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INTRODUZIONE 
 

 

La finalità di questa tesi consiste nel mettere a confronto due modalità di trattamento riabilitativo: 

quella diretta “on face” e quella che sfrutta il meccanismo di teleriabilitazione. Più specificatamente 

questo studio intende valutare l’efficacia e la positività del trattamento tramite l’utilizzo della 

tecnologia rispetto all’impostazione tradizionale basata su terapie bisettimanali. In particolare è stato 

scelto un campione, formato da individui di sesso maschile e femminile con Malattia di Parkinson a 

diverse stadiazioni, i quali sono stati valutati e sottoposti al trattamento riabilitativo presso la Clinica 

di Neuroriabilitazione dell’Ospedale Riuniti di Ancona. 

La scelta di questa analisi è legata a diversi fattori. Da un lato, l’aumento delle richieste di prestazioni 

sanitarie e dall’altro, la maggiore incidenza – in tale contesto – della popolazione anziana over 65 

anni, a discapito di quella giovane e adulta. Si è quindi cercato di verificare la possibilità di 

individuare un nuovo approccio di trattamento che riesca a raggiungere il maggior numero di pazienti 

in tempi più brevi con modalità innovative da svolgersi anche senza necessità di recarsi in Ospedale 

e comunque sicure ed efficaci per fare diagnosi, consultare, monitorare, riabilitare. A tal proposito 

l’introduzione della tecnologia nell’ambito sanitario potrebbe essere un elemento cardine di questo 

rinnovamento che permetterebbe di spostare l’assistenza sanitaria dagli ospedali al territorio, anche 

quello più remoto, garantendo un supporto nella gestione delle malattie croniche, un’alta 

specializzazione e una multidisciplinarità.  

A questo si aggiunge l’interesse per la Malattia di Parkinson, una malattia neurodegenerativa in sé 

totalmente invalidante, che impatta enormemente nella vita quotidiana della persona causando 

difficoltà motorie e non.  

La tesi è articolata in sei capitoli: nel primo capitolo viene presentata la Malattia di Parkinson con 

riferimenti all’epidemiologia, all’anatomia del Sistema Extrapiramidale, all’eziolopatologia, alla 

sintomatologia con cui si manifesta, alla qualità di vita di tali pazienti, alla diagnosi e alla terapia.  

Nel secondo capitolo, dopo una breve definizione della voce, viene illustrata l’anatomia e la 

fisiologia dell’apparato fonatorio, per poi riprendere a descrivere le sue caratteristiche, le modifiche 

a cui va incontro con l’invecchiamento, le possibili patologie e come avviene il suo cambiamento nel 

malato di Parkinson.  

Il terzo capitolo si concentra sulla telemedicina, con un piccolo accenno alla storia e alle tre forme 
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in cui si suddivide. In particolare, si sofferma ad illustrare la teleriabilitazione, con i suoi vantaggi e 

svantaggi.  

Il capitolo successivo, il quarto, riguarda nello specifico lo studio, condotto su un campione di 15 

pazienti. Viene definito con maggiore dettaglio lo scopo, la popolazione presa in esame e la 

metodologia necessaria per svolgere tale lavoro, ovvero il programma riabilitativo, i questionari 

utilizzati nella valutazione pre e post trattamento e la piattaforma web.  

Nel quinto capitolo invece, i risultati raccolti ad inizio e fine trattamento vengono analizzati e 

successivamente discussi.  

Si termina con l’ultimo capitolo, il sesto, in cui vi sono le conclusioni.  
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CAPITOLO PRIMO – LA MALATTIA DI PARKINSON 
 

 

1.1 DEFINIZIONE DELLA MALATTIA DI PARKINSON 

La malattia di Parkinson (PD) è un disordine neurodegenerativo cronico progressivo caratterizzato 

da sintomi e segni motori ed extramotori, causato prevalentemente, ma non esclusivamente, dalla 

degenerazione dei neuroni nigro striatali e dalla conseguente diminuzione dopaminergica a livello 

dello striato. 

Il nome di tale malattia nasce dal primo medico inglese, James Parkinson, che, nel 1817, l’ha 

osservata e descritta in dettaglio nel saggio, “The Shaking Palsy”, ovvero “Paralisi Agitante”, 

all’interno del quale individua le caratteristiche distintive della malattia, attraverso la descrizione di 

casi raccolti dalla quotidianità londinese e dei suoi stessi pazienti.  Il termine “Paralisi Agitante” 

viene sostituito con “Malattia di Parkinson” (PD) per la prima volta nel 1877 dal Dr. Julius Althaus 

e sempre in questo anno si inserisce, per merito del professor Jean Martin Charcot, dell’Università 

Salpétrière di Parigi, la rigidità muscolare tra i sintomi della malattia.  

James Parkinson attribuisce la causa della malattia alla rivoluzione industriale in Inghilterra, e 

all’inquinamento atmosferico da essa provocato. Molti autori dopo di lui hanno cercato, peraltro 

senza successo, una singola causa della malattia, la quale ancora oggi non è nota.  

Sono trascorsi 140 anni dalla definizione coniata da Parkinson per arrivare alla scoperta dei 

meccanismi neurochimici alla base di questa patologia neurodegenerativa e in particolare, sono state 

fondamentali le scoperte di Carlsson e Hornykiewicz che hanno permesso di capire per la prima volta 

che la base neurochimica della Malattia di Parkinson era dovuta ad una mancanza di dopamina 

presumibilmente conseguente alla degenerazione dei neuroni dopaminergici. 

Nello specifico Carlsson, ricercatore svedese, dimostrò che la dopamina non era solo il precursore 

della noradrenalina ma di per sé un neurotrasmettitore molto importante nella regolazione dei 

movimenti in quanto la sua riduzione a livello dei nuclei caudato e putamen si traduceva in rigidità, 

tremore e acinesia, sintomi presenti nella Malattia di Parkinson. 

Successivamente Oleh Hornykiewicz, neurologo ucraino, misurò il contenuto di dopamina nel nucleo 

caudato di alcuni suoi pazienti parkinsoniani deceduti confrontando il risultato con quello dei pazienti 

morti in seguito ad altre patologie o incidenti e notò che, nel nucleo caudato dei parkinsoniani non 

vi era dopamina.  
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1.2 EPIDEMIOLOGIA 

La Malattia di Parkinson è una patologia età – correlata e in quanto tale è destinata ad aumentare con 

il progressivo invecchiamento della popolazione, a partire dai 50 anni per intensificarsi dopo i 60.  

L’invecchiamento è responsabile della progressiva riduzione numerica dei neuroni dopaminergici 

del locus niger. Al di sotto dei 30 anni la malattia è rara ed è spesso una forma ereditaria.   

Secondo un recente studio (GBD 2016 Parkinson’s Disease Collaborators, 2018),1 il numero di 

soggetti affetti da Malattia di Parkinson (PD) è progressivamente aumentato passando nelle società 

ad alto indice demografico da 2,5 milioni nel 1990 a 6,1 nel 2016.  

La prevalenza della malattia risulta estremamente varia, la media è di 315 casi per 100.000 persone 

ed aumenta gradualmente con l’età fino ad un picco massimo di 1.903/100.000 nei soggetti con più 

di 80 anni. Nei paesi occidentali il tasso d’incidenza medio annuale è di 14 casi per 100.000 persone, 

ma raggiunge i 160 casi per 100.000 nella popolazione con più di 65 anni con un rapporto 

maschi/femmine pari a 1,49. Stime tendenzialmente più basse sono riportate nelle popolazioni 

asiatiche con tassi di incidenza compresi tra 6,7 e 8,7/100.000 (Wirdefeldt K. et al., 2011).2 

 

1.3 IL SISTEMA EXTRAPIRAMIDALE  

La corretta esecuzione di un movimento volontario richiede l’interazione di quattro componenti: 

l’ideazione del movimento, la realizzazione del programma motorio entrambe a carico della corteccia 

cerebrale, l’esecuzione del movimento e la presenza di meccanismi di controllo a feedback costanti 

per assicurarsi che il movimento sia svolto in maniera corretta ed efficace. L’esecuzione del comando 

motorio richiede l’attivazione di neuroni efferenti (motoneuroni inferiori o motoneuroni) che 

innervano i muscoli scheletrici e che sono sempre ed esclusivamente eccitatori perché determinano 

la contrazione muscolare. I segnali inviati ai motoneuroni originano da differenti livelli del sistema 

nervoso, in particolar modo quelli che sono coinvolti nella Malattia di Parkinson sono i segnali 

discendenti dall’encefalo appartenenti al tratto extrapiramidale.   

Tale attività di controllo si effettua attraverso tratti extrapiramidali che formano connessioni indirette 

tra l’encefalo e il midollo spinale ed intervengono nel controllo della postura, dei movimenti 

stereotipati, ripetitivi, automatici e del tono muscolare.  

Nella realtà tuttavia va tenuto presente che ogni attività motoria risulta dall’integrazione armonica 

 
1 GBD 2016 Parkinson’s Disease Collaborators, Global, regional, and national burden of Parkinson’s disease, 1990-

2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016, The Lancet Neurology, 2018 
2 Wirdefeldt K. et al., Epidemiology and etiology of Parkinson’s disease: a review of the evidence, Eur J Epidemiol, 2011  
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delle funzioni del Sistema Piramidale ed Extrapiramidale. 

I principali elementi di questo Sistema Extrapiramidale sono i nuclei della base, anche chiamati 

“gangli della base”: putamen, globo pallido (che nel loro insieme costituiscono il nucleo lenticolare), 

il nucleo caudato (che insieme al nucleo lenticolare costituisce il cosiddetto corpo striato), il nucleo 

sottotalamico del Luys, la substantia nigra, il nucleo rosso. I nuclei della base sono delle strutture di 

notevole importanza funzionale per il loro ruolo di controllo dei movimenti. Si ritiene infatti che 

abbiamo funzioni simili al cervelletto, in quanto anche essi forniscono un feedback alla corteccia per 

lo sviluppo di strategie motorie e per lo svolgimento coordinato di compiti motori. Alcune evidenze 

suggeriscono che i nuclei della base potrebbero svolgere un ruolo di rilievo nelle attività motorie 

automatiche e nell’apprendimento di compiti motori ripetitivi. I nuclei della base ricevono segnali 

dalla corteccia e li invano nuovamente a quest’ultima attraverso stazioni sinaptiche intermedie nel 

talamo. In particolare la Malattia di Parkinson colpisce i neuroni dopaminergici nell’area del tronco 

encefalico chiamata substantia nigra e il risultato è una diminuzione del rilascio di dopamina nelle 

regioni su cui proiettano queste cellule.  

 

1.4 EZIOPATOGENESI 

La Malattia di Parkinson è considerata una patologia multifattoriale in quanto è il risultato dell’effetto 

integrato di fattori ambientali e genetici e soltanto raramente è possibile ascriverne la causa ad uno 

solo dei fattori implicati. Diversi difetti genetici sono stati associati alla PD e, per quanto questi siano 

rari nelle forme sporadiche ad esordio tardivo, sembrano invece avere un ruolo predominante nelle 

forme ad esordio precoce. I fattori potenzialmente responsabili della Malattia di Parkinson sono stati 

identificati in tossine ambientali, stress ossidativo, disfunzioni mitocondriali, eccitotossicità e 

infiammazione. Il contributo di tali fattori varia da paziente a paziente, delineando un ampio spettro 

alle cui estremità troviamo: da una parte i parkinsonismi puramente genetici 3(o monogenici) e 

dall’altra, le forme cosiddette idiopatiche, in cui il contributo dei singoli fattori genetici ed ambientali 

è molto ridotto e difficile da identificare. 

 
3 Parkinsonismi monogenici: rare forme di malattia di Parkinson causate da mutazioni di geni singoli. 
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1.4.1 FATTORI GENETICI  

Gli studi effettuati nell’ambito della genetica hanno permesso di individuare i loci PARK, implicati 

nell’eziopatogenesi di diverse sindromi parkinsoniane con un meccanismo di ereditarietà dominante4 

o recessivo5.   

Nelle forme dominanti l’età d’esordio è variabile, solitamente più tardiva rispetto alle forme 

recessive ma più precoce rispetto alle forme idiopatiche di Malattia di Parkinson.  

Il primo gene, scoperto essere, negli anni 90, il responsabile di una forma monogenica di 

parkinsonismo è il gene PARK1/4 che codifica per l’alfa-sinucleina. Quest’ultima rappresenta la 

componente proteica maggiormente rappresentata nei corpi di Lewy, gli aggregati citoplasmatici 

tipici della Malattia di Parkinson, che si riscontrano nei neuroni dopaminergici superstiti. 

Successivamente sono stati identificati altri geni responsabili di parkinsonismo monogenico a 

trasmissione autosomica dominante, tra cui LRRK2 (PARK8), VPS35 (PARK17), EIF4G1 

(PARK18).  

Al contrario delle forme dominanti, i geni a trasmissione recessiva generalmente provocano un 

parkinsonismo ad esordio precoce (prima dei 40 anni) con un decorso più benigno rispetto alla PD 

idiopatica, che risponde meglio ai farmaci e che frequentemente presenta disturbi della marcia, 

tremore a riposo agli arti inferiori e distonia degli arti. I geni responsabili di ciò sono il gene Parkin 

(PARK2), il gene DJ1 e il gene PINK1.  

 
4 Trasmissione autosomica dominante: è sufficiente che una sola copia del gene sia mutata perché la patologia si 

manifesti. 
5 Trasmissione autosomica recessiva: è necessario che entrambe le copie dello stesso gene (alleli) siano mutate affinchè la 

patologia si manifesti. 

Figura 1: Eziopatogenesi della Malattia di Parkinson  
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1.4.2 FATTORI AMBIENTALI 

L’associazione tra Malattia di Parkinson ed esposizione a determinati fattori ambientali è una 

questione che interessa in modo particolare la ricerca. Le correlazioni maggiori sono state riscontrate 

con i pesticidi e i metalli.  

Diversi studi hanno dimostrato che i pesticidi, composti utilizzati nel controllo della proliferazione 

di insetti, piante e funghi, sono in grado di indurre i fenomeni neuropatologici tipici della Malattia di 

Parkinson. L’esposizione può avvenire attraverso l’ingestione di residui di pesticidi, ad esempio negli 

alimenti contaminati o nell’acqua potabile, oppure per uso cutaneo o attraverso l’inalazione diretta.  

Anche i metalli, a cui l’uomo è esposto continuamente per diversi motivi, se presenti in 

concentrazioni eccessive possono essere patologici. In particolar modo l’esposizione al ferro e, in 

                           Figura 2: Geni associati alla Malattia di Parkinson 
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minor parte al manganese, è stata associata ad un aumento del rischio di sviluppare la Malattia di 

Parkinson (Breckenridge CB et al., 2016). 6 

 

1.4.3 FATTORI PROTETTIVI 

Tra i fattori protettivi, quelli più studiati sono la nicotina e la caffeina.  

I non fumatori sembrano avere il doppio del rischio di sviluppare la patologia. Gli uomini e le donne 

dopo la menopausa che non assumono terapia ormonale sostitutiva, così come coloro che non 

assumono o assumono poca caffeina al giorno, sembrano avere un aumentato rischio (circa il 25% o 

più) di sviluppare la malattia. Sia la nicotina che la caffeina aumentano il rilascio di dopamina dallo 

striato e l’enzima monoaminossidasi (MAO) implicato nel metabolismo della dopamina, sembra 

essere inibito nel cervello dei fumatori (Ascherio A et al.,2016).7 

Nell’ambito dei fattori protettivi, suggestivo sembra il ruolo dell’acido urico. L’acido urico, potente 

antiossidante, è il prodotto finale del metabolismo delle purine. Nell’uomo l’acido urico è assunto in 

maniera molto ridotta con la dieta. Evidenze sperimentali in vitro ed in vivo hanno dimostrato 

un’azione neuroprotettiva nei confronti della degenerazione dei neuroni dopaminergici. Considerato 

il ruolo centrale dello stress ossidativo nella Malattia di Parkinson, è stato dunque ipotizzato che alte 

concentrazioni di acido urico potessero associarsi ad una riduzione del 40% del rischio di malattia. 

Tale ipotesi è stata supportata da diverse evidenze epidemiologiche.  

 

1.5 QUADRO CLINICO  

La Malattia di Parkinson è una sindrome multisistemica perché coinvolge il sistema muscolo – 

scheletrico, respiratorio – fonatorio, gastrointestinale, l’apparato genito urinario, cardiocircolatorio, 

le funzioni cognitive. Ha un’insorgenza piuttosto insidiosa, solitamente è monolaterale e i segni si 

mantengono a lungo asimmetrici. Inizialmente la maggior parte dei pazienti non è cosciente 

dell’insorgere della malattia e infatti arriva a chiedere una visita specialistica dopo diversi anni che 

si manifestano i segni tipici. La loro identificazione può risultare difficile, motivo per cui spesso la 

faticabilità, la presenza di debolezza muscolare o un disturbo diffuso aspecifico vengono attribuiti 

agli effetti dell’invecchiamento. La rigidità così come la lentezza, vengono ignorate a lungo perché 

 
6 Breckenridge CB et al., Association between Parkinson’s Disease and Cigarette Smoking, Rural Living, Well-Water 

Consumption, Farming and Pesticide Use: Systematic Review and Meta-Analysis, PLoS One, 2016  

7 Ascherio A et al., The epidemiology of Parkinson’s disease: risk factors and prevention, Lancet Neurol. 2016 
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in età avanzata fisiologicamente gli arti e la colonna vertebrale tendono a diventare meno flessibili 

ed elastici, così come l’ampiezza del passo che si riduce e la voce che diventa più flebile.  

 

1.5.1 I SINTOMI CARDINALI 

Il Dott. Parkinson nel suo saggio “The Shaking Palsy” del 1817 scrisse che la Malattia di Parkinson 

è caratterizzata da «Tremori involontari in parti non in movimento, con tendenza a piegare il tronco 

in avanti e a passare dal camminare al correre mentre la sensibilità e l’intelligenza sembrano 

intatte».8 In questa sua descrizione, mancano però due sintomi fondamentali della malattia che 

completano la triade sintomatologica: la rigidità e la lentezza.  

Il tremore, nel 60% dei casi è uno dei sintomi d’esordio della malattia e ci permette di formulare 

con facilità la diagnosi di Malattia di Parkinson. È un tremore ritmico con una frequenza variabile da 

3 a 7 Hz che si localizza preferenzialmente agli arti e, in particolare, ai segmenti distali dell’arto 

superiore, quindi classicamente la mano e meno frequentemente ai piedi, alle labbra, alla mandibola 

e alla lingua. Si manifesta a riposo e scompare o si riduce durante l’esecuzione dei movimenti 

volontari e durante il sonno. 

È caratterizzato da movimenti involontari di flesso-estensione o abduzione-adduzione delle dita o 

della mano che realizzano un classico movimento descritto come “contar monete” o “confezionare 

pillole”.  Circostanze esterne sono in grado di influenzarlo o modificarlo: la fatica, lo stress, le 

emozioni, gli sforzi intellettivi (ad esempio il calcolo mentale) e tutte le situazioni in cui il paziente 

crede di essere osservato, determinano un aumento dell’intensità del tremore. 

Il tremore parkinsoniano viene erroneamente confuso con il tremore essenziale, definito anche 

intenzionale o familiare; in realtà sono facilmente distinguibili andando ad osservare le loro 

caratteristiche. Il tremore essenziale è un tremore che colpisce sempre entrambi gli arti superiori, 

generalmente in modo simmetrico, può interessare il capo e la voce, non è associato ad altri segni 

propri della malattia di Parkinson, non risponde ai farmaci antiparkinsoniani ma è sensibile al 

primidone9 e scompare con piccole quantità di alcool. 

Il termine bradicinesia si riferisce alla lentezza e faticabilità con cui il paziente parkinsoniano inizia 

e prosegue un movimento, sino ad arrivare alla totale impossibilità di compierlo (acinesia) in assenza 

di riduzione della forza muscolare. I movimenti quotidiani, automatici, spontanei come il gesticolare, 

 
8 James Parkinson, The Shaking Palsy, 1817 
9 Primidone: farmaco antiepilettico e anticonvulsivante. Dal 1980 è considerato una valida alternativa al propanololo nel 

trattamento del tremore essenziale. 
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tagliare il cibo, vestirsi, curare l’igiene personale o il semplice accomodarsi in posizione seduta 

diventano progressivamente sempre più ridotti e richiedono una concentrazione e un pensiero 

maggiore per essere realizzati. La bradicinesia si può manifestare in molteplici modi: inespressività 

del volto o facies amimica (ipomimia), voce flebile (ipofonia), fissità dello sguardo con riduzione 

dell’ammiccamento (la frequenza usuale nei soggetti sani si aggira intorno ai 20 battiti al minuto, nel 

paziente parkinsoniano, invece, è ridotta a 5-10 al minuto), incapacità a far convergere lo sguardo (il 

capo è fermo e si muovono solo gli occhi), alterazioni della scrittura (micrografia, ovvero la tendenza 

a ridurre e ristringere la scrittura inclinandola verso l’alto). La bradicinesia è il sintomo che meglio 

rappresenta il deficit dopaminergico perché sembra causata dalla soppressione degli impulsi nervosi 

nell’area supplementare motoria deputata alla programmazione dell’esecuzione dei movimenti 

volontari. 

La rigidità è caratterizzata da una condizione continua o intermittente di tensione o irrigidimento 

per cui viene meno l’oscillazione dell’arto superiore e da una resistenza alla mobilizzazione passiva 

soprattutto a livello del polso e del gomito. A differenza della rigidità secondaria a paralisi che è 

definita “spastica” ed è tipica delle sindromi piramidali in cui si instaura una resistenza che aumenta 

progressivamente fino a cessare all’ improvviso non appena si rilascia la parte, nella Malattia di 

Parkinson si parla di rigidità plastica, “a tubo di piombo” in quanto durante la mobilizzazione passiva 

di polso, gomito e mano avviene il fenomeno della “ruota dentata” o “troclea” per cui si apprezzano 

piccoli, regolari e ritmici cedimenti dell’ipertonia muscolare costanti per tutta la durata del 

movimento. Nel momento in cui l’arto viene lasciato, questo non recupera la sua posizione iniziale. 

La rigidità colpisce tutti i gruppi muscolari, inizialmente è localizzata alla muscolatura assiale, 

cervicale e prossimale degli arti, successivamente tende ad interessare anche le estremità distali ed a 

prevalere nei gruppi muscolari flessori e adduttori determinando il tipico atteggiamento flessore del 

tronco del soggetto parkinsoniano definito “camptocormia”. 

 

1.5.2 DISTURBI ASSIALI 

I disturbi assiali sono un insieme di disordini che insorgono più tardivamente e sono generalmente 

scarsamente influenzati dal trattamento:  

- Disturbi della deambulazione: l’ampiezza del passo si riduce notevolmente, così come la 

capacità di alzare bene il piede da terra: il paziente tende infatti ad avere un “passo 

strascicato”. La fase avanzata è frequentemente caratterizzata da blocchi (“freezing”) 

soprattutto nel momento di cambio direzione (dietrofront) o nel passaggio in spazi ristretti, 
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da instabilità posturale e dalla perdita di equilibrio che viene compensata da un’andatura 

accelerata, messa in atto involontariamente, per seguire il centro di gravità del proprio corpo 

ed evitare di cadere. Questo meccanismo prende il nome di “festinazione”. I meccanismi di 

difesa e di raddrizzamento in queste persone non sono perfettamente funzionanti e infatti 

questi fenomeni portano frequentemente alle cadute.  

- Disturbo di linguaggio: la voce diventa ipofonica ovvero perde la sua tonalità, non ci sono 

inflessioni per cui il discorso è monotono e privo della normale prosodia. Con l’avanzare 

della malattia si manifesta il fenomeno della festinazione per cui dopo un inizio lento e 

difficoltoso, il discorso mostra una tendenza alla progressiva accelerazione. Più raramente, 

nell’ultimo periodo, compare palilalia ovvero la ripetizione in maniera stereotipata della 

stessa sillaba o sequenza. L’insieme di questi disturbi è definito “microfemia”. Anche il 

linguaggio scritto subisce delle alterazioni: la scrittura diventa piccolissima (“micrografia”), 

tremolante e spesso difficile da decifrare.  

- Disturbi della deglutizione: il paziente consapevole può riferire di avere difficoltà 

nell’ingestione di cibi solidi o di liquidi. L’atto deglutitorio inizia quando il cibo viene 

portato in bocca ed è spinto dalla lingua in gola. A questo punto si attivano i muscoli 

volontari della parte superiore dell’esofago che in pochissimo tempo inducono la contrazione 

dei muscoli involontari dell’esofago inferiore che trasportano il cibo dalla gola allo stomaco. 

Le difficoltà deglutitorie di questi pazienti possono essere dovute ad una compromissione di 

una o più fasi del meccanismo deglutitorio per cui possono avvertire la sensazione che il 

bolo sia fermo in bocca o che vada di traverso. In questi casi è consigliato sfruttare, se 

presente, il meccanismo riflesso di protezione della tosse, fare piccoli bocconi, assicurarsi di 

aver deglutito tutto prima di iniziare un nuovo atto deglutitorio e se necessario effettuare 

delle deglutizioni a vuoto. Le complicanze maggiori si verificano nei pazienti non 

consapevoli in cui c’è il rischio di polmonite ab ingestis, a volte anche con la saliva che può 

risultare in eccesso (“scialorrea”) proprio per l’incapacità deglutitoria.  

 

1.5.3 SINTOMI NON MOTORI 

I sintomi non motori sono sintomi secondari, che possono esordire durante lo sviluppo della malattia 

e sono in parte legati ai sintomi cardine o ai disturbi assiali e in parte indipendenti:  

- Disturbi del sonno: inversione del ritmo sonno-veglia per cui alcuni pazienti dormono 

durante il giorno, magari con dei sonnellini brevi ma frequenti mentre rimangono svegli 
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durante la notte. I sogni possono essere caratterizzati da parasonnie, da incubi o immagini 

allucinatorie. Inoltre ci possono essere disturbi motori: mioclono10, sindrome della gamba 

senza riposo, movimenti periodici del sonno.   

- Depressione: può insorgere prima della Malattia di Parkinson ed essere severa fino ad 

arrivare a richiedere un trattamento farmacologico più importante di quello della malattia 

stessa. Spesso la terapia antidepressiva porta ad un miglioramento dei sintomi parkinsoniani 

perché aumenta la quantità di dopamina disponibile a livello sinaptico.  

- Alterazioni psichiche e cognitive: studi epidemiologici e neuropsicologici evidenziano la 

presenza di deficit cognitivi prevalentemente legati alle funzioni dei lobi frontali: alterata 

fluenza verbale, perseverazione, alterazioni dell’ordinamento sequenziale e temporale, 

labilità attentiva.  

- Perdita di peso: può dipendere dalla disfagia ovvero dalla difficoltà deglutitoria o dalla 

grande quantità di energia che viene consumata quotidianamente dal tremore o dai 

movimenti involontari tipici della malattia 

- Stitichezza e disturbi urinari dovuti alla rigidità e alla bradicinesia dei muscoli coinvolti che 

vanno a rallentare l’attività dell’intestino. In particolare i disturbi urinari sono legati ai 

muscoli del pavimento pelvico, che essendo rigidi, oppongono resistenza alla capacità della 

vescica di contrarsi ed espellere l’urina per cui non riesce mai a svuotarsi completamente. 

Inoltre questi pazienti possono manifestare la sensazione di dover urinare spesso, soprattutto 

di notte, anche se in realtà la vescica non è piena. 

 

1.6 QUALITÀ DI VITA 

Il termine “qualità di vita” racchiude spesso i concetti di benessere e soddisfazione in relazione al 

giudizio personale e alla società in cui la persona vive. 

È stata definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come «Percezioni che gli individui hanno 

della propria collocazione nella vita in relazione al contesto in cui vivono e rispetto ai propri 

obiettivi, aspettative, standard e interessi. Si tratta di un concetto molto ampio che ricomprende, in 

modo complesso, lo stato di salute fisico e psicologico di ogni singolo individuo, il livello di 

indipendenza, le relazioni sociali, le credenze personali e il rapporto con le caratteristiche salienti 

dell’ambiente» (WHO, 1952).11  

 
10 Mioclono: breve contrazione di un muscolo o di un gruppo di muscoli. 
11 World Health Organization. Handbook of basic documents. 5th ed. Geneva: WHO, Palais des Nations; 1952, p.3-20 
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Nella pratica clinica tale termine è utilizzato per indicare la percezione e l’autovalutazione da parte 

dei pazienti stessi in relazione all’impatto causato dalla malattia sulla loro vita.  

La qualità di vita dei malati di Parkinson è condizionata inevitabilmente dai sintomi motori e non 

motori che caratterizzano la malattia stessa.  

In particolar modo Martinez e Martin hanno condotto una review sulla relazione esistente tra sintomi 

non motori e qualità di vita nella Malattia di Parkinson.12  

A riguardo, i due medici hanno dimostrato che la depressione, sintomo molto diffuso, limita 

l'individuo all'interno del contesto di vita quotidiana ed è associata a disturbi del sonno, perdita di 

energia, affaticamento e deficit di attenzione. Successivi studi hanno evidenziato una stretta relazione 

tra depressione e qualità di vita nei malati di Parkinson. 

L’ansia, sintomo secondario rispetto alla depressione ma ad essa strettamente correlata, risulta essere 

un fattore di rischio preclinico per la malattia e la sua presenza condiziona significativamente la 

qualità di vita di questi pazienti.  

La posizione del deterioramento cognitivo e della demenza in relazione alla qualità di vita del 

paziente con Malattia di Parkinson è ancora oggi molto discussa e vi sono pareri contrastanti. 

Anche la fatica, presa in considerazione a partire dagli anni ’90, i disturbi del sonno (difficoltà ad 

addormentarsi, incubi e sogni vividi, gambe irrequiete, disturbo del comportamento del sonno REM 

e sonnolenza diurna) e il dolore sono fattori determinanti la qualità di vita. 

Altri sintomi non motori come la sudorazione, la nausea, l’ipotensione ortostatica con conseguenti 

cadute, la costipazione, la disfagia con scialorrea impattano in modo consistente sulla salute mentale 

e sui domini sociali del malato di Parkinson.  

 

1.7 DIAGNOSI  

La diagnosi della Malattia di Parkinson, così come in molte Malattie degenerative del Sistema 

nervoso (Alzheimer, SLA, etc…) è prevalentemente clinica e si realizza attraverso una buona 

anamnesi e un accurato esame obiettivo. I criteri universali utilizzati per diagnosticare la malattia 

sono quelli della UK Parkinson’s Disease Society Queen Square Brain Bank, secondo cui oltre alla 

bradicinesia ci deve essere almeno un altro segno tra rigidità, tremore a riposo a 4-6 Hz e instabilità 

posturale non causata da disfunzione visiva, cerebellare, vestibolare o propriocettiva primaria. Per 

rendere la diagnosi definitiva, è di estrema importanza escludere altre cause di parkinsonismo 

 
12 Pablo Martinez – Martin. The importance of non-motor disturbances to quality of life in Parkinson’s disease. Journal 

of the Neurological Sciences, 31 May 2011. 
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indagando l’utilizzo di dopamino – antagonisti, l’occupazione, l’abitudine tabagica, l’introito di 

caffeina, l’esposizione a sostante tossiche, la presenza di una storia grave di trauma cranico, di 

encefalite,  l’ipertensione, e notare la presenza di almeno tre criteri di supporto tra esordio unilaterale, 

malattia progressiva, asimmetria persistente, risposta eccellente alla levodopa, severa corea indotta 

dalla levodopa per 5 o più anni, decorso clinico di 10 anni o più, iposmia, allucinazioni visive. La 

presenza di cadute (soprattutto all’indietro), perdite di coscienza, incontinenza urinaria, disturbi del 

linguaggio, disfagia, deficit mnesici, allucinazioni nei primi due anni e di un altro familiare affetto 

da PD, non avvalora la diagnosi stessa.  

 

1.8 TERAPIA  

Essendo la Malattia di Parkinson una patologia cronica progressiva, non esiste un’unica terapia in 

grado di sconfiggerla definitivamente ma si procede cercando di curare i sintomi che durante gli anni 

si manifestano. A seconda della disabilità clinica, delle necessità del singolo paziente in relazione 

all’età, all’attività lavorativa e al contesto sociale, il medico decide quale terapia adottare. Gli 

interventi possibili sono di tipo medico farmacologico, chirurgico e riabilitativo.  

 

1.8.1 TERAPIA MEDICA  

Le linee guida13 su diagnosi e terapia della Malattia di Parkinson raccomandano fortemente, in fase 

iniziale di malattia, l’utilizzo sia della levodopa che dei dopamino – agonisti non ergolicinici in 

monoterapia.  

La levodopa associata agli inibitori della dopa decarbossilasi14 è il trattamento farmacologico più 

utilizzato in caso di PD e generalmente i primi risultati si hanno a partire dalla prima - seconda 

settimana di trattamento in cui si osserva una riduzione della bradicinesia e della rigidità e un 

miglioramento costante della deambulazione. Il tremore invece, è un sintomo più difficile da 

attenuare e sono necessari dosaggi e tempi maggiori (si parla di più anni) per notare un 

miglioramento. In questo primo periodo si può inoltre assistere ad un cambiamento positivo di 

instabilità posturale, disturbo di linguaggio e di deglutizione ma nel lungo termine questi tendono a 

peggiorare perché diventano poco responsivi alla levodopa.  

 
13 Cartabellotta et al. Linee guida per la diagnosi e il trattamento della malattia di Parkinso., Evidence, 2018  
14 Inibitori dopa decarbossilasi: sostanze che si trovano nel sangue e servono a far si che la Dopa non venga trasformata 

in dopamina a livello del corrente ematico in quanto la dopamina ha un’azione efficace sulla contrattività del cuore e 

pertanto può scatenare reazioni avverse quali tachicardia, ipertensione che possono portare anche alla morte. 
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Dopo circa cinque anni di trattamento di L-DOPA, la progressiva riduzione di terminazioni nigro-

striatali, dà luogo a complicanze motorie (fluttuazioni e discinesie) e non motorie (turbe psichiche e 

vegetative che condizionano il sonno e la vita quotidiana del paziente), indicate complessivamente 

con il termine “Sindrome da trattamento cronico con levodopa”.  

Le fluttuazioni sono costituite in fase precoce dal fenomeno “wearing off” caratterizzato da una 

progressiva riduzione della durata dell’effetto terapeutico di ogni singola dose e dalla conseguente 

ricomparsa di bradicinesia, rigidità, sudorazione e freezing prima della dose successiva. Con 

frequenza minore, in un secondo momento, si possono manifestare i fenomeni di “dose – failure” o 

“delayed on” che rispettivamente indicano una risposta assente o ritardata rispetto le singole dosi di 

levodopa.  

Le discinesie invece sono movimenti involontari, quindi non controllati, prevalentemente simil – 

coreici che incidono pesantemente sulla funzionalità neuromuscolare di ogni sede corporea, 

nonostante gli arti e il distretto oro facciale siano le regioni più interessate. Si manifestano con 

movimenti stereotipati, frequenti e ritmici in coincidenza con il picco ematico di levodopa 

(“discinesie di picco”) oppure bifasicamente all’inizio e alla fine dell’effetto di ciascuna dose o 

ancora possono prolungarsi per tutta la fase “on” (“discinesie ad onda quadra). 

I dopamino agonisti si suddividono in ergot derivati e non ergolinici: soltanto questi ultimi vengono 

utilizzati nel trattamento della malattia in quanto, stimolando direttamente i recettori della dopamina, 

migliorano tutti i sintomi e ritardano la comparsa delle fluttuazioni motorie e in particolare delle 

discinesie. Sono meno tollerati rispetto alla levodopa e infatti possono causare disturbi 

gastrointestinali e psichiatrici precoci, edemi declivi agli arti inferiori, sonnolenza diurna e disturbi 

del controllo degli impulsi. I dopamino agostinisti ergot derivati invece non sono indicati nel 

trattamento farmacologico della PD perché possono causare fibrosi polmonare e cardiaca.  

Oltre alla levodopa e ai dopamino agostici c’è la possibilità di utilizzare gli inibitori delle COMT15, 

delle MAO16 o gli anticolinergici17.  

 

 
15 Inibitori delle COMT (catecolo 0-metiltransferasi): sono enzimi che provvedono a degradare la levodopa sia nel 

sistema nervoso centrale sia a livello periferico con formazione di 3-0-metildopa. L’inibizione delle COMT aumenta 

l’emivita plasmatica della levodopa e ne incrementa la biodisponibilità, senza aumentarne la massima concentrazione 

plasmatica 
16 Inibitori delle MAO (monoaminossidasi): enzimi ben tollerati ma meno efficaci sia della levodopa che dei dopamino 

agonisti, provvedono a ridurre la degradazione della Dopa 
17 Anticolinergici: farmaci utilizzati quasi esclusivamente nelle forme a prevalente espressione tremorigena resistenti alla 

terapia dopaminergica in pazienti con età superiore ai 65 anni. Nelle forme giovanili, in alcuni casi possono ridurre le 

distonie. 
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1.8.2 TERAPIA CHIRURGICA 

La terapia chirurgica nella Malattia di Parkinson fu introdotta per la prima volta intorno agli anni ‘50 

quando si osservò che lesioni ischemiche selettive a livello delle strutture sottocorticali, causavano 

oltre che paralisi anche scomparsa del tremore.  

Attualmente vi sono due tipologie di interventi: quelli funzionali o quelli di trapianto. I primi, 

possono essere lesionali o stimolatori di strutture appartenenti ai Gangli della Base. In particolare le 

linee guida della terapia chirurgica raccomandano l'utilizzo della Talamotomia unilaterale a livello 

del Talamo nelle forme unilaterali di tremore prevalente a riposo; l’utilizzo della stimolazione 

elettrica continua (Deep Brain Stimolation) del nucleo ventrale intermedio del Talamo nelle forme 

tremorigene bilaterali e l’utilizzo della Pallidotomia a livello del Globo Pallido nelle forme di 

bradicinesia refrattaria e nei pazienti con eccessive fasi "off" e discinesie. 

L’altra modalità possibile, quella basata sui trapianti, è incentrata sulla possibilità di reintrodurre 

neuroni che producano dopamina nel cervello così da compensarne la mancanza e in questo modo 

ottenere un miglioramento clinico. Ad oggi i pareri sono discordanti anche perché non esistono valide 

fonti in letteratura.     

 

1.8.3 TERAPIA RIABILITATIVA 

Oltre alla terapia farmacologica e chirurgica è importante associare una terapia riabilitativa, in 

particolare fisioterapia e logopedia con l’obiettivo fondamentale di contenere il danno primario, 

ritardare la progressione della malattia e la sua sintomatologia quindi prevenire e ridurre i danni 

secondari e vicariare le funzioni compromesse identificando modalità e strategie alternative.   
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CAPITOLO SECONDO – LA VOCE 

 

 

2.1 COS’ È LA VOCE 

La voce è la nostra prima presentazione, è la carta d’identità di ognuno di noi. Per poterla definire è 

indispensabile basarsi su tre domande fondamentali: cos’è la voce? a cosa serve? cos’è per l’uomo? 

Per rispondere alla prima domanda, dobbiamo mettere la voce in relazione alla sua realtà fisica e per 

fare questo è possibile utilizzare due criteri: quello sincronico e quello diacronico.  

Il criterio sincronico definisce la voce come un segnale acustico caratterizzato da una frequenza 

fondamentale e dai suoi multipli interi, variamenti amplificati o smorzati ad opera delle cavità di 

risonanza (faringe, bocca, cavità nasali etc…). Dall’altra parte, il criterio diacronico definisce la voce 

come la risultante del passaggio attraverso le cavità di risonanza del segnale acustico complesso 

prodotto a livello glottico dalle successive compressioni e rarefazioni subite dall’aria espirata 

(Magnani, 2016).18  

A cosa serve la voce?  La voce è la forma più semplice di comunicazione, rappresenta il proprio stato 

fisico (come sto), le proprie emozioni (come mi sento) ed è uno degli elementi della propria identità 

(chi sono). La voce è anche uno strumento che genera piacere, in primis a me stesso che la produco 

e in secondo luogo a coloro che ascoltano ciò che noi produciamo (basti pensare alla voce artistica, 

ovvero ai cantanti che attraverso la loro voce recano piacere alle persone). 

Cosa è per l’uomo? La voce è il più stupefacente strumento di partecipazione alla vita. Essa è il 

risultato della trasformazione dell’aria espirata in energia acustica in grado di trasformarsi in energia 

vibrante e quindi in emissioni di suoni che permettono l’identificazione della persona stessa.  

 

2.2 ANATOMIA E FISIOLOGIA DELL’APPARATO FONATORIO 

La voce è il risultato di un complesso processo che origina a livello polmonare e che coinvolge 

diverse parti anatomiche a livello della laringe. Quest’ultima è un organo imparo mediano situato 

nella regione anteriore del collo, costituito da un insieme di cartilagini indipendenti ma articolate fra 

loro e tenute unite tramite legamenti e muscoli. Al suo interno sono localizzate quattro corde vocali 

disposte su due piani distinti e separate dai seni di Morgagni: le due inferiori, utilizzate per la 

fonazione e situate a livello della rima della glottide sono definite “vere”, mentre quelle superiori, 

 
18 Silvia Magnani. Curare la voce, Diagnosi e terapia dei disturbi della voce. Edizione Franco Angeli, 2016 
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definite “false”, sono principalmente coinvolte nel meccanismo riflesso della tosse e nella 

deglutizione.  

Il passaggio della corrente d’aria, creata dall’apparato respiratorio, tra le corde vocali addotte dalla 

contrazione dei muscoli intrinseci della laringe, provoca la vibrazione delle corde stesse e la 

conseguente emissione dei suoni con una frequenza pari al numero di cicli di apertura e chiusura 

compiuti in un secondo. Tale frequenza è influenzata dalla tensione e dalle dimensioni delle corde 

vocali stesse; infatti generalmente le corde vocali più piccole e sottili sono associate alla produzione 

di suoni acuti (frequenza elevata), corde vocali più spesse e lunghe, tipiche delle persone di età 

avanzata, sono associate a suoni più gravi (frequenza minore). Il suono così prodotto attraversa tutte 

le cavità anatomiche e risonatorie arricchendosi di armoniche (nuove frequenze che si aggiungono 

alla frequenza fondamentale) e viene trasformato in fonemi da un complesso meccanismo 

articolatorio a carico delle strutture sovralaringee (faringe, cavità orale e nasale).  

 

2.3 CARATTERISTICHE DELLA VOCE 

Per poter definire le caratteristiche della voce è necessario considerarla in relazione alla sua entità 

fisica, quindi come un segnale acustico e di conseguenza come un’onda sonora. 

 In quanto tale, è descritta attraverso:  

- Timbro: è il carattere distintivo del suono che ci permette di distinguerlo da un altro con 

stessa altezza e stessa intensità. Dipende dalla natura della sorgente sonora intesa come 

forma dell’onda e composizione spettrale dei suoni (fondamentale e armoniche) 

- Ampiezza (o intensità) di un suono: energia emessa nell’unità di tempo dalla sorgente sonora 

su una superficie di un metro quadrato ed è proporzionale al quadrato dell’ampiezza della 

vibrazione della sorgente. L’intensità dipende dall’ampiezza dell’oscillazione, a suoni più 

intensi corrispondono ampiezze maggiori e a suoni meno intensi corrispondono ampiezze 

minori. Esiste un’intensità minima che l’orecchio può percepire, pari a 10−12 W/𝑚2 ed una 

massima oltre alla quale si possono verificare danni all’orecchio, pari a 10−2 W/𝑚2 

- Frequenza (o altezza) di un suono: si misura in Hertz e permette di distinguere un suono 

acuto da uno grave. Se la frequenza è bassa (vibrazioni lente) allora il suono sarà grave, se 

la frequenza è elevata (vibrazioni veloci), il suono sarà acuto 
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2.4 COME CAMBIA LA VOCE CON L’INVECCHIAMENTO 

Con il proseguire dell’età è fisiologico assistere ad una mutazione delle caratteristiche vocali, 

chiamata presbifonia e sarebbe erroneo considerarla come risultato di un processo patologico. 

Bisogna pertanto porre attenzione a ciò che determina la variazione della voce in età avanzata, a 

quello che può essere considerato un fenomeno naturale, a quello che invece può essere considerato 

secondario a patologie e alla presenza di sintomi propri di una disfonia. 

Le stesse corde vocali tendono a subire un processo di invecchiamento che si differenzia nei due 

sessi. Nell’uomo oltre i 75 anni cambia il timbro vocale per la comparsa preponderante di rigidità, la 

voce diventa più acuta con un conseguente aumento della frequenza fondamentale. Nella donna 

invece, dopo la menopausa, vi è un decremento della frequenza fondamentale con una voce che tende 

ad assomigliare sempre di più a quella di un uomo. Con l’avanzare dell’età possono sopraggiungere 

patologie tipiche dell’invecchiamento che vanno ad influenzare negativamente l’apparato fonatorio 

tra cui le malattie dell’apparato respiratorio, il diabete, l’ipoacusia. Allo stesso tempo vi possono 

essere altre manifestazioni che si ripercuotono sulla produzione vocale come ad esempio il tremore 

essenziale o l’assunzione di alcuni farmaci.  

Le caratteristiche più evidenti dell’invecchiamento sulla voce sono: 

- Involuzione dell’estensione tonale per perdita delle note più acute, per difficoltà alla 

regolazione tensionale e della lunghezza della corda vocale 

- Perdita del registro di falsetto, per ipotonia e ipotrofia della corda, che non sostiene più 

l’adduzione in tale registro 

- Diminuzione dell’intensità, sia per la riduzione del volume corrente respiratorio, sia per le 

difficoltà di regolazione neurologica, che per la rigidità della gabbia toracica e la ridotta 

efficienza muscolare sia del mantice che del sistema adduttorio cordale 

- Alterazione della qualità timbrica, per allungamento del vocal tract (conseguente alla 

riduzione generale di tono muscolare) e per il ridotto autocontrollo dell’atteggiamento 

funzionale secondario alla riduzione/alterazione delle informazioni sensoriali in arrivo dalla 

periferia 

- Comparsa di tremito, per irregolarità della trasmissione dell’input nervoso 

- Difficoltà nella regolazione tonale per perdita dell’aggiustabilità prefonatoria, sia a causa 

dell’impossibilità di gestire input neurologico sia per la scadente risposta del muscolo 
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- Alterazione del controllo intensità/frequenza per la perdita fisiologica dell’udito (Magnani, 

2016) 19 

 

2.5 PATOLOGIE DELLA VOCE  

Quando si parla di disfonia si fa riferimento ad una condizione patologica in cui vi è un’alterazione 

della qualità vocale. In base all’eziologia si possono identificare: 

- Disfonie organiche primarie: dove l’origine del sintomo è una lesione organica ad esordio 

primariamente laringeo di natura infiammatoria, neoplastica, traumatica o congenita 

- Disfonie organiche secondarie a patologie di altri organi o apparati: si tratta di patologie che 

colpiscono apparati diversi da quello vocale ma che sono in grado di produrre delle lesioni 

all’apparato fonatorio o di variarne il controllo neurologico 

- Disfonie secondarie all’uso di farmaci  

- Disfonie funzionali: legate ad uno scorretto utilizzo dell’apparato vocale, inteso come 

eccessivo (surmenage) o cattivo (malmenage) uso della voce. Le disfonie funzionali possono 

generare un’alterazione organica della laringe: noduli cordali, polipi cordali, ulcera da 

contatto, edemi diffusi, organizzazioni edematose, ipotonia della muscolatura adduttoria. 

- Disfonie organiche con sovrapposizione funzionale nelle quali vengono messe in atto 

modalità erronee di produzione della voce per compensare delle alterazioni organiche 

dell’apparato fonatorio 

- Disfonie psicogene: generate da un malessere della sfera emotivo relazionale non altrimenti 

evidente 

 

2.6 LA VOCE NEL MALATO DI PARKINSON 

Nel corso della Malattia di Parkinson circa il 90% dei pazienti sviluppa problemi di voce ed eloquio 

definiti, in questo caso specifico della malattia, con il termine “Disartria ipocinetica”.   

Si possono quindi individuare: 

- Sintomi vocali: riduzione dell’intensità vocale (ipofonia), perdita di sonorità a fine frase, 

qualità di voce soffiata, rauca, aspra e tremolante, monotonia per rallentamento e riduzione 

dei movimenti cordali  

 
19 Silvia Magnani. Curare la voce, Diagnosi e terapia dei disturbi della voce. Edizione Franco Angeli, 2016 



25 

 

- Sintomi disartrici: imprecisione articolatoria a causa del ridotto range di movimenti 

articolatori che tendono a decadere o accelerare verso la fine della frase, eloquio affrettato, 

disfluente o esitante. 

I sintomi vocali emergono già nelle fasi inziali della malattia mentre soltanto in fase più avanzata si 

possono apprezzare problemi articolatori.  

Nella gran parte delle volte, le problematiche vocali si manifestano in seguito a difficoltà respiratorie, 

in coordinazione pneumofonica e ridotta pressione intraorale durante la produzione di fonemi; infatti, 

il presupposto che spiegherebbe tutto ciò, sarebbe l’esistenza di una ridotta resistenza del flusso aereo 

a causa di un movimento non idoneo delle corde vocali e delle strutture sovraglottiche e l’alterazione 

dei movimenti della parete toracica e del pattern di attivazione dei muscoli respiratori. 

Nell’analizzare i sintomi disartrici è emersa la difficoltà nell’iniziare i movimenti con conseguente 

ritardo nella fonazione e una riduzione dell’ampiezza e della velocità dei movimenti mandibolari 

necessari per articolare i vari fonemi durante l’eloquio. 

Tali caratteristiche prettamente vocali, unite ad una mancanza di espressività (facies amimica) 

rendono la comunicazione più difficoltosa e compromettono l’intellegibilità dell’eloquio con 

limitazioni in contesto lavorativo, sociale e psicologico.  

 

2.7 PERCEZIONE DELLA VOCE NEI MALATI DI PARKINSON 

Spesso alla base dei disturbi vocali e dell’eloquio nei pazienti con Malattia di Parkinson vi sono 

alterazioni sensoriali che possono riguardare sia il distretto oro-facciale, sia la capacità uditiva e 

percettiva del soggetto (Ho et al., 2000). 20 L’ipotesi che è stata elaborata per spiegare tali alterazioni 

attribuisce ai nuclei della base una funzione importante: quella di filtraggio dell’informazione 

sensoriale correlata al movimento, che viene esclusa nel caso in cui sia irrilevante per l’attività 

motoria o molto familiare. Inoltre la Malattia di Parkinson è caratterizzata da un deficit di utilizzo di 

specifici input sensoriali necessari per organizzare e guidare i movimenti che si riflette anche a livello 

di eloquio in quanto vi è una scarsa percezione dello sforzo necessario per iniziare un atto vocale 

(Raming, 1995). 21 La maggior parte dei pazienti infatti, durante l’eloquio, non si rende conto di 

parlare con un volume di voce ridotto e spesso attribuisce il problema alle persone con cui dialoga. 

Frequentemente, durante la valutazione clinica, il paziente si lamenta di non essere capito o sentito 

 
20 Ho A. K., Bradshaw J.L., Volume perception in parkinsonian speech” MovDisord, 2000 
21 Raming L.O., Countryman S., Thompson L.L., Horii Y., Comparison of two forms of intensive speech treatment for 

Parkinson disease, Journal of Speech and Hearing Research, 1995   
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dal proprio caro e gli consiglia una visita acustica. Nel momento in cui viene chiesto al paziente di 

parlare ad alta voce, quest’ultimo sente di urlare mentre in realtà utilizza semplicemente un tono di 

voce normale. Allo stesso modo, se facessimo ascoltare loro la propria voce registrata, raramente la 

definirebbero nella norma in quanto per loro avrebbe sempre un volume troppo alto. Tali alterazioni 

percettive si spiegano ipotizzando che alla base di questi eventi vi sia un deficit del feedback acustico 

propriocettivo che impedisce al paziente di avere una percezione corretta della propria produzione 

vocale.    
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CAPITOLO TERZO – LA TELEMEDICINA 
 

 

3.1 DEFINIZIONE DI TELEMEDICINA 

La Telemedicina è un termine di cui in letteratura ne esistono molteplici definizioni: la prima risale 

agli anni ’70 ad opera dello statunitense Thomas Bird, che la descrisse come «La pratica della 

medicina senza l’usuale confronto fisico tra medico e paziente, utilizzando un sistema di 

comunicazione interattivo multimediale» (Bird, 1975).22 Tale definizione sottolinea come la crescita 

in questo nuovo settore della medicina sia stata di tipo tecnologico, incentrata soprattutto sui vari 

dispositivi disponibili piuttosto che sui contesti in cui poterne usufruire.  

Successivamente negli anni ’90, la Commissione Europea parlò di «Integrazione, monitoraggio e 

gestione dei pazienti, nonché educazione dei pazienti e del personale, usando sistemi che consentono 

un pronto accesso alla consulenza di esperti ed alle informazioni del paziente, indipendentemente 

da dove il paziente o le informazioni risiedano». A partire da questi anni si introduce quindi l’idea 

americana di “tele-healt”: assistenza medica a pazienti lontani dai centri sanitari e rinnovamento 

dell’intero sistema sanitario. 

Tale concetto è alla base della definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 

secondo la quale la Telemedicina può essere descritta come: «L’erogazione di servizi di cura ed 

assistenza, in situazioni in cui la distanza è un fattore critico, da parte di qualsiasi operatore 

sanitario attraverso l’impiego delle tecnologie informatiche e della comunicazione per lo scambio 

di informazioni utili alla diagnosi, al trattamento e alla prevenzione di malattie e traumi, alla ricerca 

e alla valutazione e per la formazione continua del personale sanitario, nell’interesse della salute 

dell’individuo e della comunità» (WHO, 1997).23  

Nel 2001, la Commissione Ministeriale per la Telemedicina, ha precisato che questo termine non fa 

riferimento ad una nuova disciplina medica, ma alla solita medicina svolta con una modalità nuova 

che si avvale delle ICT (Information and Communication Technology), tecnologie che riducono 

significativamente i tempi e le distanze.  

Ultima definizione elaborata è quella del Food and Drug Administration (FDA)24, il quale parla di 

«Offerta di cure sanitarie e di servizi di consulenza sanitaria al paziente e la trasmissione a distanza 

 
22 Bird K. Telemedicine; concept and practice. Springfield, Illinois: Thomas, 1975 
23 WHO Organization. A health telematics policy in support of WHO’s Health-for-all strategy for global health 

development: report of the WHO group consultation on health telematics, 1997 
24 FDA: ente governativo americano che gestisce le apparecchiature utilizzate in telemedicina. 
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di informazioni sanitarie usando tecnologie delle telecomunicazioni, che comprendono: servizi 

clinici di prevenzione, diagnosi e terapia; servizi di consulenza e follow-up; monitoraggio remoto 

dei pazienti; servizi di riabilitazione; didattica/aggiornamento professionale». 

 

3.1.1 UN PO’ DI STORIA 

Le origini della telemedicina risalgono al XX secolo, quando William Einthoven, un fisiologo 

olandese, sfruttò l’invenzione recente del telefono per trasmettere il tracciato 

dell’elettrocardiogramma di un paziente da un luogo ad un altro, realizzando così una consultazione 

in remoto. In quegli anni, la sua idea ebbe scarsi risultati, probabilmente in seguito all’inadeguatezza 

dei sistemi di comunicazione. Le prime esperienze significative di consulto a distanza dei tracciati 

elettroencefalografici furono intraprese negli anni ’50 negli Stati Uniti, in Australia, Canada e nei 

Paesi Scandinavi.  

L’impiego della Telemedicina ha inizio negli anni ’60, negli Stati Uniti con la creazione di sistemi 

di comunicazione finalizzati al monitoraggio dei parametri vitali degli astronauti coinvolti in 

missioni aereospaziali. Nasce quindi per casi estremi, per soluzioni che in altro modo non potevano 

essere trattate. 

Se inizialmente gli studi sulla fattibilità ed efficacia della medicina a distanza erano di iniziativa del 

singolo privato, tra gli anni 1969-73, il governo americano investì risorse economiche in progetti di 

ricerca riguardanti diverse tematiche finalizzati ad una migliore assistenza sanitaria a comunità 

sparse sul territorio. Superato il concetto di scarsa raggiungibilità geografica, la Telemedicina viene 

utilizzata per migliorare la qualità, l’accessibilità, l’efficienza dei servizi sanitari e la vita stessa di 

coloro che necessitano di un monitoraggio continuo di determinati parametri.   

In Italia, i primi utilizzi di tale tecnologia risalgono agli anni ’70, grazie alla sperimentazione, 

condotta dalla Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, di un 

cardiotelefono che ha portato nel ’76 alla creazione di un “Comitato per la Telemedicina”. 

Da questo periodo in poi sono stati condotti una serie di studi che hanno permesso negli anni ’90, 

complice la notevole diffusione delle tecnologie informatiche, di utilizzare la telemedicina come 

ausilio della tradizionale medicina. 

Attualmente la Telemedicina, si classifica in 3 grandi branche: 

1. Telemonitoraggio 

2. Teleconsulto 

3. Teleassistenza  
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3.2 TELEMONITORAGGIO 

Il termine Telemonitoraggio fa riferimento alla trasmissione in remoto di parametri biometrici e 

comprende tutti i mezzi e gli strumenti che permettono di prestare assistenza a persone che non 

possono recarsi nelle strutture ospedaliere. Lo scopo è proprio quello di monitorare, ovvero verificare 

che il paziente stia bene attraverso l’utilizzo di apparecchiature specifiche che acquisiscono i dati 

biometrici in modo automatico (sono sempre collegate) o semiautomatiche (vanno collegate ad orari 

specifici, pertanto l’acquisizione è saltuaria) a seconda delle condizioni cliniche.  

La procedura operativa è costituita pertanto da tre fasi:  

- Raccolta ed invio dei dati del paziente sotto osservazione da parte del caregiver o del 

paziente stesso verso centri di assistenza 

- Acquisizione, analisi e valutazione dei dai raccolti da parte del Centro medico di assistenza 

- Attuazione dell’intervento in base al caso specifico.  

Nel caso in cui questa procedura sia del tutto automatica, i dati raccolti dalle apparecchiature 

elettroniche vengono inviati da un apposito software ad un data center in cui viene controllato se i 

valori sono all’interno del range prestabilito. Nel caso in cui i dati non venissero trasmessi 

nell’intervallo di tempo programmato o ci fosse una variazione significativa del valore stimato viene 

attivata una procedura di emergenza, le cui conseguenze variano di caso in caso (ad esempio 

telefonata a casa, chiamata al 118, ecc…). 

Le tipologie trattate da questo tipo di meccanismo sono in genere patologie croniche (cardiovascolari 

e broncopneumopatie ostruttive) e il diabete. Negli ultimi anni inizia ad essere utilizzato anche 

nell’ambito di pazienti con demenza senile e con disturbi del linguaggio. 

Il Telemonitoraggio presenta alcuni vantaggi, tra cui: 

- Riduce l’apprensione, lo stato di ansia del paziente e della famiglia per le condizioni di salute 

del proprio caro, permettendo loro di condurre una vita accettabile 

- Riduce la necessità di ospedalizzazioni (anche per semplici controlli) e permette al paziente 

di vivere a casa propria (o comunque non lo vincola alla degenza) 

- Responsabilizza il paziente dandogli modo, in alcuni casi, di contribuire personalmente al 

controllo della propria patologia e di diventare compartecipe del suo stato di salute. 
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3.3 TELECONSULTO 

Il termine Teleconsulto indica la trasmissione in remoto di analisi del paziente monitorato. Vi è una 

comunicazione visiva tra paziente e medico o tra medico e medico, finalizzata, in entrambi i casi, 

alla produzione della diagnosi.  

La modalità del Teleconsulto risulta valida in quanto determina:  

- Migliore gestione delle risorse: possibilità di consultare specialisti ad altissimo livello senza 

recarsi geograficamente presso di loro 

- Aumento delle risorse: non essendoci la necessità di spostarsi fisicamente per andare dallo 

specialista, si abbattono i costi del trasporto e si ha la possibilità di consultare più esperti 

- Aumento dell’interdisciplinarità: possibilità di consultare medici e specialisti delle più varie 

discipline che particolarmente utile quando si vive in una zona isolata ma si necessita di cure 

- Riduzione dei tempi: eliminata la necessità degli spostamenti geografici i tempi sono 

considerevolmente inferiori. 

Al tempo stesso, vi sono però degli svantaggi: 

- Mancanza del contatto diretto: paziente e medico non sono fisicamente nella medesima 

stanza. Non essere fisicamente a contatto diminuisce notevolmente il livello di fiducia, e dà 

minori informazioni al medico e minori rassicurazioni al paziente 

- Ambiguità dell’uso del rilevatore di parametri: generalmente la diagnosi si basa anche sulla 

lettura di dati biometrici rilevati con apparecchiature medicali, pertanto se vengono utilizzate 

poco o non ci si accorge di un eventuale difetto, vi è la possibilità di una diagnosi non corretta 

- Affidabilità del caregiver: se ha portato variazioni alla cura prescritta e/o non ha 

somministrato i farmaci nel modo corretto è più complicato accorgersene e potrebbe falsare 

il risultato delle analisi e, conseguentemente, portare il medico a fare una diagnosi 

completamente sbagliata sulla base di informazioni omesse o fallaci.  

 

3.4 TELEASSISTENZA 

La teleassistenza o più nello specifico la teleriabilitazione è «l’applicazione delle telecomunicazioni, 

delle tecnologie di telerilevamento e di funzionamento, e delle tecnologie informatiche, per offrire 

servizi di riabilitazione medica a distanza» (McCue et al., 2010).25  L’American Speech – Language 

– Hearing Association (ASHA, 2012) ha introdotto il termine di Telepractise per indicare i servizi 

 
25 McCue M. et al., Enhancing quality of life through telerehabilitation, 2010 
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assistenziali – riabilitativi erogati dai professionisti che si occupano di trattare da remoto, patologie 

di linguaggio e di comunicazione. Il termine italiano Teleriabilitazione include entrambe le 

precedenti definizioni.  

La Teleriabilitazione può esser eseguita con tre modalità, secondo un approccio:  

- Sincrono: in cui si crea una connessione audio e video in tempo reale tra paziente e clinico 

finalizzata a riprodurre le caratteristiche di un incontro diretto con il paziente. 

- Asincrono: in cui immagini o dati vengono acquisiti, archiviati e successivamente inoltrati 

al clinico per essere visualizzati e analizzati.  

- Ibrido: in cui si utilizzano entrambi gli approcci precedenti. Si parla di modalità ibrida anche 

quando la terapia viene erogata in parte attraverso la teleriabilitazione e in parte 

tradizionalmente in ambulatorio con il paziente.  

È di estrema importanza precisare che tutti i servizi di teleassistenza, ed in particolare di 

teleriabilitazione, devono essere realizzati considerando le caratteristiche del paziente quali età, 

istruzione ed esperienza nell’uso delle tecnologie. È inoltre da valutare la presenza di deficit 

cognitivo, della capacità motoria, della vista, della voce e del linguaggio perché potrebbero 

condizionare lo svolgimento e l’accettazione della teleriabilitazione.    

 

3.4.1 APPLICAZIONE 

Uno studio effettuato da Dellai nel 2016 afferma che «La teleriabilitazione può essere rivolta a quei 

soggetti (generalmente giovani, in fase iniziale di malattia e spesso ancora inseriti in circuito 

lavorativo) che, a causa dello stigma sociale che spesso si lega alle patologie neurodegenerative, 

non vogliono recarsi in ambulatorio» (Dellai et al., 2016).26  

Allo stesso tempo però i fruitori di tale modalità di assistenza possono essere tutte quelle persone di 

un’età avanzata che per difficoltà motorie, geografiche non riescono a recarsi nelle strutture 

ospedaliere o riabilitative. 

È stata condotta una revisione sistematica nel 2015 su 103 articoli i quali hanno dimostrato l’impiego 

della teleriabilitazione in molteplici ambiti tra cui: udito (32,1%) speech (19,4%), linguaggio 

(16,5%), voce (8,7%), deglutizione (5,8%), più aree (13,6%), altro (3,9%) (Molini – Avejonas et al., 

2015).27  

 
26 Dellai et al., Analisi delle possibilità applicative di Skype nella riabilitazione logopedica a distanza di persone affetti 

da malattia di Alzheimer, 2016 
27 Molini – Avejonas et al., A systematic review of the use of telehealth in speech, language and hearing sciences, 2015.   
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3.4.2 VANTAGGI E SVANTAGGI 

La Teleriabilitazione permette di erogare terapie a distanza con conseguente: 

- Superamento del problema della distanza geografica 

- Considerevole riduzione dei costi e dei tempi di interventi 

- Possibilità di essere seguiti da professionisti sia per patologie croniche che per riabilitazioni 

post traumatiche 

- Possibilità di variare l’equipe medica in funzione delle evoluzioni della malattia e/o delle 

variate esigenze del paziente 

- Maggiore flessibilità oraria e di spostamento 

- Possibilità di proporre attività innovative 

- Possibilità di attivare un feedback efficace 

- Possibilità di promuovere la capacità di autocorrezione del paziente 

- Possibilità di osservare il comportamento del paziente in contesto ecosistemico 

- Incremento della percezione di autoefficacia da parte del paziente 

- Possibilità di utilizzo della tecnica del Modeling (apprendimento imitativo) 

- Possibilità di usare paradigmi riabilitativi che facciano leva su presupposti di normalità e 

naturalità   

Non sono però da sottovalutare le possibili problematiche:  

- Un trattamento senza contatto diretto col paziente potrebbe non avere effetti o addirittura 

averne di negativi. Soprattutto per esercizi che non prevedono un farmaco o/e il cui esito non 

è spendibile immediatamente, ma richiede tempo (ci vogliono settimane), diminuisce la 

fiducia e l’impegno scema proporzionalmente, mentre se la persona è lì presente può 

incoraggiare e motivare 

- Paziente e caregiver potrebbero non essere in grado di seguire correttamente istruzioni e 

procedure suggerite da operatori remoti, potrebbe esserci una resistenza nell’esecuzione 

degli esercizi (QI non troppo alto, resistenze varie) mentre in studio, si potrebbero spiegare 

in modo più dettagliato anche attraverso l’utilizzo delle mani. 

- Lo specialista che segue da remoto il paziente deve utilizzare tecniche appositamente 

studiate per la teleassistenza, non basta essere preparati sulla propria disciplina 

- Limiti della tecnologia: connessione internet lenta, strumentazione non adeguata 

- Ambiente rurale 
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CAPITOLO QUARTO – CONTRIBUTO PERSONALE 
 

 

4.1 INTRODUZIONE 

Nell’ambito della letteratura internazionale, esistono molti studi che testimoniano come 

l’applicazione di un trattamento online basato sul metodo LSVT (Lee Silverman Voice Treatment) 

possa rappresentare un intervento efficace per migliorare la qualità vocale nei pazienti affetti da 

Malattia di Parkinson, riducendo così le difficoltà nel raggiungere i professionisti o i centri 

specializzati.  

Il metodo Lee Silverman Voice Treatment nasce negli USA negli anni 1986 con l’obiettivo di 

incrementare il volume della voce, trasferendolo subito alla comunicazione quotidiana, e aumentare 

nel paziente la percezione neurosensoriale dell’emissione vocale per mantenere e/o migliorare la 

comunicazione orale. Consiste in 16 sedute individuali che vengono svolte in un mese quindi 4 

incontri ogni settimana per un totale di 4 settimane ma può anche essere svolto rimanendo a casa 

quindi con una modalità online.  

La diffusione di quest’ultima modalità nell’ambito logopedico si deve allo sviluppo, negli ultimi 

anni, di nuove tecnologie e dispositivi informatici che hanno permesso una comunicazione a distanza 

efficace attraverso l’utilizzo di videoconferenze, e-mail o ad esempio sms.  Dal 1998, anno della 

prima pubblicazione scientifica sulla teleriabilitazione, il numero degli articoli ad essa correlati è 

aumentato notevolmente, probabilmente in seguito alle nuove esigenze mediche e all’interesse, 

manifestato dalla popolazione e dai professionisti sanitari, verso queste nuove forme tecnologiche di 

comunicazione e informatica.28 

 
28 Peretti A. et al., Telerehabilitation: Review of the State-of-the-Art and Areas of Application, JMIR Rehabil Assist 

Technol. 2017  
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Figura 3: Numero di pazienti trattati dal 1998 al 2008 attraverso tecniche di teleriabilitazione 

 

4.2 SCOPO DELLO STUDIO 

Nel mio studio ho scelto di utilizzare la teleriabilitazione, come mezzo attraverso cui attuare un 

programma riabilitativo da svolgere a casa, creato appositamente per lavorare sui sintomi vocali 

caratteristici della Malattia di Parkinson.  

Lo scopo è quello di confrontare il tradizionale metodo riabilitativo svolto due volte a settimana con 

la logopedista con la modalità asincrona della teleriabilitazione e nello specifico valutare l’efficacia 

e la positività di quest’ultima in termini di miglioramento della qualità vocale.  

 

4.3 MATERIALI E METODI 

4.3.1 POPOLAZIONE STUDIATA 

Il campione studiato è composto da 15 pazienti selezionati tra quelli afferenti al reparto di 

Neuroriabilitazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Ospedali Riuniti di Ancona, nel mese di 

maggio 2018. 

Nello specifico, per rientrare in tale studio i pazienti hanno dovuto soddisfare i seguenti criteri di 

eleggibilità.   

Criteri di inclusione:  

- Diagnosi di Malattia di Parkinson 

- Presenza di disartria ipocinetica (da lieve a grave) 

- Vigilanza e collaborazione 

- Conoscenza della lingua italiana 

Figura 3: Numero di pazienti trattati dal 1998 al 2008 attraverso tecniche di teleriabilitazione 
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In aggiunta, coloro che sono stati selezionati per usufruire della teleriabilitazione, dovevano essere 

in possesso di dispositivo tecnologico (computer o tablet), connessione internet per potersi collegare 

alla piattaforma web e dovevano avere una minima competenza nell’uso del computer o un caregiver 

in grado di aiutarlo.  

Criteri di esclusione:  

- Pazienti con DBS (Deep Brain Stimulation) 

- Difficoltà linguistiche non correlate alla Malattia di Parkinson 

- Ulteriore disturbo neurologico coesistente 

- Grave disturbo uditivo o visivo non corretto 

La divisione dei pazienti nelle due modalità di trattamento è stata effettuata sulla base della 

provenienza geografica e in un solo caso, sulla base dell’impegno lavorativo che avrebbe impedito 

al diretto interessato di recarsi, nonostante la vicinanza, due volte a settimana presso l’Ospedale. 

Pertanto di questi 15 pazienti, 7 sono stati reclutati per svolgere il trattamento tradizionale e 8 per 

usufruire della teleriabilitazione, di cui 1 proveniente dall’Umbria e 7 dalle Marche. Nello specifico, 

tra quelli individuati per effettuare trattamento diretto con la logopedista, sono stati formati due 

gruppi in base alla stadiazione della Malattia di Parkinson: il primo, composto da 3 persone di grado 

avanzato (stadio IV, scala Hoehn e Yahr) e il secondo da 4 di grado più lieve (stadio II, scala Hoehn 

e Yahr).  

 

4.3.2 VALUTAZIONE LOGOPEDICA PRE - TRATTAMENTO 

Tutti i pazienti individuati per lo studio sono stati sottoposti ad una valutazione logopedica pre–

trattamento, in occasione della quale è stato redatto un protocollo valutativo, che inserisco in 

Appendice, composto da 3 sezioni.  

Nella prima parte, è stata realizzata una raccolta anamnestica, con particolare riferimento ai dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, professione, recapito telefonico) e alla 

stadiazione della Malattia di Parkinson.  

Successivamente è stata effettuata una valutazione della qualità vocale attraverso cinque prove 

specifiche:  

- Valutazione dell’intensità della voce utilizzando il fonometro posizionato a 30 cm di distanza 

dal paziente a cui è stato chiesto di contare da 1 a 10 

- Valutazione del volume massimo espirato (VEMS) utilizzando uno spirometro portatile 
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- Valutazione della durata fonatoria chiedendo al paziente di produrre una /a/ il più lunga 

possibile. Tale valore è stato misurato con un cronometro e, a seconda della capacità del 

paziente, è stato possibile ottenere 4 risultati diversi: 1= 1-5 secondi, 2=6-10 secondi, 3= 11-

14 secondi, 4= 15-25 secondi 

- Valutazione della diadococinesi attraverso prove specifiche in cui viene richiesto al paziente 

di ripetere in 5 secondi /uiuiuiuiui/ o /patakapatakapataka/ nel miglior modo possibile. A 

seconda dell’intellegibilità viene attribuito un punteggio da 0 a 2, dove 0 = scarso, 1 = medio, 

2 = buono. 

Il protocollo valutativo termina con la valutazione della muscolatura facciale attraverso la 

somministrazione del Test di aprassia bucco – facciale (versione De Renzi), in cui viene chiesto al 

paziente di eseguire i 10 movimenti bucco – facciali indicati sul protocollo inizialmente su comando 

verbale e, nel caso di mancata esecuzione, su imitazione.  

In aggiunta, sono stati somministrati dei questionari standardizzati di autovalutazione, che inserisco 

in Appendice, tra cui: 

- VHI (Voice Handicap Index): nella sua versione completa prevede la somministrazione di 

un questionario con 30 domande suddivise in 3 gruppi riguardanti: l’impatto delle 

problematiche vocali sulle normali attività quotidiane, l’impatto psicologico e la percezione 

delle caratteristiche dell’emissione vocale. Ad ogni domanda deve essere data una risposta 

in cinque gradi di severità (0 = mai, 1 = quasi mai, 2 = qualche volta, 3 = quasi sempre, 4 = 

sempre) 

- Scala visuoanalogica: strumento di misurazione delle caratteristiche soggettive del dolore 

provato dal paziente. Quest’ultimo può scegliere da 0 a 5 il livello di gravità percepito 

rispetto al dolore, allo stato di depressione e allo stato di salute generale. 

- PDQ 39 (Parkinson’s Disease Questionnaire): questionario di autovalutazione formato da 

39 items, progettato per indagare gli aspetti del funzionamento e del benessere delle persone 

affette da Malattia di Parkinson.  Ad ogni domanda è possibile rispondere con un punteggio 

variabile: 0= mai, 1= occasionalmente, 2= qualche volta, 3= spesso, 4= sempre 

- BDI II (Beck Depression Inventory): questionario con 21 gruppi di affermazioni. Il paziente 

deve leggere con attenzione le affermazioni di ciascuno gruppo e scegliere quella che meglio 

descrive il proprio sentirsi nelle ultime due settimane 

- The Media and Technology Usage and Attitudes Scale: questionario somministrato 

esclusivamente ai pazienti selezionati per la teleriabilitazione, nato per indagare l’utilizzo 
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dei dispositivi tecnologici (telefono cellulare, televisore, computer ecc…) e l’attitudine verso 

i social media, con particolare riferimento nelle ultime 16 domande ad atteggiamenti positivi, 

negativi, di ansia o dipendenza tecnologica e ad atteggiamenti verso il cambio attività.  

 

4.3.3 PROGRAMMA RIABILITATIVO 

Per il trattamento di questi pazienti è stato ideato un programma riabilitativo, uguale sia per coloro 

che si recavano presso l’Ospedale Riuniti di Ancona, sia per coloro che lo eseguivano da casa tramite 

la modalità di teleriabilitazione. Tale programma ha avuto durata complessiva di 12 settimane, 

durante le quali il paziente avrebbe dovuto svolgere le sequenze di esercizi due volte al giorno, 

mattina e sera.  

Nella prima settimana sono stati ipotizzati esercizi di rilassamento muscolare, per poi aggiungere 

quelli respiratori in seconda settimana. L’ordine con cui sono stati progettati gli esercizi non è stato 

assolutamente casuale, è stato deciso di partire dal rilassamento muscolare in prima settimana, per 

ridurre qualsiasi tensione e permettere al paziente di fonare quotidianamente con una postura corretta 

e senza contrazioni che sarebbero andate a modificare la qualità vocale stessa.  

Successivamente, in seconda settimana si è proseguito con gli stessi esercizi muscolari e si è iniziato 

contemporaneamente un lavoro sulla respirazione che è alla base della fonazione. Gli esercizi sono 

infatti finalizzati a stabilire il pattern respiratorio corretto, ad aumentare la capacità vitale ed a 

facilitare il controllo inspiratorio – espiratorio. Nella terza settimana sono stati introdotti, oltre ai 

precedenti, gli esercizi di accordo pneumofonico per allenare il paziente a coordinare correttamente 

la respirazione con la fonazione, per migliorare la risonanza e la proiezione. In quarta settimana è 

stata ridotta la quantità di esercizi, lasciando solo quelli respiratori e quelli di accordo pneumofonico. 

In quinta settimana è stata lasciata quest’ultima tipologia di esercizi e sono state invece introdotte le 

prassie bucco – facciali per esercitare e sciogliere tutto il distretto della muscolatura facciale che è 

un prerequisito per l’accuratezza articolatoria e di conseguenza è importante per migliorare 

l’intellegibilità. Nella sesta, settima e ottava settimana sono rimaste le prassie e sono stati introdotti 

gli esercizi specifici per l’articolazione dei vari fonemi. Nella nona e nella decima settimana sono 

stati ripresi gli esercizi di accordo pneumofonico già eseguiti precedentemente e sono state proposte 

delle frasi funzionali, ovvero frasi comunemente utilizzate dalla maggior parte delle persone nella 

vita quotidiana di tutti i giorni. Il programma riabilitativo si è concluso riprendendo in undicesima 

settimana gli esercizi respiratori, le prassie e quelli articolatori e in dodicesima ed ultima settimana, 

gli esercizi di rilassamento muscolare e le frasi funzionali.  
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4.3.4 PIATTAFORMA WEB 

Per portare avanti questo progetto di tesi è stato necessario richiedere l’intervento di un ingegnere 

informatico incaricato della creazione della piattaforma web sulla quale i pazienti si sarebbero dovuti 

collegare per svolgere gli esercizi.  

Nel mese di Aprile sono stati registrati, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

Politecnica delle Marche, e successivamente caricati sulla piattaforma web, i video dimostrativi di 

ogni singolo esercizio del programma di riabilitazione, appositamente creati dalla logopedista,  in 

modo da fornire anche a coloro che avrebbero eseguito il progetto da casa, attraverso la modalità di 

teleriabilitazione, un modello di riferimento su cui basarsi per svolgere correttamente la terapia.    

I pazienti scelti per effettuare trattamento tramite teleriabilitazione, dopo esser stati valutati con 

apposito protocollo presso l’Ospedale Riuniti di Ancona, sono stati addestrati dall’ingegnere 

all’utilizzo della piattaforma web: è stata fatta vedere loro la modalità di accesso con password e 

credenziali e il funzionamento dell’intero sistema. È stato poi distribuito ad ognuno di essi il numero 

di riferimento della logopedista e dell’ingegnere per poterli contattare a fronte di ogni loro 

perplessità. Nel programma è stata prevista la possibilità di monitorare l’effettiva esecuzione delle 

attività tramite follow up con l’ingegnere ogni mese e contatti telefonici con i pazienti ove necessari. 

 

4.3.5 VALUTAZIONE LOGOPEDICA POST TRATTAMENTO 

Al termine della durata complessiva del programma di riabilitazione tutti i pazienti sono stati 

richiamati per effettuare una valutazione post trattamento, composta dal protocollo valutativo sopra 

descritto e da questionari differenti.  

In particolare sono stati creati due questionari di gradimento, che allego in Appendice, uno specifico 

per coloro che hanno effettuato il trattamento diretto con la logopedista e uno per coloro che hanno 

usufruito della modalità di teleriabilitazione.  

Entrambi i gruppi sono stati sottoposti alla traduzione in lingua italiana del questionario CGI 

(Clinical Global Impression) nelle sue due parti inziali: la prima riguardante la severità della malattia 

e la seconda, il miglioramento complessivo. È stata rimossa l’ultima domanda intitolata “Indici di 

efficacia”, riguardante specificatamente gli effetti terapeutici e collaterali del trattamento 

farmacologico in quanto poco attinente allo studio. Tale questionario è stato compilato anche dalla 

logopedista per confrontare ed analizzare la percezione del paziente sulle proprie condizioni cliniche. 
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Ulteriore valutazione per i pazienti che hanno effettuato il trattamento con la modalità di 

teleriabilitazione è stata effettuata utilizzando il questionario “Technology Acceptance 

Questionnaire”, che è stato adattato nelle sue domande a seconda della loro applicabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

CAPITOLO QUINTO - RISULTATI 
 

 

5.1 ANALISI DATI 

L’analisi dei dati è stata condotta sulla base dei questionari somministrati a tutti i pazienti e, nel caso 

specifico di coloro che hanno utilizzato la piattaforma web, sono state ricavate ulteriori informazioni, 

fondamentali per confrontare le due modalità di trattamento e per valutare l’efficacia di quella online.   

 

5.2 ETÀ  

Lo studio è stato eseguito su un campione formato da 15 pazienti (5 femmine e 10 maschi) con un’età 

media di 67.7 anni (da un minimo di 50 ad un massimo di 82 anni). Le 5 pazienti di sesso femminile 

avevano un’età media di 65.4 anni (da un minimo di 50 ad un massimo di 80 anni). I 10 pazienti di 

sesso maschile avevano un’età media di 68.8 anni (da un minimo di 62 ad un massimo di 82 anni).  

Volendo fare un’analisi più specifica dei due gruppi a confronto: l’età media di coloro che hanno 

svolto trattamento tradizionale con la logopedista è pari a 69.7 anni (da un minimo di 62 ad un 

massimo di 80 anni) e suddividendo il campione in 2 fasce d’età, la prima dai 60 ai 70 anni e la 

seconda dai 70 agli 80 anni, si vede che la fascia più numerosa è la prima con 4 persone. 

 

Figura 4: Distribuzione percentuale dell'età anagrafica dei pazienti che effettuano trattamento diretto 

Per quanto riguarda invece, i pazienti che hanno svolto trattamento online tramite la modalità di 

teleriabilitazione, essi avevano un’età media di 65.9 anni (da un minimo di 50 ad un massimo di 82 

anni) e suddividendo tale campione in 3 fasce d’età, dai 50 ai 60 anni la prima, dai 61 ai 71 anni la 

seconda e per ultima quella che va dai 72 agli 82 anni,  si vede che la più numerosa è la seconda con 

ben 5 persone. 
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Figura 5: Distribuzione percentuale dell'età anagrafica dei pazienti che hanno utilizzato la Teleriabilitazione 

In generale considerando l’insieme dei 15 pazienti, suddividendolo sempre nelle 3 fasce d’età 

sopradescritte, si osserva che la più numerosa è quella che va dai 61 ai 71 anni. 

 

Figura 6: Distribuzione percentuale dell'età anagrafica dell'interno campione studiato 

 

5.3 RISULTATI VALUTAZIONE PRE – TRATTAMENTO  

5.3.1 PROTOCOLLO VALUTATIVO 

Dalla somministrazione del protocollo valutativo emergono i seguenti dati. Considerando che a 30 

dB corrisponde il sussurro, dai 40 fino ai 59 dB una voce bassa, dai 60 ai 70 dB una voce normale, 

l’intensità vocale dei pazienti che hanno aderito a questo studio, ha un valore medio pari a 48.6 dB 

(da un minimo di 34 dB ad un massimo di 60 dB), e infatti, la fascia più numerosa è la seconda. 
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Figura 7: Analisi dell'intensità vocale pre – trattamento sull'intero campione 

 

Attraverso lo spirometro portatile è stato calcolato il volume massimo espirato in un secondo 

(VEMS), che corrisponde al flusso medio d’aria che fuoriesce dai polmoni nel primo secondo 

dell’espirazione forzata. La media dei valori ottenuti è pari a 2.3L (da un minimo di 1.5L ad un 

massimo di 4.7). Considerando che secondo i valori standard europei, il VEMS in un uomo giovane 

e sano di taglia media è di circa 4L, dall’analisi effettuata sul campione di età maggiore con malattia 

di Parkinson, soltanto 1 persona su 15, risulta nella norma.  

Nell’analizzare il tempo massimo fonatorio 3 pazienti su 15 (20%) hanno realizzato un punteggio 

pari a 1, ovvero alterazione grave, 4 su 15 (27%) un punteggio pari a 2 che corrisponde ad alterazione 

moderata, 1 solo paziente (7%) ha un’alterazione lieve quindi punteggio 3 e gli ultimi 7 (46%) hanno 

raggiunto un punteggio pari a 4 con il quale si identifica la normalità.   

 

Figura 8: Analisi del tempo fonatorio pre – trattamento sull'intero campione 
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Per quanto riguarda la diadococinesi, 1 sola persona  (7%) ha totalizzato un punteggio pari a 0 per 

cui un risultato scarso in entrambe le prove con evidente compromissione sia dell’articolazione che 

di conseguenza dell’intellegibilità, 1 sola persona (7%) ha totalizzato un punteggio complessivo pari 

a 2 quindi risultando di livello “medio” in entrambe le prove di ripetizione, 6 persone (40%) hanno 

totalizzato 3 punti e quindi ha raggiunto un livello medio – buono e infine 7 persone (46%) hanno 

realizzato 4 punti, quindi un livello buono in entrambe le due prove.  

 

Figura 9: Analisi della diadococinesi pre – trattamento sull'intero campione 

 

5.3.2 TEST APRASSIA BUCCO – FACCIALE  

La valutazione delle prassie, effettuata con il test specifico, ha portato ai seguenti risultati: 3 su 15 

(20%) hanno realizzato un punteggio pari a 17, 7 su 15 (47%) un punteggio pari a 20, 1 su 15 (6%) 

ha totalizzato 16 punti e 4 persone (27%) hanno raggiunto 19 punti. Pertanto 11 persone sono 

superiori al cut off di 17,4 e le restanti 4 sono deficitarie. 

 

Figura 10: Risultati dell’intero campione nel test di Aprassia bucco – facciale nel pre – trattamento   
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5.3.3 VOICE HANDICAP INDEX 

Il questionario di autovalutazione Voice Handicap Index è stato analizzato sulla base delle tre 

categorie in cui può essere suddiviso.  

Nella prima, riguardante “L’impatto delle problematiche vocali sulle normali attività di vita 

quotidiana”, la maggior parte delle persone, 8 su 15, ha risposto di sentirsi “Qualche volta” in 

difficoltà a causa della propria voce, cosa che è avvenuta “Quasi sempre” per 5 persone e “Mai” per 

2 persone su 15. 

5 persone su 15 hanno dichiarato di trovarsi “Qualche volta” in difficoltà in ambienti rumorosi in 

quanto gli interlocutori fanno fatica a comprendere, per altre 5 ciò avviene “Quasi sempre”, 3 persone 

hanno manifestato “Sempre” questo problema e le restanti 2 hanno affermato di non averlo.  

Nel caso invece di un ambiente silenzioso le complicanze diminuiscono, infatti, 5 persone hanno 

dichiarato “Qualche volta” di non essere capite mentre, 1 sola persona su 15 ha affermato di 

riscontrare questo problema “Sempre”. Il restante campione invece, non ha “Mai” (3 su 15) o “Quasi 

mai” (6 su 15) questa difficoltà.  

Coloro che hanno compilato il questionario hanno sottolineato anche qualche difficoltà all’interno 

della propria famiglia, in particolar modo 6 persone su 15 hanno riferito di esser sentiti “Qualche 

volta” con fatica dai membri stessi e 4 hanno dichiarato che ciò avviene “Quasi sempre”. Solo 3 

persone hanno invece sostenuto di aver riscontrato “Mai” o “Quasi mai” (2 su 15) questa situazione.  

Riguardo all’utilizzo del telefono, la maggior parte delle persone, 11 su 15, ha dichiarato di 

continuare a chiamare come prima di avere la malattia, cosa che invece non avviene per 3 persone 

che invece telefonano, “Sempre”, meno spesso di quanto vorrebbero.  Per 1 sola persone questo 

problema si presenta “Quasi mai”.  

In riferimento al sesto quesito: “Tendo ad evitare i gruppi numerosi per la mia voce”, le risposte sono 

state differenti: la maggioranza delle persone, 8 su 15,  ha risposto in senso negativo “Mai”, 1 

paziente ha riferito che è una cosa che fa “Quasi mai”, 3 su 15 “Qualche volta”, 2 “Quasi sempre” e 

1 persona ha sottolineato come la malattia e le relative problematiche vocali siano per lei significative 

a tal punto da farle evitare “Sempre” i gruppi molto numerosi.  

Alle due domande successive le risposte da parte del campione sono state uguali: 9 persone su 15 

hanno dichiarato di non aver incontrato in alcuna occasione difficoltà nel parlare con i propri cari o 

amici e di conseguenza di non aver ridotto la frequenza di conversazione tanto da non sentirsi limitati 

nella vita quotidiana. 1 persona si è trovata in pochissime occasioni a ridurre il suo parlare e a provare 
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questa limitazione. Tale situazione è avvenuta “Qualche volta” per 2 persone su 15,  “Quasi sempre” 

per altre 2 e “Sempre” per 1 sola. 

Quasi tutte le persone coinvolte, 11 su 15, hanno affermato di non sentirsi escluse dalle conversazioni 

per le problematiche vocali, per 1 sola persona questo è avvenuto “Quasi mai”, per 2 su 15 “Qualche 

volta” e “Sempre” per 1 sola persona. 

 

 

Figura 11: Impatto problematiche vocali sulle normali attività di vita quotidiana per l'intero campione 

Analizzando questo primo gruppo di domande, le prime due sono quelle che impattano 

maggiormente sull’individuo e riguardano il momento in cui il paziente parla con un interlocutore, 

il quale fatica a sentirlo, specialmente in contesto rumoroso. Pertanto, il paziente non si rende conto 

di parlare con un volume di voce basso, ma, in accordo con la letteratura, attribuisce il problema 

all’altra persona.  

 

Nel secondo gruppo di affermazioni “Impatto psicologico delle problematiche vocali” è emerso 

che “Qualche volta” 6 persone su 15 si sono sentite tese nel parlare, per 2 persone questo è avvenuto 

“Quasi sempre”, per 1 “Sempre” in ogni circostanza mentre per 1 sola persona è avvenuto “Quasi 

mai” e per altre 4 su 15 “Mai”. 

Quasi la totalità del campione, 12 soggetti su 15, ha dichiarato di non provocare irritazione nelle 

persone circostanti con la loro voce, 2 persone “Quasi mai” e 1 persona ha affermato di aver sentito 

la gente intorno a lui, “Qualche volte”, infastidita dalla sua voce.  
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6 persone su 15 si sono sentiti compresi dagli altri; per 2 persone gli altri non hanno “Quasi mai” 

compreso il problema, cosa che è avvenuta “Qualche volta” per 4 persone su 15, “Quasi sempre” per 

2 persone e “Sempre” per 1.  

Sulla totalità del campione,7 pazienti non si sono innervositi a causa dei propri problemi di voce, 2 

“Quasi mai”, 3 “Qualche volta” e i restanti 3 “Quasi sempre”. 

La maggioranza, ben 8 persone, ha dichiarato di non essere meno socievole per tali problematiche, 

3 persone di esserlo “Quasi mai”, 2 “Qualche volta” e altre 2 “Quasi sempre”. 

10 soggetti su 15 non si sono ritenuti handicappati a causa della loro voce, 1 solo ha affermato di 

sentirsi “Quasi mai” handicappato, 2 ci si sono sentiti “Qualche volta” e i restanti 2 “Quasi sempre”.  

Quando la gente chiede alle persone di ripetere quanto detto perché non compreso, 8 su 15 non si 

dichiarano infastidite, 1 persona lo è “Quasi mai”, 4 persone lo sono “Qualche volta”, 1 “Quasi 

sempre” e 1 “Sempre”.   

È stato successivamente indagato se nella medesima situazione, quindi nel caso in cui la gente 

chiedesse di ripetere, si fossero mai sentiti in imbarazzo, per cui 7 persone su 15 hanno risposto 

“Mai”, 2 “Quasi mai”, 4 “Qualche volta”, 1“Quasi sempre” e 1 “Sempre”. 

La sensazione di incompetenza dovuta alle problematiche vocali è avvertita “Qualche volta” da 4 

persone su 15, “Quasi mai” da 1 sola persona e “Mai” dal restante campione (10 su 15).  

1 sola persona ha provato “Sempre” vergogna del proprio problema di voce, 2 “Quasi sempre”, 1 

“Qualche volta”, 1 “Quasi mai” mentre la maggior parte, 10 su 15, non la hanno provata in alcuna 

circostanza. 
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Figura 12: Impatto psicologico delle problematiche vocali sull'intero campione 

Da questa sezione emerge che la percezione di sentirsi tesi durante l’eloquio risulta essere quella di 

maggiore impatto sulla qualità di vita del paziente. A questa segue, osservando il punteggio, la 

sensazione di fastidio ed imbarazzo che il paziente prova ogni qualvolta gli venga chiesto di ripetere, 

determinando nervosismo nel soggetto affetto da Parkinson a causa delle difficoltà legate 

all’emissione vocale.   

 

La terza ed ultima suddivisione è quella riguardante “la percezione delle caratteristiche 

dell’emissione vocale”: 7 su 15 non rimangono a corto di fiato parlando, 1 “Quasi mai”, 2 “Qualche 

volta”, 4 “Quasi sempre” e 1 “Sempre”.  

5 persone su 15 dichiarano di non sentire alcun cambiamento di voce nel corso della giornata, cosa 

che invece avviene per 4 persone “Qualche volta”, per 1 persona “Quasi sempre” e per altre 5 persone 

“Sempre”.  

A 3 persone la propria voce non sembra soffiata e flebile, 6 persone invece, hanno questa sensazione 

“Qualche volta”, 2 “Quasi sempre” e le restanti 4 la provano “Sempre”.  
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Per 6 persone la propria voce non è rauca, per 2 persone lo è “Quasi mai”, per altre 6 persone lo è 

“Qualche volta” e per 1 persona lo è “Sempre”.  

7 persone su 15 hanno dichiarato di non avere l’impressione di dover forzare per produrre la voce, 1 

persona di averla “Quasi mai”, 3 persone di doversi sforzare “Qualche volta” e 4 “Sempre”. 

Per 7 persone la voce non cambia in modo imprevedibile mentre parlano, per 2 persone questo 

cambiamento avviene “Quasi mai”, per 5 persone avviene “Qualche volta” e per 1 sola persona 

avviene “Sempre”.  

3 persone su 15 non cercano di modificare la propria voce affinchè sia migliore, 2 persone lo fanno 

“Quasi mai”, 9 persone “Qualche volta” cercano di modificare la propria voce e 1 sola persona lo fa 

“Sempre”. 

È stato inoltre chiesto al campione di riferimento se provasse molta fatica nel parlare: 6 su 15 hanno 

risposto in modo negativo, dichiarando quindi di non provare alcuna difficoltà, 1 persona ha detto di 

provare fatica “Quasi mai”, altre 6 persone la provano “Qualche volta”, 1 “Quasi sempre” e 1 

“Sempre”.  

Per 9 pazienti su 15 la voce alla sera non cambia, per 2 diventa più brutta “Quasi mai”, per 2 “Qualche 

volta” e per i restanti 2 “Sempre”. 

Ultima domanda del questionario riguardava il rimanere senza voce durante una conversazione, a 10 

persone non è capitato “mai”, ad 1 persona “quasi mai”, a 2 persone “qualche volta” e ad 1 persona 

ciascuna “quasi sempre” e “sempre”. 
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Figura 13: Percezione delle caratteristiche dell'emissione vocale per l'intero campione 

Caratteristica che sembra colpire maggiormente il campione è quella riguardante la percezione di 

avere una voce soffiata e flebile e allo stesso tempo emerge significativamente rispetto agli altri item 

il tentativo di modificare la voce affinché sia migliore. 

Confrontando tutte e tre sezioni, quella che risulta avere un impatto più significativo per il campione 

studiato è l’ultima, quella riguardante la percezione delle caratteristiche dell’emissione vocale che 

ha totalizzato complessivamente un punteggio pari a 207, rispetto all’impatto delle problematiche 

vocali sulle attività di vita quotidiana con punteggio di 163 mentre da ultimo viene percepito 

l’impatto psicologico (punteggio pari a 144).  

 

5.3.4 THE MEDIA AND TECHNOLOGY ATTITUDES  

Tale questionario è stato somministrato esclusivamente a coloro destinati ad essere sottoposti al 

trattamento tramite modalità di teleriabilitazione. L’analisi dei risultati è stata effettuata, calcolando 

il punteggio massimo nelle due macro - categorie: “Uso” e “Attitudini”.  Nella prima sezione, 

essendo 44 le domande e 11 le possibili risposte (da 0 a 10, dove 0 indica l’impossibilità di rispondere 

alla sessione di domande riguardanti il possesso di un account Facebook o di un altro social media e 

10 invece rappresenta il massimo grado di utilizzo, ovvero “Sempre”) è stato calcolato il punteggio 

realizzato dal singolo paziente su un totale di 484 che rappresenta il massimo e di conseguenza un 
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utilizzo “Molto buono” delle varie tecnologie (computer, tablet, telefono cellulare, etc…) e dei social 

media. Il punteggio complessivo è stato suddiviso in 6 range: “Nullo”, “Molto basso”, “Basso”, 

“Normale”, “Buono” e “Molto buono”, per poter avere una stima della capacità di utilizzo di ciascun 

paziente. Dai risultati ottenuti emerge che 2 pazienti su 8 (25%) hanno competenze di utilizzo dei 

dispositivi tecnologi nulle, 4 pazienti ovvero il 50% ce le hanno molto basse, 1 persona basse (12,5%) 

e 1 persona normali (12,5%).  

 

Figura 14: Analisi della capacità di utilizzo dei dispositivi tecnologici e dei social media nei pazienti trattati con 

teleriabilitazione 

Lo stesso procedimento è stato applicato per la categoria delle “Attitudini”, composta però da 16 

domande e da 5 possibili risposte per un totale di 80. Anche in questo caso il punteggio finale è stato 

suddiviso nei 6 range precedentemente illustrati con valori però differenti. I risultati pertanto ottenuti 

sostengono che, 5 persone su 8 (62.5%) hanno una predisposizione normale all’utilizzo della 

tecnologia e dei social media, 1 persona (12.5%) buona e 2 persone (25%) bassa. 

 

Figura 15: Analisi dell'"Attitudine" all'utilizzo di dispositivi tecnologici e social media da parte dei pazienti trattati con 

teleriabilitazione 
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Da quanto emerge, se da un lato, il campione in esame risulta utilizzare molto poco, se non per niente, 

il computer e, in generale, i dispositivi tecnologici, dall’altro, la maggior parte dei pazienti, risulta 

avere una predisposizione normale a tale strumentazione. Quindi, il questionario ha confermato la 

necessità, già prevista dallo studio, di un addestramento da parte dell’ingegnere all’utilizzo della 

piattaforma ed ha evidenziato la necessità della presenza di un caregiver che, in fase inziale, guidi il 

paziente nei passaggi più difficili. 

 

5.3.5 SCALA VISUOANALOGICA 

L’analisi dei risultati della scala visuoanalogica ha permesso di determinare la gravità percepita dal 

campione dello studio rispetto a depressione, dolore e stato di salute. In particolar modo i picchi più 

elevati rispetto all’item depressione sono stati in corrispondenza di 0 che equivale ad “assenza” per 

6 persone su 15, e in corrispondenza di 3 che si traduce con minimamente depresso (5 su 15). I 

restanti pazienti hanno dichiarato: 3 su 15 di trovarsi in una situazione borderline (punteggio 2) e 1 

solo ha selezionato il grado 5 che corrisponde a severamente depresso.  

Per quanto riguarda il dolore vi è una situazione più equilibrata, ovvero 3 persone su 15 hanno 

dichiarato non provare alcun dolore (punteggio 0), altre 3 hanno selezionato il punteggio 1 che 

corrisponde ad una situazione di normalità, 2 persone su 15 hanno affermato di trovarsi in una 

condizione precaria, con e senza dolore (punteggio 2), 3 su 15 hanno riferito di provare lievemente 

dolore e infine, le rimanenti persone avvertono un dolore marcato (2 su 15) e un dolore severo (2 su 

15).  

L’ultimo dato è quello relativo allo stato di salute generale: 1 sola persona ha riferito di sentirsi molto 

bene, 1 altra persona ha scelto il punteggio 1 che rappresenta una sensazione di normalità, 5 persone 

su 15 hanno dichiarato invece di sentirsi borderline (punteggio 2), ulteriori 4 persone dichiarano di 

sentire una compromissione lieve del proprio stato di salute (punteggio 3) e infine le ultime 4 su 15 

hanno selezionato il punteggio 4 ovvero una compromissione marcata. 
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Figura 16: Scala visuoanalogica 

 

5.3.6 PDQ 39 

Per analizzare i dati del questionario PDQ39 è stato necessario suddividerlo nelle 8 categorie di cui 

è composto e di ognuna calcolare il punteggio che il singolo paziente ha realizzato. Quest’ultimo 

viene calcolato eseguendo la somma dei punteggi di ogni item della categoria diviso per il punteggio 

massimo possibile di tutti gli items della categoria stessa, moltiplicato per 100. Di seguito riporto i 

risultati, ma è importante specificare che i valori ottenuti vanno da un minimo di 0 che indica assenza 

di difficoltà ad un massimo di 100 che rappresenta una difficoltà sempre presente. Pertanto punteggi 

bassi indicano una qualità di vita migliore.  

1. Mobilità (items 1-10): la malattia di Parkinson, per la maggior parte dei pazienti, non 

interferisce gravemente nella loro mobilità, infatti 1 persona dichiara di non avere alcuna 

difficoltà, per 9 persone questi problemi sono minimi e le restanti 5 persone presentano 

difficoltà ma non di gravo severo. 

 

Figura 17: Punteggi della categoria "Mobilità 



53 

 

2. Attività della vita quotidiana (items 11-16): in questa sezione 3 persone affermano che la 

Malattia di Parkinson non interferisce in alcun modo nelle attività di vita quotidiana, per altre 

6 vi sono delle difficoltà minime e per le restanti 6 questi problemi sono di entità moderata. 

Nessuno però sottolinea avere limitazioni di grado severo.   

 

Figura 18: Punteggi della categoria "Attività di vita quotidiana" 

3. Benessere emotivo (items 17-22): 11 persone su 15 hanno dichiarato di sentirsi mai o 

occasionalmente depressi, isolati, pieni di rabbia o di risentimento, ansiosi e preoccupati per 

il futuro mentre le restanti 4 hanno raggiunto un punteggio nel questionario più alto che 

rappresenta una difficoltà emotiva maggiore. 

 

Figura 19: Punteggi relativi alla categoria "Benessere emotivo" 

4. Stigma (items 23-26): in questa sezione si è analizzato quanto la malattia influenzi il rapporto 

dell’individuo con il mondo esterno e 3 persone hanno sostenuto di non avere alcuna 

difficoltà in pubblico, 9 persone di avere difficoltà occasionali e lievi e le restanti 3 persone 

difficoltà più frequenti. 
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Figura 20: Punteggi della categoria "Stigma" 

5. Sostegno sociale (items 27-29): con queste domande i pazienti hanno giudicato il supporto 

fornito dalle persone a loro vicine e in particolare 10 di loro hanno riferito di non aver avuto 

alcuna mancanza, a differenza di 4 persone che hanno raggiunto punteggi bassi 

rappresentanti difficoltà minime e di 1 persona con punteggio pari a 67 che implica 

problematiche maggiori.   

 

Figura 21: Punteggi relativi alla categoria "Sostegno sociale" 

6. Cognizione (items 30-33): per 12 persone su 15 i problemi di concentrazione, di memoria, 

le allucinazioni, i colpi di sonno improvvisi, i sogni angosciosi non risultano impattare 

significativamente sulla qualità di vita infatti, hanno raggiunto punteggi bassi, mentre per 

le restanti 3 persone rappresentano difficoltà più marcate. 
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Figura 22: Punteggi della categoria "Cognizione" 

7. Comunicazione (items 34-36): dai risultati di questa sezione emerge che 2 persone non 

hanno difficoltà nel comunicare a causa della malattia di Parkinson, 6 persone nonostante 

queste difficoltà riescono ad avere una qualità di vita buona e le restanti 7 hanno 

problematiche che interferiscono maggiormente senza arrivare però ad un grado severo.   

 

Figura 23: Punteggi relativi alla categoria "Comunicazione" 

8. Disagio corporeo (items 37-39): 4 persone dichiarano assenza dolore o disagio corporeo, 

per 5 persone ci sono delle difficoltà minime mentre per le restanti 6 sono problematiche 

più marcate. 
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Figura 24: Punteggi della categoria "Disagio corporeo" 

Tra tutte le categorie, quella che risulta avere un impatto maggiore per il campione è quella 

riguardante la comunicazione. In particolar modo le domande che hanno riscontrato un punteggio 

maggiore sono:  

- Ha avuto difficoltà nel parlare e nell’esprimersi? 

- Si è sentito incapace di comunicare correttamente con gli altri?  

La prima ha ottenuto n.6 di risposte “Qualche volta”, n.4 “Spesso”, n.3 “Occasionalmente” e n.2 

“Mai”. La seconda invece, n.1 “Sempre”, n.4 “Spesso”, n.4 “Qualche volta”, n.2 

“Occasionalmente” e n.4 “Mai”. 

 

5.3.7 BECK DEPRESSION INVENTORY 

Tale questionario autovalutativo permette di determinare l’assenza o la presenza di contenuti 

depressivi e di stabilirne la gravità. Dopo che il paziente ha selezionato il numero della frase per lui 

più rappresentativa per ogni items, si esegue la somma matematica del punteggio totale e lo si 

confronta con lo scoring standardizzato. Punteggi 0-13 indicano un’assenza di contenuti depressivi; 

punteggi compresi tra 14-19: una depressione lieve punteggi 27-29 una depressione di grado 

moderato e punteggi 30- 63 evidenziano una depressione di grado severo. 

Pertanto, dall’analisi condotta, emerge che: 9 persone su 15, pari al 60%, hanno totalizzato un 

punteggio compreso tra 0-13 che indica quindi che la maggior parte delle persone non presenta alcun 

segno di depressione. In numero nettamente inferiore 5 su 15 (33%) sono rientrati nel range 14-19, 

mostrando così di avere una depressione di grado lieve. Nessun paziente raggiunge un livello 

moderato, mentre 1 sola persona si colloca nell’intervallo del punteggio 30-63, per cui ha una 

depressione severa.  
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Figura 25: Analisi della Beck Depression Inventory 

 

5.4 AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA RIABILITATIVO 

Per effettuare un raffronto tra le due modalità di trattamento, ho ritenuto opportuno andare ad 

analizzare l’avanzamento e di conseguenza il punto di arrivo del programma riabilitativo.  

Tra i pazienti che hanno svolto trattamento diretto con la logopedista, soltanto 4 su 7 hanno portato 

a termine tutto il programma: 2 pazienti del Gruppo Advance (stadio IV di malattia) hanno 

abbandonato dopo 3 terapie per motivazioni differenti, ovvero “percorso troppo impegnativo” e 

“difficoltà nel raggiungere l’Ospedale” e 1 paziente del Gruppo Wild ha rinunciato per “mancanza 

di tempo”.  Rispetto ai 24 giorni di terapia, considerando due volte a settimana per 12 settimane, 3 

persone sulle 4 rimanenti, sono state presenti per più della metà delle volte, con 4/6/8 assenze. Una 

sola persona ha invece totalizzato 13 assenze per impegni lavorativi e mancanza di tempo. 

Il trattamento online, svolto dai pazienti con modalità di teleriabilitazione invece, ha portato ai 

seguenti risultati: nessun paziente è riuscito a terminare il percorso, soltanto 2 persone su 8 hanno 

superato la metà dell’allenamento, arrivando ad una percentuale pari al 69% e al 59%. Le restanti 6 

persone sono al di sotto del 41%.  

Delle 4 persone che hanno svolto l’intero trattamento con la logopedista soltanto 2 hanno dichiarato 

di aver svolto gli esercizi due volte al giorno tutti i giorni. Tale affermazione non è valida per i 

pazienti con modalità di teleriabilitazione, la cui media giornaliera degli allenamenti svolti, calcolata 

dal loro primo allenamento all’ultimo, è per 3 su 8 superiore a 1 mentre per i restanti 5 è inferiore a 

tale valore.  

È stata inoltre constatata una marcata differenza a livello di risultati ottenuti dai pazienti che hanno 

seguito con regolarità e costanza gli esercizi riabilitativi rispetto a quelli che li hanno interrotti 

precocemente o non hanno completato il previsto programma. Infatti mentre i primi hanno ottenuto 
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discreti miglioramenti, i secondi hanno evidenziato una situazione finale analoga a quella pre-

trattamento o in alcuni casi un peggioramento.   

 

5.5 RISULTATI VALUTAZIONE POST – TRATTAMENTO 

5.5.1 VALUTAZIONE LOGOPEDICA POST TRATTAMENTO 

D’analisi dei risultati della valutazione post trattamento, effettuata con il medesimo protocollo 

valutativo prodotto per la fase iniziale, emergono risultati importanti.  

In particolar modo l’intensità vocale dell’intero campione preso in esame risulta avere una media 

pari a 55 dB (da un minimo di 41 dB ad un massimo di 63 dB) rispetto ai 48.6 dB della valutazione 

pre – trattamento e suddividendola in tre fasce, la più numerosa risulta quella che va dai 40 ai 59 dB. 

 

Figura 26: Analisi dell'intensità vocale dell'intero campione nel post – trattamento 

Mettendo a confronto i singoli valori di ogni persona del campione studiato emerge un miglioramento 

nella maggior parte dei pazienti (10 su 15) a differenza di 3 persone del Gruppo Advance, di cui due 

seguite con modalità di trattamento diretto e una con teleriabilitazione, che sono peggiorate e di altre 

2 persone, di cui una del Gruppo Advance trattata con la teleriabilitazione e l’altra del Gruppo Mild, 

con trattamento on face, che sono rimaste invariate.  
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Figura 27: Confronto valori intensità vocale pre e post trattamento per ogni singolo paziente 

 

Il volume massimo espirato (VEMS) valutato nel post – trattamento risulta essere carente rispetto 

agli standard europei in tutto il campione ad eccezione di una persona con stadio II della scala Hoehn 

e Yahr scelta per effettuare trattamento diretto con la logopedista, che ha raggiunto 4.2L. La media 

del VEMS del campione è pari a 2.4L (da un minimo di 1.2L ad un massimo di 4.2L).  

Se confrontiamo tali valori post trattamento con quelli della valutazione pre – trattamento, 

osserviamo che in 3 persone su 15 (2 del Gruppo Advance, di cui una trattata con modalità on face e 

l’altra con teleriabilitazione, e 1 del Gruppo Mild seguita direttamente dalla logopedista) c’è stato un 

peggioramento. Per 3 persone del Gruppo Advance (2 trattate con modalità diretta e 1 con 

teleriabilitazione) il VEMS è rimasto invariato mentre per le rimanenti 9 si apprezza un 

miglioramento.  
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Figura 28: Confronto volume massimo espiratorio pre e post trattamento di ogni singolo paziente 

 

L’analisi post trattamento del tempo fonatorio ha portato ad un miglioramento complessivo: sono 

infatti diminuite le persone collocate all’interno del primo range che va da 1 a 5 secondi (2 su 15) e 

del secondo che va dai 6 ai 10 decibel (3 su 15), mentre è aumentato fino a 3 il numero delle persone 

che sono riuscite a produrre una /a/ per un lasso di tempo variabile tra gli 11 e i 14 secondi. Le restanti 

7 persone, sono riuscite a raggiungere il range massimo che va dai 15 ai 25 secondi. 

 

Figura 29: Analisi del tempo fonatorio post - trattamento sull'intero campione 
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In particolar modo, confrontando i risultati del pre con quelli del post – trattamento, risulta che ben 

5 persone (4 del Gruppo Advance tra cui due seguite con modalità di trattamento diretto e due 

teleriabilitazione e 1 del Gruppo Mild che ha svolto terapia con la logopedista) hanno ridotto la durata 

fonatoria producendo una /a/ meno lunga ma, nonostante questo, rimangono all’interno dello stesso 

range. Il miglioramento è avvenuto in 5 persone, mentre il valore del tempo fonatorio delle restanti 

5 persone, appartenenti al Gruppo Mild (2 con modalità on face e 3 con teleriabilitazione), è rimasto 

invariato.    

 

Figura 30: Confronto tempo fonatorio pre e post - trattamento sull'intero campione 

 

Rispetto alla capacità di articolazione e alla conseguente intellegibilità del discorso, il campione, 

valutato nel post trattamento, ha ottenuto i seguenti risultati: 1 sola persona ha totalizzato un 

punteggio medio in entrambe le prove, 2 persone hanno ottenuto un punteggio medio nella prova di 

ripetizione di “U-I” e buono nella prova di ripetizione “PA-TA-KA” e le restanti 12 sono riuscite ad 

avere il punteggio massimo nelle due prove di articolazione. 
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Figura 31: Analisi della diadococinesi nel post - trattamento sull'interno campione 

Confrontando il pre e il post – trattamento si evince che 7 persone su 15 hanno migliorato la loro 

articolazione, e le restanti 8 (5 del Gruppo Mild, di cui tre con trattamento diretto e due con 

teleriabilitazione e 3 del Gruppo Advance, di cui una con trattamento diretto e due con 

teleriabilitazione) sono rimaste invariate. In tal caso non vi è stato nessun peggioramento.  

 

Figura 32: Confronto diadococinesi pre e post trattamento sull'intero campione 

 

Il protocollo valutativo si è concluso con la somministrazione del test di aprassia bucco – facciale 

che ha rilevato 2 persone con punteggio pari a 15, 2 persone hanno raggiunto un punteggio pari 

rispettivamente a 16 e 17 e altre 2 pari a 19, mentre le restanti 9 persone hanno compiuto 
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perfettamente tutti i movimenti, raggiungendo così 20 punti. Essendo il cut off pari a 17.4 da 

protocollo, 11 persone sono risultate superiori e le altre 4 sono pertanto deficitarie.  

 

Figura 33: Test aprassia bucco - facciale post trattamento sull'intero campione 

Rispetto al pre – trattamento, c’è stato un peggioramento in 3 persone, tutte del Gruppo Advance, 

di cui due seguite direttamente dalla logopedista e una con teleriabilitazione, ed un miglioramento 

in altre 2. I punteggi delle restanti 10 persone sono rimasti invariati.  

 

Figura 34: Confronto pre e post trattamento del test di aprassia bucco - facciale  
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5.5.2 CGI 

Il Clinical Global Impression è un questionario specifico che permette una valutazione breve ed 

efficace della gravità della malattia, degli effetti complessivi del trattamento e della proposta 

farmaceutica, tenendo conto della storia del paziente, dei sintomi e delle difficoltà riferite. Il 

questionario è stato privato dell’ultima domanda relativa agli effetti terapeutici e collaterali del 

trattamento farmacologico perché non utile ai fini dello studio ed è stato compilato sia dal paziente 

che dal logopedista. Di seguito si riporta il raffronto dei risultati ottenuti confrontando i diversi 

punteggi attribuiti. Il giudizio dei 15 pazienti non sempre corrisponde con quello dell’operatore 

sanitario; infatti, se dall’analisi della valutazione effettuata dai pazienti emerge che 2 persone sono 

severamente malate, 1 marcatamente malata, 4 moderatamente malate, 3 lievemente malate e 5 

normali, da quella effettuata dal logopedista emerge che 8 persone sono marcatamente malate, 1 

moderatamente e 6 lievemente malate.  

 

Figura 35: Gravità della malattia secondo il paziente (a sinistra) e secondo la logopedista (a destra) 

 

Lo stesso discorso vale per l’analisi dei dati relativi al miglioramento globale: per 6 pazienti non vi 

è stato alcun cambiamento, altri 6 affermano di essere poco migliorati, 1 poco peggiorato, 1 molto 

migliorato e 1 altro davvero molto migliorato. Secondo la logopedista invece, la maggior parte delle 

persone, 10 su 15 sono poco migliorate, 2 sole sono molto migliorate e in 3 persone non c’è stato 

alcun miglioramento. 
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Figura 36: Miglioramento globale secondo il paziente (a sinistra) e secondo la logopedista (a destra) 

Tale mancata corrispondenza sottolinea come in alcuni casi i pazienti non abbiano la giusta 

percezione della gravità della malattia e come, nello specifico, abbiano una percezione distorta della 

propria qualità vocale.  

  

5.5.3 TECHNOLOGY ACCEPTANCE QUESTIONNAIRE 

La somministrazione di tale questionario ai pazienti con modalità di teleriabilitazione ha richiesto 

l’esclusione di alcuni items non strettamente pertinenti con il mio studio. In particolar modo sono 

state reputate “Non applicabili”, in quanto strettamente riferite all’utilizzo di dispositivi indossabili, 

le seguenti domande:  

1. Avevo paura che i dispositivi avrebbero scoperto un importante problema di salute 

2. Sono stato in grado di indossare facilmente il dispositivo senza l’aiuto di un’altra persona 

3. Sono stato in grado di rimuovere facilmente il dispositivo senza l’aiuto di un’altra persona 

4. Sono stato in grado di svolgere le mie attività quotidiane come al solito indossando il 

dispositivo 

5. Il dispositivo veniva facilmente nascosto dai vestiti quando lo indossavo 

6. A volte, ho dimenticato che stavo indossando il dispositivo 

7. Ho riscontrato irritazioni cutanee mentre indossavo il dispositivo 

8. La durata della batteria del dispositivo soddisfa le mie aspettative 

9. L’applicazione del dispositivo smartphone era facile da usare 

10. Trovo che il display del dispositivo sia facile da leggere all’esterno 

11. Il dispositivo è stato piacevole da indossare durante la notte 

12. Ero preoccupato del fatto che il dispositivo non fosse saldamente fissato a me 

13. Non ho avuto dubbi sulla mia privacy mentre indossavo il dispositivo 
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14. Indossare il dispositivo mi ha causato dolore alle articolazioni 

15. Sono stato in grado di fare la doccia o il bagno normalmente indossando il dispositivo 

16. Ero imbarazzato di indossare il dispositivo di fronte alla mia famiglia 

Alcune delle restanti domande come ad esempio “Sono stato in grado di accendere il dispositivo in 

un ragionevole lasso di tempo” è stata modificata e proposta al paziente come “Sono stato in grado 

di accedere alla piattaforma in un ragionevole lasso di tempo”, oppure “Indossare il dispositivo mi 

ha motivato ad essere più attivo” è stata trasformata in “Utilizzare la piattaforma mi ha motivato ad 

essere più attivo”.  

In generale nella somministrazione di tale questionario il termine dispositivo è stato sostituito con 

computer o piattaforma.  

In questa sezione, riguardante l’accettabilità, sono state calcolate il numero di domande totali (15) e 

le possibili risposte (da 1 = fortemente in disaccordo a 5 = fortemente in accordo) e sono stati formati 

3 range entro cui collocare i punteggi dei vari pazienti: “Scarso” da 1 a 25, “Normale” da 26 a 51 e 

“Buono” da 52 a 75”. Il 25% dei pazienti (2 su 8) ha un livello di accettabilità normale mentre la 

maggior parte, il 75% ovvero 6 su 8 appartengono al livello buono. 

 

Figura 37: Livello di accettabilità della tecnologia da parte dei pazienti trattati con modalità di teleriabilitazione 

Il questionario prosegue con la somministrazione di diversi items aggiuntivi, il primo dei quali 

riguardante l’utilità di trovare informazioni fornite dal dispositivo su conta passi, dati del sonno, 

frequenza cardiaca è stato reputato “Non applicabile”. Le domande proposte in seguito sono le 

seguenti ed hanno portato a tali risultati: 

- Utilizzerebbe nuovamente la piattaforma per continuare ad allenarsi: tutti e 8 i pazienti hanno 

risposto di “si” 

- Stima dell’utilizzo della piattaforma negli ultimi 21 giorni: il 25% (2 su 8) dei pazienti ha 

risposto “Mai”, il 12.5% “tra 0 e 7 giorni”, altro 25% “tra 11 e 14 giorni” e il 37.5% (3 su 8) 

hanno barrato “tra 14 e 21 giorni” 
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- Utilizzo la piattaforma di più o di meno rispetto ai primi giorni: 2 pazienti hanno risposto di 

averla utilizzata allo stesso modo mentre i restanti 6 hanno dichiarato di averla utilizzata di 

meno 

- Mi sento una persona attiva: 7 pazienti su 8 hanno risposto “Si” mentre solo 1 ha dato una 

risposta negativa 

Successivamente è stata indagata l’utilità percepita dal paziente utilizzando la piattaforma 

suddividendo il punteggio totale pari a 28 in tre range “Poco utile” da 1 a 9, “Utile” da 10 a 19 e 

“Molto utile” da 20 a 28. È risultato “Poco utile” per 1 paziente su 8, “Utile” per 1 su 8 e “Molto 

utile” per i restanti 6. 

Lo stesso procedimento è stato applicato per la percezione della facilità di utilizzo, suddividendo il 

punteggio totale in “Poco facile” da 1 a 9, “Facile” da 10 a 19 e “Molto facile” da 20 a 28 e i risultati 

ottenuti sono i seguenti: 1 persona ha ritenuto la piattaforma facile da usare mentre le restanti 7 molto 

facile.  

Ultimo item analizzato è il piacere percepito, in cui i pazienti dovevano dare un valore da 1 a 7 

rispetto a divertimento, stimolo, gradimento e interesse nello svolgere gli esercizi della piattaforma.  

Per analizzare i risultati, sono stati formati due range, il primo da 1 a 4 a cui è associato un giudizio 

negativo e il secondo, da 5 a 7 un giudizio positivo. Il 25% delle persone ha pertanto giudicato il 

programma riabilitativo poco divertente e non lo ha gradito rispetto al 75% che invece ha dichiarato 

essersi divertito ed averlo gradito. 3 persone su 8 non hanno trovato il lavoro stimolante a confronto 

delle restanti 5 che hanno dato giudizio positivo. Infine 1 sola persona è stata poco interessata mentre 

le restanti 7 si sono mostrate interessate nello svolgere gli esercizi con la piattaforma.  

 

Figura 38: Piacere percepito nello svolgere il programma riabilitativo da parte dei pazienti con modalità di 

teleriabilitazione 
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5.5.4 QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

Per avere un riscontro del lavoro effettuato e verificare la soddisfazione e la percezione del paziente 

sono stati elaborati due questionari di gradimento diversi, uno per coloro che hanno sostenuto il 

trattamento presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Ancona” e l’altro, per coloro che 

hanno usufruito della modalità di teleriabilitazione ed hanno pertanto utilizzato la piattaforma web.  

Nel Questionario di gradimento dei pazienti trattati direttamente dalla logopedista, le macroaree 

generali indagate sono state sette alle quali i pazienti hanno dovuto attribuire un punteggio da 0 a 3 

(eccetto la settima domanda dove la scelta era da 0 a 4), e in particolar modo: 

1. Tempistiche del servizio proposto: 4 pazienti su 7 hanno dato il punteggio massimo a tutti e 

tre gli items racchiusi in questa categoria. 2 pazienti hanno ritenuto “Sempre” adeguata la 

durata del trattamento e dell’intero programma mentre “Quasi sempre” rispettato l’orario. 

L’ultimo rimanente ha reputato “Sempre” rispettato l’orario e adeguata la durata del singolo 

trattamento e “Quasi sempre” quella dell’intero programma. 

 

Figura 39: Valutazione delle tempistiche del servizio proposto da parte dei pazienti con trattamento diretto 

2. La posizione dell’Ospedale: 1 persona su 7 ha dichiarato essere l’Ospedale in una posizione 

“Per niente” raggiungibile, con assente disponibilità e comodità di parcheggio. 1 persona ha 

affermato che vi è “Poca” disponibilità e comodità del parcheggio ed ha ritenuto l’Ospedale 

“Quasi sempre” raggiungibile. 2 persone su 7 hanno attribuito “Quasi sempre” a tutti e tre 

gli items mentre delle restanti tre, 2 hanno reputato l’Ospedale “Sempre” raggiungibile e il 

parcheggio “Quasi sempre” disponibile e comodo e 1 “Sempre” disponibile il parcheggio 

ma “Quasi sempre” comodo, cosi come l’Ospedale “Quasi sempre” raggiungibile.    
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-  

Figura 40: Valutazione della posizione dell'Ospedale 

Inoltre è stata poi indagata la necessità di queste persone di avere un caregiver per 

raggiungere l’Ospedale e in questo caso, 4 su 7 hanno dichiarato “No” e le restanti 3 hanno 

dato una risposta affermativa.   

3. L’ambiente del reparto di neuroriabilitazione: 4 persone su 7 hanno attribuito il punteggio 

massimo a tutti e tre gli items della categoria. 2 persone hanno reputato “Sempre” ordinato 

e pulito il reparto e “Quasi sempre” confortevole e sicuro, tra queste, 1 ritiene il reparto 

“Sempre” rispettoso della privacy e l’altra “Quasi sempre”. La persona rimanente ha 

giudicato il reparto “Quasi sempre” ordinato, pulito e rispettoso della privacy mentre lo ha 

valutato “Poco” confortevole e sicuro.  

 

Figura 41: Valutazione del reparto di Neuroriabilitazione da parte del campione studiato 

4. Il personale: la quasi totalità del campione studiato, 6 persone su 7, hanno attribuito il 

giudizio massimo alla logopedista in tutti e quattro gli items mentre 1 sola persona ha 

risposto “Quasi sempre” a tutte e tre le domande ad eccezione dell’ultima, riguardante la 

modalità di spiegazione, che è risultata “Sempre” chiara.  
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Figura 42: Analisi dei giudizi sul personale da parte dei pazienti che hanno effettuato trattamento diretto   

5. Utilità del lavoro: 2 persone hanno ritenuto gli esercizi svolti “Quasi sempre” utili, le restanti 

5 “Sempre”. Al secondo item, 4 persone hanno percepito un cambiamento “Quasi sempre” 

e 3 “Sempre”.  

 

Figura 43: Valutazione dell'utilità del lavoro da parte dei pazienti che hanno effettuato trattamento diretto 

6. Impegno a casa: è stato chiesto ad ognuna delle persone che ha effettuato il trattamento con 

la logopedista se a casa avessero svolto quotidianamente gli esercizi, 5 persone su 7 hanno 

risposto negativamente, di cui 3 per mancanza di tempo e 2 per mancanza di voglia. Le 

restanti 2 sono invece riuscite a svolgere il programma così come strutturato. 

7. Soddisfazione generale: 4 persone su 7 hanno dato il punteggio massimo pari a 4 e le 

rimanenti 3 hanno dato il punteggio 3. 

Il questionario termina con tre domande, una riguardante una nuova partecipazione ad un progetto di 

tesi che ha visto 5 risposte affermative su 7, e le ultime due riguardanti aspetti positivi e negativi e 

possibili miglioramenti da attuare. 3 sono state le risposte che hanno proposto di migliorare la 

logistica in quanto hanno rilevato una situazione piuttosto precaria durante tutto il percorso.   
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Il Questionario per coloro che hanno utilizzato la modalità di teleriabilitazione, è strutturato con 

items differenti e i risultati ottenuti sono i seguenti.  

1. Qualità del servizio proposto: la piattaforma è risultata “Sempre” funzionante per 3 persone 

su 8, “Quasi sempre” per 4 persone mentre solo 1 persona ha riscontrato che fosse “Poco” 

funzionante. I video sono stati giudicati “Sempre” chiari da 7 persone mentre 1 sola persona 

ha riferito “Quasi sempre”. L’accesso è risultato difficoltoso “Quasi sempre” per 1 sola 

persona, mentre le restanti 7 non hanno avuto alcuna difficoltà. L’utilizzo della piattaforma 

è risultato “Poco” difficoltoso per 2 persone e “Quasi sempre” difficoltoso per 1 persona 

mentre le restanti non hanno avuto alcun problema. 6 persone hanno dichiarato di essere 

“Quasi sempre” autonome nell’utilizzo della piattaforma mentre 2 persone non lo sono 

affatto. 

 

 

Figura 44: Qualità del servizio di teleriabilitazione proposto 

2. Ambiente domestico: 8 persone su 8 hanno ritenuto l’ambiente domestico idoneo ma solo 7 

di esse lo hanno ritenuto “Sempre” facilitante. La restante lo ha giudicato “Quasi sempre” 

facilitante 

3. Tempistiche del servizio proposto: 4 persone su 8 hanno reputato le tempistiche del servizio 

proposto “Sempre” adeguate, attribuendo così il massimo punteggio ad entrambi gli items. 

1 persona ha ritenuto “Poco” adeguata la durata sia del trattamento che dell’intero 

programma riabilitativo. 1 persona ha giudicato “Poco” adeguata la durata del trattamento e 

“Per niente” quella del programma. Le restanti 2 persone hanno valutato “Sempre” adeguata 

la durata del trattamento ma 1 “Quasi sempre” adeguato l’intero programma e 1 “Poco 

adeguato”.  
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Figura 45: Valutazione delle tempistiche del servizio da parte dei pazienti con teleriabilitazione 

4. Il personale: tutti i pazienti selezionati per effettuare il trattamento con la teleriabilitazione 

hanno attribuito il massimo punteggio all’item riguardante la reperibilità della logopedista.  

6 su 8 hanno affermato che quest’ultima è “Sempre” stata chiara nello spiegare il programma 

mentre 1 ha selezionato il valore “Poco” e 1 “Quasi sempre”.   

 

Figura 46: Valutazione del personale da parte dei pazienti con teleriabilitazione 

5. Utilità del lavoro: 7 persone su 8 hanno dichiarato che gli esercizi svolti sono “Sempre” 

stati utili, per 1 sola persona “Quasi sempre”. All’item relativo alla percezione del 

cambiamento, 2 persone hanno selezionato il valore “Per niente” non evidenziando quindi 

alcuna differenza rispetto all’inizio, 2 persone “Poco”, 2 persone riferiscono di aver avuto 

“Quasi sempre” la percezione di un cambiamento e le ultime 2 “Sempre”. 

 

Figura 47: Livello di utilità del lavoro da parte dei pazienti con modalità di teleriabilitazione 
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1. Impegno a casa: è stata indagata la necessità di un caregiver per poter svolgere gli esercizi e 

su 8 pazienti solo 1 ha dato risposta affermativa. Inoltre è stato chiesto se effettivamente le 

persone stesse fossero riuscite a svolgere quotidianamente gli esercizi come da programma 

stabilito e solo 3 persone hanno risposto di “si”, 5 hanno risposto negativamente, di cui 2 per 

mancanza di voglia e 3 per mancanza di tempo in aggiunta a motivi personali e impegni 

lavorativi.   

2. Soddisfazione generale: 5 persone hanno reputato il loro grado di soddisfazione in una scala 

da 1 a 4 pari a 3, 2 persone hanno scelto il valore 4 e 1 sola persona ha selezionato 1.  

Come nel caso del Questionario di coloro che hanno effettuato il trattamento con la logopedista, è 

stato chiesto ai pazienti della teleriabilitazione se parteciperebbero nuovamente ad un progetto di tesi 

e sono state ottenute tutte risposte affermative. Inoltre è stato chiesto loro cosa fosse e non fosse 

piaciuto del programma svolto e le risposte più significative in negativo sono state “eccessive 

ripetizioni”, “il fatto di sentirmi impegnata in una cosa che può migliorare la mia malattia”, “durata 

del percorso troppo lunga”. Tra i miglioramenti le proposte sono state differenti: “esercizi più 

coinvolgenti”, “evidenziare meglio il progresso e lo scorrere degli esercizi”, “differenziare in modo 

chiaro l’esercizio successivo”, “minore durata”, “minore responsabilità”.   
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CAPITOLO SESTO – CONCLUSIONI 

 

 

Il lavoro svolto all’interno della Clinica di Neuroriabilitazione dell’Ospedale Riuniti di Ancona è 

consistito nell’elaborazione di un programma riabilitativo specifico per i pazienti affetti da Malattia 

di Parkinson con problematiche vocali e la sua conseguente applicazione tramite due modalità di 

trattamento differenti, quella tradizionale con una terapia bisettimanale presso l’Ospedale e quella di 

teleriabilitazione,  in modo da raccogliere informazioni relativamente all’efficacia e all’applicabilità 

di quest’ultima. Il programma riabilitativo, della durata complessiva di 12 settimane, è stato 

sottoposto a coloro che hanno accettato di partecipare allo studio e che, dopo apposita valutazione, 

hanno manifestato difficoltà vocali di varia entità. 

I risultati ottenuti a fine trattamento mostrano un miglioramento complessivo dei parametri vocali 

con l’utilizzo di entrambe le modalità terapeutiche.  

E’ importante sottolineare come l’età, lo stile di vita, lo stadio della malattia e la costanza 

dell’allenamento, siano risultati fattori determinanti, che hanno inciso durante il percorso e 

nell’outcome finale. Infatti soltanto 2 persone di 63 e 67 anni – molto motivate – su 15, hanno svolto 

costantemente gli esercizi due volte al giorno come da programma. 

Più in particolare va sottolineato che la modalità di trattamento diretto risulta aver portato i pazienti 

ad un cambiamento più significativo in termini di intensità vocale con un miglioramento medio pari 

a 8.4 dB contro 4.5 dB della teleriabilitazione e in termini di tempo massimo fonatorio 

(miglioramento medio pari a 1.8 sec. a differenza di quello con la modalità di teleriabilitazione pari 

a 0.4 sec.).  

Probabilmente tali effetti possono ascriversi al fatto che, come già sopra evidenziato, la “libertà” 

concessa ai pazienti oggetto della teleriabilitazione non ha conseguito il risultato atteso: invece di 

accrescere il livello di esercizio, grazie alla maggiore familiarità con il luogo di svolgimento della 

terapia (loro abitazione) e all’elasticità rispetto al tempo del modulo terapeutico, vari pazienti non 

sono stati in grado di raggiungere uno standard sufficiente di esercizi.  

Da sottolineare come, nonostante si trattasse di un programma di teleriabilitazione, si è cercato di 

mantenere un contatto tra logopedista – ingegnere e pazienti. Infatti se da un lato, quest’ultimi hanno 

chiamato più volte in caso di problemi tecnici o necessità di chiarimenti sulla terapia, dall’altro sono 

stati effettuati controlli periodici da parte dell’ingegnere per il monitoraggio dell’avanzamento delle 
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attività dei pazienti al fine di far intervenire telefonicamente, ove necessario, il logopedista verso 

coloro che non rispettavano la tempistica prevista.   

Pertanto si ritiene – sulla base dell’esperienza acquisita – fondamentale incrementare la modalità di 

follow up attraverso l’ideazione di un programma che preveda l’automatica registrazione di tutte le 

attività svolte in casa dai pazienti in modo da consentirne l’analisi da remoto.  Dovrebbero quindi 

essere implementati anche i requisiti tecnici degli strumenti informatici dei pazienti: non solo il 

possesso di un computer, di una connessione internet, di una minima competenza nell’utilizzo della 

strumentazione ma anche di accessori quali webcam e microfono per poter registrare lo svolgimento 

della terapia.  

Sebbene le difficoltà emerse dallo studio, si ritiene poter affermare che la modalità di 

teleriabilitazione è sicuramente una modalità terapeutica perfettamente eseguibile “da casa” che 

comporta vantaggi significativi, non di poco conto, sia per gli Ospedali che per i pazienti, i quali 

hanno ottenuto in generale risultati positivi (seppur non in percentuale totale).  

Da un lato la decongestione dell’Ospedale, la possibilità di raggiungere persone vicine e lontane che 

non sono autonome o autosufficienti e necessitano di un caregiver per essere accompagnate 

(condizione che limiterebbe la presenza agli incontri terapeutici), l’offerta di un servizio più allargato 

che coinvolga in contemporanea più persone che possono essere seguite da un numero contenuto di 

logopedisti, ottenendo così un risparmio generale sui costi.  

Dall’altro, per quanto concerne i pazienti, il vantaggio in primis di non doversi spostare per recarsi 

bisettimanalmente presso le strutture o le aziende sanitarie, la possibilità di scegliere il momento 

della giornata in cui svolgere la terapia e quindi il conseguente aumento di autonomia, la possibilità 

di ripetere più volte gli allenamenti e di svolgergli in un contesto ecologico, ovvero in ambiente a 

loro più familiare aumentando così il senso di serenità, partecipazione e accettazione del trattamento.  

In ultimo, ma non per importanza, la scelta di pazienti con età meno avanzata, in specie ad inizio 

diffusione di tale modalità di riabilitazione, potrebbe essere la più appropriata per far “conoscere ed 

apprezzare” questo nuovo sistema da indirizzare successivamente ad un campione di pazienti più 

allargato.  

 

Conclusivamente, dopo aver evidenziato i vari aspetti sia positivi che problematici, emersi nel corso 

dell’innovativo studio, ritengo poter affermare che la nuova metodologia della teleriabilitazione qui 

esaminata rappresenti in prospettiva un utile strumento che potrà sempre più diffondersi in futuro per 

la cura del Parkinson. 
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Nonostante con il progredire degli anni la popolazione adulta sarà quella nativa digitale con 

conseguente maggiore dimestichezza nell’utilizzo di strumenti informatici e riduzione delle difficoltà 

tecnologiche, sarà sempre necessario calibrare in modo personalizzato le terapie da eseguire, 

ponendo massima attenzione a non far apparire tale sistema un modo per far ricadere sul solo paziente 

il peso della cura, ma prevedendo un costante rapporto con la struttura sanitaria di riferimento che 

dovrà svolgere un’attività costante di controllo remoto al fine di monitorare l’evolversi del percorso 

di ogni singolo paziente e stimolare una ricerca continua di cure sempre più efficaci ma anche vicine 

ai “bisogni” della popolazione.  

In tale contesto, una ulteriore diffusione della terapia teleriabilitativa potrebbe derivare anche 

laddove il Servizio Sanitario fosse in grado di fornire ad ogni paziente i dispositivi tecnologici 

necessari (per il solo periodo della cura in modo da poterli poi riassegnare ad altri) parificando così, 

tutti i malati e consentendo un più uniforme e proficuo svolgimento della terapia. 
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APPENDICE 

 

 

ANAMNESI 

Nome e Cognome ____________________________________________________________  

Sesso F (    ) M (    ) 

Data di valutazione: ___/___/___ 

Stadio malattia: ______________________________________________________________ 

Data di nascita: ______________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________ 

Professione: _________________________________________________________________ 

Recapito telefonico:___________________________________________________________ 

 

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 

Contare da 1 a 10 

Decibel: ____________________________________________________________________  

 

Valutazione del soffio d’aria espiratorio  

Valore raggiunto (spirometro): __________________________________________________ 

 

Emissione di una /a/ prolungata 

Tempo fonatorio (cronometro): _________________________________________________ 

 

1-5 secondi  1  

6-10 secondi 2  

11-14 secondi  3  

15-25 secondi 4  
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Ripetere “U-I” rapidamente (5 secondi) 

 

 

 

 

Ripetere “PA-TA-KA” rapidamente (5 secondi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello di intellegibilità  

Scarso  0  

Medio 1  

Buono 2  

Livello di intellegibilità  

Scarso  0  

Medio 1  

Buono 2  
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TEST DI APRASSIA BUCCO – FACCIALE (Versione De Renzi) 

 

Punteggio:  

- 2 punti se l’esecuzione è pronta e precisa al primo tentativo 

- 1 punto se l’esecuzione è corretta al secondo tentativo 

- 0 punti in tutti gli altri casi 

Cut off: 17,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONE PUNTEGGIO 

Es. aprire la bocca  

1. Mostrare la lingua  

2. Fischio   

3. Sbadigliare   

4. Toccarsi il naso con la punta della lingua  

5. Fare una pernacchia  

6. Dare un bacio  

7. Battere i denti  

8. Fare il “galoppo” con la lingua  

9. Soffiare   

10. Schiarirsi la gola  

TOTALE ABF: /20 
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VHI (VOICE HANDICAP INDEX) 

 

LEGENDA:  

0 = MAI, 1= QUASI MAI, 2=QUALCHE VOLTA, 3= QUASI SEMPRE, 4= SEMPRE 

 

Impatto delle problematiche vocali sulle normali attività quotidiane 

 0 1 2 3 4 

1 Mi sentono con difficoltà a causa della mia voce      

2 Mi capiscono con difficoltà in un ambiente rumoroso      

3 Mi capiscono con difficoltà anche in ambiente silenzioso      

4 I membri della mia famiglia fanno fatica a sentirmi      

5 Telefono meno spesso di quanto vorrei      

6 Tendo ad evitare i gruppi numerosi per la mia voce      

7 Parlo poco con amici parenti etc. a causa della mia voce      

8 I miei problemi di voce limitano la mia vita sociale       

9 Mi sento escluso/a dalle conversazioni per la mia voce      

10 Se parlo a lungo mi gira la testa      

Impatto psicologico 

Punteggio:____ (Punteggio massimo: 40)      0 1 2 3 4 

1 Sono teso/a quando parlo con gli altri per la mia voce      

2 La gente sembra irritata dalla mia voce      

3 Trovo che gli altri non comprendano il mio problema       

4 I miei problemi di voce mi innervosiscono      

5 Sono meno socievole a causa dei miei problemi di voce      
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6 Mi sento handicappato a causa della mia voce      

7 Sono infastidito/a quando la gente mi chiede di ripetere      

8 Sono imbarazzato/a quando la gente mi chiede di ripetere      

9 A causa della mia voce mi sento incompetente      

10 Mi vergogno del mio problema di voce      

 Percezione delle caratteristiche dell’emissione vocale 

Punteggio:____ (Punteggio massimo: 40)      0 1 2 3 4 

1 Quando parlo rimango a corto di fiato      

2 La mia voce varia nel corso della giornata      

3 La voce mi sembra soffiata e flebile      

4 La voce mi sembra rauca       

5 Ho l’impressione di dover forzare per produrre la voce      

6 Mentre parlo la voce varia in modo imprevedibile      

7 Cerco di modificare la mia voce perché sia miglior      

8 Faccio molta fatica a parlare      

9 Alla sera la mia voce è più brutta      

10 Nel corso di una conversazione rimango senza voce      
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SCALE VISUOANALOGICHE 

 

1. Depressione  

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 

 

 

2. Dolore 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 

 

 

3. Stato di salute  

 

 

 

0 1 2 3 4 5 
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BECK DEPRESSION INVENTORY 

 

1. Tristezza  

0. Non mi sento triste 

1. Mi sento triste per la maggior parte del tempo  

2. Mi sento sempre triste  

3. Mi sento così triste o infelice da non poterlo sopportare   

2. Pessimismo   

0. Non sono scoraggiato riguardo al mio futuro 

1. Mi sento più scoraggiato riguardo al mio futuro rispetto al solito   

2. Non mi aspetto nulla di buono per me   

3. Sento che il mio futuro è senza speranza e che continuerà a peggiorare   

3. Fallimento  

0. Non mi sento un fallito 

1. Ho fallito più di quanto avrei dovuto   

2. Se ripenso alla mia vita riesco a vedere solo una serie di fallimenti   

3. Ho la sensazione di essere un fallimento totale come persona 

4. Perdita di piacere   

0. Traggo lo stesso piacere di sempre dalle cose che faccio 

1. Non traggo più piacere dalle cose come un tempo 

2. Traggo molto poco piacere dalle cose che di solito mi divertivano   

3. Non riesco a trarre alcun piacere dalle cose che una volta mi piacevano   

 5. Senso di colpa   

0. Non mi sento particolarmente in colpa 

1. Mi sento in colpa per molte cose che ho fatto o che avrei dovuto fare   

2. Mi sento molto spesso in colpa 

3. Mi sento sempre in colpa 

6. Sentimenti di punizione  

0. Non mi sento come se stessi subendo una punizione   

1. Sento che potrei essere punito 

2. Mi aspetto di essere punito 

3. Mi sento come se stessi subendo una punizione  
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7. Autostima  

0. Considero me stesso come ho sempre fatto  

1. Credo meno in me stesso  

2. Sono deluso di me stesso 

3. Mi detesto 

8. Autocritica  

0. Non mi critico né mi biasimo più del solito  

1. Mi critico più spesso del solito   

2. Mi critico per tutte le mie colpe   

3. Mi biasimo per ogni cosa brutta che mi accade  

9. Suicidio  

0. Non ho alcun pensiero suicida  

1.Ho pensieri suicidi ma non li realizzerei  

2. Sento che starei meglio se morissi 

3. Se mi si presentasse l’occasione, non esiterei ad uccidermi  

10. Pianto   

0. Non piango più del solito   

1. Piango più del solito   

2. Piango per ogni minima cosa   

3. Ho spesso voglia di piangere ma non ci riesco  

11. Agitazione  

0. Non mi sento più agitato o teso del solito 

1. Mi sento più agitato o teso del solito  

2. Sono così nervoso o agitato al punto che mi è difficile rimanere fermo   

3. Sono così nervoso o agitato che devo continuare a muovermi o fare qualcosa 

12. Perdita di interessi   

0. Non ho perso interesse verso le altre persone o verso le attività. 

1. Sono meno interessato agli altri o alle cose rispetto a prima.   

2. Ho perso la maggior parte dell’interesse verso le altre persone o cose.   

3. Mi risulta difficile interessarmi a qualsiasi cosa.  

13. Indecisione   

0. Prendo decisioni come sempre.   
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1. Trovo più difficoltà del solito nel prendere decisioni.   

2. Ho molte più difficoltà nel prendere decisioni rispetto al solito.   

3. Non riesco a prendere nessuna decisione.  

14. Senso di inutilità  

0. Non mi sento inutile.   

1. Non mi sento valido e utile come un tempo.  

2. Mi sento più inutile delle altre persone.   

3. Mi sento completamente inutile su qualsiasi cosa.   

15. Perdita di energia   

0. Ho la stessa energia di sempre.   

1. Ho meno energia del solito.   

2. Non ho energia sufficiente per fare la maggior parte delle cose.   

3. Ho così poca energia che non riesco a fare nulla.  

16. Sonno   

0. Non ho notato alcun cambiamento nel mio modo di dormire.   

1a. Dormo un po’ più del solito.   

1b. Dormo un po’ meno del solito.   

2a. Dormo molto più del solito.   

2b. Dormo molto meno del solito.   

3a. Dormo quasi tutto il giorno.   

3b. Mi sveglio 1-2 ore prima e non riesco a Riaddormentarmi.  

17. Irritabilità   

0. Non sono più irritabile del solito.   

1. Sono più irritabile del solito.   

2. Sono molto più irritabile del solito.   

3. Sono sempre irritabile.  

18. Appetito  

0. Non ho notato alcun cambiamento nel mio appetito.  

1a. Il mio appetito è un po’ diminuito rispetto al solito.  

1b. Il mio appetito è un po’ aumentato rispetto al solito  

2a. Il mi appetito è molto diminuito rispetto al solito  

2b. Il mio appetito è molto aumentato rispetto al solito.  
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3a. Non ho per niente appetito.  

3b. Mangerei in qualsiasi momento  

19. Concentrazione  

0. Riesco a concentrarmi come sempre.  

1. Non riesco a concentrarmi come al solito.  

2. Trovo difficile concentrarmi per molto tempo  

3. Non riesco a concentrarmi su nulla.  

20. Fatica  

0. Non sono più stanco o affaticato del solito.  

1. Mi stanco e mi affatico più facilmente del solito.  

2. Sono così stanco e affaticato che non riesco a fare molte delle cose che facevo prima.  

3. Sono talmente stanco e affaticato che non riesco più a fare nessuna delle cos e che facevo prima.  

21. Sesso  

0. Non ho notato alcun cambiamento recente nel mio interesse verso il sesso.  

1. Sono meno interessato al sesso rispetto a prima.   

2. Ora sono molto meno interessante al sesso.  

3. Ho completamente perso l’interesse verso il sesso.  
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THE MEDIA AND TECHNOLOGY USAGE AND ATTITUDES SCALE 

 

U
S

O
 

PUNTEGGIO da 1 a 10: (1) Mai; (2) Una volta al mese; (3) Più volte al mese; (4) Una 

volta a settimana; (5) Più volte alla settimana; (6) Una volta al giorno; (7) Più volte al 

giorno; (8) Una volta ogni ora; (9) Più volte all'ora; (10) Sempre 

Indicare con quale frequenza si eseguono ciascuna delle seguenti attività con l’ e-mail 

(posta elettronica) utilizzando qualsiasi dispositivo (telefono cellulare, computer, 

tablet, ecc.) 

1. Inviare, ricevere e leggere e-mail (non compresi spam o posta indesiderata).  

2. Controllare l’ e-mail personale.  

3. Controllare l’ e-mail del lavoro o della scuola.  

4. Inviare o ricevere documenti via e-mail.  

Si prega di indicare quanto spesso si esegue ciascuna delle seguenti attività sul proprio 

telefono cellulare. 

5. Inviare e ricevere messaggi di testo sul telefono cellulare.  

6. Fare e ricevere telefonate con il telefono cellulare.  

7. Controllare i messaggi di testo sul telefono cellulare.  

8. Verificare le chiamate vocali sul telefono cellulare.  

9. Leggere l'e-mail sul telefono cellulare.  

10. Ottenere indicazioni o utilizzare il GPS sul telefono cellulare.  

11. Navigare sul Web (internet) sul telefono cellulare.  

12. Ascoltare la musica sul telefono cellulare.  

13. Scattare foto utilizzando un telefono cellulare.  

14. Controllare le notizie sul telefono cellulare.  

15. Registrare video sul telefono cellulare.  

16. Utilizzare app (per qualsiasi scopo) sul telefono cellulare.  

17. Ricerca di informazioni con un telefono cellulare  

18. Utilizzare il telefono cellulare durante la lezione o il tempo di lavoro  

Quanto spesso fai ognuna delle seguenti attività? 

19. Guardare programmi TV, film, ecc. su un televisore.  

20. Guardare i video clip su un televisore.  
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21. Guardare programmi TV, film, ecc. su un computer.  

22. Guardare i video clip su un computer.  

23. Scaricare file multimediali da altre persone su un computer.  

24. Condividere i suoi file multimediali su un computer  

25. Cercare in Internet notizie, su qualsiasi dispositivo  

26. Cercare in Internet informazioni, su qualsiasi dispositivo  

27. Cercare in Internet i video, su qualsiasi dispositivo.  

28. Cercare in Internet immagini o foto, su qualsiasi dispositivo  

29. Giocare su un computer, una console per videogiochi o uno smartphone da 

solo/a. 

 

30. Giocare su un computer, una console per videogiochi o uno smartphone con 

altre persone presenti nella stessa stanza. 

 

31. Giocare su un computer, una console per videogiochi o smartphone con 

altre persone online. 

 

Ha un account Facebook o di un altro social media? Se la risposta è "sì", continuare 

con item 32; se "no", saltare alla sessione “Attitudini” di seguito.  

Quanto spesso svolge ciascuna delle seguenti attività su siti di social network come 

Facebook? 

32. Controllare la pagina Facebook o altri social network.  

33. Controllare la pagina Facebook dallo smartphone.  

34. Controllare Facebook al lavoro o a scuola  

35. Aggiornamenti dello stato dei post.  

36. Pubblicare foto.  

37. Sfogliare i profili e le foto.  

38. Leggere i messaggi.  

39. Commentare un post, aggiornamenti di stato, foto, ecc.  

40. Fare clic su "Mi piace" per un post, foto, ecc.  

Per favore rispondi alle seguenti domande sul suo profilo Facebook e sugli 

amici online. Assegnare un punteggio da 1 a 9: (1) 0; (2) 1–50; (3) 51–100; (4) 

101–175; (5); 176–250; (6) 251–375; (7)376–500; (8) 501–750; (9) 751 or more  

 

41. Quanti amici ha su Facebook?  
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42. Quanti dei tuoi amici di Facebook conosce di persona?  

43. Quante persone ha incontrato online che non ha mai incontrato di persona?  

44. Con quante persone interagisce regolarmente sul web che non ha mai 

incontrato di persona? 

 

A
T

T
IT

U
D

IN
I 

(1) Fortemente in disaccordo; (2) In disaccordo (3) Né d'accordo né in 

disaccordo (4) D’accordo (5) Fortemente d'accordo  

 

1. Ritengo sia importante poter trovare qualsiasi informazione ogni volta che 

voglio online. 

 

2. Ritengo sia importante poter accedere a Internet ogni volta che voglio.  

3. Penso che sia importante tenere il passo con le ultime tendenze della 

tecnologia. 

 

4. Divento ansioso quando non ho il mio cellulare.  

5. Divento ansioso quando non ho Internet disponibile per me.  

6. Sono dipendente dalla mia tecnologia.  

7. La tecnologia fornirà soluzioni a molti dei nostri problemi.  

8. Con la tecnologia tutto è possibile.  

9. Sento di essere più esperto grazie alla tecnologia.  

10. La nuova tecnologia fa perdere troppo tempo alle persone.  

11. Le nuove tecnologie rendono la vita più complicata.  

12. La nuova tecnologia rende le persone più isolate.  

13. Preferisco lavorare su diversi progetti in un giorno, piuttosto che completare 

un progetto e poi passare a un altro. 

 

14. Quando eseguo un numero di compiti, mi piace passare da uno all'altro e 

viceversa anziché eseguirne uno alla volta. 

 

15. *Mi piace finire un compito completamente prima di concentrarmi su 

qualsiasi altra cosa. 

 

16. Quando ho un compito da completare, mi piace interromperlo passando ad 

altre attività in modo intermittente 

 

 

* Il punteggio per l'ITEM 15 è invertito con fortemente d’accordo = 1 e fortemente in disaccordo = 

5. 
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CLINICAL GLOBAL IMPRESSION 

 

Paziente: 

Data:   

 

1. Gravità della malattia. Considerando la sua malattia, quanto si sente malato? 

 0 = Non valutabile 

 1 = Normale  

 2 = Borderline  

 3 = Lievemente malato 

 4 = Moderatamente malato  

 5 = Marcatamente malato 

 6= Severamente malato 

 7= Estremamente malato 

2. Miglioramento globale. Rispetto alle sue condizioni al momento dell’inizio del progetto, 

quanto è cambiato? 

 0 = Non valutabile 

 1 = Davvero molto migliorato 

 2 = Molto migliorato 

 3 = Poco migliorato 

 4 = Nessun cambiamento 

 5 = Poco peggiorato 

 6 = Molto peggiorato 

 7 = Davvero molto peggiorato 
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PDQ 39 (PARKINSON ‘S DISEASE QUESTIONNAIRE)  

 

 
Mai Occasionalmente 

Qualche 

volta 
Spesso Sempre 

 0 1 2 3 4 

1 Ha avuto qualche difficoltà nello svolgere 

attività del tempo libero come avrebbe 

voluto? 

     

2 Ha avuto qualche difficoltà nello svolgere 

attività domestiche come bricolage, 

faccende domestiche, cucinare? 

     

3 Ha avuto difficoltà a portare le buste della 

spesa? 

     

4 Ha avuto problemi a camminare per circa 

un chilometro? 

     

5 Ha avuto problemi a camminare per circa 

100 metri? 

     

6 Ha avuto problemi nel muoversi per casa 

senza difficoltà come avrebbe voluto? 

     

7 Ha avuto difficoltà nel muoversi in luoghi 

pubblici? 

     

8 Ha avuto bisogno dell’aiuto di qualcuno 

nell’uscire di casa?  

     

9 Ha avuto paura o si è sentito preoccupato 

di poter cadere mentre si è trovato in 

pubblico? 

     

10 È stato costretto a restare in casa più di 

quanto avesse desiderato? 
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11 Ha avuto difficoltà nel lavarsi?      

12 Ha avuto difficoltà nel vestirsi?       

13 Ha avuto difficoltà nell’abbottonare i 

vestiti o allacciare le scarpe?  

     

14 Ha avuto difficoltà a scrivere in modo 

chiaro?  

     

15 Ha avuto difficoltà nel tagliare il cibo?      

16 Ha avuto difficoltà nel tenere in mano il 

bicchiere senza versarne il contenuto? 

     

17 Si è sentito depresso?      

18 Si è sentito isolato/a e abbandonato/a?      

19 Ha avuto voglia di piangere o è stato sul 

punto di farlo?  

     

20 Si è sentito pieno di rabbia o risentimento?       

21 Si è sentito ansioso?       

22 Si è sentito preoccupato per il futuro?       

23 Ha cercato di nascondere la sua malattia 

agli altri?  

     

24 Ha cercato di evitare occasioni che 

richiedevano di mangiare o bere in 

pubblico?  

     

25 Ha provato imbarazzo in pubblico a causa 

della malattia di Parkinson?  

     

26 Si è preoccupato della reazione degli altri 

nei suoi confronti?  
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27 Ha avuto problemi relazionali con le 

persone a lei vicine (amici intimi, 

familiari)? 

     

28 Le è mancato un sostegno da parte del 

coniuge, compagno/a? In mancanza di 

coniuge o compagna contrassegni questa 

casella  

     

29 Le è mancato il sostegno da parte di 

familiari o amici? 

     

30 Si è addormentato improvvisamente 

durante il giorno?  

     

31 Ha avuto problemi di concentrazione es. 

leggendo o guardando la televisione? 

     

32 Ha avuto l’impressione di avere problemi 

di memoria? 

     

33 Ha fatto sogni angosciosi o avuto 

allucinazioni? 

     

34 Ha auto difficoltà nel parlare o esprimersi?      

35 Si è sentito incapace di comunicare 

correttamente con gli altri? 

     

36  Si è sentito ignorato dagli altri?      

37 Ha avuto crampi o spasmi dolorosi?      

38 Ha avuto dolori alle articolazioni o ad altre 

parti del corpo? 

     

39  Ha provato una spiacevole sensazione di 

caldo o di freddo? 
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TECHNOLOGY ACCEPTANCE QUESTIONNAIRE  

 

LEGGENDA 

1: Fortemente in disaccordo; 2: Disaccordo; 3: Neutro, 4: In accordo; 5: Fortemente in accordo 

Affermazione Punteggio 

Penso che monitorare le mie attività e la mia salute 24 ore al giorno, 7 giorni alla 

settimana, possa essere una buona cosa 

 

Sono a mio agio nel sapere che i miei dati sulla salute siano conservati su internet  

Posso avere assistenza da parte di un amico o di un familiare per utilizzare il 

computer, se necessario 

 

Trovo la piattaforma facile da usare  

Trovo il display facile da leggere  

Mi sento a mio agio riguardo al fatto che i miei dati sulla salute siano condivisi con 

produttori di apparecchiature/dispositivi purché siano condivisi in modo anonimo 

 

Ho le conoscenze necessarie per utilizzare il computer  

Penso che l’utilizzo del computer sia un modo più efficiente per monitorare la mia 

salute piuttosto che recarsi dal mio medico per raccogliere informazioni simili 

 

Utilizzare la piattaforma mi ha motivato ad essere più attivo  

Penso che l’utilizzo della piattaforma possa aiutarmi a migliorare il mio stato di 

salute globale 

 

I miei amici mi incoraggerebbero ad usare la piattaforma  

I membri della mia famiglia mi incoraggerebbero ad utilizzare la piattaforma  

La capacità di utilizzare il computer in diversi luoghi è importante per me  

 

Domande Punteggio 

Utilizzerebbe la piattaforma che ha usato 

nell’ultimo periodo per continuare ad allenarsi 

e a monitorare il suo stato di salute globale? 

1: si 

2: no 

Negli ultimi 21 giorni, quanto spesso pensa di 

aver usato la piattaforma? 

A: mai 

B: tra 0 e 7 giorni 
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C: tra 11 e 14 giorni 

D: tra 14 e 21 giorni 

Si è ritrovato/a a utilizzare la piattaforma di 

più o di meno rispetto ai primi giorni? 

A: no, ho utilizzato la piattaforma in modo 

abbastanza coerente durante il periodo di 21 

giorni 

B: si, ho utilizzato la piattaforma più spesso 

dopo i primi giorni di utilizzo 

C:si, ho utilizzato la piattaforma meno spesso 

dopo i primi giorni 

D: non ho mai utilizzato la piattaforma o non 

sono interessato ad utilizzarla 

Si considera una persona attiva? 1: si 

2: no 

 

Utilità percepita utilizzando la piattaforma 1: fortemente in disaccordo;  

2: moderatamente in disaccordo;  

3: lievemente in disaccordo;  

4: neutro;  

5: lievemente in accordo; 

6: moderatamente in accordo 

7: fortemente in accordo 

Posso accedere più rapidamente e più 

facilmente ad informazioni rispetto al passato 

 

Posso accedere più rapidamente e più 

facilmente a percorsi riabilitativi 

 

Posso decidere meglio quale allenamento fare 

rispetto al passato 

 

Posso decidere meglio quale allenamento sia 

più adatto a me rispetto al passato 

 

Percezione della facilità di utilizzo 1: fortemente in disaccordo;  

2: moderatamente in disaccordo;  

3: lievemente in disaccordo;  
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4: neutro;  

5: lievemente in accordo; 

6: moderatamente in accordo 

7: fortemente in accordo 

L’interazione con la piattaforma è chiara e 

comprensibile 

 

L’interazione con la piattaforma non richiede 

molto sforzo mentale 

 

Trovo la piattaforma facile da usare  

Trovo facile usare la piattaforma per fare ciò 

che voglio fare 

 

Piacere percepito Scala da 1 a 7 

Divertimento   

Stimolo  

Gradimento  

Interesse  
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PROGRAMMA RIABILITATIVO 

 

1° Settimana  

Eseguire la stessa sequenza due volte al giorno: mattina e sera.  

ESERCIZI DI RILASSAMENTO MUSCOLARE → ogni giorno della settimana ripetere in 

modo ciclico tutti gli esercizi per 3 volte con intervalli tra una serie e l’altra.  

Ex. 1 

a: ruoto la spalla dx in avanti e ripeto con la sx (x 5 volte) 

b: ruoto la spalla dx indietro e ripeto con la spalla sx (x 5 volte) 

c: ruoto entrambe le spalle in avanti (x 5 volte) 

d: ruoto entrambe le spalle indietro 

Ex. 2 

a: alzo la spalla dx al massimo e poi la lascio cadere, ripeto con la sx (x 5 volte) 

b: alzo entrambe le spalle al massimo, poi le lascio cadere (x 5 volte) 

Ex. 3  

Avvicino l’orecchio alla spalla (x 5 volte) 

Ex. 4 

Avvicino il mento al petto poi guardo il soffitto (x 5 volte) 

 

2° Settimana 

Eseguire la stessa sequenza due volte al giorno: mattina e sera.  

ESERCIZI DI RILASSAMENTO MUSCOLARE → ogni giorno della settimana ripetere in 

modo ciclico tutti gli esercizi per 2 volte con intervalli tra una serie e l’altra.  

Ex. 1 

a: ruoto la spalla dx in avanti e ripeto con la sx (x 5 volte) 

b: ruoto la spalla dx indietro e ripeto con la spalla sx (x 5 volte) 

c: ruoto entrambe le spalle in avanti (x 5 volte) 

d: ruoto entrambe le spalle indietro 

Ex. 2 

a: alzo la spalla dx al massimo e poi la lascio cadere, ripeto con la sx (x 5 volte) 

b: alzo entrambe le spalle al massimo, poi le lascio cadere (x 5 volte) 
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Ex. 3  

Avvicino l’orecchio alla spalla (x 5 volte) 

Ex. 4 

Avvicino il mento al petto poi guardo il soffitto (x 5 volte) 

ESERCIZI RESPIRATORI → ogni giorno della settimana ripetere in modo ciclico tutti gli 

esercizi per 3 volte con intervalli tra una serie e l’altra. 

Ex. 1 

a: mando l’aria lentamente dentro per il naso e la butto fuori lentamente per la bocca (x 5 volte) 

b: mando l’aria dentro veloce per il naso e la butto fuori veloce per la bocca (x 5 volte) 

Ex. 2  

Mando l’aria lentamente dentro per il naso e la butto fuori per la bocca facendo 3 /f/ (x 5volte) 

 

3° Settimana 

Eseguire la stessa sequenza due volte al giorno: mattina e sera.  

ESERCIZI DI RILASSAMENTO MUSCOLARE → ogni giorno della settimana ripetere in 

modo ciclico tutti gli esercizi per 1 volta. 

Ex. 1 

a: ruoto la spalla dx in avanti e ripeto con la sx (x 5 volte) 

b: ruoto la spalla dx indietro e ripeto con la spalla sx (x 5 volte) 

c: ruoto entrambe le spalle in avanti (x 5 volte) 

d: ruoto entrambe le spalle indietro 

Ex. 2 

a: alzo la spalla dx al massimo e poi la lascio cadere, ripeto con la sx (x 5 volte) 

b: alzo entrambe le spalle al massimo, poi le lascio cadere (x 5 volte) 

Ex. 3  

Avvicino l’orecchio alla spalla (x 5 volte) 

Ex. 4 

Avvicino il mento al petto poi guardo il soffitto (x 5 volte) 

ESERCIZI RESPIRATORI→ ogni giorno della settimana ripetere in modo ciclico tutti gli 

esercizi per 2 volte con intervalli tra una serie e l’altra 

Ex. 1 

a: mando l’aria lentamente dentro per il naso e la butto fuori lentamente per la bocca (x 5 volte) 
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b: mando l’aria dentro veloce per il naso e la butto fuori veloce per la bocca (x 5 volte) 

Ex. 2  

Mando l’aria lentamente dentro per il naso e la butto fuori per la bocca facendo 3 /f/ (x 5volte) 

ESERCIZI DI ACCORDO PNEUMO-FONICO→ ogni giorno della settimana ripetere in modo 

ciclico tutti gli esercizi per 1 volta. 

Ex. 1 

a: mando lentamente dentro l’aria per il naso e dico una /s/ lunga (x 5 volte) 

b: mando lentamente dentro l’aria per il naso e dico una /f/ lunga (x 5 volte) 

c: mando lentamente dentro l’aria per il naso e dico una /v/ lunga (x 5 volte) 

d: mando lentamente dentro l’aria per il naso e dico una /z/ lunga (x 5 volte) 

Ex. 2 

a: prendo aria lentamente con il naso e dico una /a/ più lunga e più forte possibile (x 5 volte) 

b: prendo aria lentamente con il naso e dico una /o/ più lunga e più forte possibile (x 5 volte) 

c: prendo aria lentamente con il naso e dico una /u/ più lunga e più forte possibile (x 5 volte) 

d: prendo aria lentamente con il naso e dico una /e/ più lunga e più forte possibile (x 5 volte) 

e: prendo aria lentamente con il naso e dico una /i/ più lunga e più forte possibile (x 5 volte) 

 

4° Settimana 

Eseguire la stessa sequenza due volte al giorno: mattina e sera. 

ESERCIZI RESPIRATORI → ogni giorno della settimana ripetere in modo ciclico tutti gli 

esercizi per 1 volta 

Ex. 1 

a: mando l’aria lentamente dentro per il naso e la butto fuori lentamente per la bocca (x 5 volte) 

b: mando l’aria dentro veloce per il naso e la butto fuori veloce per la bocca (x 5 volte) 

Ex. 2  

Mando l’aria lentamente dentro per il naso e la butto fuori per la bocca facendo 3 /f/ (x 5volte) 

ESERCIZI DI ACCORDO PNEUMO-FONICO→ ogni giorno della settimana ripetere in modo 

ciclico tutti gli esercizi per 2 volte con intervalli tra una serie e l’altra 

Ex. 1 

a: mando lentamente dentro l’aria per il naso e dico una /s/ lunga (x 5 volte) 

b: mando lentamente dentro l’aria per il naso e dico una /f/ lunga (x 5 volte) 

c: mando lentamente dentro l’aria per il naso e dico una /v/ lunga (x 5 volte) 
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d: mando lentamente dentro l’aria per il naso e dico una /z/ lunga (x 5 volte) 

Ex. 2 

a: prendo aria lentamente con il naso e dico una /a/ più lunga e più forte possibile (x 5 volte) 

b: prendo aria lentamente con il naso e dico una /o/ più lunga e più forte possibile (x 5 volte) 

c: prendo aria lentamente con il naso e dico una /u/ più lunga e più forte possibile (x 5 volte) 

d: prendo aria lentamente con il naso e dico una /e/ più lunga e più forte possibile (x 5 volte) 

e: prendo aria lentamente con il naso e dico una /i/ più lunga e più forte possibile (x 5 volte) 

 

5° Settimana 

Eseguire la stessa sequenza due volte al giorno: mattina e sera.  

ESERCIZI DI ACCORDO PNEUMO-FONICO→ ogni giorno della settimana ripetere in modo 

ciclico tutti gli esercizi per 1 volta. 

Ex. 1 

a: mando lentamente dentro l’aria per il naso e dico una /s/ lunga (x 5 volte) 

b: mando lentamente dentro l’aria per il naso e dico una /f/ lunga (x 5 volte) 

c: mando lentamente dentro l’aria per il naso e dico una /v/ lunga (x 5 volte) 

d: mando lentamente dentro l’aria per il naso e dico una /z/ lunga (x 5 volte) 

Ex. 2 

a: prendo aria lentamente con il naso e dico una /a/ più lunga e più forte possibile (x 5 volte) 

b: prendo aria lentamente con il naso e dico una /o/ più lunga e più forte possibile (x 5 volte) 

c: prendo aria lentamente con il naso e dico una /u/ più lunga e più forte possibile (x 5 volte) 

d: prendo aria lentamente con il naso e dico una /e/ più lunga e più forte possibile (x 5 volte) 

e: prendo aria lentamente con il naso e dico una /i/ più lunga e più forte possibile (x 5 volte) 

PRASSIE BUCCO FACCIALI→ ogni giorno della settimana ripetere in modo ciclico tutti gli 

esercizi sia per la lingua che per le labbra per 2 volte con intervalli tra una serie e l’altra. 

ESERCIZI PER LA LINGUA 

Ex. 1: 

a: faccio la linguaccia (x 5 volte) 

b: mando la lingua a dx e a sx (x 5 volte) 

c: porto la lingua in alto e in basso (x 5 volte) 

d: spingo la lingua contro la guancia dx e sx (x 5 volte) 
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Ex. 2: 

a: dico A-U x 5 volte aprendo bene 

b: dico I-U x 5 volte aprendo bene 

c: ripetere successivamente per 6 volte TA-LA (x 5 volte) 

d: ripetere successivamente per 6 volte PA-TA-KA (x 5 volte) 

ESERCIZI PER LE LABBRA 

Ex. 1: 

a: apro e chiudo lentamente la bocca (x 5 volte) 

b: apro e chiudo velocemente la bocca pronunciano più volte MA fino a quando non finisce il fiato 

(x 5 volte) 

c: apro e chiudo velocemente la bocca pronunciano più volte MO fino a quando non finisce il fiato 

(x 5 volte) 

Ex. 2 

Stringo forte le labbra e le rilascio (x 5 volte) 

Ex. 3: 

a: mando 5 baci 

b: alterno un bacio e un sorriso (x 5 volte) 

 

6° Settimana 

Eseguire la stessa sequenza due volte al giorno: mattina e sera.  

PRASSIE BUCCO FACCIALI→ ogni giorno della settimana ripetere in modo ciclico tutti gli 

esercizi sia per la lingua che per le labbra per 3 volte con intervalli tra una serie e l’altra. 

ESERCIZI PER LA LINGUA 

Ex. 1: 

a: faccio la linguaccia (x 5 volte) 

b: mando la lingua a dx e a sx (x 5 volte) 

c: porto la lingua in alto e in basso (x 5 volte) 

d: spingo la lingua contro la guancia dx e sx (x 5 volte) 

Ex. 2: 

a: dico A-U x 5 volte aprendo bene 

b: dico I-U x 5 volte aprendo bene 

c: ripetere successivamente per 6 volte TA-LA (x 5 volte) 
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d: ripetere successivamente per 6 volte PA-TA-KA (x 5 volte) 

ESERCIZI PER LE LABBRA 

Ex. 1: 

a: apro e chiudo lentamente la bocca (x 5 volte) 

b: apro e chiudo velocemente la bocca pronunciano più volte MA fino a quando non finisce il fiato 

(x 5 volte) 

c: apro e chiudo velocemente la bocca pronunciano più volte MO fino a quando non finisce il fiato 

(x 5 volte) 

Ex. 2 

Stringo forte le labbra e le rilascio (x 5 volte) 

Ex. 3: 

a: mando 5 baci 

b: alterno un bacio e un sorriso (x 5 volte) 

ESERCIZI ARTICOLATORI → ogni giorno della settimana ripetere in modo ciclico tutti gli 

esercizi per 2 volte con intervalli tra una serie e l’altra. 

Ex. 1: 

a: ripetere PA-PE-PI-PO-PU (x 2 volte) 

b: ripetere BA-BE-BI-BO-BU (x 2 volte) 

c: ripetere TA-TE-TI-TO-TU (x 2 volte) 

d: ripetere DA-DE-DI-DO-DU (x 2 volte) 

e: ripetere FA-FE-FI-FO-FU (x 2 volte) 

f: ripetere VA-VE-VI-VO-VU (x 2 volte) 

g: ripetere KA-KE-KI-KO-KU (x 2 volte) 

i: ripetere GA-GHE-GHI-GO-GU (x 2 volte) 

l: ripetere SA-SE-SI-SO-SU (x 2 volte) 

m: ripetere CIÀ- CE- CI- CIÒ-CIÙ (x 2 volte)    

n: ripetere GIÀ- GE- GI- GIÒ-GIÙ (x 2 volte)    

 

7° Settimana 

Eseguire la stessa sequenza due volte al giorno: mattina e sera.  

PRASSIE BUCCO FACCIALI→ ogni giorno della settimana ripetere in modo ciclico tutti gli 

esercizi sia per la lingua che per le labbra per 1 volta. 
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ESERCIZI PER LA LINGUA 

Ex. 1: 

a: faccio la linguaccia (x 5 volte) 

b: mando la lingua a dx e a sx (x 5 volte) 

c: porto la lingua in alto e in basso (x 5 volte) 

d: spingo la lingua contro la guancia dx e sx (x 5 volte) 

Ex. 2: 

a: dico A-U x 5 volte aprendo bene 

b: dico I-U x 5 volte aprendo bene 

c: ripetere successivamente per 6 volte TA-LA (x 5 volte) 

d: ripetere successivamente per 6 volte PA-TA-KA (x 5 volte) 

ESERCIZI PER LE LABBRA 

Ex. 1: 

a: apro e chiudo lentamente la bocca (x 5 volte) 

b: apro e chiudo velocemente la bocca pronunciano più volte MA fino a quando non finisce il fiato 

(x 5 volte) 

c: apro e chiudo velocemente la bocca pronunciano più volte MO fino a quando non finisce il fiato 

(x 5 volte) 

Ex. 2 

Stringo forte le labbra e le rilascio (x 5 volte) 

Ex. 3: 

a: mando 5 baci 

b: alterno un bacio e un sorriso (x 5 volte 

ESERCIZI ARTICOLATORI → ogni giorno della settimana ripetere in modo ciclico tutti gli 

esercizi per 4 volte con intervalli tra una serie e l’altra 

Ex. 1: 

a: ripetere PA-PE-PI-PO-PU (x 2 volte) 

b: ripetere BA-BE-BI-BO-BU (x 2 volte) 

c: ripetere TA-TE-TI-TO-TU (x 2 volte) 

d: ripetere DA-DE-DI-DO-DU (x 2 volte) 

e: ripetere FA-FE-FI-FO-FU (x 2 volte) 

f: ripetere VA-VE-VI-VO-VU (x 2 volte) 
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g: ripetere KA-KE-KI-KO-KU (x 2 volte) 

i: ripetere GA-GHE-GHI-GO-GU (x 2 volte) 

l: ripetere SA-SE-SI-SO-SU (x 2 volte) 

m: ripetere CIÀ- CE- CI- CIÒ-CIÙ (x 2 volte)    

n: ripetere GIÀ- GE- GI- GIÒ-GIÙ (x 2 volte)    

 

8° Settimana 

Eseguire la stessa sequenza due volte al giorno: mattina e sera.  

PRASSIE BUCCO FACCIALI→ ogni giorno della settimana ripetere in modo ciclico tutti gli 

esercizi sia per la lingua che per le labbra per 1 volta. 

ESERCIZI PER LA LINGUA 

Ex. 1: 

a: faccio la linguaccia (x 5 volte) 

b: mando la lingua a dx e a sx (x 5 volte) 

c: porto la lingua in alto e in basso (x 5 volte) 

d: spingo la lingua contro la guancia dx e sx (x 5 volte) 

Ex. 2: 

a: dico A-U x 5 volte aprendo bene 

b: dico I-U x 5 volte aprendo bene 

c: ripetere successivamente per 6 volte TA-LA (x 5 volte) 

d: ripetere successivamente per 6 volte PA-TA-KA (x 5 volte) 

ESERCIZI PER LE LABBRA 

Ex. 1: 

a: apro e chiudo lentamente la bocca (x 5 volte) 

b: apro e chiudo velocemente la bocca pronunciano più volte MA fino a quando non finisce il fiato 

(x 5 volte) 

c: apro e chiudo velocemente la bocca pronunciano più volte MO fino a quando non finisce il fiato 

(x 5 volte) 

Ex. 2 

Stringo forte le labbra e le rilascio (x 5 volte) 

Ex. 3: 

a: mando 5 baci 
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b: alterno un bacio e un sorriso (x 5 volte) 

ESERCIZI ARTICOLATORI → ogni giorno della settimana ripetere in modo ciclico tutti gli 

esercizi per 6 volte con intervalli tra una serie e l’altra. 

Ex. 1: 

a: ripetere PA-PE-PI-PO-PU (x 2 volte) 

b: ripetere BA-BE-BI-BO-BU (x 2 volte) 

c: ripetere TA-TE-TI-TO-TU (x 2 volte) 

d: ripetere DA-DE-DI-DO-DU (x 2 volte) 

e: ripetere FA-FE-FI-FO-FU (x 2 volte) 

f: ripetere VA-VE-VI-VO-VU (x 2 volte) 

g: ripetere KA-KE-KI-KO-KU (x 2 volte) 

i: ripetere GA-GHE-GHI-GO-GU (x 2 volte) 

l: ripetere SA-SE-SI-SO-SU (x 2 volte) 

m: ripetere CIÀ- CE- CI- CIÒ-CIÙ (x 2 volte)    

n: ripetere GIÀ- GE- GI- GIÒ-GIÙ (x 2 volte)    

 

9° Settimana 

Eseguire la stessa sequenza due volte al giorno: mattina e sera.  

ESERCIZI DI ACCORDO PNEUMO-FONICO→ ogni giorno della settimana ripetere in modo 

ciclico tutti gli esercizi per 2 volte con intervalli tra una serie e l’altra. 

Ex. 1 

a: mando lentamente dentro l’aria per il naso e dico una /s/ lunga (x 5 volte) 

b: mando lentamente dentro l’aria per il naso e dico una /f/ lunga (x 5 volte) 

c: mando lentamente dentro l’aria per il naso e dico una /v/ lunga (x 5 volte) 

d: mando lentamente dentro l’aria per il naso e dico una /z/ lunga (x 5 volte) 

Ex. 2 

a: prendo aria lentamente con il naso e dico una /a/ più lunga e più forte possibile (x 5 volte) 

b: prendo aria lentamente con il naso e dico una /o/ più lunga e più forte possibile (x 5 volte) 

c: prendo aria lentamente con il naso e dico una /u/ più lunga e più forte possibile (x 5 volte) 

d: prendo aria lentamente con il naso e dico una /e/ più lunga e più forte possibile (x 5 volte) 

e: prendo aria lentamente con il naso e dico una /i/ più lunga e più forte possibile (x 5 volte) 
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FRASI FUNZIONALI → ogni giorno della settimana ripetere in modo ciclico tutti gli esercizi per 

1 volta. 

Ex.1: 

a: ripeto le seguenti frasi: Ho fame/Ho sete/Ho freddo (x 2 volte) 

b: ripeto le seguenti frasi: Vorrei un caffè/ Vai a fare la spesa/ Vorrei mettere le pantofole (x 2 

volte) 

c: ripeto le seguenti frasi: Chi è?/ Cosa c’è per pranzo?/ Cosa c’è per cena? (x 2 volte) 

Ex. 2 

Ripeto le seguenti frasi: Metto il cappotto/ Metto il cappotto nuovo/ Metto il cappotto nuovo ed 

esco/ Metto il cappotto nuovo ed esco a fare una passeggiata (x 2 volte) 

 

10° Settimana 

Eseguire la stessa sequenza due volte al giorno: mattina e sera.  

ESERCIZI DI ACCORDO PNEUMO-FONICO→ ogni giorno della settimana ripetere in modo 

ciclico tutti gli esercizi per 1 volta. 

Ex. 1 

a: mando lentamente dentro l’aria per il naso e dico una /s/ lunga (x 5 volte) 

b: mando lentamente dentro l’aria per il naso e dico una /f/ lunga (x 5 volte) 

c: mando lentamente dentro l’aria per il naso e dico una /v/ lunga (x 5 volte) 

d: mando lentamente dentro l’aria per il naso e dico una /z/ lunga (x 5 volte) 

Ex. 2 

a: prendo aria lentamente con il naso e dico una /a/ più lunga e più forte possibile (x 5 volte) 

b: prendo aria lentamente con il naso e dico una /o/ più lunga e più forte possibile (x 5 volte) 

c: prendo aria lentamente con il naso e dico una /u/ più lunga e più forte possibile (x 5 volte) 

d: prendo aria lentamente con il naso e dico una /e/ più lunga e più forte possibile (x 5 volte) 

e: prendo aria lentamente con il naso e dico una /i/ più lunga e più forte possibile (x 5 volte) 

FRASI FUNZIONALI → ogni giorno della settimana ripetere in modo ciclico tutti gli esercizi per 

2 volte con intervalli tra una serie e l’altra. 

Ex.1: 

a: ripeto le seguenti frasi: Ho fame/Ho sete/Ho freddo (x 2 volte) 

b: ripeto le seguenti frasi: Vorrei un caffè/ Vai a fare la spesa/ Vorrei mettere le pantofole (x 2 

volte) 
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c: ripeto le seguenti frasi: Chi è?/ Cosa c’è per pranzo?/ Cosa c’è per cena? (x 2 volte) 

Ex. 2 

Ripeto le seguenti frasi: Metto il cappotto/ Metto il cappotto nuovo/ Metto il cappotto nuovo ed 

esco/ Metto il cappotto nuovo ed esco a fare una passeggiata (x 2 volte) 

 

11° Settimana 

Eseguire la stessa sequenza due volte al giorno: mattina e sera.  

ESERCIZI RESPIRATORI → ogni giorno della settimana ripetere in modo ciclico tutti gli 

esercizi per 3 volte con intervalli tra una serie e l’altra. 

Ex. 1 

a: mando l’aria lentamente dentro per il naso e la butto fuori lentamente per la bocca (x 5 volte) 

b: mando l’aria dentro veloce per il naso e la butto fuori veloce per la bocca (x 5 volte) 

Ex. 2  

Mando l’aria lentamente dentro per il naso e la butto fuori per la bocca facendo 3 /f/ (x 5volte) 

PRASSIE BUCCO FACCIALI→ ogni giorno della settimana ripetere in modo ciclico tutti gli 

esercizi sia per la lingua che per le labbra per 2 volte con intervalli tra una serie e l’altra. 

ESERCIZI PER LA LINGUA 

Ex. 1: 

a: faccio la linguaccia (x 5 volte) 

b: mando la lingua a dx e a sx (x 5 volte) 

c: porto la lingua in alto e in basso (x 5 volte) 

d: spingo la lingua contro la guancia dx e sx (x 5 volte) 

Ex. 2: 

a: dico A-U x 5 volte aprendo bene 

b: dico I-U x 5 volte aprendo bene 

c: ripetere successivamente per 6 volte TA-LA (x 5 volte) 

d: ripetere successivamente per 6 volte PA-TA-KA (x 5 volte) 

ESERCIZI PER LE LABBRA 

Ex. 1: 

a: apro e chiudo lentamente la bocca (x 5 volte) 

b: apro e chiudo velocemente la bocca pronunciano più volte MA fino a quando non finisce il fiato 

(x 5 volte) 
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c: apro e chiudo velocemente la bocca pronunciano più volte MO fino a quando non finisce il fiato 

(x 5 volte) 

Ex. 2 

Stringo forte le labbra e le rilascio (x 5 volte) 

Ex. 3: 

a: mando 5 baci 

b: alterno un bacio e un sorriso (x 5 volte) 

ESERCIZI ARTICOLATORI → ogni giorno della settimana ripetere in modo ciclico tutti gli 

esercizi per 2 volte con intervalli tra una serie e l’altra. 

Ex. 1: 

a: ripetere PA-PE-PI-PO-PU (x 2 volte) 

b: ripetere BA-BE-BI-BO-BU (x 2 volte) 

c: ripetere TA-TE-TI-TO-TU (x 2 volte) 

d: ripetere DA-DE-DI-DO-DU (x 2 volte) 

e: ripetere FA-FE-FI-FO-FU (x 2 volte) 

f: ripetere VA-VE-VI-VO-VU (x 2 volte) 

g: ripetere KA-KE-KI-KO-KU (x 2 volte) 

i: ripetere GA-GHE-GHI-GO-GU (x 2 volte) 

l: ripetere SA-SE-SI-SO-SU (x 2 volte) 

m: ripetere CIÀ- CE- CI- CIÒ-CIÙ (x 2 volte)    

n: ripetere GIÀ- GE- GI- GIÒ-GIÙ (x 2 volte) 

 

12° Settimana 

Eseguire la stessa sequenza due volte al giorno: mattina e sera.  

ESERCIZI DI RILASSAMENTO MUSCOLARE → ogni giorno della settimana ripetere in 

modo ciclico tutti gli esercizi per 2 volte con intervalli tra una serie e l’altra. 

Ex. 1 

a: ruoto la spalla dx in avanti e ripeto con la sx (x 5 volte) 

b: ruoto la spalla dx indietro e ripeto con la spalla sx (x 5 volte) 

c: ruoto entrambe le spalle in avanti (x 5 volte) 

d: ruoto entrambe le spalle indietro 
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Ex. 2 

a: alzo la spalla dx al massimo e poi la lascio cadere, ripeto con la sx (x 5 volte) 

b: alzo entrambe le spalle al massimo, poi le lascio cadere (x 5 volte) 

Ex. 3  

Avvicino l’orecchio alla spalla (x 5 volte) 

Ex. 4 

Avvicino il mento al petto poi guardo il soffitto (x 5 volte) 

FRASI FUNZIONALI → ogni giorno della settimana ripetere in modo ciclico tutti gli esercizi per 

3 volte con intervalli tra una serie e l’altra. 

Ex.1: 

a: ripeto le seguenti frasi: Ho fame/Ho sete/Ho freddo (x 2 volte) 

b: ripeto le seguenti frasi: Vorrei un caffè/ Vai a fare la spesa/ Vorrei mettere le pantofole (x 2 

volte) 

c: ripeto le seguenti frasi: Chi è?/ Cosa c’è per pranzo?/ Cosa c’è per cena? (x 2 volte) 

Ex. 2 

Ripeto le seguenti frasi: Metto il cappotto/ Metto il cappotto nuovo/ Metto il cappotto nuovo ed 

esco/ Metto il cappotto nuovo ed esco a fare una passeggiata (x 2 volte) 
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