per il sottotipo motorio della 

Malattia di Parkinson, la captazione del Caudato di sinistra (Tabella 7 e Figura 2) e di destra 

(Tabella 8 e Figura 3) correlano inversamente con la sintomatologia clinica all’UPDRS.  

 
Tabella 7. Regressione logistica tra il Caudato di sinistra e la sintomatologia clinica (UPDRS) controllando 

per il lato maggiormente affetto e il sottotipo motorio della MP. 
 

Variabile dipendente: Caudato Left B P 

Blocco 1   

Lato affetto .182(-1.342-1.706) .810 

Genere 1.953(.469-3.437) .011* 

Figura 1. Grafico di dispersione che mostra la relazione tra il Caudato High Percentage e l’apatia. 
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Blocco 2   

Lato affetto -.295(-1.181-1.771) .687 

Genere 2.403(.930-3.875) .002* 

UPDRSII -.108(-.393-.176) .444 

UPDRIII -.047(-.165-.070) .419 

Sottotipo -1.290(-2.529-.051) .042* 

*I valori segnalati da asterisco indicano significatività statistica.  

 

 

 

 
 

 

Tabella 8. Regressione logistica tra il Caudato di destra e la sintomatologia clinica (UPDRS) controllando per 

il lato maggiormente affetto e il sottotipo motorio della MP. 

 

Variabile dipendente: Caudato Right B P 

Blocco 1   

Lato affetto 1.180(-2.641-.282) .110 

Genere 1.578(.155-3.001) .031* 

Blocco 2   

Lato affetto 1.044(-2.419-.331) .132 

Genere 2.047(.676-3.418) .005* 

UPDRSII -.027(-.291-.238) .840 

UPDRIII -.093(-.202-.017) .094 

Sottotipo -.1173(-2.328-.019) .046* 

*I valori segnalati da asterisco indicano significatività statistica.  

 

 

Figura 2. Grafico di dispersione che mostra la relazione tra il Caudato di sinistra e la sintomatologia clinica 

misurata per mezzo della UPDRS. 
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Figura 3. Grafico di dispersione che mostra la relazione tra il Caudato di destra e la sintomatologia clinica 

misurata per mezzo della UPDRS. 
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Discussione 

 

I risultati ottenuti nel presente studio hanno posto le basi per interessanti considerazioni.  

Contrariamente alle aspettative, i pazienti affetti da Malattia di Parkinson non hanno 

mostrato risultati significativi alla valutazione della componente anedonica rispetto ai 

controlli sani. La bassa correlazione tra le due variabili si annulla controllando per la 

sintomatologia depressiva al BDI, pertanto questo risultato esorta a concludere che, 

verosimilmente, i sintomi depressivi moderano la relazione tra i livelli di anedonia e 

l’appartenenza al gruppo diagnostico. Ne consegue che l’anedonia potrebbe essere 

identificata come un fenomeno secondario alla depressione, riflettendo una dipendenza da 

quest’ultima, tesi ampiamente sostenuta da autori come la Santangelo.119  

Tuttavia tale risultato sembra confermare l’eterogeneità del fenomeno anedonico 

sostenuto da Spalletta,86 risultando coerente con l’assunzione di un ruolo non ancora del tutto 

definito e definitivo dell’anedonia all’interno di tale patologia; invero, non si è giunti tuttora 

ad una posizione unitaria in merito alla sua presenza come costrutto indipendente63 o come 

manifestazione secondaria allo stato depressivo.120  

Per quanto attiene all’apatia i risultati dello studio depongono a favore di quest’ultima 

come possibile caratteristica di tratto nei pazienti con Malattia di Parkinson: controllando 

per la sintomatologia depressiva, i pazienti risultano più apatici dei controlli; ciò significa 

che la differenza in apatia tra pazienti e controlli sani non è spiegata dai sintomi depressivi 

e controllando per questi ultimi la differenza diventa peraltro più significativa.  

Coerentemente con la distinzione proposta da Marin35 tra apatia come sintomo di diversi 

disturbi psichiatrici e apatia come sindrome, in cui la mancanza di motivazione non è 

attribuibile ad alterazioni dell’umore, nei pazienti che hanno partecipato al presente studio è 

dunque osservabile la presenza di apatia indipendentemente dalla depressione. D’altra parte 
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questo risultato è supportato anche dallo studio condotto da Marin36 circa i differenti 

substrati neuroanatomici e neurochimici a monte della sindrome apatica e dell’episodio 

depressivo – utili per porre diagnosi differenziale – e ulteriormente confermato da uno studio 

di Marin, Firinciogullari e Biedrzycki34 in merito alla presenza di apatia, in assenza di 

depressione, in diversi gruppi clinici. 

Analizzando le possibili basi neurobiologiche dell’apatia, si evince che i parametri estratti 

dal Caudato, controllando per i sintomi depressivi al BDI, risultano significativamente 

associati all’apatia. Ciò si traduce nella possibilità di discernere un soggetto apatico da uno 

non apatico basandosi su alterazioni nigrostriatali, specificatamente alterazioni a livello dei 

nuclei della base. Detti risultati sono coerenti con diversi studi precedentemente condotti su 

pazienti con Malattia di Parkinson, nei quali viene mostrato un trend di associazione con 

alterazioni del Caudato e del Putamen.117,121 Inoltre, nello studio condotto da Weintraub e 

Newberg117 gli autori dimostrano un maggior coinvolgimento dell’emisfero sinistro; questo 

risultato potrebbe sostenere anche la lateralizzazione mostrata dai pazienti del presente 

studio, ossia una maggiore compromissione del lato destro del corpo.  

Specificatamente il nucleo caudato sembra essere coinvolto nell’apatia, confermando gli 

studi precedentemente condotti da Kos42 circa le attivazioni nigrostriatali e il coinvolgimento 

del circuito reward nella manifestazione della sintomatologia apatica e quelli condotti da 

Yoshida,122 che hanno permesso mediante la manipolazione farmacologica dei gangli basali, 

di dimostrare la riduzione dell’attività neurale del nucleo caudato nei soggetti con Malattia 

di Parkinson. 

Inoltre i risultati ottenuti nel presente studio circa la captazione del Caudato e del Putamen 

inversamente correlati alla sintomatologia clinica valutata per mezzo della UPDRS e alla 

stadiazione di Hoehn e Yahr, sono in linea con precedenti studi presente in letteratura che 

mostrano i cambiamenti morfologici nei nuclei della substantia nigra e dei gangli della base 



 

49 

 

nella Malattia di Parkinson, in riferimento ai sintomi motori. Come riportato in uno studio 

di fMRI condotto da Geng,123 volto a indagare la relazione tra gravità della sintomatologia 

clinica e il grado di cambiamento morfologico, l’autore avvalora la tesi secondo la quale in 

una fase d’esordio della malattia, il volume del Putamen è significativamente ridotto nei 

pazienti con Malattia di Parkinson e negativamente correlato con la stadiazione di Hoehn e 

Yahr. 

Un dato di particolare rilievo emerso nello studio è la discreta influenza del genere sui 

parametri del Caudato e del Putamen. Le differenze di genere sono una caratteristica da poco 

indagata nella Malattia di Parkinson. In una recente review statunitense, Smith e 

Dahodwala124 hanno focalizzato l’attenzione sul modo in cui le differenze di genere nella 

funzione dei gangli basali e nelle via dopaminergiche possono influire sullo sviluppo e sugli 

effetti della malattia dimostrando che gli estrogeni prevengono la distruzione dei neuroni 

dopaminergici indotti dalle neurotossine, esercitando dunque una forte funzione 

neuroprotettiva nei confronti dell’insorgenza e della progressione della patologia. Questo 

dato depone a favore della maggiore prevalenza della Malattia di Parkinson fra gli uomini, 

dato inoltre ulteriormente confermato dallo studio condotto da Georgiev, Hamberg, Hariz e 

Forsgren.125  

D’altro canto, anche i cromosomi sessuali determinano a loro volta effetti protettivi sul 

mantenimento del sistema dopaminergico, indipendentemente dagli ormoni. Tuttavia, 

nonostante sia maggiore la prevalenza fra gli uomini, le donne sono maggiormente colpite 

dagli effetti indesiderati del farmaco più utilizzato per tenere sotto controllo la 

sintomatologia tipica della malattia, la levodopa. Ne consegue che, per un effetto combinato 

di ormoni, cromosomi ed altri fattori ancora oggetto di studio, si determina un dimorfismo 

sessuale nei gangli basali e nei neuroni dopaminergici che può condurre a distinti 

meccanismi patogenetici negli individui di sesso maschile e femminile.  
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Inoltre studi condotti con la SPECT 123I-FP-βCIT volti a determinare gli effetti dell’età  

e del genere sulla distribuzione del trasportatore striatale della dopamina (DAT) in soggetti 

sani, hanno permesso di riscontrare una maggiore attività del trasportatore DAT nelle donne 

rispetto agli uomini.126 Alla luce di quanto detto, recenti evidenze suggeriscono che, in un 

campione di soggetti con Malattia di Parkinson, le donne mostrano una maggiore riduzione 

del trasportatore striatale della dopamina a livello del Caudato e del Putamen rispetto agli 

uomini, correlato al potenziale effetto neuroprotettivo degli estrogeni che diminuisce con 

l’avanzare dell’età. Tale differenza non è stata parimenti osservata nello striato 

sensorimotorio, suggerendo che le donne affette da Malattia di Parkinson potrebbero non 

avere la medesima capacità di tollerare la patogenesi della malattia, riportando un esordio 

certamente più tardivo ma incontrando maggiori difficoltà in termini di sintomi non motori, 

comportamento e risposta ai farmaci.127 

Nel complesso, queste evidenze rafforzano e consolidano l’ipotesi di una stretta 

connessione tra il deficit del neurotrasmettitore dopaminergico e la dimensione apatica dei 

soggetti con Malattia di Parkinson, ponendo come plausibile la correlazione tra una 

disfunzionalità dei circuiti nigrostriatali dopaminergici e la manifestazione dei sintomi non 

motori e in particolare dell’apatia. 
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Conclusioni e prospettive future 

 

Sebbene la Malattia di Parkinson sia stata sempre considerata prettamente un disturbo 

dell’attività motoria, il risultato dello studio conferma la rilevanza dei sintomi non motori 

rafforzando l’idea che tale patologia debba essere concettualizzata come una malattia 

neuropsichiatrica.128 

I risultati sembrano confermare che l’apatia sia una caratteristica di tratto dei pazienti con 

Malattia di Parkinson, una manifestazione verosimilmente indipendente dalla 

sintomatologia depressiva, che affonda le sua basi neurobiologiche in alterazioni primarie 

frontostriatali associate al nucleo caudato.  

Alla luce della distinzione operata da Levy e Dubois,129 sarebbe interessante indagare 

ulteriormente la manifestazione apatica con uno studio di neuroimaging al fine di 

identificarne il sottotipo, valutare la prevalenza di apatia emotiva-affettiva, cognitiva e 

comportamentale ed individuare il coinvolgimento di specifiche aree corticali frontali. 

Ottenere maggiori dettagli potrebbe chiarire meglio quale intervento è più utile per questa 

categoria di pazienti, includendo protocolli psicoeducativi e psicoterapeutici mirati.  

Stante la natura primaria dell’apatia, nel presente studio l’anedonia può essere interpretata 

come secondaria al disturbo depressivo. Tuttavia si rendono necessari ulteriori indagini per 

trarre conclusioni più concrete circa il fenomeno edonico nella Malattia di Parkinson, 

indagando il gap edonico mediante la somministrazione di strumenti quali la Temporal 

Experience of Pleasure Scale - TEPS che prevede la somministrazione di items per la 

componente anticipatoria e consumatoria del deficit. Sarebbe inoltre opportuno, al fine di 

discernere la presenza di anedonia fisica e sociale, modulate da sistemi neurotrasmettitoriali 

differenti come sostenuto da Netter e Henig,13 somministrare strumenti atti ad individuare le 

tali dimensioni deficitarie, la Physical and Social Anhedonia Scale (PAS e SAS). Sulla base 
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dei risultati presenti in letteratura le aspettative deporrebbero a favore di un’anedonia di tipo 

sociale, mediata dal sistema dopaminergico.  

Infine i risultati confermano la necessità di realizzare ulteriori indagini che permettano 

una più approfondita comprensione delle differenze di genere affinchè questo possa condurre 

a sviluppare, in futuro, nuove strategie terapeutiche per la prevenzione e la cura di questa 

malattia. 
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