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DISPERCEZIONI VISIVE

 Illusioni ottiche;

 Allucinazioni visive minori;

 Vivida sensazione che una persona o un 
animale sia presente;

 Percezione del rapido passaggio nel campo 
visivo periferico di una persona o un animale.
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DISTURBO del CONTROLLO degli IMPULSI

E’ definito come l’incapacità di resistere ad un 
impulso, ad un desiderio impellente, o alla 

tentazione di compiere un’azione pericolosa per sé o 
per gli altri.

Il soggetto avverte una sensazione crescente di tensione
o di eccitazione prima di compiere l’azione e prova
piacere, gratificazione o sollievo nel momento in cui
compie l’azione stessa.
Dopo l’azione possono esservi rimorso, autoriprovazione
o senso di colpa. (DSM-IV-TR, 2004).





Hanno in comune la compulsione, il dispendio di 
tempo ed energie, ma non il senso di colpa e la 

sensazione di perdere il controllo. 
(M. Poletti, U. Bonuccelli, 2011)



FATTORI DI RISCHIO 

Lee JY, et al. 2014 

Prevalenza di DCI nei pazienti con MP in trattamento 
dopaminergico del 13,6% (studio multicentrico 60 su 3090 

pazienti; Grosset et al. 2006).







CAMPIONE: 18 soggetti con DCI
DISEGNO SPERIMENTALE: valutazione alla diagnosi (DCI) e 
dopo 29 mesi circa.
INTERVENTO TERAPEUTICO: modificazione della terapia 
dopaminergica.

RISULTATI
la riduzione della dose di dopamino-agonista, con un 

concomitante aumento della dose di levodopa, per 
garantire il medesimo beneficio a livello motorio, 
portava generalmente ad una scomparsa del DCI



COME INTERVENIRE
 INFORMAZIONE: I pazienti in trattamento ed i loro 
familiari devono ricevere le corrette informazioni circa la 
possibile connessione tra farmaci e ICDs perché se non 
percepiscono il cambiamento come un effetto collaterale 
del farmaco è molto probabile che non divideranno il 
problema con noi;

 MODIFICAZIONE DELLA TERAPIA 
DOPAMINERGICA;

 ASSESSMENT PSICOLOGICO CLINICO: individuare 
eventuali fattori psicologici di rischio;

 PSICOTERAPIA COGNITIVO-
COMPORTAMENTALE.
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CREATIVITA’ E MALATTIA DI PARKINSON

Capacità di generare idee e 
prodotti artistici caratterizzati 
dall’innovazione e dall’utilità



CREATIVITA’ E MALATTIA DI PARKINSON

Nella letteratura scientifica sono descritti vari casi di 
persone con malattia di Parkinson che:

• Con l’esordio della malattia sviluppano abilità artistiche 
(Schrag & Trimble, 2001; Bindler et al., 2011).

• Svolgevano già delle attività o professioni artistiche e in 
seguito alla malattia aumentano o modificano la 
produzione artistica (Shimura et al., 2012; Walker et al., 2006; 
Schwingenschuh et al., 2010; Lopez-Pousa et al., 2012; Joutsa et
al., 2012).



CREATIVITA’ E PARKINSON: 
forme artistiche

• Pittura
• Scultura
• Musica
• Scrittura di racconti e poesie
• Lavori artigianali (ricamo, collane…)



CREATIVITA’ E PARKINSON
Quello che dicono le persone con Parkinson e 
tendenze creative…

“…quando dipingo sono fuori dal mondo e mi sento 
libera dai limiti fisici e psichici della malattia”

“…quando dipingo mi 
sento calma, e trasmetto 
questa pace interiore a 
chi mi sta vicino…”

“…sento il 
bisogno di 

esprimere me 
stesso”



CREATIVITA’ E PARKINSON

• La creatività è parte del disturbo del controllo 
degli impulsi?

• Quali sono gli effetti delle terapie?



• Nella malattia di Parkinson si può osservare la 
tendenza a dedicarsi alle attività creative in 
modi e tempi eccessivi:

• Dedicare  molto tempo all’attività creativa 
trascurando gli impegni sociali e personali

• Dedicare le ore notturne all’attività creativa

• L’attività artistica diventa l’unico interesse

La creatività è parte del disturbo del 
controllo degli impulsi?



• In letteratura, sono riportati alcuni casi di 
pazienti che presentano simultaneamente 
disturbi del controllo degli impulsi e tendenze 
creative (gambling e punding, Joutsa et al., 
2012; dopamine disregulation syndrome, 
Schwingenschuh et al., 2010) 



• La produzione artistica è dovuta all’assunzione di farmaci 
dopamino-agonisti o è la manifestazione di un disturbo del controllo 
degli impulsi?

• Selezionati 18 pazienti con aumentata attività artistica (più di 2 ore 
ogni giorno) e 18 pazienti senza aumentata attività artistica e 36 
soggetti sani

• RISULTATI Non ci sono differenze tra i pazienti creativi e non 
creativi al questionario sull’impulsività e all’intervista per gli ICD. 
Neanche differenze tra sani e pazienti

I farmaci dopamino-agonisti aumentano la spinta motivazionale 
a produrre opere artistiche nei pazienti già predisposti 



CREATIVITA’ E PARKINSON: 
il ruolo dei farmaci

L’aumentata creatività nel
Parkinson è correlata al tipo o
dose di farmaco assunto?

L’assunzione di dopamino-agonisti non solo aumenta la 
frequenza con cui i pazienti si impegnano in attività artistiche, 
ma modifica anche la qualità artistica.



Donna pittrice per diletto fin da giovane, diagnosi di Parkinson a 
54 anni (Lopez-Pousa et al., 2012)

Dipinto eseguito a 60 anni.
In questa fase, la paziente 
dipinge 3-4 volte alla 
settimana per molte ore.
Assume levodopa (500 mg).

Dipinto eseguito a 63 anni.
Assume levodopa (600 mg), 
amantadina (300mg) e ropinirolo
(6 mg).



• È frequente che persone con malattia di Parkinson 
manifestino interesse per attività creative, anche senza 
precendenti esperienze

• la predisposizione individuale verso attività di tipo 
creativo ha comunque un ruolo fondamentale

• I farmaci, soprattutto i dopamino-agonisti, possono 
aumentare la produzione artistica, fino a renderla 
eccessiva nei tempi e nei modi

• Non è dimostrata una relazione tra creatività e disturbo 
del controllo degli impulsi

• In alcuni casi, è necessario trovare la giusta dose di 
farmaco per far sì che l’attività artistica permanga ma 
non sia eccessiva

Lopez-Pousa et al., 2012

CREATIVITA’ E PARKINSON



L-dopa

Dopamino-
agonisti

RIGIDITA’ DISCINESIE

CREATIVITA’
DISTURBI DEL 

CONTROLLO DEGLI 
IMPULSI

FARMACI: Dall’effetto positivo … 
all’eccesso


