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RIASSUNTO 

L’elaborazione dell’ipotesi di questo studio nasce dall’idea di trovare un 

trattamento adeguato a minimizzare l’impairment fonatorio di una certa parte 

della popolazione affetta da malattia di Parkinson perseguendo due vie diverse 

ma parallele, un trattamento di terapia manuale specifico per il diaframma e un 

trattamento di gruppo volto a suggerire nuove tecniche per migliorare la 

fonazione e incrementare la partecipazione sociale, promuovendo 

l’aggregazione e scoraggiare il ritiro sociale. 

Nella prima parte dello studio vengono descritte le principali caratteristiche 

anatomiche, fisiologiche e patologiche del Parkinson, per dare un quadro 

generale di questa malattia. Allo stesso modo viene presentata l’anatomia del 

muscolo diaframma, principale attore della meccanica respiratoria e 

protagonista del programma; nei seguenti capitoli vengono descritte le diverse 

funzioni di questo muscolo e in particolare la meccanica della respirazione, con 

l’analisi dei volumi polmonari e dell’esame spirometrico. 

Nella seconda parte la malattia di Parkinson viene confrontata con le 

complicanze respiratorie e fonatorie, col fine di analizzare la loro correlazione 

attraverso diversi studi e testimonianze. 

La terza parte è dedicata al disegno di studio sperimentale e alla descrizione dei 

materiali e metodi utilizzati, nonché della popolazione comprendente tre 

pazienti affetti da PD inseriti in un programma di un mese con due sedute 

settimanali di trattamento. 

I soggetti sono stati sottoposti ad esame spirometrico, il quale è risultato nella 

norma ad inizio trattamento per cui è stato escluso dalle misure di outcome; 

altre scale di valutazioni utilizzate sono state la MED scale, per verificare 

l’efficacia della terapia manuale sul diaframma, la scala mMRC per la dispnea, 

diversi questionari sulla qualità della vita come il PDQ-8, l’FSQ, il 

Motivational index e l’effetto generale percepito post trattamento.



2 
 

 

Infine, arriviamo ai risultati e alle conclusioni di questo studio osservazionale, 

che hanno riportato diversi dati positivi, nonostante i limiti dello studio dovuti 

al ridotto numero di partecipanti e alla situazione pandemica.  

Il trattamento di terapia manuale si è rivelato molto efficace in tutti e tre i casi, 

mentre il gruppo ha portato i pazienti a prendere coscienza delle loro diverse 

condizioni confrontandosi l’un l’altro e apprendendo nuovi tecniche e metodi 

per riuscire a superare l’ansia nelle situazioni sociali e la paura di parlare. 

I risultati fonatori sono stati sicuramente influenzati dal dosaggio delle 

medicine e i tempi sono stati troppo brevi per vedere dei risultati effettivi, ma i 

pazienti hanno dichiarato dei miglioramenti anche in questo campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

INTRODUZIONE 

L’idea di sviluppare la tesi su questo argomento è nata dalla mia passione per il 

canto e l’ipotesi di applicare le tecniche canore, in addizione alla terapia 

manuale, per migliorare la meccanica diaframmatica nei pazienti disfonici con 

malattia di Parkinson.  

Questo progetto è stato guidato da una visione multidisciplinare della presa in 

carico del paziente, in quanto ho deciso di farmi affiancare, nella gestione della 

parte vocale, da una logopedista, in particolare dalla dottoressa Giorgia 

Damiani; molti degli esercizi che sono stati proposti ai pazienti, infatti, sono 

stati suggeriti da quest’ultima. 

L’importanza che ho dato a questo trattamento non si limita all’ottenimento di 

risultati fisiologici per i pazienti, ma anche psicologici. Gli anni di isolamento 

trascorsi, dovuti alla pandemia, hanno molto inciso sull’aspetto emotivo e 

psico-affettivo delle persone, in particolar modo sulle categorie più a rischio 

come la popolazione in studio.  

Per questo motivo ho pensato che l’inserimento di un trattamento di gruppo nel 

disegno di studio avrebbe portato notevoli risultati a livello sociale e 

partecipativo; alla prima proposta tutti i pazienti sono stati entusiasti di aderire a 

questo progetto e si sono dimostrati molto curiosi e propositivi come speravo. 

Il trattamento di terapia manuale, più inerente al mio campo di studio, è stato, 

innanzitutto, un’occasione per me di imparare nuove tecniche e osservare 

direttamente i risultati delle mie azioni, rendendomi conto di quanto sia diverso 

ogni corpo e come ogni persona risponda in maniera unica allo stesso tocco. La 

possibilità di apprendere e applicare la manipolazione diaframmatica mi è stata 
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offerta dalla dottoressa Catia Carletti, fisioterapista e osteopata D.O., la quale si 

è resa molto disponibile ed è stata entusiasta di aiutarmi. 

Sulla base di queste considerazioni l’obiettivo della tesi è quello di dimostrare 

l’efficacia della manipolazione diaframmatica in concomitanza ad un 

trattamento di gruppo basato su esercizi fonatori e respiratori per migliorare il 

volume fonatorio, minimizzare lo sforzo nella fonazione, reclutare e favorire 

l’appoggio diaframmatico e aumentare la soddisfazione riguardo la qualità di 

vita da parte del paziente. 
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CAPITOLO 1: LA MALATTIA DI PARKINSON 

 

1.1 Generalità¹ 

La malattia di Parkinson (Parkinson’s disease – PD) è una patologia 

degenerativa cronica del sistema nervoso centrale caratterizzata da: 

rallentamento motorio (acinesia, bradicinesia, ipocinesia), rigidità muscolare, 

tremore e instabilità posturale.  

Nel circa 90% dei casi è considerata una malattia sporadica, ma per il restante 

10% è geneticamente determinata, soprattutto nelle forme di esordio giovanile; 

colpisce circa lo 0,3% dell’intera popolazione ed è prevalente per l’1% nei 

soggetti sopra i 60 anni e fino al 4% oltre gli 80 anni, relativamente rara prima 

dei 50 anni. Colpisce gli uomini con maggiore frequenza, seppur minima, 

rispetto alle donne, ciò è probabilmente dovuto all’esposizione a diversi fattori 

di rischio e alle differenze negli ormoni sessuali. 

Con l’introduzione (fine anni Sessanta) della L-Dopa come trattamento 

terapeutico, la sopravvivenza dei pazienti affetti da PD è aumentata, anche se il 

tasso di mortalità rimane ancora di circa 1,6-2,9 volte più alto rispetto alla 

popolazione generale.  

La più frequente causa di morte nel paziente parkinsoniano è la 

broncopolmonite, conseguente alla ridotta mobilità del paziente e alla disfagia 

che caratterizzano le fasi molto avanzate della malattia. 
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1.2 Anatomia patologica 

La lesione anatomo-patologica più caratteristica del Parkinson è rappresentata 

dalla perdita delle cellule pigmentate della pars compacta della sostanza nera, 

localizzate nel mesencefalo, le cui terminazioni nello striato liberano dopamina, 

e di altri nuclei pigmentati del tronco encefalico (locus coeruleus, nucleo del 

rafe). 

All’esame macroscopico si osserva il tipico pallore della sostanza nera e del 

locus coeruleus, mentre all’esame microscopico mostra una marcata deplezione 

dei neuroni nei nuclei pigmentati.  

In alcuni neuroni residui si osservano i corpi di Lewy, inclusioni 

citoplasmatiche eosinofile, caratterizzate da un denso nucleo centrale circondato 

da un alone pallido; essi sono la caratteristica istopatologica principale della 

malattia. I corpi di Lewy sono composti da filamenti di α-sinucleina. 

La degenerazione interessa i nuclei tronco-encefalici, i nuclei (o gangli) della 

base, la corteccia cerebrale e strutture del sistema nervoso autonomo.  

I nuclei della base, in particolare, sono molto importanti poiché sono implicati 

in funzioni motorie ma anche in aspetti di ordine superiore del comportamento 

(che mettono in relazione emozioni, ricompense, funzioni esecutive, umore…); 

integrano l’attività corticale in un unico output comportamentale, contribuendo 

soprattutto alla selezione delle azioni attraverso interazioni fra una via 

eccitatoria “permissiva” (via diretta) che facilita i movimenti goal-oriented, e 

una via inibitoria (via indiretta) che inibisce i movimenti in competizione, 

rivali; hanno un ruolo nell’apprendimento motorio (memoria procedurale) e di 

forme di comportamento associate a rinforzi/ricompense e punizioni/esiti 
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sfavorevoli (forte coinvolgimento della dopamina); sono le strutture centrali del 

sistema cosiddetto «extra-piramidale», insieme di vie e di centri nervosi che 

agiscono direttamente o indirettamente sulla corretta azione motoria, 

controllando le reazioni istintive orientate e adattandole al movimento 

volontario, coordinato dal sistema piramidale. 

La riduzione della concentrazione della dopamina nel putamen è correlata alla 

gravità clinica dei sintomi motori della malattia. È necessario che vi sia una 

riduzione di almeno il 60-80% della concentrazione di dopamina putaminale (o 

una perdita di almeno il 60% dei neuroni dopaminergici nigrali) affinché la 

malattia di manifesti clinicamente. 

La deplezione dopaminergica innesca numerosi meccanismi che compensano, 

almeno inizialmente, la perdita di dopamina. Oltre al sistema dopaminergico, vi 

è una degenerazione dei sistemi monoaminergici ascendenti noradrenergici, che 

originano dai neuroni pigmentati del locus coeruleus, e dei sistemi 

serotoninergici, che originano dal nucleo del rafe. 

Le alterazioni a questi sistemi anatomo-funzionali sono probabilmente alla base 

dell’elevata frequenza dei disturbi vegetativi, del tono dell’umore e delle 

alterazioni cognitive riscontrabili nel corso della malattia. 
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1.3 Eziopatogenesi e fisiopatologia 

Negli ultimi anni numerosi studi hanno dimostrato come l’accumulo di α-

sinucleina (presente nei corpi di Lewy) e l’alterato avvolgimento di tale 

proteina causa la formazione di protofibrille tossiche per le cellule 

dopaminergiche. 

Studi recenti hanno suggerito che le alterazioni anatomopatologiche e 

l’accumulo di α-sinucleina siano presenti inizialmente nei nuclei dorsali motori 

del nervo vago e glossofaringeo e nel bulbo olfattivo anteriore. 

Secondo tale ipotesi, il processo degenerativo si propaga con un andamento 

ascendente dal bulbo olfattivo o dal sistema gastroenterico sino al tronco 

encefalico e, quindi, alla sostanza nera, per poi proseguire verso le strutture 

corticali.  

Altri meccanismi ipotizzati includono processi legati all’infiammazione, allo 

stress ossidativo, ad alterazioni mitocondriali e all’apoptosi. 

Circa il 10-15% dei pazienti con PD ha uno o più familiari affetti da PD. 

L’eziologia genetica è importante, soprattutto nelle forme ad esordio giovanile, 

con forme a trasmissione dominante o recessiva. 

Le caratteristiche cliniche comuni delle forme recessive sono l’esordio 

giovanile, una buona risposta terapeutica alla L-Dopa, con insorgenza precoce 

di discinesie, distonie e fluttuazioni motorie e un decorso generalmente più 

benigno della forma sporadica. 

La malattia può essere determinata dall’esposizione a sostanze tossiche o alla 

complessa interazione tra la predisposizione genetica e l’azione di tossine 

esogene. Negli anni Ottanta, ad esempio, è stato dimostrato come una 

neurotossina, la 1-metil 4-fenil 1,2,3,6-tetraidropiridina (MPTP), sintetizzata 

per errore nella produzione “domestica” di eroina e auto-iniettata da soggetti 

tossicodipendenti, induceva un parkinsonismo irreversibile e distruzione 

selettiva delle cellule della pars compacta della sostanza nera. 
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Fra i possibili fattori ambientali, da alcuni studi si evince che anche 

l’esposizione a pesticidi come il rotenone o a particolari idrocarburi aumenti il 

rischio di sviluppare PD. 

Recentemente anche i farmaci beta bloccanti sono stati considerati possibili 

fattori di rischio come anche infezioni, traumi cranici, stipsi e depressione. 

Un’associazione inversa, invece, è stata riscontrata tra il PD e l’abitudine 

tabagica (per una probabile azione protettiva esercitata dalla nicotina) e il 

consumo di caffeina, antagonista competitivo per alcuni recettori adenosinergici 

ad azione facilitatoria sul sistema gaba-ergico striato-pallidale. 

Altri fattori protettivi sono rappresentati dai flavonoidi e dai farmaci 

antinfiammatori, dall’attività fisica regolare e da una dieta equilibrata. 

La malattia di Parkinson è attribuibile, in primo luogo, alla progressiva 

degenerazione delle vie dopaminergiche nigro-striatali e, conseguentemente, a 

modificazioni funzionali a carico del “sistema motorio”. 

Il sistema motorio è composto da circuiti paralleli, che originano dalle aree 

corticali motorie primarie e non primarie e che proiettano sui nuclei della base, 

sui nuclei specifici del talamo e infine sulle stesse aree corticali da cui hanno 

origine.  

A livello dello striato sono presenti due tipi di recettori dopaminergici, D1 e 

D2, che rappresentano, rispettivamente, l’origine delle due vie dallo striato al 

talamo: la via diretta e la via indiretta. L’azione di quest’ultime è modulata 

dalla pars compacta della sostanza nera. 

 La deplezione dopaminergica determina una riduzione dell’inibizione della via 

indiretta (inibitoria) e contemporaneamente una ridotta attivazione della via 

diretta (eccitatoria). La conseguenza di tali alterazioni è un’aumentata attività 

neuronale a livello del globo pallido interno e del nucleo subtalamico, una 

riduzione dell’attivazione del talamo e quindi della corteccia motoria. 
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Studi di fisiopatologia hanno dimostrato che la bradicinesia sia evidente durante 

l’esecuzione di movimenti semplici, ma ancora di più durante l’esecuzione di 

movimenti complessi, quali i movimenti sequenziali e quelli simultanei.  

Caratteristica prevalente della bradicinesia nel PD è quella di peggiorare 

progressivamente durante l’esecuzione di movimenti ripetuti nel tempo e 

sembra essere causata da una insufficiente attivazione delle aree corticali da 

parte dei gangli della base. 

Numerosi studi sperimentali hanno dimostrato, inoltre, un’alterata integrazione 

degli stimoli sensoriali ed una alterata plasticità delle strutture neuronali sia a 

livello sottocorticale che corticale. 
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1.4 Caratteristiche cliniche 

Il quadro clinico ha un andamento lentamente evolutivo. I sintomi iniziali 

possono essere di modesta entità e “aspecifici” o attribuiti alle normali 

alterazioni tipiche dell’invecchiamento, per cui possono essere non 

immediatamente riconosciuti. 

La bradicinesia, la rigidità, il tremore e l’instabilità posturale rappresentano i 

principali sintomi motori della malattia. 

All’esordio, i sintomi e i segni motori si manifestano su un solo lato del corpo, 

per poi diffondersi, nel corso degli anni, alla porzione corporea controlaterale; 

tuttavia, persiste un certo grado di asimmetria nel corso della malattia. 

I pazienti parkinsoniani hanno diversi tipi di compromissione del movimento: 

con “bradicinesia” si intende la lentezza nell’esecuzione di movimenti 

volontari, per “ipocinesia” si intende la ridotta ampiezza dei movimenti e per 

“acinesia” la difficoltà a iniziare il movimento desiderato.  

La bradicinesia è evidente nell’esecuzione delle normali attività della vita 

quotidiana, ad esempio nel rallentamento dell’andatura, nella riduzione dei 

movimenti pendolari degli arti, nella riduzione dei movimenti globali degli arti, 

nell’esecuzione di movimenti complessi dell’arto superiore e nella dimensione 

della scrittura che diventa progressivamente più piccola (micrografia). 

A livello cranico la bradicinesia si manifesta con ipomimia, ovvero la riduzione 

della mimica facciale e limitazione dei movimenti oculari, modificazione del 

tono della voce, che diventa ipofonica e monotona, ed eccesso di salivazione 

(scialorrea), conseguenza della ridotta frequenza di atti spontanei deglutitori. 

Manifestazioni tipiche dell’acinesia sono l’aumento del tempo richiesto per 

iniziare un movimento volontario e il blocco motorio detto freezing. Questo 

fenomeno è caratterizzato da un’improvvisa e transitoria incapacità a muoversi 

che coinvolge soprattutto gli arti inferiori, che rimangono “incollati” al terreno, 

quando si deve iniziare a camminare, nei cambi di direzioni, al passaggio 

attraverso piccoli spazi. 
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La rigidità è rappresentata dall’aumento del tono muscolare di arti e capo 

rilevabile durante la mobilizzazione passiva; si distingue dall’ ipertono 

“spastico” per il coinvolgimento uniforme della muscolatura gravitaria e 

antigravitaria, per l’assenza di cambiamenti del tono muscolare al variare della 

velocità dei movimenti passivi e per il fenomeno della ruota dentata (cedimenti 

ritmici della rigidità percepiti come movimenti a scatto dell’articolazione).  

La rigidità può essere associata, nelle fasi avanzate, a deformità posturali che 

coinvolgono prevalentemente collo e tronco, quali la camptocormia, 

caratterizzata da un’abnorme flessione della colonna-toraco lombare (oltre i 

45°) che scompare quando il soggetto è disteso sul lettino o la sindrome di Pisa 

che consiste in una latero-deviazione del tronco. 

Il tremore tipico parkinsoniano si manifesta a riposo ed è caratterizzato da 

movimenti ripetuti di supinazione-pronazione della mano ma può coinvolgere 

anche le labbra, il mento, gli arti inferiori ma non la voce e il capo. 

Le fasi più avanzate della malattia sono caratterizzate da instabilità posturale, 

che è la causa principale delle cadute nei pazienti. 

Il quadro clinico è classificato in stadi progressivi di disabilità (da I a V) 

secondo la scala di Hoehn e Yahr; per valutare la gravità dei sintomi si 

utilizzano altre scale come la MDS-UPDRS (Movement Disorder Society – 

Unified Parkinson Disease Rating Scale) e altre per la qualità della vita come la 

PDQ-39 o i sintomi non motori. 

Nel PD sono presenti anche sintomi non motori che incidono profondamente 

sulla qualità di vita dei pazienti e spesso precedono la comparsa dei sintomi 

motori. 

Nel decorso del PD compare depressione, che può colpire fino al 40% dei 

pazienti ed è caratterizzata da apatia, disinteresse e riduzione delle attività e dei 

rapporti sociali e anedonia, ovvero perdita di piacere e interesse nello 

svolgimento di comuni attività.  

I disturbi cognitivi, presenti in forma lieve in quasi tutti i pazienti, possono 

progredire nel 30-40% dei casi sino a un quadro di demenza. 
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Sono frequenti i disturbi della minzione, ipotensione ortostatica e impotenza 

nell’uomo.  

Infine, si possono osservare disturbi del sonno, disturbi d’ansia, disturbi gastro-

intestinali e dolore, iposmia. 

La progressione della malattia è caratterizzata da una notevole variabilità 

interindividuale e molti studiosi ritengono utile una classificazione in sottotipi. 

Gli studi longitudinali più recenti suggeriscono tre sottotipi: fenotipo dominante 

motorio lieve; fenotipo intermedio; fenotipo maligno. Quest’ultimo sarebbe 

caratterizzato dalla comparsa precoce di deficit cognitivi, ipotensione 

ortostatica, disturbo del sonno REM e disfunzioni urinarie. 
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1.5 Diagnosi e terapia  

La diagnosi della malattia è basata esclusivamente sulla valutazione clinica. 

Le neuroimmagini morfologiche non mostrano aspetti specifici della malattia, 

in particolare la RM, ma servono per escludere la presenza di alterazioni 

strutturali dovute a sofferenze vascolari, tumori cerebrali, idrocefalo normoteso, 

ecc. 

In alcune situazioni dubbie può essere utile eseguire una scintigrafia cerebrale 

con l’uso di marcatori della ricaptazione dopaminergica per valutare l’integrità 

o l’alterazione del compartimento nigro-striatale. 

Nella diagnosi differenziale è importante considerare il tremore essenziale, altre 

forme di parkinsonismo degenerativo e i parkinsonismi secondari. 

Studi recenti, inoltre, hanno dimostrato come sia possibile individuare l’ α-

sinucleina e modificazioni strutturali di tale proteina nel liquor 

cefalorachidiano, nella saliva e nella cute. 

La terapia è ancora essenzialmente sintomatica, poiché ancora non esiste un 

metodo per interferire con i meccanismi del danno neuronale. 

Il trattamento fondamentale consiste nell’aumentare la concentrazione di 

dopamina nei nuclei della base utilizzando specialmente il farmaco L-Dopa, ma 

anche altri presidi farmacologici come dopamino-agonisti, MAO-B inibitori, 

COMT-inibitori, anticolinergici, amantadina.  

Rispettando alcuni criteri specifici è possibile per alcuni pazienti sottoporsi ad 

un trattamento chirurgico per impiantare un DBS² (Deep Brain Stimulation) o 

stimolazione cerebrale profonda; il trattamento consiste nell'impianto chirurgico 

di elettrocateteri nelle aree del cervello deputate al controllo dei movimenti e di 

un dispositivo medico, simile a un pacemaker cardiaco, vicino alla clavicola o 

nella regione addominale. Quest'ultimo invia degli impulsi elettrici agli elettrodi 

situati nelle aree cerebrali, bloccando i segnali che provocano i sintomi motori 

disabilitanti. I pazienti riescono così ad avere un miglioramento del loro quadro 

clinico. Il dispositivo, inoltre, può essere comandato senza fili tramite un 
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programmatore esterno che consente di adeguare i parametri della stimolazione, 

o di spegnere il dispositivo qualora fosse necessario. 

Tuttavia, l’esercizio fisico e una corretta alimentazione hanno un ruolo 

fondamentale nel mantenimento funzionale del paziente. 
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CAPITOLO 2: ANATOMIA, MECCANICA E RUOLI 

DEL DIAFRAMMA 

 

2.1 Anatomia del diaframma 

Il diaframma è il più importante muscolo inspiratorio. Classificato come 

muscolo del torace, il diaframma è un muscolo largo, impari, teso 

trasversalmente come un setto che separa la cavità toracica dalla cavità 

addominale. Ha forma di cupola, con concavità rivolta inferiormente, nella 

quale sono accolti i visceri addominali delle regioni ipocondriache ed 

epigastrica, e convessità superiore, sporgente nel torace. ³ 

La maggior parte della faccia inferiore è ricoperta dal peritoneo. Nella parte 

media la faccia superiore è in rapporto con la base del pericardio, unito 

strettamente alla fogliola anteriore del centro tendineo (o frenico); nella restante 

parte del diaframma, ricoperta dalla pleura parietale, è in rapporto con la base 

dei polmoni. 

Per la presenza del fegato, la cupola destra è più elevata di quella sinistra. Il 

livello delle cupole varia a seconda della fase respiratoria (si abbassa in 

inspirazione e si alza in espirazione), della postura, della dimensione e del 

livello di distensione dei visceri addominali. ³ 

Durante l’espirazione la cupola destra arriva fino alla quinta costa, mentre la 

cupola sinistra risale fino al quinto spazio intercostale. 

Lungo il margine periferico di inserzione, la parte carnosa del diaframma si 

inserisce sul perimetro dell’apertura inferiore del torace. In base alle inserzioni, 

i fasci muscolari possono essere suddivisi in tre porzioni: ⁵ 

 Parte sternale: si inserisce sulla faccia posteriore del processo xifoideo 

dello sterno; 

 Parte costale: si inserisce sulla superficie interna delle ultime sei coste e 

dalle rispettive cartilagini costali, per mezzo di sei digitazioni che si 
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incrociano con quelle del muscolo trasverso dell’addome. Fa eccezione 

l'inserzione sulla dodicesima costa, laddove l'ultimo fascetto carnoso del 

muscolo si inserisce sulla superficie interna della costa lateralmente 

all'angolo costale per far spazio all'inserzione del muscolo quadrato dei 

lombi, contribuendo a formare il legamento arcuato laterale o arco del 

quadrato dei lombi. 

 Parte lombare: ha una complessa inserzione che avviene per la presenza 

di tre pilastri tendinei pari (mediale, intermedio e laterale). Il pilastro 

mediale è un robusto fascio conico che origina dalla faccia anteriore 

della colonna lombare; il destro è più sviluppato e nasce dai corpi di L2, 

L3 e L4, mentre il sinistro non si spinge in basso oltre L3. In alto i 

pilastri si congiungono formando il legamento arcuato mediano e lo iato 

aortico, delimitato da entrambi i pilastri mediali. Dal pilastro mediale 

destro partono fibre muscolari che vanno a delimitare lo iato esofageo, 

che serve per il passaggio dell’esofago e dei nervi vaghi. 

Il pilastro intermedio è sottile e si inserisce sulla colonna lombare in 

prossimità del corpo di L2. 

Il pilastro laterale si inserisce sull’apice del processo trasverso di L2. 

I pilastri intermedio e laterale si uniscono a formare il legamento 

arcuato mediale. Il pilastro laterale si unisce con l’apice della 

dodicesima costa per formare il legamento arcuato laterale. Queste due 

arcate tendinee, concave inferiormente, sono considerate ispessimenti 

delle fasce che rivestono rispettivamente i muscoli grande psoas e 

quadrato dei lombi.  
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I fasci delle tre parti convergono radialmente in una sottile ma robusta lamina 

aponeurotica, impari e a forma di trifoglio, il centro tendineo. Tra la fogliola 

anteriore e quella posteriore destra del centro tendineo è presente il forame della 

vena cava, a livello circa di T8. ⁶ 
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2.2 Connessioni neurologiche del diaframma 

Il diaframma separa la cavità toracica da quella addominale ed estendendosi dal 

sistema trigeminale al pavimento pelvico diventa un importante punto di 

incrocio di informazioni coinvolgenti l’intero corpo. Facciamo alcuni cenni di 

embriologia per poi passare alla descrizione delle sue principali connessioni 

neurologiche. 

Inizialmente situato nel miotoma cervicale, il setto trasverso, futuro diaframma, 

migra progressivamente verso il basso durante lo sviluppo dell’embrione, per 

prendere la sua posizione definitiva all’ottava settimana a livello del primo 

segmento lombare. Sussiste una stretta relazione bi-univoca di mutua 

cooperazione nello sviluppo del diaframma e il nervo frenico: durante lo 

sviluppo embrionale, dei pre-assoni frenici escono dall’area cervicale per unirsi 

in un unico nervo; solo quando la struttura che diventerà diaframma inizia a 

discendere caudalmente, il nervo inizia a ramificarsi.  

I nervi frenici di destra e sinistra originano dalle radici di C3-C4-C5, e si 

estendono inferiormente coinvolgendo l’intero plesso brachiale e cervicale. 

Forniscono un’innervazione sia motoria che sensitiva passando sulla superficie 

laterale del pericardio per raggiungere il diaframma: il nervo frenico destro 

entra direttamente nel tendine centrale laterale al forame della vena cava e da lì 

arriva nella porzione muscolare del diaframma; quello sinistro entra nel tendine 

centrale direttamente lateralmente al margine sinistro del cuore. ⁷ 

Lungo il suo cammino, inoltre, il nervo frenico si anastomizza col nervo vago, 

che a sua volta è in contatto con le vie afferenti del nucleo spinale trigeminale. I 

segnali respiratori vengono infatti elaborati principalmente nel Nucleo del 

Tratto Solitario nel Bulbo Encefalico, sede in cui terminano le fibre sensitive 

del nervo vago e glossofaringeo provenienti dalle viscere toraciche e dalla gola.  

Gli ultimi 6-7 nervi intercostali, inoltre, inviano fibre sensitive accessorie alla 

periferia del muscolo.⁴ Date queste connessioni neurologiche, è spiegabile come 

una disfunzione del diaframma potrebbe causare sintomi osservabili nelle 

regioni cervicali, orbitali, così come nel pavimento buccale (apnea notturna o 
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disfunzioni della deglutizione) o nella spalla (l’irritazione del diaframma o la 

stimolazione delle fibre sensoriali del nervo frenico possono portare a dolore 

riferito all’area della spalla, dovuto all’origine embriologica del diaframma). 
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2.3 Meccanica diaframmatica: fisiologia dell’atto 

respiratorio ⁴, ⁸ 

La respirazione è il processo meccanico mediante il quale l’aria viene inspirata 

ed espirata attraverso i polmoni e le vie respiratorie. Questo processo ritmico 

avviene dalle 12 alle 20 volte al minuto a riposo ed è essenziale per la vita. 

L’intensità relativa alla respirazione può essere descritta come “a riposo” o 

“forzata”. Nella popolazione sana, la respirazione e riposo si verifica durante 

attività relativamente sedentarie che hanno un basso fabbisogno metabolico; la 

respirazione forzata, al contrario, si verifica durante attività intense che 

richiedono uno scambio d’aria rapido e voluminoso, come l’esercizio fisico o in 

presenza di alcune malattie respiratorie. 

La respirazione è guidata da una combinazione di forze attive e passive che 

alterano il volume all’interno del torace che può modificare le sue dimensioni. 

La variazione intratoracica di volume provoca un cambiamento nella pressione 

dell’aria come descritto dalla legge di Boyle, la quale afferma che data una 

temperatura e una massa fisse, il volume e la pressione di un gas, come l’aria, 

sono inversamente proporzionali. 

Possiamo immaginare il torace come un pistone, aumentando il volume 

all’interno della sua camera avremo un abbassamento della pressione dell’aria 

contenuta; poiché l’aria scorre spontaneamente da alta a bassa pressione, la 

pressione dell’aria relativamente elevata all’esterno del pistone forza l’aria in 

un’apertura nella parte superiore del pistone. In altre parole, la pressione 

negativa creata all’interno del pistone aspira l’aria nella sua camera. 

Durante l’inspirazione il volume intratoracico viene aumentato dalla 

contrazione dei muscoli che si inseriscono sulle coste e sullo sterno. Mentre il 

torace si espande, la pressione all’interno dello spazio intrapleurico, che è già 

negativa, viene ulteriormente ridotta, creando un’aspirazione che espande i 

polmoni. L’espansione risultante dei polmoni riduce la pressione alveolare a 

valori inferiori di quella atmosferica richiamando l’aria dall’atmosfera ai 

polmoni. 
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L’espirazione è il processo di fuoriuscita dell’aria dai polmoni all’ambiente. 

In accordo con l’analogia con il pistone precedentemente descritta, la 

diminuzione del volume all’interno della camera di un pistone aumenta la 

pressione sull’aria contenuta, forzandola verso l’esterno. 

Nell’uomo, riducendo il volume intratoracico aumenta la pressione alveolare, 

spingendo così aria dagli alveoli, fuori dai polmoni e nell’atmosfera. 

Nelle persone sane l’espirazione a riposo è essenzialmente un processo passivo 

che non dipende dall’attivazione muscolare. Quando i muscoli dell’inspirazione 

si rilassano dopo la contrazione, il volume intratoracico viene naturalmente 

diminuito dal ritorno elastico dei polmoni, del torace e dei tessuti connettivi dei 

muscoli inspiratori striati. 

L’espirazione forzata, come quella richiesta durante la respirazione più 

profonda o rapida, la tosse o quando si soffia su una candela, richiede la forza 

attiva prodotta dai muscoli espiratori, come gli addominali. 

L’alternanza tra inspirazione ed espirazione è regolata dal centro respiratorio, 

situato nel midollo allungato alla base del cranio. Il centro riceve dai 

chemiocettori messaggi sul livello della percentuale d’anidride carbonica 

accumulata nell’organismo: quando il livello sale oltre una certa soglia 

l’apparato respiratorio è stimolato ad espirare e ad inspirare nuovamente. 

I muscoli inspiratori ed espiratori operano in modo diverso sulla gabbia 

toracica, i primi sollevando le coste e aumentando il volume toracico, i secondi, 

abbassando le coste e diminuendo il volume. 

Il ruolo del diaframma è quello di espandere la gabbia toracica con 

l’abbassamento delle cupole accompagnando l’azione dei muscoli inspiratori 

durante la fase di inspirazione. Perciò con un’inspirazione forzata, il diaframma 

discende a livello del margine costale anteriormente e della dodicesima costa 

posteriormente, mentre durante l’espirazione forzata (in cui intervengono 

principalmente i muscoli addominali, in particolare i muscoli trasversi) le 

cupole diaframmatiche si troveranno posteriormente a livello dell’ottava 

vertebra toracica e anteriormente a livello della quarta cartilagine costale. 
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Durante un atto respiratorio fisiologico, la contrazione del diaframma, da una 

posizione neutra di riposo, si può descrivere attraverso alcuni stadi.  

All’inizio dell’inspirazione si riscontra una contrazione della porzione 

muscolare del diaframma che prende come punto fisso le ultime sei coste 

permettendo una discesa del centro frenico verso l’addome: in tal modo 

aumenta il diametro verticale del torace. La discesa del centro frenico, la quale 

varia da 1 cm nella respirazione normale fino a 10 cm in quella forzata, viene 

frenata dal sistema sospensore del pericardio (parte superiore della fascia 

cervico-toraco-addomino-pelvica), oltre che dalla pressione dei visceri 

addominali. A partire da questo momento il centro frenico diventa il punto fisso 

e le fibre muscolari che meccanicamente agiscono dal centro frenico verso la 

periferia permettono l’elevazione delle costole inferiori aumentando il diametro 

trasversale del torace. Contemporaneamente, per mezzo dello sterno, innalza 

anche le costole superiori aumentando conseguentemente anche il diametro 

antero-posteriore. 

Si può dunque affermare che il diaframma è un muscolo essenziale nella 

meccanica della respirazione in quanto lui solo riesce ad aumentare i tre 

diametri del volume toracico: 

 Aumento del diametro verticale per l’abbassamento del centro frenico 
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 Aumento del diametro trasversale per l’innalzamento delle costole 

inferiori 

 Aumento del diametro antero-posteriore per l’innalzamento delle 

costole superiori per mezzo dello sterno. 

Man mano che la sforzo fisico aumenta, cresce fisiologicamente l'attività dei 

muscoli respiratori accessori che hanno il compito di innalzare la gabbia 

toracica aumentandone il volume (respirazione costale). 
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2.4 Volumi respiratori e spirometria 9 

La ventilazione consiste nel passaggio dell’aria dall’esterno ai nostri alveoli. 

Affinché il polmone sia ventilato una buona meccanica respiratoria è 

fondamentale. Per valutare la funzionalità polmonare, si utilizza la spirometria, 

un esame che consente di misurare i volumi e flussi respiratori attraverso uno 

strumento chiamato spirometro. Questo esame consente di valutare 

un’eventuale ostruzione delle vie aeree, ma può anche essere uno strumento 

utile nella gestione di pazienti con restrizione toracica. Esso permette di 

calcolare non solo i volumi statici polmonari, ma anche quelli dinamici.  

 

VOLUMI STATICI: 

-Volume corrente (TV): volume d’aria che si respira normalmente a riposo. 

-Volume di riserva inspiratoria: volume massimo di aria che si può inspirare 

oltre al volume corrente. 

-Volume di riserva espiratoria: volume massimo di aria che si può espirare oltre 

al volume corrente. 

-Capacità vitale (CV): volume massimo di aria che i polmoni possono 

mobilizzare con un’espirazione massimale preceduta da un’inspirazione 

massimale (somma dei volumi di riserva inspiratoria, espiratoria e volume 

corrente).  

-Volume residuo (VR): quantità di aria che resta nei polmoni dopo 

un’espirazione forzata. 

-Capacità polmonare totale (CPT): Quantità totale di aria che può contenere il 

polmone (somma di volume residuo e capacità vitale). 

 

VOLUMI DINAMICI (volumi misurati nell’unità di tempo): 

-MVV: massima ventilazione volontaria in un minuto.  
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-Capacità vitale forzata (FVC): volume di aria prodotto con un’espirazione 

forzata dopo un’inspirazione massimale. 

-Volume espiratorio massimo in un secondo (VEMS o FEV1): massimo volume 

di aria che riusciamo ad espellere in un secondo facendo un’espirazione forzata 

massimale.  

-Indice di Tiffenau (FEV1/FVC%): quale percentuale di aria, rispetto a quella 

che mobilizziamo normalmente con i nostri polmoni, può essere espulsa in 1 

secondo. È un indice che dice quanto sono pervie le vie aeree. 

In un soggetto normale il FEV1 è intorno all’80% della FVC. 

Quando il FEV1 si riduce sotto il 70% della FVC siamo di fronte a un deficit 

ventilatorio ostruttivo: il flusso d’aria è ostacolato perché le vie aeree sono 

ridotte. Questo succede in diversi stati patologici come asma, polmonite, BCPO 

(broncopneumopatia cronica ostruttiva), fibrosi cistica, fibrosi polmonare 

idiopatica. 

Quando il FEV1 è ridotto perché ridotta la quantità di aria all’interno del 

polmone, avremo una riduzione consensuale del FEV1 e della FVC per cui 

l’indice di Tiffenau rimarrà invariato: siamo di fronte a un deficit ventilatorio 

restrittivo, in cui c’è una riduzione armonica di tutti i volumi polmonari. Questo 

succede in uno stato patologico che decurta il parenchima funzionante (es. 

intervento chirurgico di lobectomia); per rigidità del parenchima (patologie 

neuromuscolari, obesità); per rigidità o alterazioni della gabbia toracica 

(%=90). 

Se queste due condizioni coesistono, avremo un deficit ventilatorio misto. 

Lo spirometro è una macchina computerizzata collegata con due fili ad un 

boccaglio che il paziente tiene tra i denti per soffiarvici; inoltre, il naso del 

paziente deve essere tappato. Il tecnico chiederà al paziente di iniziare con 

qualche respirazione tranquilla, seguita da un’espirazione massimale; quando il 

tecnico constaterà che la massima esalazione è stata raggiunta, chiederà 

un’inspirazione massimale e per finire di soffiare il più forte e veloce possibile. 

I principali dati misurati in litri di aria vengono calcolati da una curva 
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flusso/volume e volume/tempo disegnata elettromeccanicamente durante la 

prova. 

La curva flusso/volume è utile per rappresentare graficamente il volume di aria 

rapportato al flusso espiratorio (e non al tempo). Con un’espirazione forzata 

avrò un flusso massimo all’inizio che raggiungerà un suo picco a seguito del 

quale, riducendosi i volumi, si ridurrà fino ad azzerarsi a fine espirazione. 

Possiamo misurate la velocità del flusso espirazione al picco e a diversi volumi 

della curva della manovra espiratoria (es. al 50% e al 75% della VC espirata). A 

bassi volumi (precisamente al di sotto del 75% della capacità vitale), il flusso 

espiratorio diviene fisso e non aumenta con lo sforzo espiratorio; si dice sforzo-

indipendente. 

 

I risultati vengono poi confrontati con uno standard noto, in base all’età, al 

sesso, all’altezza e al peso. 

Ho deciso di inserire questo esame nel progetto per valutare possibili quadri 

ostruttivi o restrittivi nei pazienti selezionati o eventualmente per escludere 

queste problematiche focalizzando il trattamento su una presa di coscienza 

maggiore del diaframma durante la respirazione e la vocalizzazione. 
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2.5 Ruoli del diaframma 8 

Il diaframma è il primo muscolo coinvolto nell’inspirazione attiva e 

rappresenta, inoltre, un importante punto di riferimento anatomico che separa la 

cavità toracica da quella addomino-pelvica.  

Anche il diaframma, come altre strutture ed organi del corpo umano, ha più di 

una funzione e costituisce diversi legami anatomici attraverso il corpo, 

formando, quindi, un “network della respirazione”. 

Accanto alla funzione respiratoria ha un ruolo fondamentale nel controllo 

posturale poiché stabilizza la colonna lombare durante le azioni in carico; 

inoltre svolge un compito vitale in relazione al sistema vascolare e linfatico 

come nelle funzioni gastroesofagee, tra cui la deglutizione, il riflesso del 

vomito e contribuisce a costituire una barriera contro il reflusso gastroesofageo. 

Analizziamo in dettaglio le funzioni di questo muscolo diverse dalla 

respirazione: 

 Funzione posturale: intesa come stabilizzazione del tronco e controllo 

posturale durante i movimenti ripetitivi, è inevitabilmente collegata con 

la funzione respiratoria. Il rinforzo del tronco mantiene ogni segmento 

vertebrale in una posizione biomeccanicamente neutra durante lo 

svolgimento di ogni movimento ed è dipendente dalla coordinazione 

dinamica di numerosi muscoli sinergici e antagonisti per evitare un 

movimento articolare eccessivo. Il diaframma non può muovere il 

tronco volontariamente, ma la sua contrazione contribuisce a 

stabilizzare la colonna attraverso un aumento della pressione 

addominale. Questa doppia funzione respiratoria e posturale del 

diaframma viene eseguita simultaneamente. 

 Funzione cardiaca: la respirazione non coinvolge soltanto lo scambio 

di gas da e verso i polmoni e la circolazione sanguigna, ma modula 

anche il controllo cardiovascolare riducendo la pressione intratoracica 

attraverso l’inspirazione, così da diminuire il postcarico del ventricolo 

sinistro e generando un gradiente trans-diaframmatico che promuove il 
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ritorno venoso. È stato ipotizzato che il movimento diaframmatico 

influenzerebbe il movimento del cuore poiché il sacco pericardico è 

connesso al diaframma attraverso i legamenti frenopericardici; la 

mancanza del movimento diaframmatico potrebbe ridurre la contrattilità 

del cuore e il flusso sanguigno attraverso il corpo. 

 Funzione linfatica: il diaframma ha un sistema di drenaggio linfatico 

che è particolarmente efficace per il rapido assorbimento dalla cavità 

peritoneale e il ritorno al sistema vascolare. Diversi studi finalizzati a 

chiarire le vie del riassorbimento del fluido peritoneale indicano che la 

superficie peritoneale del diaframma è un importante sito del drenaggio 

linfatico. Questo è chiaramente dimostrato da studi morfologici per cui 

le cellule mesoteliali che ricoprono la superficie peritoneale del 

diaframma sono situate su uno strato di tessuto di matrice connettivale, 

nel quale si trova un ricco plesso di vasi linfatici. 

 Funzione emetica e barriera anti-reflusso: alcuni studi hanno 

evidenziato che mentre il diaframma costale espande la gabbia toracica 

inferiore, il diaframma crurale non ne cambia le dimensioni in modo 

apprezzabile. Sulla base di ciò, probabilmente il diaframma crurale non 

ha un ruolo respiratorio importante ma è enormemente coinvolto nelle 

funzioni gastroesofagee, come deglutire, vomitare e contribuire alla 

costituzione di una barriera anti-reflusso.  
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CAPITOLO 3: LA MALATTIA DI PARKINSON E LE 

COMPLICANZE RESPIRATORIE E FONATORIE 

 

3.1 Funzionalità alterata dei muscoli respiratori e della    

fonazione nel Parkinson 10, 11, 13, 14 

I disturbi respiratori sono spesso legati alla malattia di Parkinson e possono 

essere dovuti sia a un deficit di controllo motorio dei muscoli implicati nella 

respirazione sia ad un’alterata autoregolazione dei centri respiratori del bulbo 

encefalico, dipendendo così da un malfunzionamento della sfera vegetativa. 

Considerando la natura evolutiva di questo disturbo neurodegenerativo, 

l’accumulo di α-sinucleina, prima di tutto riguarda il midollo allungato nella 

sua parte caudale e i centri respiratori preposti alla coordinazione respiratoria e 

all’identificazione di ipossiemia o ipercapnia periferica. Le due principali 

caratteristiche della malattia sono l’impoverimento dopaminergico e la perdita 

di astrociti, ciò causa una compromissione della fisiologia respiratoria o, 

almeno, un’anormale consapevolezza del respiro o dispnea dovuta a una 

diminuzione della produzione di ATP nelle aree chiave dei centri respiratori. 10 

Per quanto riguarda l’espansione della gabbia toracica, la prevalenza di disturbi 

con quadri restrittivi causa una contrazione asincrona dei muscoli respiratori 

colpendo il pattern respiratorio; si è notato, infatti, che i volumi della gabbia 

toracica variano tra il 28 e il 94%. Si può dunque spiegare il pattern respiratorio 

restrittivo nel PD considerando l’associazione tra la funzionalità alterata dei 

muscoli respiratori, un’anormale controllo ventilatorio, aumentata rigidità del 

torace e volume polmonare diminuito, dovuto a cifoscoliosi. 

Florêncio et al. hanno comparato 27 diversi pazienti affetti da Parkinson con 

soggetti sani ed è stata confermata la presenza di un disturbo restrittivo con la 

riduzione del volume della gabbia toracica, inoltre è stata osservata respirazione 

paradossa nella metà dei pazienti. Nello stesso studio, i pazienti malati hanno 
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ottenuto significativi valori più bassi per FVC e FEV1 in confronto ai soggetti 

sani. 

Diversi studi hanno evidenziato debolezza sia dei muscoli inspiratori che 

espiratori nei pazienti affetti da Parkinson. La massima pressione inspiratoria 

(MIP) sembra essere più compromessa rispetto alla massima pressione 

espiratoria (MEP). La correlazione con i sintomi respiratori rimane ancora poco 

chiara poiché ci sono pochi studi in questo campo.  

Tra i disturbi evidenziati dagli studi sulla meccanica respiratoria alterata nel 

Parkinson troviamo anche la dispnea, che rappresenta un sintomo prevalente 

nell’evoluzione della malattia di Parkinson. La sua presenza è correlata con 

severità del PD, diminuita funzione ventilatoria, fluttuazioni motorie, disfagia e 

disturbi neuropsicologici come ansia e depressione. Non è ancora stato scoperto 

il meccanismo effettivo che causa dispnea nei pazienti parkinsoniani ma è stato 

associato con: ostruzione delle vie aeree superiori, quadro restrittivo, discinesia 

indotta da L-dopa e iperventilazione.  

Per quanto riguarda il ruolo del diaframma, si evince da uno studio sulla 

stabilità posturale nei pazienti affetti da PD, che genera non più del 30% della 

pressione massima trans-diaframmatica per mantenere i requisiti della 

ventilazione durante l’esercizio fisico mentre nel compiere manovre espulsive, 

come la defecazione o il parto, genera una pressione quasi massimale, il che 

suggerisce una capacità riservata del diagramma per certe funzioni. 

In modo più specifico, sebbene i limiti di stabilità fossero significativamente 

ridotti nei più anziani rispetto al gruppo sano e giovane, il diaframma era più 

spesso nei primi e lo spessore muscolare ha una correlazione positiva con i 

limiti di stabilità. Ciò può indicare un ruolo compensatorio del diaframma nella 

stabilizzazione posturale e l’impatto di quest’ultima nella corretta espansione 

della gabbia toracica e nella coordinazione dei muscoli respiratori è evidente. 

In ambito fonatorio, la parte posteriore e media del diaframma sono la 

principale unità funzionale che agisce nel mantenere una costante pressione 

sottoglottica durante la fonazione. 
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Disturbi fonatori sono prevalenti nel 60-80% dei pazienti parkinsoniani e 

includono voce monotona e monofonica, una diminuzione dell’intensità e del 

tono e voce roca e affannosa. 

I pazienti con malattia di Parkinson presentano due modelli di pattern 

respiratori. Il primo modello è rappresentato da volumi polmonari più elevati 

all'inizio e alla fine del discorso rispetto ai normali volumi polmonari e il 

secondo modello è rappresentato da volumi polmonari inferiori all'inizio e alla 

fine del discorso rispetto ai valori normali. I modelli descritti aumentano la 

necessità di utilizzare le forze muscolari attive. I volumi polmonari più elevati 

all'inizio e alla fine del discorso comparati con i valori polmonari normali 

aumentano la necessità di utilizzare le forze muscolari inspiratorie attive per 

moderare la discesa della gabbia toracica quando si incontrano forze di 

contraccolpo passive elevate. Volumi polmonari inferiori all'inizio e alla fine 

del discorso rispetto ai normali volumi polmonari dipendono quasi 

completamente dalle forze muscolari espiratorie attive a causa del fatto che i 

muscoli espiratori rappresentano l'origine principale della produzione di 

pressione per il linguaggio a bassi volumi polmonari. 

Troppa dipendenza dalle forze muscolari attive per la parola non è utile per le 

persone affette da Parkinson, non solo perché anticipa l'attività della 

respirazione vocale, ma anche perché la diminuzione della forza e del controllo 

dei muscoli respiratori come conseguenza di PD potrebbe portare a 

complicazioni nel mantenimento e nella regolazione della pressione durante il 

discorso. 

Uno studio di Stegemöller et al. ha confrontato gli effetti del canto ad “alte” e 

“basse” dosi nei pazienti con malattia di Parkinson. I risultati hanno 

sorprendentemente mostrato significativi miglioramenti nelle misure di 

outcome respiratorio piuttosto che in tutte le misure di outcome vocale. 

Un precedente studio di Di Benedetto et al. ha anche mostrato miglioramenti 

significativi in ambito respiratorio in pazienti con malattia di Parkinson che 

hanno partecipato a canto-terapia. Questi risultati sono importanti per il fatto 

che ciò può consentire un maggiore controllo respiratorio ed un’celiminazione 
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più efficace del materiale esterno localizzato nei polmoni in caso di polmonite 

ab ingestis, che rappresenta una delle principali cause di morte nei pazienti con 

Parkinson. 

Inoltre, le difficoltà nel parlare e nella respirazione possono portare 

direttamente a diverse delle principali caratteristiche del disturbo del linguaggio 

nei pazienti con malattia di Parkinson, tra cui diminuzione dell'intensità vocale 

e discorsi brevi. Le evidenze raccolte hanno dimostrato che le procedure di 

intervento attuali, che si concentrano sul miglioramento di certe inadeguatezze 

del linguaggio, migliorano sia la parola che la respirazione. In realtà, 

concentrandosi su particolari disturbi del linguaggio senza un impatto preciso 

sulla parola e sulla respirazione potrebbe portare ad una gestione e prestazione 

respiratoria disfunzionale. 

Migliorare la funzione dei muscoli espiratori rappresenta un obiettivo per la 

riabilitazione respiratoria, in quanto costituisce una fondamento per il torace e il 

diaframma conferendo tolleranza a contrazioni improvvise e potenti durante 

l’inspirazione e aiutando la regolazione della pressione necessaria per parlare. 

Aumentando la forza dei muscoli espiratori, i pazienti affetti da Parkinson 

possono beneficiare della respirazione vocale e dei risultati del linguaggio 

funzionale attraverso la generazione e il controllo della pressione. È stato 

dimostrato che la riabilitazione della forza muscolare espiratoria aiuta a 

generare la tosse e migliora la capacità di deglutizione nei pazienti con malattia 

di Parkinson. 
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3.2 Aspetto psico-sociale correlato ai disturbi fonatori 12 

L’aspetto psicologico nel paziente affetto da Parkinson è fondamentale da 

tenere in considerazione per la natura evolutiva e degenerativa della malattia. 

Ciò porta spesso il soggetto ad assumere un atteggiamento demoralizzato e 

sfiduciato verso il futuro e la propria condizione, attaccando diversi aspetti della 

vita privata, la partecipazione sociale ed eventualmente la compliance al 

trattamento. 

La comunicazione verbale è un costrutto sociale essenziale per sentirsi parte 

integrante di una comunità e i pazienti affetti da disturbi fonatori spesso si 

trovano a dover rinunciare ad essa; ciò è causa di insicurezza, imbarazzo e 

vergogna nei confronti della propria malattia, ansia e depressione. 

Da uno studio di Miller et al. è emerso che i pazienti, più che sui disturbi 

qualitativi della voce, si sono concentrati sull’impatto dei cambiamenti avvenuti 

nella capacità di comunicare, sulla loro visione di se stessi e sugli effetti 

dannosi dello sforzo richiesto per superare i limiti fisici e mentali per qualsiasi 

cosa al di là di brevi periodi. 

Ulteriori difficoltà con le conversazioni legate a cambiamenti sono distraibilità, 

ridotta capacità di attenzione, problemi nell'iniziare i movimenti del linguaggio, 

difficoltà a trovare parole e formulare idee. Questi rendono difficile farsi spazio 

nelle conversazioni e mantenervi il proprio posto, portano a sentimenti di 

frustrazione per non essere in grado di far conoscere i propri bisogni all’altro, a 

depressione o fastidio per essere trascurati dagli altri. Una conseguenza molto 

frequente è la rinuncia alla conversazione. 

Nello stesso studio, le opinioni che rientrano nella categoria dell'interazione con 

gli altri si sono concentrate inoltre su come i relatori sentivano di essere trattati 

dai partner di conversazione e sull'impatto che ciò aveva sul desiderio di 

comunicare e sulla loro autostima. C’era percezione tra le persone con PD che 

gli ascoltatori non apprezzassero le difficoltà che stavano affrontando nel 

parlare, ne parlassero sopra, parlassero per loro, non aspettassero una risposta, li 

ignorassero, presumessero che fossero stupidi, tutto fortemente caratterizzato. 
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D’altro canto, i pazienti si sono sentiti supportati dagli altri accettando le 

differenze, dando scelta, discutendo su come rendere più facili le conversazioni, 

aiutandole ad applicare autoironia. 

I cambiamenti nella comunicazione hanno un impatto diretto sulla 

socializzazione, dall'apprensione per l'interazione al ritiro sociale; spesso molte 

persone affette da PD si ritrovano a pensare “spero che quella persona non inizi 

un discorso con me”. 

Per ovviare a molte situazioni precedentemente descritte, i pazienti adottano 

strategie dette “coping”, esse non sono statiche e sono differenti in base al 

contesto. Quale fattore impattante e quale strategia di coping può essere usata 

variano in relazione a una serie di fattori diversi. 

 I determinanti ruotano, solitamente, attorno alla persona con cui si sta 

conversando, il luogo, il tempo e lo scopo della conversazione; il numero di 

persone nella conversazione e la propria percezione dell’atteggiamento degli 

ascoltatori nei loro confronti; come si sente la persona che parla in quel 

momento in termini di energia, motivazione a parlare, urgenza di trasmettere un 

messaggio particolare.  

Nei momenti di “flusso” più basso, il ritiro completo dalla conversazione può 

essere l'unica tattica disponibile. Altre volte il ritiro viene impiegato per 

conservare la forza per interventi più importanti. In questi casi assicurarsi che 

qualcun altro metta in risalto il proprio punto di vista è una tattica molto 

utilizzata: “Faccio parlare altri per me e non parlo a meno che non devo”. 

Quando invece un obiettivo è desiderabile o imperativo, gli individui 

massimizzano lo sforzo nella voce, nella parola e nella concentrazione per 

riuscire da soli. 

Il motivo principale per cui ho realizzato questo studio è, difatti, il 

raggiungimento di una maggiore consapevolezza e autostima da parte dei 

pazienti individuati, per permettere loro di comunicare senza vergogna e vivere 

la quotidianità con più leggerezza, anche attraverso l’incontro e il confronto con 

altre persone affette dalla stessa malattia e dagli stessi problemi 
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CAPITOLO 4: MATERIALI E METODI 

 

4.1 Obiettivi 

L’obiettivo di questo studio è misurare l’efficacia di un doppio trattamento di 

terapia manuale sul diaframma e dell’esercizio terapeutico su una popolazione 

di pazienti affetti da malattia di Parkinson con disfonia. 

Lo studio si prepone di analizzare gli effetti della manipolazione diaframmatica 

sulla regolazione della respirazione e la modulazione della voce nei 

parkinsoniani; il trattamento di esercizio terapeutico, invece, consiste nella 

realizzazione di un gruppo che è stato sottoposto ad esercizi respiratori, lax vox 

ed esercizi di riscaldamento della voce canori, con particolare attenzione alla 

partecipazione sociale e il coinvolgimento dei pazienti durante la terapia. 

Lo scopo centrale è sicuramente un reclutamento vocale maggiore da parte dei 

pazienti in ambito sociale e la diminuzione o perdita completa 

dell’atteggiamento di rinuncia durante lo scambio di interazione con l’altro; a 

livello fisiologico è stato posto come traguardo un miglioramento della mobilità 

diaframmatica per diminuire la pressione e lo sforzo sulle corde vocali. 

 

4.2 Disegno dello studio 

Lo studio è di tipo osservazionale su una popolazione di tre pazienti, realizzato 

attraverso due sedute settimanali (una di terapia manuale individuale ed una di 

gruppo) per sette settimane. 

 

4.3 Popolazione in studio 

I pazienti in studio sono tre: T.A., 60 anni, M, portatore di DBS; B.C., 65 anni, 

M, non portatore di DBS; R.F., 73 anni, M, portatore di DBS. 
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4.3.1 Criteri di inclusione 

I pazienti sono stati scelti rispettando i seguenti criteri: 

 Pazienti affetti da malattia di Parkinson 

 Dissinergia respiratoria 

 Abbassamento del volume della voce 

 Disartria 

 Sensazione di sforzo durante l’eloquio   

4.3.2 Criteri di esclusione 

 Patologie oncologiche 

 Patologie respiratorie  

 Patologie reumatiche  

 Capacità di comunicare normalmente 

 Tono della voce nella norma 

 

4.4 Timing   

Il trattamento è stato suddiviso in due sedute settimanali, una di gruppo e una 

individuale, per 7 settimane. Entrambe le sedute avevano una durata di 45 

minuti. 

I pazienti sono stati misurati a Tº (prima seduta) con: 

 Esame spirometrico per valutazione dei volumi polmonari; 

 La scala specifica MED scale, per la valutazione della mobilità 

diaframmatica; 

La scala mMRC, per valutare la dispnea; 

 Il questionario FSQ, per valutare lo stato funzionale del paziente; 

 Il questionario PDQ-8, per valutare la qualità della vita e nello specifico 

le relazioni; 

 Motivational index, per valutare l’adesione al trattamento. 
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I pazienti sono stati misurati a T¹ (ultima seduta) con: 

 MED scale; 

 mMRC; 

 FSQ; 

 PDQ-8; 

 Motivational Index; 

 Effetto generale percepito post trattamento. 

L’esame spirometrico non è stato effettuato a fine trattamento poiché nella 

prima valutazione non è stata riscontrata alcuna anomalia in nessun paziente. 

 

4.5 Misure di outcome 

Spirometria 

Esame che ci consente di capire se i pazienti possano avere o meno un quadro 

restrittivo o ostruttivo a livello polmonare, utile per escludere patologie 

respiratorie concomitanti alla malattia di Parkinson; 

 

MED scale  

La scala di Valutazione Manuale del Diaframma o MED scale, ideata e descritta 

dagli autori B. Bordoni e B. Morabito nel 2019, è, in questo momento, l’unica 

scala di valutazione manuale della mobilità del muscolo diaframma presente in 

letteratura. Si basa sulla capacità palpatoria e sulla sensibilità dell’operatore ed 

è in grado di fornire dei dati rappresentativi dell’entità e della qualità di 

movimento delle varie porzioni anatomiche costituenti il diaframma. Questa 

scala fornisce parametri di valutazione e comparazione dei risultati di un 

approccio terapeutico di tipo manuale del muscolo diaframma, rappresentando 

la prima modalità di approccio non strumentale per ottenere informazioni sulla 

funzionalità diaframmatica. 
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La scala MED si presenta come un unico foglio diviso in quattro porzioni. In 

alto a sinistra del foglio è presente un'immagine del diaframma, comprendente 

sette numeri che rappresentano le porzioni diaframmatiche da valutare con la 

palpazione. Queste sette aree sono riportate in basso a sinistra del foglio e 

rappresentano sia le zone anatomiche del muscolo respiratorio sia l'andamento 

gerarchico della valutazione manuale. L'entità della disfunzione diaframmatica 

è riportata in ordine decrescente assegnando un numero da uno a cinque, dove 

uno rappresenta l'assenza di disfunzione e cinque equivale a una totale assenza 

di movimento (attivo o passivo). La parte in basso a destra della scala 

rappresenta le aree in cui marcare i valori che rappresentano la mobilità 

avvertita alla palpazione, a seconda della valutazione manuale. 

 

 

L’operatore valuta: 
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1. l’espansione e la rotazione esterna delle coste durante l’inspirazione, 

posizionando le mani nel margine costale antero-laterale; 

            

 

 

 

2. l’angolo costale anteriore viene valutato nell’inspirazione, durante la 

discesa del diaframma; 
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3. le cupole diaframmatiche, posizionando la base della mano al di sotto 

della rampa condro-costale, con l’avambraccio parallelo all’addome del 

paziente, inducendo delle spinte in direzione alto-obliquo; l’intero 

processo viene ripetuto per l’altra cupola;  

 

 

 

 

 

4. la porzione postero-laterale del diaframma viene valutata nella stessa 

posizione, ma con l’avambraccio inclinato di 45° rispetto all’addome del 

paziente, con piccole induzioni in direzione obliqua e posteriore; 
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5. l’area xifoidea, posizionando la base della mano al di sotto dell’area 

xifoidea-costale, imprimendo delle sollecitazioni verso l’alto e in dentro. 

Questa valutazione è importante perché l’angolo tra le cartilagini costali 

e la xifoide si apre durante l’inspirazione, permettendo al diaframma di 

scendere ed espandere le cupole; 

 

 

 

 

6. i pilastri mediali vengono valutati con il paziente in decubito laterale, 

posizionando le dita negli spazi tra i processi spinosi tra T11 ed L4 e 

applicando una pressione verso il soffitto; 
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7. i pilastri laterali vengono valutati sollevando l’ultima costa per valutarne 

l’elasticità. 

 

 

 

 

 

L'utilizzo della scala di valutazione richiede, inizialmente, formazione e pratica 

per garantire precisione nella palpazione del diaframma e delicatezza del gesto 

tecnico. Quando il terapista ha preso dimestichezza nelle tecniche valutative del 

diaframma, l'uso della scala richiede circa un minuto. La scala è uno strumento 

fondamentale per identificare le aree specifiche di disfunzione del muscolo. 
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mMRC 

La mMRC, Modifed British Medical Research Council Questionnaire, è una 

scala di valutazione della dispnea: permette di misurare il grado della 

sensazione di mancanza di respiro in relazione al compimento delle comuni 

attività quotidiane. La dispnea di grado zero corrisponde ad una fatica del 

paziente solo nel compiere sforzi molto pesanti, mentre la dispnea di quarto 

grado corrisponde ad una fatica del paziente anche nelle semplici azioni di vita 

quotidiana come uscire di casa o vestirsi. 

 

 

 

FSQ (Functional Status Questionnaire) 

Questo questionario è molto utile nella malattia di Parkinson per individuare 

quali aspetti della vita del paziente risentono più della patologia e della perdita 

di funzione.  

Si divide in cinque sezioni: funzioni fisiche, funzioni psicologiche, funzioni 

sociali, attività sociali e qualità delle interazioni sociali. 
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Le sezioni che ho preso particolarmente in considerazione sono state quelle 

legate alla sfera psicologica e sociale. 

 

PDQ-8 (Parkinson’s Disease Quality of life Questionnaire) 

Questo è un questionario che prende in considerazione la qualità della vita del 

paziente con PD, è una versione più breve ma specifica del PDQ-39.  
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Motivational Index  

È un questionario utile per il terapista a prendere atto del grado di compliance 

del paziente, inoltre, somministrato ad inizio e fine trattamento ci dà un 

feedback sulla percezione dell’utilità e dell’efficacia della terapia da parte del 

paziente. 
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Effetto generale percepito post trattamento 

Più che un questionario questo è un feedback soggettivo del paziente sotto 

forma di risposta ad una domanda stabilita ad inizio trattamento insieme al 

paziente. 

Ad esempio, viene chiesto al paziente a Tº quale sarebbe un aspetto nella sua 

vita che vorrebbe migliorare e a fine trattamento si verifica se quell’obiettivo è 

stato raggiunto, parzialmente raggiunto o per niente. 

 

4.6 Trattamento di terapia manuale 15 

Il trattamento di terapia manuale è stato basato su delle tecniche di 

manipolazione diaframmatica, procedendo per step a partire dal rilassamento 

del paziente. 

1. Presa di coscienza della respirazione 

Il paziente pone una mano sul petto ed una sulla pancia e procede ad 

eseguire profonde e ritmiche inspirazioni ed espirazioni finché il 

movimento non diviene naturale. Questo esercizio serve a 

tranquillizzare il paziente e a renderlo cosciente del movimento toracico 

e diaframmatico, in seguito possiamo porre le mani sul paziente e 

seguire il suo respiro. 

 



48 
 

2. Trattamento della fascia diaframmatica 

In seguito alla somministrazione della scala MED e alla valutazione 

della mobilità toracica e diaframmatica, il trattamento prosegue con 

l’applicazione di tecniche atte a migliorare la cinetica dell’emi-

diaframma, o di entrambe le cupole se il blocco è presente in entrambi i 

lati. 

Di seguito elencherò e spiegherò le tecniche che ho utilizzato durante il 

trattamento. 

 

1. L’operatore si posiziona a lato della cupola da trattare: la mano craniale 

è posizionata trasversalmente sulla rampa condro-costale, la mano 

caudale è posizionata al di sotto della rampa, di taglio. Durante le fasi 

espiratorie, l’operatore con la mano craniale accompagna l’emitorace 

globalmente in basso, permettendo alla mano caudale di entrare in 

profondità nella cupola. Nella fase inspiratoria il terapista trattiene 

l’emi-torace nel suo movimento di espansione, mantenendo la 

profondità guadagnata nella fase espiratoria precedente, per garantire un 

progressivo rilasciamento fasciale durante l’espirazione. La variante che 

si può applicare, se il paziente prova dolore al tocco con il taglio della 

mano, è quella di utilizzare la base di quest’ultima.  

Il lavoro si conclude con un’armonizzazione cinetica globale delle 

cupole. 
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2. Dopo aver sbloccato singolarmente le cupole, a partire con i due pollici 

inferiormente al processo xifoideo dello sterno, durante l’espirazione del 

paziente l’operatore scorre al di sotto di entrambe le arcate costali, per 

cercare di rimuovere le aderenze presenti. In seguito, applica la stessa 

tecnica su ogni cupola singolarmente, partendo con i pollici dalla zona 

dell’arcata costale in cui si è rilevata maggior aderenza e allontanandosi 

fino agli estremi dell’arcata.  

                

                 

 

3. Per il trattamento dei pilastri diaframmatici, l’operatore si posiziona a 

lato del pz supino, pone le dita negli spazi tra i processi spinosi tra T11 

ed L4 e applica una pressione verso il soffitto per cercare di mobilizzarli 

durante la respirazione del paziente. 
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Tecniche di ri-elasticizzazione delle coste e del tratto toracico 

1. Il terapista si posiziona dietro al paziente supino. Durante l’inspirazione 

fa flettere al paziente le braccia tese fino a dietro il capo; durante 

l’espirazione le fa riportare in avanti e il terapista compie dei movimenti 

ponendo le mani ad abbracciare la gabbia toracica, compie dei 

movimenti vibratori verso il basso. Questa tecnica permette in primo 

luogo di aumentare l’espansione polmonare e in secondo luogo di 

aumentare l’elasticità del movimento costale.  
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2. Il terapista si posiziona con la mano caudale sullo sterno del paziente 

per valutare le strutture profonde, la mano craniale è quella che va a 

rinforzo esercitando una pressione verso il lettino. Ad ogni fase 

espiratoria del paziente il terapista raggiunge un livello di profondità 

maggiore.  Questa tecnica è utile per facilitare il movimento della 

gabbia toracica durante l’atto respiratorio. 
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4.7 Trattamento di gruppo 

Il trattamento di gruppo è stato basato su un programma di esercizi logopedici, 

utilizzati normalmente dai cantanti professionisti, e da esercizi respiratori. 

Gli esercizi respiratori selezionati per i pazienti consistono nell’utilizzo di un 

bastone con cui eseguire ampi movimenti con gli arti superiori, abbinati agli atti 

inspiratori ed espiratori. 

Questi esercizi sono molto utili come riscaldamento per migliorare la mobilità 

toracica e preparare il diaframma agli esercizi vocali specifici che elencherò di 

seguito. 

Tecnica Lax Vox 

Questo esercizio è stato creato più di 25 anni fa dalla logopedista e terapeuta 

vocale finlandese Marketta Sihvo e il nome fa riferimento al latino lax che 

significa “sciolto” e vox, ovvero “voce”. 

È una tecnica estremamente semplice da mettere in pratica, anche a casa, poiché 

necessita di un tubo dal diametro di circa 10mm e una lunghezza di circa 32cm 

ma possono essere usate delle comuni cannucce dallo spessore maggiore. 16 

L’altro elemento fondamentale per mettere in pratica questa tecnica è una 

semplice bottiglietta d’acqua, riempita circa a metà, nella quale va inserito il 

tubo senza toccare direttamente il fondo. 

Grazie a questi due semplici elementi possono essere svolti diversi esercizi 

come: 

 Il primo e il più semplice consiste nell’inspirare dal naso ed espirare con 

la bocca a contatto con la cannuccia, facendo gorgogliare l’acqua; la 

pressione e la resistenza che l’aria incontra contribuiscono a mantenere 

il tono del diaframma costante. 

 A questo si andranno poi ad aggiungere dei suoni come semplici vocali 

prolungate “UUU”, lunghe e corte alternate. 
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 Per variare il tono e l’intensità del vocalizzo possiamo aggiungere dei 

glissando e delle melodie, aumentando anche la profondità di 

immersione del tubo. 

 Altri esercizi che sono stati eseguiti durante il trattamento prevedono 

l’alternanza dei vocalizzi eseguiti con la cannuccia immersa nell’acqua e 

poi estratta, senza fermare la voce durante il passaggio. 

Oltre a questo, possono essere aggiunte delle “MMM” durante 

l’esecuzione dell’esercizio senza acqua, questa tecnica viene chiamata 

“humming”. 

 

Esercizi di riscaldamento vocale 

Tra le tecniche di riscaldamento vocale utilizzate la più efficace è sicuramente 

la produzione del suono “BR” a denti serrati e labbra vibranti come se si stesse 

“sbuffando”. Questo esercizio richiede un grande controllo del diaframma e 

maggiore è la tenuta della nota, maggiore è la tensione sul muscolo e ciò 

migliora il suo reclutamento. 

Oltre ciò, sono stati eseguiti vocalizzi con la sillaba “LA” e “MA” e i pazienti 

hanno potuto scegliere delle canzoni conosciute da cantare da soli o insieme 

agli altri per esercitare il controllo vocale e diaframmatico. 

L’obiettivo di questo trattamento non è solo tecnico, infatti per facilitare 

l’applicazione dei principi descritti nel volantino “guida” del trattamento due 

sedute sono state dedicate al conoscimento e al racconto, da parte di ogni 

paziente, della propria giornata o delle proprie passioni; in questo modo lo 

scambio di esperienze ha migliorato la compliance generale e i pazienti hanno 

messo in pratica le tecniche corrette per riuscire a svolgere il compito più 

importante per loro, la socializzazione. 
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Qui il “manifesto” di questo progetto, con dei consigli strutturati sulla base dei 

bisogni dei pazienti per motivarli a continuare ad esercitarsi a casa e a non 

rinunciare mai a parlare. 
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RISULTATI (outcome) 

Spirometria 

Come si evince dalle immagini, in tutti i pazienti non si sono riscontrati deficit 

di volumi polmonari nella misurazione, per cui non è stato ritenuto necessario 

eseguire un secondo esame di controllo. 
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DISPNEA 

 

Il paziente T.A. né ad inizio né alla fine del trattamento ha dichiarato di avere 

difficoltà respiratorie, dunque non soffre di dispnea. 

 

Il paziente B.C. invece ha dichiarato di aver avuto più difficoltà respiratorie 

nonostante il trattamento. 
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1=grado 0; 2=grado 1; 3=grado 2; 4=grado 3; 5=grado 4
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Dispnea B.C.
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Nel caso di R.F. dopo il trattamento si è passati da un quadro di dispnea 

massimo ad un miglioramento di un grado. 
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T0 T1

1=grado 0; 2=grado 1; 3=grado 2; 4=grado 3; 5=grado 4

Dispnea R.F.
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MED SCALE 

I risultati ottenuti con il trattamento di terapia manuale sul diaframma sono stati 

evidenti in tutti i pazienti, soprattutto per quanto riguarda la meccanica toracica. 

Difatti, i soggetti affetti da malattia di Parkinson spesso tendono ad avere un 

atteggiamento cifotico, soprattutto nelle fasi avanzate, che insieme alla rigidità 

porta all’alterazione della dinamica costale riducendo l’espansione della gabbia 

toracica e la funzionalità diaframmatica. 

Osserviamo nel dettaglio il quadro di ogni paziente. 

Legenda:  

1= Nessuna restrizione del movimento 

2= Leggera restrizione del movimento 

3= Media restrizione del movimento 

4= Notevole restrizione del movimento 

5= Nessun movimento 

 

 

Nel paziente T.A. possiamo osservare a T0 una maggiore costrizione a livello 

toracico, specialmente nell’emilato destro. A T1 sono stati ottenuti notevoli 
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MED SCALE T.A. 

T0 T1
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risultati, specialmente per quanto riguarda il movimento costale, passando da un 

quadro con notevole restrizione del movimento ad una condizione normale. A 

livello della cupola diaframmatica e all’area posterolaterale sinistra i gradi di 

movimento sono rimasti costanti. 

 

 

Il paziente B.C. all’arrivo in T0 ha presentato una completa immobilità toracica, 

con notevole difficoltà di rilassamento e minima mobilità diaframmatica; 

questo si nota soprattutto a livello dei pilastri mediali. Dopo il trattamento, a 

livello costale sono stati raggiunti gradi di mobilità maggiore anche se con una 

media restrizione. Per quanto riguarda le cupole diaframmatiche i risultati sono 

stati meno evidenti se non a livello della cupola destra e dei pilastri mediali. 

Nonostante ciò, durante il trattamento di gruppo, il paziente B.C. ha dimostrato 

un notevole mantenimento della contrazione diaframmatica. Probabilmente 

questo è stato dovuto ad un maggior rilassamento e ad una condizione di 

“sfida” e confronto con gli altri pazienti all’interno del gruppo, che ha portato il 

soggetto ad impegnarsi di più e spingersi oltre i propri limiti. 
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Il quadro con una immobilità maggiore è quello del paziente R.F. ma in questo 

caso parliamo di un soggetto in sedia a rotelle, dunque la restrizione, soprattutto 

toracica, è maggiore. 

A T0 il paziente ha presentato mancanza totale di movimento in tutti i 

movimenti costati e all’emilato sinistro per quanto riguarda il diaframma. Il 

soggetto in esame è anche quello con più problematiche legate alla malattia, 

dovute alla maggiore anzianità, e con una maggiore difficoltà a rilassarsi 

durante il trattamento. Si è lavorato molto, infatti, sulla presa di coscienza della 

respirazione e una corretta dinamica respiratoria nel suo caso, poiché sin 

dall’inizio la difficoltà maggiore rispetto agli altri pazienti è stata evidente. 

Durante il trattamento individuale ho deciso di lavorare molto sulla 

combinazione di esercizi respiratori, terapia manuale e vocalizzi per cercare di 

reclutare maggiormente il diaframma. 

Grazie a questo approccio i risultati sono stati evidenti per quanto riguarda il 

movimento costale, ma non sono da sottovalutare i miglioramenti ottenuti a 

livello diaframmatico. 
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PDQ-8 

Per quanto riguarda la percezione della qualità di vita ho riportato nei vari 

grafici solo 5 degli 8 item rappresentati dalla scala, quelli più consoni 

all’argomento trattato. 

Legenda: 

1= Mai 

2= Occasionalmente                                                                                                          

3= Qualche volta                                                                                                            

4= Spesso                                                                                                                                        

5= Sempre  

T0= Inizio trattamento 

T1= Fine trattamento 

 

 

Nel caso del paziente T.A. i miglioramenti si sono visti soprattutto nella 

capacità di comunicare con gli altri e nella relazione con le altre persone, 

entrambi diminuiti di un punto dopo il trattamento. 

0 1 2 3 4 5

Si è sentito depresso?

Ha provato imbarazzo in pubblico a causa
della malattia di Parkinson?

Ha avuto problemi relazionali con le persone
a lei vicine?

Ha avuto problemi di concentrazione es.
leggendo o guardando la TV?

Ti sei sentito incapace di comunicare in modo
comprensibile con gli altri?

PDQ-8 T.A.

T1 T0
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Il quadro del paziente B.C. è molto diverso da quello precedente, ma anche qua 

si sono visti miglioramenti. Il problema del mantenimento della concentrazione 

è diminuito di ben 3 punti dopo il trattamento; risultati positivi ci sono stati 

anche nella percezione della propria incapacità di comunicazione e nella 

depressione, entrambi diminuiti di uno. 

 

 

Anche per il paziente R.F. sono stati raggiunti degli obiettivi, soprattutto nel 

relazionarsi con le persone vicine (due punti in meno a fine trattamento). Per 
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Si è sentito depresso?

Ha provato imbarazzo in pubblico a causa
della malattia di Parkinson?

Ha avuto problemi relazionali con le persone
a lei vicine?

Ha avuto problemi di concentrazione es.
leggendo o guardando la TV?

Ti sei sentito incapace di comunicare in modo
comprensibile con gli altri?

PDQ-8 B.C.

T1 T0
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Si è sentito depresso?

Ha provato imbarazzo in pubblico a causa
della malattia di Parkinson?

Ha avuto problemi relazionali con le persone
a lei vicine?

Ha avuto problemi di concentrazione es.
leggendo o guardando la TV?

Ti sei sentito incapace di comunicare in modo
comprensibile con gli altri?

PDQ-8 R.F.

T1 T0
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quanto riguarda la comunicazione e la concentrazione c’è stato un lieve 

miglioramento con la diminuzione di un punto in entrambi gli items. 
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FSQ 

Ho deciso di riportare gli items più significativi per lo studio riguardanti il 

Functional Status Questionnaire, in quanto uno degli obiettivi era il 

miglioramento della qualità di vita a livello di interazioni sociali e 

comunicazione. 

 

1) FUNZIONI PSICOLOGICHE 

 

 

Nel caso del paziente T.A. sin dal T0 si evince che sia una persona 

emotivamente stabile e che non soffre di depressione, per cui non ci sono stati 

grandi cambiamenti alla fine del trattamento in questa sezione. 

0 1 2 3 4 5 6

Sei stata una persona molto nervosa

Ti sei sentito calmo e sereno

Ti sei sentito depresso e triste

Sei stata una persona felice

Ti senti così abbattuto che nessuna cosa
potrebbe metterti di buon umore

1= tutto il tempo 2= molto del tempo
3= una buona parte del tempo 4= per un po' di tempo 

5= per una minima parte del tempo 6= mai

FSQ - Funzioni psicologiche T.A.

T0 T1
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Il paziente B.C. presenta un quadro molto diverso rispetto al precedente; ad 

inizio trattamento si può notare che egli fa riferimento a se stesso come ad una 

persona afflitta e che soffre di depressione. Durante il trattamento è stato molto 

utile per B.C. il confronto con gli altri pazienti e lo scambio di informazioni 

riguardo la propria patologia, tanto che possiamo notare un leggero 

miglioramento in quasi tutti gli items. 

0 1 2 3 4 5 6

Sei stata una persona molto nervosa

Ti sei sentito calmo e sereno

Ti sei sentito depresso e triste

Sei stata una persona felice

Ti senti così abbattuto che nessuna cosa
potrebbe metterti di buon umore

1= tutto il tempo 2= molto del tempo 3= una buona parte del tempo 
4= per un po' di tempo 5= per una minima parte del tempo 6= mai

FSQ - Funzioni psicologiche B.C.

T0 T1
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Anche il paziente R.F. si identifica come una persona serena per la maggior 

parte del tempo e stabile emotivamente e il trattamento non ha causato 

variazione in questo ambito. 

 

2) FUNZIONI SOCIALI 

 

0 1 2 3 4 5 6

Sei stata una persona molto nervosa

Ti sei sentito calmo e sereno

Ti sei sentito depresso e triste

Sei stata una persona felice

Ti senti così abbattuto che nessuna cosa
potrebbe metterti di buon umore

1= tutto il tempo 2= molto del tempo 3= una buona parte del tempo 
4= per un po' di tempo 5= per una minima parte del tempo 6= mai

FSQ - Funzioni psicologiche R.F.

T0 T1

0 1 2 3 4

Hai svolto la stessa attività lavorativa di altri in
lavori simili

Hai lavorato per brevi periodi di tempo o hai
fatto pause frequenti a causa della tua salute

Hai lavorato per un numero regolare di ore

Hai svolto la stessa attività lavorativa con la
stessa cura ed accuratezza di altri in lavori simili

Hai paura di perdere il tuo lavoro a causa del tuo
stato di salute

1= tutto il tempo
2= molto del tempo

3= per un po' di tempo
4= mai

FSQ - Funzioni sociali T.A.

T0 T1
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In quanto solo il paziente T.A. lavora, questa parte del questionario è stata 

somministrata soltanto a quest’ultimo. In ogni caso possiamo notare che a T0 la 

malattia ha inficiato leggermente sulla sua attività lavorativa, specialmente sulla 

frequenza. A fine trattamento si sono visti dei miglioramenti in questo campo, 

nonostante il paziente T.A. abbia ammesso che il dosaggio delle medicine 

influenza particolarmente la sua giornata e la funzionalità. 

 

3) ATTIVITÀ SOCIALI  

 

Nell’ambito delle attività sociali il paziente T.A. afferma di essere stato in 

grado di compiere più o meno le azioni descritte anche se con qualche difficoltà 

a T0, a fine trattamento invece non ha riscontrato difficoltà nel portare a 

termine le stesse attività. 

0 1 2 3 4 5

Hai avuto difficoltà nell'andare a trovare parenti
o amici?

Hai avuto difficoltà nel partecipare ad attività
sociali come servizi religiosi, attività sociali o di

volontariato?

Hai avuto difficoltà nel prenderti cura delle altre
persone o dei membri della tua famiglia?

1= generalmente non ho avuto difficoltà
2= ho avuto alcune difficoltà
3= ho avuto molte difficoltà

4= di solito non l'ho fatto per motivi di salute…

FSQ - Attività sociali T.A.

T0 T1
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Il paziente B.C. nell’ambito delle attività sociali compiute ha riscontrato 

miglioramenti, ad esempio a T0 ha dichiarato alcune difficoltà nell’andare a 

trovare amici o parenti mentre a fine trattamento non ne ha trovate. Le altre 

attività a T0 non sono state effettuate, mentre a T1 ha avuto poca difficoltà a 

partecipare a diversi tipi di attività. 

 

0 1 2 3 4 5

Hai avuto difficoltà nell'andare a trovare parenti
o amici?

Hai avuto difficoltà nel partecipare ad attività
sociali come servizi religiosi, attività sociali o di

volontariato?

Hai avuto difficoltà nel prenderti cura delle altre
persone o dei membri della tua famiglia?

1= generalmente non ho avuto difficoltà
2= ho avuto alcune difficoltà
3= ho avuto molte difficoltà

4= di solito non l'ho fatto per motivi di salute
5=di solito non l'ho fatto per altre ragioni

FSQ - Attività sociali B.C.

T0 T1
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Per quanto riguarda il paziente R.F. sicuramente possiamo notare l’assenza di 

difficoltà a T1 nell’andare a trovare amici o parenti, rispetto a T0 in cui non 

aveva svolto questa attività.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

Hai avuto difficoltà nell'andare a trovare parenti
o amici?

Hai avuto difficoltà nel partecipare ad attività
sociali come servizi religiosi, attività sociali o di

volontariato?

Hai avuto difficoltà nel prenderti cura delle altre
persone o dei membri della tua famiglia?

1= generalmente non ho avuto difficoltà
2= ho avuto alcune difficoltà
3= ho avuto molte difficoltà

4= di solito non l'ho fatto per motivi di salute
5=di solito non l'ho fatto per altre ragioni

FSQ - Attività sociali R.F.

T0 T1
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4) RELAZIONI E SALUTE 

 

 

In entrambi gli ambiti si può notare che il paziente T.A. ha verificato dei 

miglioramenti, in quanto è aumentata sia la soddisfazione riguardo al proprio 

stato di salute che il numero di volte in cui ha compiuto attività insieme alle 

persone più vicine a lui. 
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T0 T1

1= molto soddisfatto
2=soddisfatto

3= non tanto soddisfatto
4= insoddisfatto

5= molto insoddisfatto

Come ti senti in relazione 
al tuo stato di salute? 

T.A.
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T0 T1

1= ogni giorno
2= diverse volte a settimana

3= circa una volta a settimana
4= due o tre volte al mese
5= circa una volta al mese

6= mai

Nell'ultimo mese quante 
volte sei stato insieme ai 

tuoi amici e parenti, 
come andare fuori 

insieme, andarli a trovare 
a casa o parlarci al 

telefono? 
T.A.
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Il paziente B.C. ha mostrato a T0 di essere insoddisfatto del proprio stato di 

salute, mentre a T1 la soddisfazione è migliorata di un punto; allo stesso modo 

le visite ad amici e parenti dopo il trattamento sono aumentate da circa una 

volta al mese ad una volta a settimana. 
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1= molto soddisfatto
2=soddisfatto

3= non tanto soddisfatto
4= insoddisfatto

5= molto insoddisfatto

Come ti senti in relazione 
al tuo stato di salute? B.C.
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1= ogni giorno
2= diverse volte a settimana

3= circa una volta a settimana
4= due o tre volte al mese
5= circa una volta al mese

6= mai

Nell'ultimo mese quante 
volte sei stato insieme ai 

tuoi amici e parenti, 
come andare fuori 

insieme, andarli a trovare 
a casa o parlarci al 

telefono?
B.C.
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Il paziente R.F. non ha variato la frequenza delle visite ad amici e parenti ma 

sicuramente dopo il trattamento la soddisfazione riguardo al proprio stato di 

salute è aumentata. 
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1= molto soddisfatto
2=soddisfatto

3= non tanto soddisfatto
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al telefono?
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5) QUALITÀ DELLE INTERAZIONI SOCIALI 

 

Per quanto riguarda la qualità delle interazioni sociali, il paziente T.A. è rimasto 

costante tranne nel terzo punto, per cui a T1 ha affermato di essersi comportato 

in maniera irritata con le persone per una minima parte del tempo rispetto a T0 

dove aveva indicato “mai”.  

 

0 1 2 3 4 5 6

Si è isolato dalle persone che la circondano?

Si è comportato in modo affettuoso nei confronti degli
altri?

Si è comportato in modo irritato con le persone che la
circondano?

Ha fatto richieste assurde a familiari ed amici?

È andato d'accordo con le altre persone?

1= tutto il tempo
2= molto del tempo

3= una buona parte del tempo 
4= per un po' di tempo 

5= per una minima parte del tempo
6= mai

FSQ - Qualità delle interazioni sociali T.A.

T0 T1
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Il paziente B.C. è rimasto costante tranne nell’isolamento dalle persone, nel 

quale è migliorato a T1 affermando che gli è capitato “per una buona parte del 

tempo” rispetto a T0 dove lo ha fatto “molto del tempo”. Verso familiari ed 

amici invece c’è stato un aumento delle richieste “assurde” a T1 rispetto a T0. 

 

0 1 2 3 4 5 6

Si è isolato dalle persone che la circondano?

Si è comportato in modo affettuoso nei
confronti degli altri?

Si è comportato in modo irritato con le persone
che la circondano?

Ha fatto richieste assurde a familiari ed amici?

È andato d'accordo con le altre persone?

1= tutto il tempo
2= molto del tempo  

3= una buona parte del tempo 
4= per un po' di tempo 

5= per una minima parte del tempo
6= mai 

FSQ - Qualità delle interazioni sociali B.C.

T0 T1
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Il paziente R.F. afferma che si è comportato in modo più affettuoso con le 

persone a T1 rispetto a T0, mentre si è isolato leggermente dalle persone e si è 

comportato in modo irritato a T1 rispetto a T0. 

  

0 1 2 3 4 5 6

Si è isolato dalle persone che la circondano?

Si è comportato in modo affettuoso nei
confronti degli altri?

Si è comportato in modo irritato con le persone
che la circondano?

Ha fatto richieste assurde a familiari ed amici?

È andato d'accordo con le altre persone?

1= tutto il tempo
2= molto del tempo  

3= una buona parte del tempo 
4= per un po' di tempo 

5= per una minima parte del tempo
6= mai 

FSQ - Qualità delle interazioni sociali R.F.

T0 T1
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MOTIVATIONAL INDEX 

 

 

Il paziente T.A. ha percepito il trattamento come utile, ciò si evince dal grafico 

in alto, in quanto afferma che è una sua scelta partecipare al programma e che la 

sua motivazione non è diminuita, inoltre trova che il trattamento sia stimolante.  

 

0 1 2 3 4 5

Partecipo alla riabilitazione perché altri pazienti
con la mia stessa patologia sono migliorati

attraverso la riabilitazione

Trovo che partecipare al programma di
riabilitazione sia stimolante

Sento come se la riabilitazione mi aiutasse a
realizzare qualcosa

Seguo il programma di riabilitazione perché è
quello che i medici e i terapisti vogliono che io

faccia

Seguo il programma di riabilitazione perché non ho
scelta

Sento che la mia motivazione a partecipare al
programma di riabilitazione sia diminuita

Penso di star imparando tante cose utili che potrò
utilizzare fuori dalla pratica riabilitativa

1=completamente in disaccordo; 2=un po' in disaccordo; 
3=né d'accordo né in disaccordo; 4=abbastanza d'accordo;

5=completamente d'accordo

Motivational Index T.A.

T0 T1
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Il paziente B.C. ha mostrato a T0 meno motivazione e fiducia nei confronti del 

programma, anche se a T1 il punteggio riguardo allo stimolo di partecipare al 

programma è diminuito di un punto. In generale la sua soddisfazione a T1 

sembra essere aumentata. 

 

 

  

0 1 2 3 4 5

Partecipo alla riabilitazione perché altri pazienti con
la mia stessa patologia sono migliorati attraverso la

riabilitazione

Trovo che partecipare al programma di
riabilitazione sia stimolante

Sento come se la riabilitazione mi aiutasse a
realizzare qualcosa

Seguo il programma di riabilitazione perché è
quello che i medici e i terapisti vogliono che io

faccia

Seguo il programma di riabilitazione perché non ho
scelta

Sento che la mia motivazione a partecipare al
programma di riabilitazione sia diminuita

Penso di star imparando tante cose utili che potrò
utilizzare fuori dalla pratica riabilitativa

1=completamente in disaccordo; 2=un po' in disaccordo; 
3=né d'accordo né in disaccordo; 4=abbastanza d'accordo;

5=completamente d'accordo

Motivational Index B.C.

T0 T1
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Per il paziente R.F. il programma risulta stimolante da T0 e ne è soddisfatto; a 

T1 la percezione che il programma lo aiutasse a realizzare qualcosa è aumentata 

fino a raggiungere il punteggio massimo. 

  

0 1 2 3 4 5

Partecipo alla riabilitazione perché altri pazienti con
la mia stessa patologia sono migliorati attraverso la

riabilitazione

Trovo che partecipare al programma di riabilitazione
sia stimolante

Sento come se la riabilitazione mi aiutasse a
realizzare qualcosa

Seguo il programma di riabilitazione perché è quello
che i medici e i terapisti vogliono che io faccia

Seguo il programma di riabilitazione perché non ho
scelta

Sento che la mia motivazione a partecipare al
programma di riabilitazione sia diminuita

Penso di star imparando tante cose utili che potrò
utilizzare fuori dalla pratica riabilitativa

1=completamente in disaccordo; 2=un po' in disaccordo; 
3=né d'accordo né in disaccordo; 4=abbastanza d'accordo;

5=completamente d'accordo

Motivational Index R.F.

T0 T1
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EFFETTO GENERALE PERCEPITO POST TRATTAMENTO 

1) Paziente T.A. 

La domanda posta al paziente prima dell’inizio del trattamento è stata: 

“Ritiene che parlare al telefono, dopo il trattamento sia…”  

- Mai stato peggio 

- Peggiorato 

- Leggermente peggiorato 

- Invariato 

- Leggermente migliorato (risposta selezionata) 

- Migliorato 

- Miglioratissimo 

2) Paziente B.C. 

La domanda posta al paziente prima dell’inizio del trattamento è stata: 

“Ritiene che il tono della voce, dopo il trattamento sia…”  

- Mai stato peggio 

- Peggiorato 

- Leggermente peggiorato 

- Invariato 

- Leggermente migliorato  

- Migliorato (risposta selezionata) 

- Miglioratissimo 

3) Paziente R.F. 

La domanda posta al paziente prima dell’inizio del trattamento è stata: 

“Ritiene che lo sforzo nel parlare, dopo il trattamento sia…”  

- Mai stato peggio 

- Peggiorato 

- Leggermente peggiorato 

- Invariato 

- Leggermente migliorato (risposta selezionata) 

- Migliorato  

- Miglioratissimo 
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CONCLUSIONI 

I risultati ottenuti con questo studio sono suddivisi in due ambiti: la mobilità del 

diaframma e della gabbia toracica e dall’altro lato, il coinvolgimento sociale e 

la percezione del proprio stato di salute. 

Grazie alla scala MED si è potuto verificare un miglioramento evidente nella 

libertà di movimento delle coste e nella mobilità diaframmatica in tutti i 

pazienti, con le dovute differenze.  

Il trattamento si è rivelato utile soprattutto nel rilassamento e nella presa di 

coscienza della propria respirazione, elementi fondamentali per poter utilizzare 

al meglio la voce. 

Per quanto riguarda la dispnea e il grado di affanno i risultati sono stati 

eterogenei, ogni paziente infatti presenta caratteristiche differenti, c’è chi ha 

avuto miglioramenti, chi non ha percepito cambiamenti e chi ha percepito un 

lieve peggioramento; probabilmente questi risultati sono legati alla visione e 

alla percezione della propria malattia di ogni paziente, in quanto i 

miglioramenti più evidenti si sono visti sui pazienti più positivi e motivati, 

dall’altro lato i meno propositivi hanno percepito meno miglioramenti o alcun 

cambiamento. 

In generale si può affermare che il trattamento di terapia manuale è stato 

efficace nell’ambito della mobilità diaframmatica e toracica, portando ad un 

oggettivo miglioramento delle strutture e della dinamica respiratoria. 

Riguardo al trattamento di gruppo i risultati sono stati molti, vari ma anche 

decisamente positivi.  

Grazie ai questionari sulla qualità della vita come il PDQ-8 e l’FSQ ho potuto 

osservare la diversa visione che ogni paziente aveva riguardo se stesso, la 

propria malattia e la propria vita, tenendo conto di quadri di depressione e 

isolamento che possono essere frequenti in questi casi, soprattutto dopo la 

recente pandemia di Covid-19 che abbiamo vissuto. 
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In generale questa esperienza è stata molto positiva per i soggetti, come si 

evince dal Motivational index, soprattutto perché i pazienti hanno avuto modo 

di confrontarsi sulla propria condizione e sulle varie strategie utilizzate da 

ognuno per superare le difficoltà legate ad essa, come ad esempio il fenomeno 

del “freezing” o l’imbarazzo di fronte nei contesti sociali. 

Per quanto riguarda il corretto utilizzo della voce possiamo affermare che 

qualche miglioramento c’è stato, anche se non così evidente. Ciò è sicuramente 

dovuto in primis, nei pazienti con DBS, al dosaggio della L-dopa; infatti, come 

affermato dal paziente T.A., il più attivo in ambito lavorativo e sociale, a dosi 

differenti corrispondo effetti differenti, soprattutto se si tratta di dover scegliere 

tra il riuscire a muoversi con più facilità o se si ha la necessità di parlare 

meglio. 

Nonostante questi limiti però, ho sentito la necessità di lasciar loro un piccolo 

opuscolo con descritte brevi e semplici regole per esercitarsi e facilitare 

l’interlocuzione con altre persone ogni giorno. È molto importante per queste 

persone non lasciarsi abbattere e provare a far sentire la propria voce superando 

le difficoltà dovute alla malattia, nonostante questa non possa essere messa a 

tacere. 

Il progetto ha avuto diversi limiti essendo uno studio sperimentale iniziato in un 

periodo ancora influenzato dalle limitazioni imposte dalla pandemia, ad 

esempio la ricerca per la popolazione in studio è stata molto ardua nonostante 

molte persone fossero interessate a prendere parte al progetto, ma per vari 

motivi logistici e di salute hanno dovuto rinunciare a questa esperienza. 

Allo stesso modo luoghi e tempi sono stati ridotti di molto per poter permettere 

a tutti i pazienti di poter partecipare seguendo i loro bisogni e le necessità dei 

caregiver, dove erano presenti. 

Infine, posso confermare che questo studio si sia rivelato vantaggioso sia per 

me, in quanto ho potuto osservare i risultati di un trattamento somministrato in 

prima persona per la prima volta, ma anche per i pazienti stessi che hanno 

conosciuto diverse prospettive e metodi per superare i limiti imposti dalla 
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malattia di Parkinson, instaurando nuovi legami e apprendendo tecniche utili 

nella loro vita quotidiana. 
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