
Riassunto
Le dipendenze comportamentali, quali il gioco d’azzardo patologico, lo shopping compulsivo e

l’ipersessualità determinano significative ripercussioni sulla salute pubblica. Negli anni passati nume-
rose ricerche hanno riportato evidenze di dipendenze patologiche in pazienti neurologici, in partico-
lare nella malattia di Parkinson. In questa patologia, la degenerazione del sistema dopaminergico e l’in-
dispensabile assunzione di farmaci dopaminergici può causare disfunzioni nel sistema della gratifica-
zione. La sindrome da disregolazione della dopamina è una condizione in cui il paziente parkinsonia-
no assume quantitativi di farmaco decisamente superiori a quanto necessario per gestire la disabilità
motoria. Questo comportamento può sfociare in una dipendenza da farmaci dopaminergici, con distur-
bi comportamentali associati al sistema della regolazione degli impulsi. La sindrome da disregolazio-
ne dopaminergica rappresenta un punto d’incontro tra neurologia e medicina delle dipendenze e
diventa cruciale incoraggiare la precoce individuazione e la gestione sinergica di questo disturbo.

Parole chiave: Gioco d’azzardo patologico, Malattia di Parkinson, Sindrome da disregolazione della
dopamina, Dopamina, Dipendenza comportamentale.

Abstract
Behavioural addictions such as pathological gambling, compulsive buying, and compulsive sexual

behaviours represent significant public health concerns. Over the past years several studies have repor-
ted behavioural addictions in neurological patients, particularly those with Parkinson's disease. In this
disease, degeneration of the dopaminergic system together with dopamine replacement therapy may
cause reward system malfunction. Dopamine dysregulation syndrome is one such condition in which
the patient with Parkinson’s disease takes increasing quantities of medication far beyond those required
to treat their motor disabilities. This may manifest as addiction to dopamine replacement therapy and
behavioural disorders associated with the impulse control system. Dopamine dysregulation syndrome
represents an emerging common field of interest for neurology and addiction medicine and early iden-
tification and treatment of such a disease should be encouraged.
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La parola addiction, che può ormai esse-
re considerata sinonimo di dipendenza pato-
logica (1), deriva dal latino addictus, che
designava lo schiavo o il servo che diveniva
tale per debiti e lo rimaneva fino alla loro
estinzione (2). Niente di meglio per descrive-
re la schiavitù acquisita da sostanze, ma
anche da comportamenti quali il gioco d’az-
zardo patologico (GAP).

È stato proposto di inserire nella prossima
versione del Manuale Diagnostico Statistico
dei disturbi mentali, tra le dipendenze pato-
logiche, anche le dipendenze non correlate
all’uso di sostanze (3, 4). 

Negli ultimi anni è comunque all’ordine
del giorno che si rivolgano al Ser.T. pazienti
che lamentano dipendenze di tipo compor-
tamentale: gioco d’azzardo patologico,
shopping compulsivo, dipendenza da video-
giochi o da internet e ipersessualità.

Se inizialmente l’interesse per possibili
sovrapposizioni tra malattia di Parkinson
(MP) e GAP appariva aneddotico (5-10),
recentemente è stato osservato che questa
prevalenza è superiore a quanto precedente-
mente ipotizzato (11), e che fa parte di una
più vasta sindrome caratterizzata dall’emer-
gere di diversi comportamenti impulsivi (12,
13) scatenata dalla terapia farmacologica.
Oltre a questo sono state avanzate e conso-
lidate ipotesi che permettono di comprende-
re meglio questa connessione, e rendono
conto di come altre patologie neurologiche
(come la Sindrome delle gambe senza ripo-
so) possano essere ugualmente implicate
(14).

Non è quindi ininfluente sulla diagnosi e
sulle strategie terapeutiche che il paziente
con GAP abbia o non abbia una comorbilità
neurologica, quale ad esempio la MP, così
come occorre valutare la presenza di GAP e
altri manifestazioni impulsive in pazienti
con MP.

Malattia di Parkinson e Sindrome da
Disregolazione Dopaminergica

I farmaci dopaminergici (levodopa, agoni-
sti della dopamina e inibitori enzimatici del
metabolismo della dopamina) sopperiscono
la perdita di dopamina conseguente alla
degenerazione della substantia nigra. Nei
primi stadi della patologia, la terapia farmaco-
logica allevia i sintomi motori e migliora la
qualità della vita, tuttavia sono poco chiari gli
effetti dei farmaci dopaminergici sulle proie-
zioni dei neuroni dell’Area Ventro
Tegmentale. 

La malattia di Parkinson è associata a
deplezione dei neuroni dopaminergici striata-
li, e in modo meno importante, mesocortico-
limbici. Queste ultime aree, relativamente
intatte, possono essere sovrastimolate dai far-
maci, e questo può portare ad alterazioni
neuropsicologiche e a disfunzioni comporta-
mentali (15, 16).

Più specificamente, i farmaci dopaminergi-
ci migliorerebbero il funzionamento dei siste-
mi neurali con bassi livelli basali di dopamina,
mentre gli stessi farmaci porterebbero a un
dannoso sovradosaggio in altri sistemi dove i
livelli di dopamina sono già ottimali (17).

La disfunzione dei circuiti dopaminergici
mesocorticolimbici è considerata una caratte-
ristica distintiva di tutte le dipendenze da
sostanze (18), in analogia è stato suggerito
che l’abuso di farmaci dopaminergici in
pazienti neurologici possa iper-stimolare le
vie mesolimbiche, portando ad un disturbo
simile a quello associato con la dipendenza
da sostanze (19). Effettivamente, in un sotto-
gruppo di pazienti affetti da malattia di
Parkinson, i farmaci dopaminergici presenta-
no l’insidiosa potenzialità di essere usati com-
pulsivamente.

Questi pazienti richiedono e si sommini-
strano dosi aggiuntive di farmaco, a dispetto
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dell’apparenza di essere ben compensati far-
macologicamente. Questa modalità di auto-
trattamento può predisporre a una vera e pro-
pria sindrome di dipendenza da dopamina, e
porta a comportamenti sociali inadeguati. Il
sovradosaggio ha effetti positivi immediati, in
quanto produce una maggiore disponibilità di
energia, maggiore produttività e attenuazione
dei sintomi motori, e dal punto di vista emo-
tivo, uno stato euforico ipomaniacale. Nel
lungo periodo, tuttavia si manifestano, da un
punto di vista motorio, movimenti involontari
disabilitanti (discinesie) o ripetitivi e, da un
punto di vista emotivo e comportamentale,
atti impulsivi e compulsivi.

Un ampio numero di dipendenze com-
portamentali possono essere associate a que-
sta sindrome, come gioco d’azzardo patologi-
co, shopping compulsivo, ipersessualità,
abbuffate, guida spericolata e condotte dan-
nose di vario genere (20-22).

Questa sindrome, conseguente l’uso com-
pulsivo dei farmaci dopaminergici, è stata ini-
zialmente chiamata con il nome di
Disregolazione edonistica omeostatica (23) e
viene attualmente identificata con il nome di
Sindrome da Disregolazione della Dopamina
(SDD) (20). Le sue caratteristiche sono rias-
sunte in tabella 1.

È importante sottolineare che molti di que-
sti individui soddisfano i criteri per il disturbo
da dipendenza da sostanze, così come viene
classificato nel Manuale Diagnostico
Statistico per i disturbi mentali (DSM-IV-
TR)(24), in primo luogo a causa degli effetti
negativi che questo uso compulsivo esercita
sul funzionamento sociale, psicologico e fisi-
co. In alcuni casi, inoltre, i pazienti adottano
strategie per poter avere accesso a maggiori
quantità di farmaco. Tra queste si possono
segnalare simulazioni di acinesie o tremori,
posture distoniche o addirittura comporta-
menti aggressivi (20).

Questo uso compulsivo del farmaco è più
comune negli uomini con un’insorgenza pre-
coce della MP, con tratti di novelty seeking o
con storia personale o familiare di dipenden-

za da alcool (25). In realtà non sono ancora
stati individuati chiari fattori di vulnerabilità e
sono necessari studi epidemiologici su larga
scala per esaminare meglio questa associa-
zione (12).

Prevalenza di gioco d’azzardo patologico nei
pazienti con malattia di Parkinson

Per valutare la prevalenza di GAP nei
pazienti italiani con MP in trattamento farma-
cologico, nel 2005 abbiamo attivato una col-
laborazione tra la divisone di Neurologia
dell’Ospedale di Carpi, il Ser.T di
Cortemaggiore ed alcuni medici di Medicina
Generale. Il nostro scopo è stato quello di
mettere a confronto la prevalenza di GAP in
98 pazienti con MP e 392 soggetti di control-
lo, omologhi per età e sesso. La diagnosi di
GAP è stata eseguita utilizzando un’intervista
basata sui criteri del DSM-IV-TR (24) e sup-
portata dal South Oaks Gambling Screen
(SOGS). La prevalenza ottenuta nei malati di
Parkinson (6,1%) è risultata significativamente
più alta (p=.00001) rispetto a quella dei sog-
getti di controllo (0,25%). I nostri risultati ci
hanno permesso di evidenziare che il GAP
nei pazienti con MP in trattamento con farma-
ci dopaminergici è una comorbilità emergen-
te e non dipende dal tipo di farmaco utilizza-
to (11).

SDD nella malattia di Parkinson: alcune ipo-
tesi esplicative

Le proiezioni dopaminergiche dirette al
nucleo accumbens sono implicate in com-
portamenti orientati alla gratificazione, sia
direttamente come per rinforzi primari quali
cibo, sesso (implicati per alimentazione
incontrollata, ipersessualità), sia indiretta-
mente come per i rinforzi secondari come
soldi e status symbol (implicati per GAP e
shopping compulsivo), sia in relazione alle
proprietà gratificanti delle sostanze (come
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nel caso dell’abuso di farmaci dopaminergi-
ci e nell’abuso di sostanze). 

Il legame tra GAP e MP è la dopamina. La
dopamina è un neurotrasmettitore che ha
una distribuzione cerebrale molto selettiva
(26). Le principali vie dopaminergiche cere-
brali originano nel mesencefalo. La via impli-
cata nel controllo motorio dalla substantia
nigra si proietta allo striato (nucleo caudato e
putamen) e la sua degenerazione è associata
alla MP. La via implicata nella gratificazione,
nel controllo degli impulsi, nei processi deci-
sionali e nella dipendenza è la mesolimbica
– mesocorticale, che dall’area ventro-teg-
mentale si irradia allo striato ventrale e alla
corteccia prefrontale (26). Nello striato ven-
trale c’è un’area molto complessa: il nucleo
accumbens, divisibile in due sezioni, una
centrale (core) e una ventrale laterale (shell).
Da studi compiuti sui ratti da Di Chiara e col-
laboratori negli anni ‘80, con la tecnica della
microdialisi, è risultato che tutte le sostanze
d’abuso stimolano il rilascio di dopamina
preferenzialmente nello striato ventrale (27).
Studi successivi degli anni ‘90 hanno per-
messo di precisare che l’effetto è estrema-
mente specifico per la shell dell’accumbens
(28, 29), inversamente a quanto accade per
gli stimoli naturali, che stimolano il rilascio
dopaminergico nel core (26). In questo modo
le sostanze psicotrope riescono ad aggirare il
meccanismo adattivo di abituazione agli sti-
moli naturali.Questo processo porta all’ac-
quisizione di eccessive proprietà incentive da
parte degli stimoli associati alle sostanze e
rappresenta l’inizio del processo di dipen-
denza.

Questi dati sono stati confermati nell’uo-
mo recentemente, con tecniche meno invasi-
ve (come la tomografia a emissione di posi-
troni e il [C11] raclopride come ligando),
benché una localizzazione più accurata
dello striato ventrale non sia possibile con gli
attuali strumenti di indagine (30, 31).

È stato ipotizzato (19, 32) che l’uso dei
farmaci dopaminergici, in soggetti con malat-
tia di Parkinson, può stimolare in modo

eccessivo le vie mesolimbiche, portando ad
un disturbo comportamentale simile a quello
associato alla dipendenza da sostanze, e
effettivamente la SDD può essere meglio
compresa se si considerano alcune teorie
relative all’uso di sostanze psicostimolanti.
Molti modelli sostengono che il fattore moti-
vante principale relativamente all’assunzione
di sostanze sia la sua capacità di indurre uno
stato di piacevolezza o eliminare uno stato
negativo (20). Il ruolo della dopamina nel
mediare i sistemi di gratificazione è stato ulti-
mamente rivisitato, mettendo in crisi l’idea
che la dopamina possa essere considerato il
“neurotrasmettitore del piacere” (33-35).
Questi autori mostrano che, nel corso dell’as-
sunzione di sostanze, avviene sia un’abitudi-
ne all’effetto rinforzante della sostanza, sia
una sensibilizzazione dei circuiti cerebrali
per i rinforzi di fronte a incentivi. In definiti-
va, le alterazioni negli input corticali e limbi-
ci al sistema striato ventrale porterebbero, nel
tempo, a una scissione tra desiderio (wanting,
associato al rilascio di dopamina) di sostanza
e l’aspetto soggettivo del piacere (liking, asso-
ciato al rilascio di endorfine). Più che il pia-
cere, sembra che il desiderio o la ricerca di
rinforzi edonici sia maggiormente associata a
questo neurotrasmettitore. Questa dissocia-
zione tra piacere e desiderio è stata confer-
mata in pazienti parkinsoniani e correla con
l’attività dopaminergica (36).

Numerosi lavori si stanno recentemente
concentrando sul concetto di dipendenza
comportamentale (37). Reuter et al. (38)
hanno osservato attraverso studi di neuroim-
magine che l’alterazione sottostante il gioco
d’azzardo patologico sia da imputarsi, in
analogia con quanto riscontrato per la dipen-
denza da sostanze, ad una riduzione della
sensibilità del sistema delle ricompense.

In condizioni in cui il sistema striato ven-
trale sia scarsamente attivato (come nel caso
del GAP, della dipendenza da sostanze e – da
ultimo- della malattia di Parkinson), i rinforzi
naturali non sono in grado di stimolare suffi-
cientemente il sistema dopaminergico. Di
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conseguenza, gli individui possono cercare
rinforzi ulteriori e molto più forti, come
sostanze psicostimolanti, gioco d’azzardo, o
altro per compensare la mancanza di attiva-
zione. 

In sostanza, la denervazione dopaminer-
gica striatale, e le alterazioni corticalmente
mediate nei processi di presa di decisione,
che si osservano in pazienti con MP, possono
interagire nel mantenere una maggiore sensi-
bilizzazione nei confronti della terapia dopa-
minergica.

Conclusioni

Una popolazione con MP più consisten-
te di quanto previsto soffre di GAP e di altre
patologie impulsive. 

Si ipotizza che questi pazienti soffrano di
SDD. I pazienti con SDD richiedono mag-
giori dosi di farmaco, e si lamentano in
breve tempo della tolleranza agli effetti
positivi. Tuttavia l’assunzione di farmaco
dopaminergico porta a un circolo vizioso in
cui l’assunzione tende a peggiorare la tolle-
ranza e porta nel tempo a un aumento della
frequenza dei periodi di blocco motorio
(“off”). Evans et al. (36) hanno confermato
che, in pazienti con SDD, l’aumento della
trasmissione dopaminergica nel sistema
ventrale striato sia associata a un aumento
del desiderio di farmaco, ma non del piace-
re ad esso associato.

L’aumentata responsività a rinforzi natura-
li e secondari trovata in pazienti con SDD è
coerente con le osservazioni cliniche che
mettono in relazione i farmaci dopaminergi-
ci con diversi comportamenti additivi (iper-
sessualità, gioco d’azzardo) e pongono
un’evidenza a favore del substrato comune
tra dipendenze chimiche e comportamentali.

Questo ambito di ricerca offre una delle
uniche condizioni in cui si può osservare
come l’esposizione a una sostanza, sebbene
per usi terapeutici, possa modificare il siste-
ma di rinforzi cerebrale e portare a una sta-

bile suscettibilità all’uso compulsivo della
sostanza.

Bonci (19) sintetizza lo stato dell’arte
sulla sindrome da disregolazione dopami-
nergica e riprende alcuni punti in sospeso in
quest’area. Innanzitutto non è chiaro come
solo una parte di pazienti con malattia di
Parkinson incorrano in SDD. In alcuni casi,
esistevano precedenti di abuso di sostanze, e
questo può aver agito come richiamo per le
vie mesolimbiche, o costituire una predispo-
sizione genetica per l’abuso di sostanze.

La prevalenza di questo fenomeno è
significativa. Per esempio un nostro recente
studio (11) evidenzia che il gioco d’azzardo
patologico in questi pazienti è significativa-
mente più frequente che nella popolazione
generale della stessa età e sesso (6% contro
0,25%). Altri studi evidenziano che la SDD
si manifesta nel 2-5% dei pazienti con MP.
Secondo numerosi autori (39) questa sindro-
me è attualmente largamente sottodiagnosti-
cata perché non adeguatamente conosciuta
o non indagata. Tutti i farmaci dopaminergi-
ci usati per la cura della MP possono scate-
nare la SDD (11, 40). In molti casi questi
pazienti si aumentano autonomamente i
dosaggi dei farmaci, per affrontare il deterio-
ramento da MP.

Quando si manifesta questa comorbilità
si può curare solo con la stretta collaborazio-
ne tra paziente, neurologo, medico del
Ser.T., psicologo e familiari.

Per gli operatori che si occupano di
dipendenze patologiche è importante sapere
che in pazienti come questi non sono suffi-
cienti le terapie standard, ma bisogna asso-
ciare un aggiustamento severo della terapia
dopaminergica (riducendo il dosaggio o
sostituendo il principio attivo) e un serio
controllo sulla sua corretta assunzione da
parte dei familiari. 

Due obiettivi risultano centrali al fine di
gestire l’impatto sociale, finanziario e emoti-
vo della SDD. In primo ordine, una corretta
informazione e definizione della sintomato-
logia a tutti i neurologi e ai medici dei Ser.T.
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può permettere di effettuare una quanto più
precoce individuazione di sintomi da abuso
di farmaci. Una gestione combinata della
dipendenza comportamentale può inoltre
portare a risultati positivi in tempi relativa-
mente brevi, con una riduzione dei sintomi
accessori indotti dalla dipendenza (disforia,
senso di colpa).

Infine, l’identificazione di quei pazienti
con MP che potrebbero prospetticamente
divenire vulnerabili a sviluppare uno schema

di uso compulsivo del farmaco, insieme allo
studio delle caratteristiche comportamentali
e neurofunzionali di pazienti con SDD, rap-
presenta il prossimo passo della ricerca in
questo ambito.

Infatti, l’identificazione di fattori di vul-
nerabilità rappresenta il nucleo chiave della
ricerca, non solo nell’ambito della sindrome
da disregolazione della dopamina, ma in
tutto l’ambito della medicina delle dipen-
denze.
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Tabella 1. Criteri di inclusione per la Sindrome da Disregolazione Dopaminergica. 

A Malattia di Parkinson con documentata responsività alla levodopa.

B
Bisogno di aumentare il dosaggio del farmaco, oltre la dose normalmente richiesta
per alleviare i sintomi motori.

C

Utilizzo patologico della terapia caratterizzato da:

• esplicite richieste di aumentare il dosaggio farmacologico anche in presenza di
eccessive e significative discinesie anche in fase “on”,

• comportamenti quali l’accumulo o ricerca del farmaco,

• assenza di volontà di ridurre il dosaggio.

D

Alterazione nel funzionamento sociale o lavorativo: 

• litigi o comportamenti violenti,

• perdita delle amicizie,

• problemi legali,

• assenze o perdita del lavoro,

• difficoltà familiari.

E

Sviluppo di sindromi ipomaniacali, quando il paziente è in fase “on”, o uno dei
seguenti: gioco d’azzardo patologico; shopping compulsivo; ipersessualità; guida
spericolata; comportamenti violenti, punding (stereotipie comportamentali quali col-
lezionare, sistemare e smaltire oggetti, o pulire ossessivamente), walkabout (cammi-
nate lunghe e senza meta).

F
Sviluppo di uno stato di astinenza caratterizzato da disforia, depressione, irritabilità
e ansia relativa alla possibilità di abbassare il dosaggio del farmaco.

G Durata di almeno 6 mesi del disturbo.
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