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ABSTRACT 

Introduzione 

L’attuale pandemia da COVID-19 ha messo alla luce la fragilità del sistema di 

cure territoriali dedicate alle patologie neurologiche croniche, come la Malattia 

di Parkinson, esaltando le opportunità offerte dalle soluzioni tecnologiche e 

indicando nella telemedicina un elemento imprescindibile della gestione clinica 

e riabilitativa di queste condizioni. A tal proposito ci sono molti sistemi di 

analisi, monitoraggio e allenamento di attività motorie specifiche. Questi ultimi, 

tuttavia, mancano di efficace integrazione, così i sistemi di telemonitoraggio 

sono spesso resi disponibili indipendentemente dai sistemi di erogazione delle 

attività motorie e viceversa. 

Obiettivi  

Gli obiettivi principali dello studio sono: valutare l’accettabilità e la fattibilità di 

un sistema integrato di teleriabilitazione in pazienti affetti da Parkinson in 

qualsiasi stadio ed educare i pazienti all’attività fisica in autonomia. Gli obiettivi 

secondari consistono nel valutare l’impatto del sistema di teleriabilitazione sui 

disturbi motori e non motori, sulla qualità di vita dei malati di Parkinson e sul 

carico assistenziale del caregiver. 

Disegno di studio 

Studio interventistico prospettico multicentrico. 

Materiali e Metodi 

Cinque soggetti affetti da Parkinson sono stati reclutati per svolgere un 

protocollo teleriabilitativo  della durata di 12 settimane. I protocolli previsti 

erano 4 ed erano divisi in base allo stato di avanzamento della malattia. Sono 

stati poi svolti tre follow-up: uno a 4 settimane, uno a 12 settimane e l’ultimo a 

6 mesi dall’inizio del protocollo. Il progetto prevedeva la consegna ai pazienti 

reclutati di un tablet ed uno smartwatch. 

Risultati 

Il sistema teleriabilitativo risulta sufficientemente adeguato per  i pazienti, però 

non risulta esserci un impatto consistente sui disturbi del Parkinson. 

 



2 
 

Conclusioni

Il sistema presenta alcuni punti deboli migliorabili. Sarebbe auspicabile 

esaminare un maggior numero di casi per avere una maggiore validità statistica. 
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1. MALATTIA DI PARKINSON 

1.1 Cenni storici 

Il primo a descrivere la Malattia di Parkinson fu il medico inglese James 

Parkinson nel 1817 pubblicando An essay on the Shaking Palsy1, in cui parla del 

caratteristico tremore a riposo, la postura modificata, la lentezza nei movimenti 

e il modo in cui progredisce la malattia nel tempo. Il primo poi a distinguere i 3 

sintomi cardine (rigidità, bradicinesia e tremore a riposo) fu Jean-Martin 

Charcot2 tra il 1881 e 1886, il quale rinominò la malattia in onore di James 

Parkinson. Nei secoli a seguire furono fatte molte scoperte inerenti a questa 

malattia anche se, ancora oggi, non è stata trovata una cura definitiva per essa. 

1.2 Epidemiologia 

Il Parkinson è il più comune disturbo neurodegenerativo del movimento. In 

Europa gli abitanti affetti sono approssimativamente 108-256/100'000 abitanti3, 

mentre in Italia ne sono affetti 193.7/100'000. È una malattia che inizia a 

presentarsi più comunemente sopra i 65 anni ed è il doppio più frequente negli 

uomini con l’avanzare dell’età4. La mortalità risulta invariata nella prima decade 

dall’esordio della malattia, ma aumenta in seguito, fino a raddoppiare rispetto 

alla popolazione generale. Si prevede poi che, dato l’aumento della durata di vita 

media insieme al miglioramento dell’assistenza sanitaria, il numero dei malati 

di Parkinson andrà a raddoppiare entro il 20305. Il Parkinson è il risultato di una 

combinazione di diversi fattori di rischio3. Il più importante è sicuramente 

l’invecchiamento che favorisce i fenomeni degenerativi. Il secondo è 

l’esposizione a tossine ambientali quali pesticidi, idrocarburi e solventi. 

L’ultimo è la predisposizione genetica (uno di questi geni è la parkina) che è la 

causa soprattutto del Parkinson Giovanile. 
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Tabella che descrive i geni finora scoperti implicati nel Parkinson ereditario 

1.3 Anatomia patologica 

La caratteristica patologica principale del Parkinson è la morte cellulare dei 

neuroni dopaminergici pigmentati della pars compacta, ovvero la parte ventrale 

della sostanza nera (localizzata nel mesencefalo). Si stima che, al momento della 

diagnosi, oltre il 60% dei neurori dopaminergici sia già stato perso. La sostanza 

nera gioca un ruolo fondamentale nel circuito dei nuclei della base che sono 

deputati, insieme al cervelletto, nella pianificazione e programmazione dei 

movimenti e nell’apprendimento motorio; sono, inoltre, coinvolti nella 

regolazione del comportamento e negli stati emozionali (per questo il Parkinson 

può causare sintomi quali la depressione). 

Fanno parte dei nuclei della base: il neostriato (formato da nucleo caudato, 

accumbens septi e putamen), il paleostriato (costituito da globo pallido interno 

GPi ed esterno GPe e la parte reticolata della sostanza nera SNr), l’archistriato 

(composto da amigdala e nuclei ventrali) e i nuclei correlati (costituiti da nucleo 
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subtalamico, parte compatta della sostanza nera SNc, claustro e nucleo 

peduncolopontino)6. Nel circuito che collega questi nuclei della base abbiamo 3 

vie possibili: la via diretta, la via indiretta e quella iperdiretta. La struttura di 

partenza per la via diretta ed indiretta è il neostriato, che riceve fibre 

glutammatergiche (eccitatorie) da quasi tutta la corteccia. Il neostriato proietta 

poi a parte del paleostriato (complesso GPi/SNr) tramite la via diretta oppure al 

GPe; da qui poi al nucleo subtalamico e dunque al GPi/SNr tramite la via 

indiretta. La via iperdiretta, invece, ha origine dalla corteccia cerebrale che invia 

fibre glutammatergiche eccitatorie direttamente al nucleo subtalamico e, da 

quest’ultimo, partono fibre eccitatorie che arrivano al complesso GPi/SNr. Tutte 

e 3 le vie presentano però una via finale comune, che proietta dal complesso 

GPi/SNr fibre GABAergiche (inibitorie) al talamo che, tramite fibre 

glutammatatergiche, invia il programma motorio alla corteccia6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto descrittiva del circuito dei nuclei della base 
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La regolazione tra la via diretta e quella indiretta è operata dalla dopamina (un 

neurotrasmettitore liberato dai neuroni dopaminergici della SNc che 

compongono la via nigrostriatale) che ha due recettori: D1 (che legato alla 

dopamina facilita la trasmissione sinaptica) e D2 (che invece inibisce la 

trasmissione sinaptica). I neuroni della via diretta che proiettano al GPi/SNr 

presentano i recettori D1, il risultato ultimo sarà quindi un effetto eccitatorio sul 

talamo. I neuroni, invece, della via indiretta presentano recettori D2 e il talamo 

risulterà quindi inibito. Con la malattia di Parkinson e la conseguente lesione 

anatomo-patologica da essa causata, viene quindi a mancare l’effetto di 

regolazione al livello del circuito dei nuclei della base. 

1.4 Fisiopatologia  

La lesione che si osserva nella malattia di Parkinson è causata dalla perdita dei 

neuroni dopaminergici associata all’accumulo diffuso della proteina α-

sinucleina. Il modo in cui quest’ultima tende a diffondersi nei neuroni è simile a 

quella di un prione. Inoltre, l’α-sinucleina ha la propensione a ripiegarsi male, 

diventare insolubile e a formare amiloidi (aggregati proteici) che tendono ad 

accumularsi e formare inclusioni intracellulari. I prodotti intermedi di questo 

processo di aggregazione sono delle forme oligomeriche e proto-fibrillari 

tossiche che vanno ad alterare la funzione mitocondriale, lisosomiale e 

proteasomale oltre che danneggiare le membrane biologiche ed il citoscheletro. 

Questi processi sopracitati vanno poi a causare un’alterazione della funzione 

sinaptica e la degenerazione neuronale. Nelle prime fasi della malattia si è visto 

come la perdita di neuroni dopaminergici inizi a livello del nucleo motorio 

dorsale dei nervi glossofaringeo e vagale e dal nucleo olfattivo anteriore, 

andando poi a progressivamente diffondersi al tronco encefalico e, nelle fasi 

successive, alla mesocorteccia, all’allocorteccia ed infine alla neocorteccia. 

1.5 Sintomatologia 

Il Parkinson comprende sia sintomi motori che non motori. I sintomi motori 

cardine della fase iniziale sono3: 

1. Tremore: presente circa nel 60/70% dei pazienti, tipicamente a riposo 

con la tendenza a colpire l’arto superiore a livello distale; 

2. Rigidità: aumento del tono muscolare. Questo porta ad una resistenza 

alla mobilizzazione passiva dell’arto (presenta quindi il segno della 

troclea). Inoltre, questo aumento del tono causa anche la tipica postura 

col tronco piegato in avanti e le braccia e gambe leggermente piegate; 
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3. Bradicinesia: lentezza nei movimenti; tipicamente colpisce prima i 

movimenti fini degli arti superiori. Inoltre, con l’evolversi della malattia 

si arriva ad una generale difficoltà nei movimenti. 

Tutti e 3 sono tipicamente ad esordio asimmetrico, ma con l’avanzare della 

malattia possono anche diventare simmetrici. Col progredire della malattia 

possono poi comparire altri sintomi motori: 

1. Disturbi dell’equilibrio: si riducono i riflessi per mantenere l’equilibrio 

(aumenta quindi il rischio di caduta); 

2. Disturbi della marcia: la deambulazione avviene a piccoli passi. Il 

paziente ha tronco e braccia flesse, perde la capacità di girarsi su se stesso 

di 180°. Nelle fasi più avanzate della malattia possono anche verificarsi 

blocchi improvvisi (freezing); 

3. Ipomimia: viso meno espressivo.   

La malattia di Parkinson però non causa solo disturbi motori ma anche diversi 

disturbi non motori quali: 

1. Blefarospasmo: chiusura improvvisa delle palpebre; 

2. Disartria: difficoltà nell’eloquio, parola impastata, dovute alla rigidità 

delle labbra; 

3. Disfonia: calo del tono di voce anche improvviso; 

4. Disfagia: difficoltà nel deglutire; 

5. Problemi respiratori: faticabilità, affanno (spesso compaiono in fase 

avanzata); 

6. Drooling: eccessiva salivazione; 

7. Stipsi ostinata; 

8. Incontinenza urinaria; 

9. Edema: soprattutto presente alle estremità degli arti inferiori, dovuto alla 

rigidità muscolare; 

10. Problemi sessuali (es. disfunzione erettile); 

11. Ipotensione ortostatica; 

12. Aumento della sudorazione e/o secrezione sebacea; 

13. Micrografia: scrittura a caratteri sempre più piccoli; 

14. Sindrome delle gambe senza riposo: fastidio e freddo alle gambe che 

migliora col movimento; 

15. Insonnia o sonno disturbato; 

16. Perdita di peso: spesso dovuta al malassorbimento e alla modifica della 

dieta; 
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17. Depressione: il circuito dopaminergico ha come altro compito quello di 

regolare il tono dell’umore. Per questo una deplezione di dopamina può 

portare anche a depressione3. 

1.6 Diagnosi clinica 

La diagnosi di questa malattia può essere possibile, probabile o certa. Il tutto 

dipende dal quantitativo di sintomi che si riescono a identificare. 

È possibile quando è presente uno dei 3 sintomi cardine (tremore a riposo, 

rigidità o bradicinesia); 

È probabile quando sono presenti 2 sintomi trai 3 principali aggiungendo anche 

la riduzione dei riflessi posturali o quando uno dei 3 principali è presente in 

maniera asimmetrica;  

È certa quando sono presenti numerosi sintomi.  

Un esame di supporto alla diagnosi che si può svolgere è una RMN encefalo per 

discriminare il Parkinson dalle forme di parkinsonismo. 

1.7 Evoluzione 

Per valutare l’evoluzione della malattia viene utilizzata la scala Hoehn e Yahr 

che comprende 5 diversi stadi di progressiva disabilità. 

 Stadio 1: la malattia si presenta solo in un emisoma; 

 Stadio 2: la malattia comincia ad essere bilaterale;  

Stadio 3: iniziano a sorgere i primi problemi di equilibrio e la deambulazione 

inizia ad essere alterata; 

Stadio 4: abbiamo una seria compromissione di equilibrio e deambulazione ed 

il paziente necessita di assistenza;  

Stadio 5: il paziente è quasi del tutto immobile (fortunatamente, grazie alle 

terapie odierne, non si arriva più a questo ultimo stadio). 

1.8 Trattamento  

Terapia farmacologica 

I farmaci principalmente usati per contrastare il Parkinson sono 3: 

1. Levodopa; 
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2. Dopaminoagonisti; 

3. Inibitori della monoamino-ossidasi di tipo B. 

Il problema principale della Levodopa è che l’80% dei pazienti trattati 

cronicamente con questo farmaco sviluppano complicanze variabili e spesso 

imprevedibili. Il LID (Levodopa Induced Dyskinesia) è sicuramente uno dei 

problemi nelle fasi successive dei malati di Parkinson ed inizia a presentarsi 

tipicamente dopo 5-10 anni di trattamento. I movimenti involontari (discinesie) 

vengono sviluppati dai pazienti in associazione alle fluttuazioni motorie. Con la 

parola discinesia si raggruppano tutti quei disturbi che causano movimenti o 

combinazioni ipercinetiche. Ci sono diversi tipi di movimenti: 

1. Corea: movimenti rapidi ed indesiderati con ampiezza casuale e a sede 

non fissa ad elevata variabilità; 

2. Mioclono: movimenti involontari più rapidi e brevi della corea; 

3. Ballismo: movimenti ampi e rapidi degli arti prossimali; 

4. Atetosi: movimenti lenti, continui e contorti che coinvolgono 

maggiormente la parte distale degli arti (opposto del ballismo). 

Per gestire la discinesia nella malattia di Parkinson dobbiamo: 

1. Osservare la fenomenologia dei movimenti 

2. Osservare quando questi movimenti si presentano rispetto all’assunzione 

della Levodopa  

3. Capire se il paziente ne è consapevole.  

Le discinesie più comuni sono quelle associate al picco di dose e possono 

presentare anche un insieme dei movimenti sopracitati. Diminuendo la dose di 

Levodopa la condizione potrebbe migliorare, ma si avrebbe un concomitante 

ritorno dei sintomi parkinsoniani. Il bilanciamento risulta quindi essere una sfida 

importante nelle fasi avanzate del Parkinson. Quando si somministra la 

Levodopa, la risposta viene suddivisa in 3 tempi: 

1. prima fase: il paziente nota i primi miglioramenti dei sintomi (inizia 

il momento ON); 

2. seconda fase: si ha l’effetto di picco di dose che corrisponde al 

massimo miglioramento dei sintomi; 

3. terza fase: si ha l’effetto di fine dose ed i sintomi ricominciano ad 

emergere (inizia il momento OFF). 
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Il momento OFF in questo caso è prevedibile ma, dopo una lunga storia di 

malattia, quando il paziente inizia a rispondere male ai farmaci, questi momenti 

possono diventare imprevedibili. 

Terapia occupazionale 

Utile per educare il paziente alle difficoltà che incontra nella vita di tutti i giorni 

e per dare consigli su come gestire i sintomi sia motori che non motori. 

Logopedia e nutrizione: 

Importante per migliorare tono della voce e articolazione del linguaggio. Risulta, 

inoltre, fondamentale che il paziente segua una dieta ipoproteica per non andare 

ad interferire con l’efficacia della terapia farmacologica. 

Terapia chirurgica 

In alcuni tipi di pazienti si può optare per l’utilizzo di un elettrostimolatore 

impiantato al livello del nucleo subtalamico (DBS, Deep Brain Stimulation) con 

la funzione di pacemaker dell’area cerebrale. 

Fisioterapia 

Serve per far attenuare i vari sintomi motori attraverso il movimento, in quanto 

quest’ultimo produce dopamina. Gli obiettivi che ci si pone nella riabilitazione 

di un paziente col Parkinson dipendono dallo stadio della malattia. Nella fase 

precoce è importante aumentare la capacità fisica, combattere l’inattività, 

diminuire la paura di cadere e prevenire tali cadute anche proponendo attività di 

gruppo dove si lavorerà sull’equilibrio, rinforzo muscolare, capacità aerobica e 

mobilità articolare. Si possono anche proporre attività quali8 il nordic walking o 

il Tai Chi. 

Nella fase intermedia della malattia gli obiettivi sono prevenire le cadute e 

ridurre le limitazioni nei trasferimenti, postura, destrezza, cammino ed 

equilibrio. Esercizi utili a migliorare l’equilibrio possono avvalersi di 

sollecitazioni specifiche (movimenti di baricentro rispetto la base d’appoggio) 

oppure possono andare a potenziare altri fattori quali: la coordinazione, potenza 

e precisione di risposta, padronanza dei rapporti con lo spazio in situazioni 

dinamiche e propriocezione. Nella proposta di esercizi si parte sempre dal più 

facile per poi, gradualmente, aumentare la difficoltà (es. cammino in tandem per 

poi arrivare al cammino laterale o su superfici differenti). Altri esercizi che 

vengono proposti in questa fase sono legati alle attività funzionali, compiti 

multitasking o task-oriented ed esercizi associati alle cues (che siano esse visive, 
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uditive o tattili propriocettive) efficaci nel contrastare il freezing. Un esempio di 

esercizio task-oriented è la danza8 dove si allenano gli aggiustamenti posturali 

anticipatori e il sistema dinamico propriocettivo. Recenti studi hanno 

evidenziato come anche l’utilizzo della realtà virtuale, negli esercizi di 

riabilitazione, porti dei miglioramenti all’equilibrio e alla deambulazione9. Se 

necessario poi, in questa fase si possono aggiungere degli esercizi per il rinforzo 

dei muscoli pelvici in caso di incontinenza urinaria (se l’esercizio non basta, in 

questo caso si può pensare ai farmaci). 

Nella fase avanzata invece gli obiettivi principali sono mantenere le funzioni 

vitali, prevenire le lesioni da decubito insieme a contratture ed anchilosi, 

intervenire con adattamenti posturali a letto o in carrozzina. 
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2. COVID E TELERIABILITAZIONE  

2.1 Inizio della pandemia 

Il 31 dicembre 2019, all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è stato 

notificato un focolaio di polmonite ad eziologia sconosciuta a Wuhan, in Cina10. 

Il 7 gennaio 2020 il China CDC (centro per il controllo e la prevenzione delle 

malattie in Cina) ha identificato un nuovo coronavirus come agente eziologico. 

L’infezione si è propagata velocemente, inizialmente colpendo la Thailandia, la 

Repubblica di Corea e il Giappone, per poi arrivare a diffondersi in tutti gli altri 

continenti. In Italia il primo caso è stato confermato il 30 gennaio 2020. Il giorno 

dopo, l’OMS dichiara lo stato di emergenza internazionale (nello stesso giorno, 

di conseguenza, anche l’Italia dichiara lo stato di emergenza nazionale). Alla 

luce di questi eventi il governo italiano inizialmente blocca l’arrivo dei voli 

provenienti dalle zone dei focolai cinesi e rende obbligatorio negli aeroporti il 

controllo della temperatura e la quarantena di 14 giorni a chiunque arrivasse. 

Con l’aggravarsi della situazione, diverse regioni (tra cui Lombardia, Marche, 

Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto) attuarono misure di quarantena 

all’interno dei loro territori. La quarantena si estese di lì a poco (9 marzo) a tutto 

il territorio nazionale. Due giorni dopo l’OMS comunica l’identificazione del 

COVID-19 come pandemia (malattia che si espande velocemente in territori 

molto vasti e che va a colpire la maggior parte della popolazione mondiale). Le 

prime misure di quarantena in Italia sono state prorogate fino al 18 maggio, per 

poi andare lentamente ad allentare. 

 

Foto che rappresenta i principali eventi 

nei primi anni di pandemia da COVID-

19 
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2.2 Trasmissione e misure di prevenzione 

I modi di trasmissione del COVID-19 sono 3: 

1. Tramite droplets respiratori, rilasciati dal soggetto infetto attraverso tosse 

e/o starnuti, inalati dai soggetti nelle sue prossimità; 

2. Tramite contatto diretto quando un soggetto sano tocca una superficie 

contaminata dal virus per poi toccarsi naso/bocca/occhi; 

3. Tramite aerosol, formato dai droplets di un soggetto infetto che si 

mischiano nell’aria, quando viene inalato (spesso questo tipo di 

trasmissione avviene in una stanza chiusa). 

Per prevenire i contagi l’OMS aveva rilasciato delle indicazioni11: 

1. Uso dei DPI per il personale sanitario; 

2. Isolamento dei soggetti positivi nel loro domicilio o in strutture sanitarie; 

3. Addestrare ed informare tutta la popolazione; 

4. Quarantena di 14 giorni per soggetti che hanno avuto contatti diretti con 

un positivo (con l’arrivo dei vaccini i periodi di quarantena sono stati più 

volte rivisti e adattati); 

5. Adeguata sanificazione e ventilazione di tutte le strutture sanitarie; 

6. Precoce identificazione dei casi; 

7. Uso di misure di prevenzione individuali da applicare in ogni ambito 

(mascherine, igienizzazione delle mani, distanziamento sociale di almeno 

1 metro); 

8. Vaccinarsi (i primi vaccini sono stati approvati nel dicembre 2020). 

2.3 Implicazioni per la riabilitazione 

Per quanto riguardava la fisioterapia, il 12 marzo 2020 l’Associazione Italiana 

Fisioterapisti (AIFI) ha pubblicato un documento12 nel quale veniva 

raccomandato di sospendere, dove possibile, i trattamenti fisioterapici in 

presenza e di trasformarli in sedute di teleriabilitazione. Il 20 aprile un nuovo 

documento ha poi ribadito questa necessità soprattutto per pazienti a cui la 

valutazione, il monitoraggio, gli esercizi ed eventuali modifiche del percorso 

potevano essere autogestiti dal paziente e dal suo caregiver sotto sorveglianza 

telematica. Dove invece non si poteva evitare il trattamento in presenza, è stato 

necessario ridurre o azzerare la compresenza di pazienti e garantire sempre il 

distanziamento di almeno un metro. 
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2.4 Telemedicina e teleriabilitazione 

Le nuove esigenze legate alla pandemia da COVID-19 hanno spinto all’utilizzo 

della telemedicina (anche grazie al progresso tecnologico che ci ha garantito 

negli ultimi anni numerosi nuovi sistemi di analisi, monitoraggio13 e 

allenamento del paziente utilizzabili per via telematica) per la gestione clinica e 

riabilitativa dei pazienti. Per telemedicina si intende l’utilizzo dei moderni 

sistemi di telecomunicazione per fornire assistenza sanitaria a distanza. Il suo 

utilizzo può spaziare dal fornire consulenze specialistiche, al dare consigli ai 

pazienti sull’autogestione della propria patologia e allo svolgere un 

monitoraggio di pazienti con malattie croniche quali il Parkinson. I vantaggi di 

questa pratica sono molteplici: 

1. Fornire interventi appropriati nella maniera più efficiente e veloce 

possibile; 

2. Aumentare l’accesso ai servizi sanitari da parte della popolazione; 

3. Permettere un monitoraggio con una cadenza maggiore dei pazienti; 

4. Rendere più partecipe il paziente stesso insieme alla famiglia e al 

caregiver nella cura della malattia; 

5. Diminuire le spese sanitarie, che siano pubbliche o private; 

6. Migliorare gli outcome finali del paziente. 

Una branca della telemedicina è la teleriabilitazione. Quest’ultima viene definita 

come l’utilizzo dei sistemi di comunicazione moderni per fornire servizi 

riabilitativi ai pazienti nelle loro case. Nei servizi viene incluso: valutazione, 

monitoraggio, educazione, intervento e supervisione. Il vantaggio maggiore è 

sicuramente la possibilità di raggiungere persone che risiedono in aree molto 

remote. Altri vantaggi sono il poter accelerare il processo di dimissione pur 

mantenendo la compliance al trattamento, ridurre gli accessi in ospedale e 

diminuire i ritardi nelle dimissioni dei pazienti. C’è inoltre una revisione 

sistematica che, soffermandoci sul Parkinson, conferma come la 

teleriabilitazione possa essere una valida alternativa alla riabilitazione standard, 

in quanto riesce a garantire un miglioramento dei vari aspetti clinici della 

malattia14. Gli svantaggi maggiori risultano essere invece l’impossibilità di 

svolgere, laddove serva, tecniche manuali, l’impossibilità di mettere il paziente 

in sicurezza, l’aderenza al trattamento e la limitata disposizione di attrezzatura 

in casa (molto spesso, infatti, nei protocolli di teleriabilitazione bisogna 

considerare che si hanno a disposizione attrezzi quali sedie, scope, scotch e 

asciugamani)15. Inoltre, nella letteratura non ci sono evidenze forti che provino 
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in modo definitivo la non inferiorità della teleriabilitazione rispetto a quella 

standard e buona parte degli studi conclude sottolineando la necessità di 

continuare ad indagare su questo ambito16. 

2.5 Progetto RAPIDO 

Un altro difetto di queste nuove tecnologie è che molto spesso mancano 

d’integrazione trai sistemi di telemonitoraggio e quelli di erogazione dell’attività 

motoria o viceversa. Per questo l’Università Politecnica delle Marche, in 

collaborazione con l’Università di Verona e la Revolt S.r.l., ha fatto partire il 

progetto RAPIDO (teleRiabilitazione per i mAlati di Parkinson In qualsiasi 

staDiO) con l’intento di creare un sistema in cui venisse integrata la 

teleriabilitazione al telemonitoraggio nel trattamento dei pazienti affetti da 

Parkinson. Altro scopo dello studio era quello di educare i pazienti all’attività 

fisica per permettergli di contrastare l’avanzamento del Parkinson. Il progetto è 

caratterizzato da: 

1. Telemonitoraggio dell’aderenza al protocollo riabilitativo e feedback 

riguardo la performance; 

2. Accesso ad una piattaforma digitale contenente dei video illustrativi 

(selezionati sulla base dell’evidenza scientifica) su vari esercizi per la 

riabilitazione motoria; 

3. Rilevamento dei risultati attraverso il monitoraggio degli indicatori di 

salute con dei sensori indossabili; 

Gli endpoint del progetto sono divisibili in primari e secondari. I primari sono: 

1. Fattibilità d’uso misurata mediante: rapporto tra il numero di sessioni 

frequentate e numero minimo di sessioni previste; durata allenamento 

effettuato e durata totale allenamento previsto. (entrambi i valori attesi: 

>75%); 

2. Sicurezza del sistema: eventi avversi verificatisi durante l’utilizzo del 

sistema di teleriabilitazione e che possono o meno essere correlati al 

trattamento (valore atteso: 0); 

3. Usabilità del sistema misurata tramite System Usability Scale (valore 

atteso: >68/100). 

Gli endpoint secondari invece sono: 

1. Soddisfazione dell’utente: valutata mediante la Patient Global Rating of 

Change (valore atteso: >50%); 
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2. Compliance con il sistema di monitoraggio: durata dell’attivazione di 

smartwatch diviso la durata minima di attivazione prevista (valore atteso: 

>75%); 

3. Fattibilità delle valutazioni realizzate in remoto dal centro clinico: 

numero di valutazioni online diviso il numero minimo di valutazioni 

previste (valore atteso: >75%); 

4. Progressione della malattia valutata mediante UPDRS e NMSS (valore 

atteso: <5%); 

5. Qualità della vita: valutata mediante PDQ8 e EuroQol5D (valore atteso: 

>10%); 

6. Carico assistenziale percepito dal caregiver: valutato mediante Zarit 

Burden Interview (valore atteso: <5%); 

7. Esigenze assistenziali: valutate mediante Client Service Receipt 

Inventory. (valore atteso: <5%). 
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3. MATERIALI E METODI 

3.1 Obiettivi di Studio 

Gli obiettivi principali dello studio sono: 

Valutare l’accettabilità e la fattibilità di un sistema integrato di teleriabilitazione 

e telemonitoraggio in pazienti affetti da malattia di Parkinson in qualsiasi stadio 

essi siano; 

Educare i pazienti allo svolgimento di attività fisica in autonomia per contrastare 

l’avanzare del Parkinson. 

Gli obiettivi secondari invece puntano a valutare l’impatto del sistema di 

teleriabilitazione e telemonitoraggio sui vari disturbi motori e non-motori 

causati dal Parkinson, la qualità della vita di questi pazienti e verificare se si sia 

modificato il carico assistenziale da parte del caregiver. 

3.2 Disegno di Studio 

Questo progetto consiste in uno studio interventistico prospettico multicentrico. 

Il centro coordinatore corrisponde alla Clinica di Neuroriabilitazione, 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università Politecnica delle 

Marche; il centro satellite invece corrisponde al Dipartimento di neuroscienze, 

Biomedicina e Movimento dell’Università di Verona nell’ambito dell’Azienda 

Ospedaliera-Universitaria integrata (AOUI). La durata totale prevista per il 

progetto è di 6 mesi. I pazienti sono stati scelti in base ai seguenti criteri. 

Criteri d’inclusione: 

1. Età >18 anni, maschi e femmine; 

2. Malattia di Parkinson diagnosticata secondo i criteri della Movement 

Disorders Society; 

3. Consenso informato scritto. 

Criteri d’esclusione: 

1. Deterioramento cognitivo di grado moderato-severo (MoCa ≤18) o altri 

fattori noti interferenti con la capacità di interazione con la piattaforma 

(es. scasa acuità visiva, assenza di supporto familiare); 

2. Comorbidità d’impatto sulla sopravvivenza e l’autonomia o che 

controindichino la realizzazione di esercizio fisico (es. gravi patologie 

neoplastiche, cardiovascolari non controllate farmacologicamente tra cui 
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ipertensione o ipotensione arteriosa, aritmie cardiache, insufficienza 

cardiaca, patologie muscoloscheletriche, sindrome vertiginosa). Per 

valutarle è stata utilizzata la scala CIRS (Cumulative Illness Rating 

Scale); 

3. Depressione o altri disturbi neuropsichiatrici di grado severo. È stata 

utilizzata la scala Neuropsychiatric Inventory per valutarli; 

4. Modifica dello schema di terapia farmacologica da meno di 4 settimane. 

Lo studio è stato condotto in piena conformità all’attuale revisione della 

Dichiarazione di Helsinki. Il protocollo di studio è stato progettato ed è stato 

condotto per garantire l’aderenza ai principi della buona pratica clinica (GCP) e 

nel rispetto della legge italiana. Lo studio è stato sottoposto all’approvazione del 

Comitato Etico Regionale (CERM) e dal Comitato Etico per la Sperimentazione 

Clinica (CESC) delle province di Verona e Rovigo con sede presso AOUI di 

Verona. I soggetti sono stati invitati a firmare il consenso informato allo studio. 

Delle eventuali modifiche al protocollo richiederanno l’approvazione del CERM 

prima dell’implementazione di quest’ultime. Lo sperimentatore presenterà, 

conserverà e archivierà i documenti essenziali dello studio secondo GCP. 

L’intenzione è di arruolare almeno 100 soggetti (50 per ciascun Centro clinico). 

Considerando una quota di dropout inferiore al 20%, il campione 

ragionevolmente disponibile ai fini della valutazione dell’outcome sarà di 80 

soggetti. La dimensione campionaria è stata calcolata attraverso il metodo 

dell’intervallo di confidenza (IC95%), utilizzando il metodo esatto di Clopper-

Pearson. Una dimensione campionaria di 80 soggetti per ciascun gruppo 

permette di valutare una fattibilità (stimata come percentuale di sedute 

completate) di almeno 75%, con un’ampiezza dell’intervallo pari a 19.95% 

(IC95% 64.06-84.01). 

3.3 Descrizione del campione 

Fino ad oggi sono stati arruolati nel progetto RAPIDO 5 pazienti. Di questi 5 

pazienti, 3 sono uomini (60%) e le restanti 2 sono donne (40%). L’età media del 

campione risulta essere 65.6 anni. 

Il primo paziente è T. F., uomo, 72, stadio Hohen e Yahr IV complicato da 

fluttuazioni motorie giornaliere e discinesie; 

La seconda è S. G., donna, 60 anni, stadio hohen e Yahr II associato a lieve Pisa 

Syndrome; 

Il terzo è S. G., uomo, 63, stadio Hohen e Yahr I; 
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Il quarto è B. G., uomo, 68 anni, stadio Hohen e Yahr III; 

La quinta è D.S., donna, 65 anni, stadio Hohen e Yahr IV, in terapia con DBS, 

quadro clinico complicato da severe fluttuazioni motorie, discinesie e cadute. 

3.4 Misure di Outcome 

TUG 

Time Up and Go, test utilizzato per misurare il livello di mobilità di una persona, 

sia a livello statico che dinamico. Il test consiste nel misurare il tempo che il 

paziente impiega per alzarsi da una sedia, camminare per 5 metri, girare intorno 

ad un ostacolo per poi tornare indietro e sedersi. Il test inoltre è stato eseguito 

con un accelerometro, posto a livello T-12/L-1, che invia i dati raccolti al 

programma del computer per la successiva elaborazione. Questo programma ci 

permette di scomporre e valutare ogni singola fase del test per vedere i singoli 

miglioramenti in ognuna di esse. In questo modo è stato possibile soffermarsi 

sul tempo globale, sul tempo del turning e su quello del primo passaggio 

posturale. 

  

Es. scheda TUG  
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10MWT 

10 Meter Walking Test, utilizzato per valutare la velocità del cammino in una 

breve distanza. Come per il TUG, anche in questo caso è stato utilizzato 

l’accelerometro (stavolta posto a livello di S1/S2) per ricevere dati più precisi e 

per poter così valutare le diverse fasi del passo. In particolare, nella valutazione 

è stato preso in considerazione la velocità e la simmetria del cammino. 

 

Es scheda 10MWT 
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The Intrinsic Motivational Inventory-Short Form 

Scala composta da 12 item con ognuno un punteggio da 1 a 7 (dove 1 sta per 

“fortemente in disaccordo” e 7 per “fortemente in accordo”) utilizzata  per 

valutare l’esperienza del paziente riguardo il progetto seguito. Questa scala è 

divisa in 4 categorie: 

1. Interesse/Divertimento 

2. Competenza percepita 

3. Scelta percepita 

4. Pressione/Tensione 

L’ultima di queste categorie ha il punteggio invertito, ovvero un punteggio più 

basso indica una risposta positiva. 

Es scala di valutazione Intrinsic Motivational Inventory 
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SUS 

System Usability Scale, scala composta da 10 differenti item con un punteggio 

da 1 a 5 (dove 1 sta per “fortemente in disaccordo” e 5 per “fortemente in 

accordo”) utilizzata per far valutare al paziente quanto sia facile usare, in questo 

caso, il programma della teleriabilitazione. Il risultato è espresso in percentuale. 

Es. Scala di valutazione SUS 

 

UPDRS 

Unified Parkinson’s Disease Rating Scale, è la scala maggiormente utilizzata 

per valutare la prognosi della malattia di Parkinson. È divisibile in 4 livelli: 

1. Il primo valuta le capacità mentali, comportamento e umore; 

2. Il secondo valuta le attività di vita quotidiana; 

3. Il terzo consiste in un esame motorio; 

4. Il quarto valuta le complicanze della terapia. 

Un punteggio maggiore indica una maggiore gravità delle condizioni del 

paziente. 
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Es. Scala di valutazione 

UPDRS 
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PGRC 

Patient Global Rating of Change, scala utilizzata per valutare il cambiamento 

globale percepito dal paziente col protocollo riabilitativo. Il punteggio va da-3 

a 3. 

Es scala di valutazione PGRC 

 

Non Motor Symptoms Scale 

Scala composta da 30 item usata per valutare diversi sintomi non motori legati 

alla malattia di Parkinson. Questa scala valuta il sintomo in base alla gravità e 

alla frequenza.  

Es scala di valutazione NMSS 
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PDQ-8 

Parkinson’s Disease Questionnaire-8, versione abbreviata della PDQ-39, è una 

scala atta a valutare la qualità della vita specificatamente nei malati di 

Parkinson. È composta da 8 item ed ognuno ha un punteggio da 1 a 4 (1 

corrisponde a “mai” e 4 a “sempre”). Un punteggio maggiore indica una 

qualità di vita peggiore. 
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Es. scala di valutazione PDQ-8 

 

EuroQol5D 

Scala utilizzata per valutare lo stato di salute del paziente, composta da 5 item. 

                                                                                

Es. scala EuroQo5D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Stato di Salute 

Scala di valutazione con un punteggio da 0 a 100 atta a valutare lo stato di 

salute del paziente. 

Es. scala stato di salute 

 

Scala Zarit 

Scala utilizzata per valutare il carico fisico ed emotivo che grava sul caregiver 

principale di una persona. È composta da 22 item e ad ognuno di questi viene 

dato un punteggio da 0 a 4 (dove 0 sta per “mai” e 4 per “quasi sempre”). 

Maggiore è il punteggio, maggiore risulta essere il carico ai danni del caregiver. 

Questa scala è stata utilizzata esclusivamente per valutare il paziente 1 in quanto 

gli altri risultavano essere indipendenti. 
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Es. Scala Zarit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Intervento 

La prima fase del progetto consisteva nella stesura degli esercizi e creazione dei 

video ad essi correlati, che sarebbero poi stati inclusi nei diversi protocolli 

riabilitativi. Gli esercizi erano in totale 144 ed erano divisi in 9 categorie (le 

ultime 2 di queste sono state inserite in corso d’opera basandosi sui riscontri 

forniti dai pazienti del progetto). Ogni categoria aveva il focus sull’allenamento 

di una determinata competenza. Queste erano: 

1. Mobilità: per aiutare il paziente nell’aumento della mobilità articolare 

(totale es: 13); 

2. Coordinazione: per far esercitare il paziente a migliorare la coordinazione 

(totale es: 11); 

3. Freezing: per aiutare il paziente a combattere gli episodi di freezing con 

diverse strategie ed in diverse situazioni (totale es: 44); 

4. Passaggi posturali: per far migliorare i pazienti nei diversi spostamenti 

svolti nel corso della giornata (totale es: 5); 
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5. Respiratoria: per far aumentare la capacità polmonare totale e per far 

prendere coscienza del respiro al paziente (totale es: 11) 

6. Rafforzamento: per migliorare il tono muscolare (totale es: 14); 

7. Cammino: per migliorare la deambulazione (totale es: 24); 

8. Caregiver: per fornire a chi assiste il paziente strategie e metodi su come 

aiutare quest’ultimo (totale es: 8); 

9. Allungamento e postura: per portare ad un miglioramento nel 

mantenimento della postura e diminuire la rigidità muscolare (totale es: 

14). 

Una volta fatto questo, la fase successiva era quella di studiare ed organizzare i 

diversi protocolli riabilitativi. Questi ultimi sono stati elaborati sulle specifiche 

condizioni cliniche dei pazienti e prevedevano un’attività fisica intensiva (così 

come raccomandano le linee guida NG7117). Si è optato per 4 protocolli 

riabilitativi, ognuno di essi della durata di 3 mesi e organizzato in 3 sedute 

settimanali (della durata di 45 minuti). Inoltre, i vari esercizi erano proposti 

durante le settimane in livelli di complessità crescente (sempre considerando la 

condizione di partenza del paziente). I 4 protocolli riabilitativi sono stati divisi 

in base allo stadio della malattia e alla presenza o meno di episodi di freezing. 

Il primo era indicato per pazienti nella fase precoce della malattia, dove le 

limitazioni derivate da essa erano ancora poco presenti. Il focus principale di 

questo protocollo era sullo svolgimento di esercizi di rinforzo, mobilità e 

coordinazione in piedi, oltre ad essere incentrato sul 

mantenimento/miglioramento della deambulazione, facendo caso anche ad 

aumentare la capacità aerobica. 
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Protocollo 1, Settimana 1, 1^ 3^ e 5^ giornata di riabilitazione 

 

 

Protocollo 1, Settimana 6, 1^ 3^ e 5^giornata di riabilitazione 
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Protocollo 1, Settimana 12, 1^ 3^ e 5^ giornata di riabilitazione 

 

Il secondo protocollo era sviluppato per pazienti nella fase intermedia della 

malattia ma che ancora non avevano riscontrato episodi di freezing. Così come 

il primo, questo protocollo era incentrato sullo svolgimento di esercizi di 

rinforzo, coordinazione e mobilità in piedi oltre che andare a svolgere esercizi 

per migliorare la qualità del passo. La differenza sostanziale tra il protocollo 1 e 

2 risiedeva nella difficoltà iniziale e nella sua progressione, durante tutto il 

progetto. 

 

 

 

 

 



34 
 

Protocollo 2, Settimana 1, 1^ 3^ e 5^ giornata di riabilitazione 

 

Protocollo 2, Settimana 6, 1^ 3^ e 5^ giornata di riabilitazione 
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Protocollo 2, Settimana 12, 1^ 3^ e 5^ giornata di riabilitazione 

 

Il terzo protocollo era ideato per pazienti invece che erano in fase intermedia del 

Parkinson e che riscontravano durante la giornata episodi di freezing. Questo 

protocollo era incentrato soprattutto su esercizi e strategie per combattere il 

freezing: per alzarsi da una sedia, per cambiare direzione o per iniziare/fermare 

la camminata. 

Protocollo 3, Settimana 1, 1^ 3^ e 5^ giornata di riabilitazione 
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Protocollo 3, Settimana 6, 1^ 3^ e 5^ giornata di riabilitazione 

 

Protocollo 3, Settimana 12, 1^ 3^ e 5^ giornata di riabilitazione 

 

Il quarto ed ultimo protocollo era elaborato per pazienti nella fase avanzata della 

malattia, quando ormai il paziente è costretto a letto o in carrozzina per la 

maggior parte della giornata. Questo protocollo era incentrato invece su esercizi 

di rinforzo, coordinazione, passaggi posturali e mobilità che si svolgono da 

sdraiati o da seduti. 
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Protocollo 4, Settimana 1, 1^ 3^ e 5^ giornata di riabilitazione 

 

Protocollo 4, Settimana 6, 1^ 3^ e 5^ giornata di riabilitazione 
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Protocollo 4, Settimana 12, 1^ 3^ e 5^ giornata di riabilitazione 

 

I 4 protocolli presentati sono però anche accomunati da alcuni aspetti. Infatti, in 

ogni protocollo sono presenti almeno 1 volta ogni 2 settimane degli esercizi di 

respirazione da ripetere nelle 3 giornate oltre a 2 esercizi di postura/stretching a 

giornata (ovviamente anche questi esercizi sono calibrati in base alle condizioni 

del paziente in considerazione). 

Una volta elaborati ed approvati i 4 protocolli, quest’ultimi dovevano solo essere 

inseriti nella piattaforma web (disponibile all’indirizzo https://www.rehab-

univpm.it/public/#/home) dagli ingegneri biomedici. 

Messe le basi per il progetto, potevano iniziare i reclutamenti dei pazienti. 

Coloro che sono stati ritenuti elegibili, sulla base dei criteri di inclusione ed 

esclusione, hanno svolto, alla Clinica di Neuroriabilitazione, una visita di 

screening col team riabilitativo valida come visita basale (T0). Durante la visita 

sono stati valutati con l’utilizzo delle scale citate nel capitolo Misure di 

Outcome. In particolare, il TUG e il 10MWT sono stati eseguiti 3 volte e dai 

risultati è stata elaborata una media . È stata infine fatta una foto ai pazienti per 

mostrare anche a loro gli eventuali progressi fatti a livello posturale a fine 

progetto. 

https://www.rehab-univpm.it/public/#/home
https://www.rehab-univpm.it/public/#/home
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Foto paziente 1 a T0                             Foto paziente 2 a T0                             Foto paziente 3 a T0 

 

        A sinistra, 

       Foto paziente 4 a T0 

 

        A destra, 

       Foto paziente 5 a T0 
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In base ai dati estrapolati dalla visita, i pazienti venivano inseriti in uno dei 4 

protocolli prestabiliti creati appositamente per il progetto. 

A fine visita hanno svolto una sessione di approfondimento sull’uso del sistema 

di teleriabilitazione e telemonitoraggio col team di ingegneri biomedici. 

Quest’ultimi hanno fornito ai pazienti per 3 mesi uno smartwatch (Garvin 

Vivosmart 4) ed un tablet (Samsung a7). Per lo smartwatch sono stati istruiti ad 

indossarlo 24 ore al giorno, per almeno 5 giorni a settimana e, soprattutto, 

sempre durante lo svolgimento del protocollo; inoltre, è stato consigliato loro il 

momento migliore per la ricarica dello stesso (durante i pasti in quanto ci sono 

pochi dati importanti da registrare). Il tablet invece viene fornito per permettere 

ai pazienti di accedere, tramite le credenziali fornitegli dagli ingegneri 

biomedici, e seguire il programma riabilitativo sulla piattaforma web apposita, 

attraverso la visione dei video-guida degli esercizi da svolgere. Viene inoltre 

spiegato che, oltre al protocollo prestabilito scelto per il paziente, c’è la 

possibilità di visionare tutti gli esercizi presenti nella piattaforma per eseguirli 

anche al di fuori delle sessioni riabilitative previste. Nel tablet era inoltre 

presente un’applicazione che permetteva di trasferire i dati raccolti dallo 

smartwatch al database consultabile dal team di ingegneri biomedici. 

I pazienti sono stati inoltre istruiti sul fatto di dover iniziare il protocollo 

riabilitativo ad una settimana dalla visita basale per permettere allo smartwatch 

di raccogliere i dati basali relativi alla condizione pre-terapia per poi compararli 

a quelli posteriori all’inizio della terapia. Ai pazienti sono stati inoltre consegnati 

dei diari della giornata col compito di compilarne almeno 3 durante tutto il 

periodo di riabilitazione ed 1 da dover compilare nella settimana antecedente 

all’inizio del vero e proprio protocollo riabilitativo. 

Dei 5 pazienti arruolati, alla seconda ed al quarto è stato assegnato il protocollo 

1, al primo ed alla quinta è stato assegnato il protocollo 3 mentre al terzo è stato 

assegnato il protocollo 2. Ognuno di questi pazienti si sarebbe dovuto poi 

ripresentare in Clinica di Neuroriabilitazione per altre 3 valutazioni. La prima 

sarebbe stata al termine delle 12 settimane del protocollo riabilitativo (T3m) e 

la seconda sarebbe stata a 6 mesi (T6m) dalla visita basale. Rispetto al 

programma iniziale, è stata poi aggiunta una terza visita (T1m) che si sarebbe 

svolta ad 1 mese dall’inizio del progetto per verificare eventuali problemi con 

l’attrezzatura e/o con la teleriabilitazione. Nei follow-up a 3 e 6 mesi sono state 

utilizzate nuovamente le scale ed i test della visita basale (T0). 
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Avendo il protocollo riabilitativo la durata di 12 settimane, l’intenzione era 

quella di verificare se i pazienti nei restanti 3 mesi avrebbero svolto in autonomia 

gli esercizi disponibili sulla piattaforma. In caso avessero continuato, sarebbe 

stato il segno che il sistema teleriabilitativo aveva avuto il valore educativo 

auspicato ad inizio progetto. Al termine dei 6 mesi, poi, i pazienti dovevano 

riconsegnare lo smartwatch ed il tablet. 
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4. RISULTATI 

Dei 5 pazienti arruolati, solo 3 hanno portato a termine il progetto mentre la 

paziente 2 e la paziente 5 hanno abbandonato prima della fine del progetto. 

Rispettivamente, la paziente 2 ha abbandonato poco dopo il follow-up ad 1 mese 

mentre la paziente 5, nonostante un iniziale interesse ed aver preso i dispositivi 

per la teleriabilitazione, ha abbandonato durante la settimana antecedente 

all’inizio del protocollo riabilitativo. 

TUG 

Come detto nel capitolo delle Misure di Outcome, sono stati presi in 

considerazione il tempo globale, quello del turning e quello del primo passaggio 

posturale (misurati in secondi). 

 

Dal grafico si evince che tutti e 3 i pazienti non hanno avuto un complessivo 

miglioramento del tempo globale a fine dei 6 mesi. In particolare,  

Il paziente 1 è peggiorato sia tra T0 e T3 (2.2s)  che tra T3 e T6 (0.5s); 

Il paziente 3 è peggiorato tra T0 e T3 (1.4s) per poi migliorare lievemente tra T3 

e T6 (0.5s) , anche se risulta esserci comunque un peggioramento tra T0 e T6; 

Il paziente 4 è migliorato tra T0 e T3 (0.6s) per poi peggiorare tra T3 e T6 (0.9s) 

avendo quindi, nel complesso dei 6 mesi, un lieve peggioramento. 
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Nel tempo di turning tutti i pazienti risultano essere peggiorati lievemente. In 

particolare, 

Il paziente 1 è peggiorato tra T0 e T3 (0.35s) per poi rimanere invariato tra T3 e 

T6; 

Il paziente 3 ha avuto un lievissimo miglioramento tra T0 e T3 (0.03s) per poi 

avere un lieve peggioramento tra  T3 e T6 (0.9s); 

Il paziente 4 ha avuto  un bel miglioramento tra T0 e T3 (0.54s) mentre è 

peggiorato tra T3 e T6 (0.59s). 
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Nel primo passaggio posturale il paziente 1 e 3 hanno avuto un lieve 

peggioramento mentre il paziente 4 ha avuto un netto peggioramento. Nello 

specifico, 

Il paziente  1 è lievemente peggiorato tra  T0 e T3 (0.19s) per poi avere un 

piccolo miglioramento tra T3 e T6 (0.05s); 

Il paziente 3 ha avuto un miglioramento impercettibile tra T0 e T3 (0.01s) per 

poi peggiorare tra T3 e T6 (0.38s); 

Il paziente 4 è rimasto invariato tra T0 e T3 per poi peggiorare tra T3 e T6 

(1.16s). 

10MWT 

Come detto nel capitolo delle Misure di Outcome, sono state prese in 

considerazione la velocità (m/s) e la simmetria (espressa in percentuale) del 

passo. 

 

 Dal grafico si evince che i pazienti 1 e 4 sono migliorati nella velocità del passo 

al termine dei 6 mesi, mentre è lievemente peggiorato il paziente 3. In 

particolare, 

Il paziente 1 ha avuto un lieve peggioramento  tra T0 e T3 (0.05m/s) per poi 

migliorare tra T3 e T6 (0.21m/s); 
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Il paziente 3 è lievemente migliorato tra T0 e T3 (0.06m/s) per poi avere un 

leggero peggioramento tra T3 eT6 (0.08m/s); 

Il paziente 4 è invece migliorato sia tra  T0 e T3 (0.21m/s) che tra T3 e T6 

(0.08m/s). 

 

In questo caso solo il paziente 1 ha registrato un peggioramento nella simmetria 

del passo mentre gli altri due pazienti sono migliorati. Nello specifico, 

Il paziente 1 è migliorato tra T0 e T3 (1.6%) mentre è peggiorato tra T3 e T6 

(3.6%); 

Il paziente 3 ha avuto un lieve peggioramento tra T0 e T3 (0.6%) e poi un netto 

miglioramento tra T3 e T6 (3.4%); 

Il paziente 4 ha avuto un peggioramento tra T0 e T3 (1.3%) e poi un 

miglioramento tra T3 e T6 (2.3%). 
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Intrinsic Motivation Inventory - Short Form 

 

Dal grafico si evince che tutti e 3 i pazienti valutano in modo positivo 

l’esperienza di questo progetto. 

Il paziente 1 ha valutato in maniera più positiva l’esperienza a T3 rispetto che a 

T6 (-5); 

Il paziente 3 ha dato un punteggio migliore a T6 rispetto a T3 (+4); 

Il paziente 4 non ha cambiato la sua valutazione tra T3 eT6.   

System Usability Scale (SUS) 
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Il sistema di teleriabilitazione proposto è stato valutato positivamente dal 

paziente 1 e 4 mentre  il paziente 3 lo ha valutato in maniere negativa (di pochi 

punti sotto al 50%) ad entrambi i follow-up. Nello specifico, 

Il paziente 1 ha dato un punteggio peggiore a T6 rispetto a T3 (-2%); 

Il paziente 3 ha dato un punteggio migliore a T6 rispetto a T3 (+4%), anche se 

la valutazione complessiva resta negativa; 

Il paziente 4 ha dato un punteggio migliore a T6 rispetto a T3 (+4%). 

UPDRS 

 

Dal punto di vista della progressione della malattia: 

Il paziente 1 non ha riscontrato nessun cambiamento; 

Il paziente 3 ha avuto un netto peggioramento a T3 (+9) per poi andare a 

migliorare, rispetto alla visita basale, a T6 (-10); 

Il paziente 4 ha avuto un lieve peggioramento a T3 (+5) per poi tornare ai livelli 

della prima visita a T6. 
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Patient Global Rating of Change (PGCR) 

A T3 tutti e 3 i pazienti hanno risposto con un punteggio 0 (nessun 

cambiamento), mentre a T6 solo il paziente 4 ha assegnato il punteggio 1 (lieve 

miglioramento) a differenza degli altri 2 che hanno lasciato il punteggio 0. 

Non Motor Symptoms Scale 

 

Dal grafico si possono notare dei risultati eterogenei: 

Il paziente 1 ha avuto  un buon miglioramento dei sintomi non motori sia a T3 

(-9) che a T6 (-2); 

Il paziente 3 ha avuto un drastico peggioramento a T3 (+52) e poi un bel 

miglioramento a T6 (-39) senza però tornare sotto i livelli della visita basale; 

Il paziente 4 non ha avuto cambiamenti a T3 mentre  ha avuto un lieve 

peggioramento a T6 (+2). 
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PDQ-8 

Dal grafico si evince che i pazienti 1 e 3 non hanno avuto cambiamenti a T3 

mentre sono peggiorati a T6 (rispettivamente  +4 e +2) mentre il paziente 4 ha 

avuto un miglioramento a T6 (-1) dopo non aver avuto cambiamenti a T3. 

 

EuroQol5D 

 

Dal punto di vista dello stato di salute, i pazienti 3 e 4 non hanno riscontrato 

nessun cambiamento. Il paziente 1 ha avuto invece un peggioramento (+2) a T3 
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e poi un lieve miglioramento (-1) a T6, anche se la condizione alla fine dei 6 

mesi risulta essere peggiore rispetto a quella della visita basale. 

Stato Di Salute 

 

Dal grafico si nota che i pazienti 3 e 4 non hanno riscontrato nessun 

cambiamento a T3 per poi avere un miglioramento a T6 (+5). Il paziente 1 ha 

avuto, invece, un peggioramento a T3 (-5) per poi rimanere invariato a T6. 

Scala Zarit 

Dal grafico si evince che il carico assistenziale del caregiver principale del 

paziente 1 è variato di poco (anche se in peggio) in questi  6 mesi. Infatti, a T3 

il punteggio è rimasto lo stesso mentre è aumentato di 1 punto a T6. 
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5. DISCUSSIONE 

I risultati ottenuti con questo studio servono ad analizzare due diversi aspetti: la 

fattibilità e l’accessibilità del sistema integrato di teleriabilitazione e l’impatto 

di questo sistema sui disturbi della malattia e sulla qualità di vita dei pazienti. 

Per valutare il primo aspetto sono state utilizzate la scala SUS e la Intrinsic 

Motivation Inventory. Il sistema è stato nella media valutato sufficientemente 

adeguato dai pazienti. In particolare, sono stati molto apprezzati la fruibilità e la 

semplicità del sistema di teleriabilitazione. I difetti evidenziati dai pazienti sono 

però una scarsa integrazione e la presenza di alcune incoerenze nelle funzionalità 

del sistema. 

Tutte le altre scale sono state invece utilizzate per valutare l’impatto dei 

protocolli sui disturbi del Parkinson. Punto di forza di questi ultimi è che sono 

stati elaborati sulle specifiche condizioni cliniche dei pazienti e prevedevano 

un’attività fisica intensiva. Nonostante ciò, però, i risultati indicano un lieve 

peggioramento o nessun cambiamento dei disturbi della malattia. Ne sono un 

esempio i risultati  dei tempi valutati attraverso il TUG in tutti e 3 i pazienti. Ci 

sono però anche dei miglioramenti, soprattutto nella velocità e nella simmetria 

del passo misurati col 10MWT. Per quanto riguarda la qualità di vita e lo stato 

di salute, l’unico che ha segnalato un lieve miglioramento di questo aspetto è il 

paziente 4. Il paziente 1 è invece l’unico che ha notato dei miglioramenti per i 

sintomi non motori del Parkinson. Bisogna comunque sottolineare  che, nella 

fase iniziale del progetto, i 3 pazienti non erano stabili clinicamente a causa di 

alcune comorbidità che potrebbero aver influenzato i risultati. Infatti: 

Il paziente 1 presenta fluttuazioni motorie e la visita  T6 è stata svolta  nel 

momento di fine dose; 

Il paziente 3 ha presentato  delle allucinazioni transitorie; 

Il paziente 4 è stato affetto da COVID-19. 

Altri difetti che sono emersi nel corso della sperimentazione sui pazienti sono i 

seguenti: 

1. Intrusività del monitoraggio continuo: le 2 pazienti che hanno interrotto 

il progetto hanno spiegato come il controllo continuo delle attività tramite 

smartwatch venisse considerato invasivo; 

2. Sistema non controllato: i pazienti non avevano un riscontro da parte del 

terapista sulla loro performance; 
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3. Video troppo brevi: i video esplicativi degli esercizi erano considerati di 

breve durata e quindi scomodi da vedere  per migliorare l’esecuzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

6. CONCLUSIONI 

Per quanto riguarda l’educazione allo svolgimento degli esercizi in autonomia, 

il sistema ha funzionato in quanto i pazienti, nei 3 mesi in cui non dovevano 

seguire il protocollo riabilitativo, non hanno smesso di allenarsi e non c’è stato 

bisogno di cambiare la terapia farmacologica. Per quanto attiene, invece, i punti 

deboli del sistema, sarà sicuramente necessario reclutare, in futuro, altri pazienti 

per verificare i risultati della teleriabilitazione su un campione più ampio per 

avere una maggiore validità statistica. Oltretutto, sarebbe utile svolgere un 

numero maggiore di follow-up per valutare in maniera più esaustiva un sistema 

pensato per il monitoraggio e l’educazione. Sarebbe, inoltre, importante andare 

ad ampliare il numero di esercizi disponibili nella piattaforma, così da rendere i 

protocolli il più possibile completi e personalizzabili in base alle esigenze dei 

singoli pazienti. Dalle osservazioni formulate dai pazienti appare utile anche 

mettere a disposizione degli stessi dei video in modalità tale da assicurare una 

visione ripetuta e automatica degli esercizi da effettuare per una maggiore 

comodità e facilità di apprendimento. Infine, sarebbe opportuno andare a 

svolgere settimanalmente delle videochiamate per tre principali motivi: 

Verificare la corretta esecuzione degli esercizi assegnati;  

Aumentare l’aderenza al protocollo dedicando maggior attenzione ad ogni 

singolo paziente; 

Fornire in tempo reale un feedback sulla performance per permettere 

l’apprendimento al paziente. 
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