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INTRODUZIONE 

 

Nella società umana la comunicazione è un aspetto essenziale per ogni individuo che, come 

essere sociale, necessita di relazionarsi con gli altri, di condividere e trasmettere delle 

informazioni. La comunicazione può avvenire tramite il linguaggio verbale e/o non verbale. 

Il fulcro del linguaggio verbale è rappresentato dalla voce, considerata lo strumento più 

straordinario che permetta la partecipazione alla vita, ossia rappresenta la modalità più 

semplice ed economica per comunicare: infatti costituisce il suono del linguaggio ed è lo 

strumento con il quale si dà espressione ai pensieri e ai sentimenti.  

 

In tutte quelle persone affette dalla Malattia di Parkinson (MP) la voce può venir meno, 

infatti i pazienti parkinsoniani possono essere caratterizzati da disfonia, ossia un’alterazione 

qualitativa e quantitativa della voce, e/o da disartria, ossia un disturbo dell’apparato 

fonatorio; ciò può portare a numerose conseguenze anche a livello relazionale e sociale.  

Il presente studio perciò è stato realizzato con l’idea di trovare una modalità d’aiuto 

logopedica più efficace possibile e che possa coinvolgere il maggior numero di pazienti 

parkinsoniani, così da dare loro un’interessante e valida proposta riabilitativa che li spinga 

ancora a comunicare e a relazionarsi con gli altri.  

 

Alla luce di tutto questo si è deciso di intraprendere un progetto logopedico in collaborazione 

con il presidio ospedaliero dell’INRCA di Ancona, coinvolgendo i pazienti parkinsoniani 

del reparto di Medicina Riabilitativa. Questo progetto comprende la valutazione e la gestione 

dei due aspetti, di ambito logopedico, che maggiormente caratterizzano i pazienti 

parkinsoniani: la deglutizione e la voce. Nella seguente tesi di laurea viene presentato lo 

studio sulla voce, mentre quello sulla deglutizione è stato condotto parallelamente dalla 

collega Sara Petroselli, nello studio sperimentale Alimentazione e qualità di vita: 

modificazioni dietetiche secondo l’International Dysphagia Diet Standardisation Initiative 

(IDDSI) nei pazienti con Malattia di Parkinson e parkinsonsimo. 

 

Lo studio relativo ai disturbi della voce è stato eseguito su 47 pazienti parkinsoniani, 

suddivisi in 7 gruppi, e possono essere evidenziate tre principali fasi di lavoro: 
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- Prima fase: all’inizio (febbraio 2019) i pazienti sono stati valutati secondo il 

protocollo di valutazione successivamente descritto, così da poter identificare le 

problematiche vocali di ciascun paziente. 

- Seconda fase: da febbraio a giugno 2019 i pazienti hanno partecipato a dei trattamenti 

logopedici differenti, in base alla suddivisione dei gruppi. Alcuni gruppi non hanno 

svolto nessun trattamento, 1 gruppo ha svolto un trattamento logopedico tradizionale, 

3 gruppi hanno svolto un trattamento logopedico di gruppo improntato sui principi 

del Lee Silverman Voice Treatment (LSVT), mentre 4 pazienti esclusi dalla terapia 

di gruppo hanno partecipato al trattamento LSVT individuale.  

- Terza fase: alla fine dei trattamenti (giugno 2019) i pazienti sono stati nuovamente 

valutati secondo lo stesso protocollo utilizzato per la prima valutazione, così da 

confrontare gli effetti dei vari trattamenti sui pazienti.  

 

Tramite questo studio si è cercato di individuare la modalità più opportuna per trattare dal 

punto di vista logopedico le problematiche vocali dei pazienti con Malattia di Parkinson e 

con parkinsonismo secondario, sperimentando un differente approccio terapeutico 

all’interno di un gruppo, ritenuto fondamentale per favorire una costante interazione e 

relazione con gli altri, arricchendo la vita sociale di ciascun paziente.  
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PRIMA PARTE – PREMESSA TEORICA 

 

Capitolo 1 

LA MALATTIA DI PARKINSON 

 

1.1 Definizione 

 

La Malattia di Parkinson o morbo di Parkinson (MP) è una malattia degenerativa del Sistema 

Nervoso Centrale (SNC); le principali caratteristiche sono la causa sconosciuta e 

l’insorgenza insidiosa, con un decorso gradualmente progressivo che può continuare per 

molti anni.  

La Malattia di Parkinson prende il nome dal medico James Parkinson, che nel 1817 ha 

descritto per primo questa patologia, principalmente caratterizzata da tremori, rigidità 

muscolare e acinesia, denominandola “paralisi agitante”.  

La Malattia di Parkinson viene definita una malattia neurodegenerativa, proprio perché è 

accompagnata da una lenta distruzione dei neuroni, per questo è una delle più frequenti tra 

un gruppo di patologie definite “Disordini del Movimento”; infatti il MP rappresenta un 

disturbo motorio degenerativo e progressivo classificato come malattia cerebrale, causato 

dalla morte dei neuroni dopaminergici con conseguente deprivazione della dopamina, il 

neurotrasmettitore che consente il controllo dei movimenti.  

I soggetti affetti da MP, per la progressiva morte dei neuroni e di conseguenza per la minor 

produzione di dopamina, perdono gradualmente il controllo del loro corpo. 

Progressivamente arrivano tremori, rigidità, lentezza nei movimenti, disfagia, disturbi del 

sonno, depressione e molti altri sintomi, fino alla perdita della capacità di svolgere qualsiasi 

azione quotidiana: mangiare, vestirsi, lavarsi, camminare, parlare e scrivere. 

Il morbo di Parkinson è un disturbo neurologico con diversi livelli di complessità in base 

alla sua evoluzione, proprio perché, essendo una malattia permanente e progressiva, i suoi 

sintomi peggiorano lentamente nel tempo; è stato a lungo identificato principalmente da 

caratteristiche motorie per la presenza dei Corpi di Lewy1 e per la perdita di neuroni 

 
1 I Corpi di Lewy sono inclusioni citoplasmatiche neuronali sferiche, eosinofile, composte di aggregati di 
alfa-sinucleina, una proteina sinaptica. 
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dopaminergici nella Substantia Nigra2. Tuttavia, la sintomatologia della Malattia di 

Parkinson è molto eterogenea, con caratteristiche non motorie clinicamente significative; 

infatti la patologia coinvolge vaste aree del sistema nervoso, vari neurotrasmettitori e 

aggregati proteici diversi dai soli Corpi di Lewy (cfr. Kalia et al., 2015). 

La progressione della malattia e la possibilità che comprometta anche altre funzioni, oltre al 

movimento, impattano negativamente sulla qualità della vita dei pazienti e dei loro 

caregivers. La complessità della Malattia di Parkinson è data dalla presenza di diverse sfide 

cliniche, come l’incapacità di formulare una diagnosi definitiva nelle prime fasi della 

malattia e soprattutto la difficoltà nel gestire i sintomi nelle fasi successive, proprio perché 

non ci sono trattamenti che rallentano il processo neurodegenerativo (cfr. Kalia et al., 2015). 

 

Non esiste un modo semplice per affrontare la scoperta di una diagnosi di Malattia di 

Parkinson che cambi la vita delle persone; ma la buona notizia è che la maggior parte delle 

persone riescono a raggiungere una buona qualità di vita dopo il periodo iniziale di 

adattamento. L’esperienza di vivere con la malattia nel corso della vita è unica per ogni 

persona, in quanto i sintomi e la loro progressione variano da persona a persona; è difficile 

prevedere quali sintomi un paziente manifesterà e quando si presenteranno, o quale sarà la 

loro gravità e il loro impatto nella vita di tutti i giorni.  

I primi sintomi della malattia sono quasi impercettibili e il loro progresso è estremamente 

lento, tanto da rendere difficile identificare il momento iniziale della MP.  

I primi sintomi percepiti generalmente sono il senso di debolezza e un leggero tremore, più 

comunemente alle mani e alle braccia. Questi sintomi aumentano gradualmente nel tempo, 

andando ad influenzare anche altre parti del corpo. Con il passare degli anni il soggetto 

affetto da MP tende ad inclinare il tronco in avanti e a non riuscire più a controllare il 

cammino, mentre la sensibilità e le funzioni cognitive restano generalmente inalterate. 

Perciò man mano che la malattia procede la persona affetta da MP non riesce più a svolgere 

le attività con scioltezza e precisione, necessitando di supporto e costante aiuto (cfr. 

Parkinson, 1817). 

 

 

2 La Substantia Nigra è una formazione neuronale del mesencefalo, situata nei peduncoli cerebrali, 
implicata nell’esecuzione di molte funzioni motorie. Il suo nome deriva dalla presenza di neuroni 
caratterizzati da pigmento scuro.  
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1.2 Patogenesi  

 

Il Morbo di Parkinson, uno dei disturbi neurodegenerativi del movimento più comuni, è 

contraddistinto da una perdita estesa e sempre maggiore dei neuroni dopaminergici nella 

Substantia Nigra pars compacta (cfr. Eriksen et al., 2005), ossia un gruppo di neuroni situati 

nella parte alta del tronco encefalico, in particolare nella porzione antero-posteriore del 

Mesencefalo. Le cellule della Sostanza Nigra entrano in contatto con il Nucleo Striato, un 

nucleo dei Gangli della Base, attraverso la “via nigro-striatale”3; quest’ultima costituisce il 

cosiddetto Sistema Extrapiramidale, deputato al controllo del movimento, della postura, 

dell’equilibrio e della marcia. Il Sistema Extrapiramidale a sua volta è costituito da diverse 

strutture: il Nucleo Caudato e il Nucleo Putamen, che insieme formano il Nucleo Striato, il 

Globus Pallidus, la Sostanza Nera, il Nucleo Subtalamico del Luys, il Nucleo Rosso e la 

Formazione Reticolare del troncoencefalo.  

Queste strutture vanno a creare un “circuito” neuronale che lavora in sintonia con la 

Corteccia Cerebrale e con il Talamo, cercando di facilitare le aree della corteccia cerebrale 

deputate al movimento (cfr. Penney et al., 1983). Le comunicazioni che si vengono a creare 

tra le cellule nervose funzionano grazie al rilascio dei “neurotrasmettitori”4; uno dei più 

importanti neurotrasmettitori è la Dopamina (DA), sintetizzato dalle cellule della Sostanza 

Nera; perciò nei pazienti con Malattia di Parkinson, che hanno una degenerazione della 

Sostanza Nera, non viene più prodotta la Dopamina, a tutto questo consegue una serie di 

modificazioni cliniche tipiche del morbo.  

I principali problemi legati alla Malattia di Parkinson, quindi, sono dovuti ad una carenza di 

dopamina con conseguente riduzione della funzione stimolatoria dei Gangli della Base sulla 

corteccia motoria, provocando disturbi nel movimento; cellule e funzioni di altri circuiti 

neurali non dopaminergici possono essere coinvolte, portando alla comparsa di disturbi non 

 
3 La via nigrostriatale è una delle quattro vie che compongono il sistema dopaminergico. Insieme con la via 
mesolimbica, la via mesocorticale e la via tuberoinfundibolare, è responsabile del trasporto di dopamina da 
un posto all'altro nel cervello. Con precisione, il percorso nigrostriatale proietta i suoi fasci dalla substantia 
nigra al nucleo striato; questo gli permetti di avere un ruolo fondamentale nel controllo motorio, infatti la sua 
funzione principale è la stimolazione del movimento intenzionale. 
 
4 I neurotrasmettitori sono delle sostanze chimiche che vengono rilasciate dai neuroni per trasmettere segnali 
tra neuroni nello spazio sinaptico, cioè nei punti di contatto tra le terminazioni nervose. 
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motori. I sintomi caratteristici del MP compaiono quando i neuroni dopaminergici si sono 

ridotti approssimativamente al 20 % del loro numero originale (cfr. Kalf et al., 2008). 

La caratteristica patologica del Morbo di Parkinson è la presenza di Corpi di Lewy, 

inclusioni neuronali contenenti un nucleo leggermente compatto di alfa-sinucleina5, 

aggregata e altre proteine, nel sistema nigrostriatale; è possibile trovare questa proteina 

anche in molte altre regioni del sistema nervoso, tipiche della MP (cfr. Gibb et al., 1989).  

Molti studiosi, perciò, ritengono che in diversi casi la Malattia di Parkinson compaia dopo 

molto tempo in seguito ad una sinucleinopatia sistemica, dovuta alla formazione dei Corpi 

di Lewy (cfr. Gonzalez-Usigli, 2017). Infatti, l’α-sinucleina è una proteina neuronale 

presinaptica che è collegata geneticamente e neuropatologicamente alla Malattia di 

Parkinson; questa proteina può contribuire alla patogenesi della MP in diversi modi, ma 

principalmente si ritiene che le sue protofibrille siano delle specie tossiche che mediano 

l’interruzione dell’omeostasi cellulare e della morte neuronale, attraverso effetti su vari 

bersagli intracellulari, compresa la funzione sinaptica. Inoltre, la sinucleina è in grado di 

esercitare effetti devastanti sulle cellule vicine, contribuendo quindi alla propagazione della 

malattia (cfr. Leonidas, 2012). 

 

Con il tempo è stato possibile effettuare una classificazione della malattia sulla base del 

quadro patologico, denominata “Stadiazione di Braak” in cui vengono riportate in ordine di 

successione le principali aree colpite dalla degenerazione neuronale nella Malattia di 

Parkinson (cfr. Mufson et al., 2016). 

 

STADIO 1 

STADIO 2 

 

STADIO 3 

 
 

 

STADIO 5 

STADIO 6 

 
5 La sinucleina è una proteina delle cellule neuronali e gliali, che può aggregarsi nelle fibrille insolubili e 
formare Corpi di Lewy. 

• Nucleo motorio dorsale del vago 
• Formazione reticolare 
• Nucleo olfattivo anteriore 

Stadi asintomatici 
o presintomatici 

• Substantia Nigra pars compacta 
• Locus coeruleus 
• Amigdala 

Stadio sintomatico 

• Corteccia limbica temporale Stadio sintomatico 

• Neocorteccia e aree superiori Stadi sintomatici 

STADIO 4 
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La patogenesi della Malattia di Parkinson non viene vista come la conseguenza di un unico 

fattore, ma prendono campo diverse ipotesi in cui prevale la concezione di una patogenesi 

data dall’intersezione di diversi fattori. Attualmente la maggior parte delle ipotesi sulla 

patogenesi derivano da modelli tossici del MP e mostrano che le perturbazioni cellulari, che 

si verificano nei neuroni dopaminergici, includono stress ossidativo e crisi energetica. La 

morte dei neuroni dopaminergici nella MP può anche essere correlata a fattori aggiuntivi 

come l’eccitotossicità, derivata dall’aumentato apporto di glutammato6 e dalla risposta gliale 

che si manifesta nel Nucleo Striato e nella Sostanza Nera. Inoltre, anche alcune anomalie nei 

meccanismi di ripiegamento e degradazione delle proteine, nonché della funzione 

mitocondriale, possono essere la causa della degenerazione dei neuroni dopaminergici (cfr. 

Przedborski, 2005). 

 

Un’altra ipotesi accreditata alla base della patogenesi è quella dei prioni: le fibrille α-

sinucleine nello spazio extracellulare vengono assorbite dai neuroni, diffondendo così la 

patologia di Lewy, perciò queste fibrille α-sinucleine si comportano come un prione7. La 

suscettibilità ad essere “contagiati” dalla fibrilla α-sinucleina è determinata da un fenotipo 

fisiologico, infatti una delle caratteristiche principali di questi neuroni è che hanno solidi 

aumenti della concentrazione di calcio citosolico (cfr. Surmeier et al., 2013). 

 

Nella Malattia di Parkinson oltre ad essere interessato il SNC è coinvolto anche il Sistema 

Nervoso Periferico (SNP); quest’ultimo può essere diviso in tre parti: sensoriale, motoria e 

autonomica, per questo nella MP si può riscontrare anche il coinvolgimento del sistema 

olfattivo, del sistema enterico, dei neuroni noradrenergici che innervano il cuore e la pelle.  

Essendo dimostrato il coinvolgimento di varie aree del cervello, James Parkinson, in passato, 

teorizzò che la MP potesse essere causata anche da un danno del midollo.   

Con l’avanzare degli stati della Malattia di Parkinson, la patologia di Lewy si diffonde in 

tutta la corteccia cerebrale, nell’amigdala e nell’ippocampo.  

 
6 Il glutammato è un amminoacido non essenziale, utilizzato anche dalle cellule nervose come principale 
neurotrasmettitore eccitatorio.  
 

7 Il prione, in biologia, è definito come un agente patogeno di natura proteica e con elevata capacità 
moltiplicativa, responsabile delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST), malattie neurodegenerative 
che hanno esito fatale nell’uomo. 
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1.3 Eziologia  

 

Ancora oggi, nella maggior parte dei casi di pazienti affetti da Malattia di Parkinson, le cause 

sono sconosciute, non del tutto definite. L’ipotesi maggiormente avvalorata è che la MP 

possa essere la manifestazione di una combinazione tra fattori genetici ed ambientali che va 

ad innescare e sostenere dei meccanismi di “misfolding” (cfr. Schapira, 2006), ossia un 

alterato ripiegamento proteico, di disfunzione mitocondriale, di stress ossidativo, di alterato 

equilibrio del calcio e di infiammazione (cfr. Monin et al., 2019). 

 

1.3.1 Fattori genetici 

Una delle ipotesi più probabili è la predisposizione genetica, almeno in alcuni casi, in quanto 

circa il 10-20% dei pazienti ha un’anamnesi familiare positiva per il Morbo di Parkinson 

(cfr. Gasser, 2007). Per quanto riguarda la MP, infatti, sono state identificate molteplici 

anomalie genetiche associate ad un esordio giovanile della malattia; l’ereditarietà è 

autosomica dominante8 per alcuni geni e autosomica recessiva9 per gli altri (Tabella 1), 

visibile attraverso un’analisi del pannello genico, anche se l’insieme delle mutazioni di 

questi geni rappresenta solo una ridotta percentuale di casi con MP familiare. 

 

Tabella 1: Geni coinvolti nelle forme di presentazione classica della Malattia di Parkinson 

SIMBOLO GENE TRASMISSIONE CLINICA 

PARK1 
SNCA (punto di 

mutazione) 
AD 

Esordio verso i 45 anni, mioclonie, 

demenza 

PARK2 Parkin AR Esordio < 40 anni, malattia tipica 

PARK4 
SNCA 

(moltiplicazione) 
AD 

Malattia tipica, esordio precoce e 

rapida evoluzione 

PARK6 PINK1 AR Esordio < 40 anni, malattia tipica 

PARK7 DJ-1 AR Esordio < 40 anni, malattia tipica 

PARK8 LRRK2 AD Malattia tipica 

 
8 Una malattia è detta a trasmissione autosomica dominante quando basta una singola copia dell’allele 
difettoso per far sì che la malattia si esprima, a prescindere dal sesso (basta un solo genitore malato). 
 
9 Una malattia è detta a trasmissione autosomica recessiva quando sono necessarie due copie dell’allele 
difettoso per far sì che la malattia si esprima, a prescindere dal sesso (entrambi i genitori devono essere 
portatori sani o malati). 
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PARK17 VPS35 AD Malattia tipica 

PARK22 CHCHD2 AD Esordio tardivo 

AD: autosomica dominante; AR: autosomica recessiva. 

Principali forme autosomiche dominanti 

- α-sinucleina (PARK-SNCA, PARK1 e PARK4): l’SNCA è stato il primo gene 

identificato nel 1996 nelle forme familiari di Malattia di Parkinson (cfr. Spillantini 

et al., 1997). Questo gene può indurre una sindrome parkinsoniana a esordio precoce, 

con segni clinici atipici, come mioclonie, ipoventilazione, disautonomia, 

allucinazioni, demenza, e una rapida progressione della malattia. Per quanto riguarda 

questo gene sono state individuate rare mutazioni puntiformi, duplicazioni e 

triplicazioni (cfr. Singleton et al., 2003), anche se questo gene ha una frequenza di 

circa 1-2% nelle forme familiari di sindromi parkinsoniane (cfr. Fuchs et al., 2007). 

- Leucine rich repeat kinase 2 (PARK-LRRK2, PARK 8): il gene LRRK2 è stato 

localizzato sul cromosoma 12, la sua presenza porta ad una sindrome parkinsoniana 

clinicamente tipica, con un esordio tardivo, ma determina una neuropatologia 

variabile (cfr. Healy et al., 2008).  

- Vacuolar protein sorting 35 (PARK-VPS35, PARK 17): il gene VPS35 è stato 

scoperto nel 2011 (cfr. Vilarino-Güell et al., 2011) e si è dimostrato portatore di MP 

classica con trasmissione autosomica dominante (cfr. Zimprich et al., 2011), per 

quanto riguarda l’età di esordio e l’evoluzione.  

 

Principali forme autosomiche recessive 

Le mutazioni dei seguenti geni generalmente portano all’insorgenza di una sindrome 

parkinsoniana ad esordio precoce, cioè prima dei 40 anni, e qualche volta fin dall’infanzia. 

- Parkina (PARK-Parkin, PARK2): nelle forme familiari della popolazione europea si 

è riscontrata una percentuale di oltre il 50% data da mutazioni omozigoti ed 

eterozigoti composte dalla parkina, che determina una malattia ad esordio precoce, 

anche prima dei 45 anni (cfr. Periquet et al., 2003). La mutazione di questo gene 

determina una neuropatologia particolare, in quanto è caratterizzata dalla perdita dei 

neuroni dopaminergici della Substantia Nigra, in assenza dei Corpi di Lewy, con 

l’eccezione di due casi riportati in letteratura (cfr. Yamamura et al., 2000). 
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- PTEN – induced putative kinase 1 (PARK-PINK1, PARK6): questo gene, identificato 

nel 2004 (cfr. Valente et al., 2004), codifica la proteina chinasi mitocondriale. La 

mutazione di questo gene determina una sindrome parkinsoniana tipica, anche se a 

esordio piuttosto precoce, tra i 30 e i 50 anni, con un’evoluzione relativamente lenta 

e una risposta prolungata alla levodopa10 (cfr. Ibánez et al., 2006).  

- DJ-1 (PARK-DJ-1, Park7): le mutazioni di questo gene portano alla comparsa di una 

MP tipica secondo una trasmissione autosomica recessiva, a esordio precoce, anche 

inferiore a 40 anni (cfr. Ibánez et al., 2003). 

- CHCHD2 (PARK22): questo gene è stato identificato e localizzato nel 2015, è un 

gene a trasmissione autosomica dominante (cfr. Khodadadi et al., 2017).  

I geni precedentemente analizzati vanno a spiegare una sindrome parkinsoniana 

relativamente tipica, per i sintomi, per la sua progressione o per la neuropatologia (α-

sinucleinopatia); mentre altri geni possono andare a causare delle lesioni più complesse 

(Tabella 2), ciò può determinare una sindrome parkinsoniana che può essere il sintomo 

iniziale o uno dei principali sintomi della MP.  

 

Tabella 2: Geni coinvolti in forme atipiche della Malattia di Parkinson. 

SIMBOLO GENE TRASMISSIONE CLINICA 

PARK9 ATP13A2 AR 
Esordio giovanile, forme variabili, demenza, 

spasticità e paralisi sopranucleare 

PARK14 PLA2G6 AR Esordio giovanile, forme variabili 

PARK15 FBXO7 AR 
Esordio < 40 anni, sindrome 

pallidopiramidale 

PARK19 DNAJC6 AR 

Esordio giovanile, progressione rapida, 

possibile compromissione cognitiva e 

psichiatrica 

PARK20 SYNJ1 AR 
Forma giovanile, evoluzione rapida, distonia, 

paralisi oculomotoria, demenza 

PARK23 VPS13C AR 
Esordio < 40 anni, evoluzione rapida, 

demenza 

AD: autosomica dominante; AR: autosomica recessiva 

 
10 La levodopa è il precursore del neurotrasmettitore dopamina; agisce attraversando la barriera 
ematoencefalica per entrare nei neuroni dopaminergici, dove viene rapidamente convertito in dopamina 
supplendo così a sue carenze. 
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In conclusione, «La Malattia di Parkinson è una patologia geneticamente eterogenea, 

derivante dall’alterazione di uno o più geni che, da soli o in alterazione con fattori ambientali, 

porteranno alla degenerazione dei neuroni dopaminergici nella Sostanza Nera» (cfr. Monin 

et al., 2019). 

 

1.3.2 Fattori ambientali 

«La MP è il risultato di diversi livelli di disfunzione cellulare, tra cui la disfunzione 

mitocondriale, lisosomiale e proteasica, i disturbi dell’omeostasi del calcio, la 

neuroinfiammazione, l’aggregazione alfa-sinucleina e lo stress ossidativo. È teorizzato che 

esiste un “doppio colpo” causato dalla predisposizione genetica e dai successivi fattori 

ambientali che interagiscono per creare la disfunzione cellulare che causa la MP» (cfr. 

Nandipati et al., 2016). 

Il coinvolgimento di diverse esposizioni ambientali associate alla MP è stato reso noto 

attraverso numerose evidenze (cfr. Kouli et al., 2018). 

 

Fattori di rischio 

- 1-metil-4-fenil-1,2,3,6,-teraidropiridina (MPTP): MPTP è stato scoperto nel 1983 e 

per la prima volta è stato associato alla degenerazione nigrostriatale in pazienti che 

sviluppavano segni tipici della MP dopo aver assunto un farmaco contaminato con 

questa sostanza. L’MPTP è un composto secondario che si forma durante la sintesi 

della meperidina; tale sostanza è neurotossica ed è in grado di causare sintomi 

analoghi alla Malattia di Parkinson. L’MPTP è stato anche identificato nell’eroina 

sintetica, definito come un agente causale perché attraversa la barriera emato-

encefalica e si converte in MPP +, una neurotossina che ha un’elevata affinità per i 

trasportatori di dopamina, perciò danneggia selettivamente le cellule dopaminergiche 

nella Sostanza Nera (cfr. Langston et al., 1983). 

- Pesticidi: frequenti studi hanno riscontrato l’associazione tra la comparsa della 

Malattia di Parkinson, l’attività agricola e la vita rurale da parte dei soggetti affetti.  

Con il termine pesticidi si prendono in considerazione tutti quei composti per 

uccidere gli insetti, le piante, gli erbicidi e i funghi. Vari studi hanno mostrato 

l’associazione con l’esposizione professionale di pesticidi negli uomini e la MP ad 

esordio tardivo. Tra i vari pesticidi possiamo trovare i seguenti: 
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- Rotenone: questo pesticida, pur essendo naturale, di origine vegetale, quindi 

organico e perciò inizialmente non ritenuto tossico per l’uomo, rappresenta una 

tossina mitocondriale che va ad inibire il complesso I della catena di trasporto 

degli elettroni (cfr. Saravanan et al., 2005), portando alla neurodegenerazione 

progressiva dei neuroni dopaminergici e non dopaminergici e provocando danno 

ossidativo. 

- Paraquat e Maneb: queste due sostanze tossiche sono rispettivamente un erbicida 

e un fungicida; vari studi evidenziano la probabilità di effetti sinergici tra loro; è 

stato verificato che l’incidenza della malattia e l’estensione dell’esposizione alle 

tossine possono, a volte, essere fortemente correlate (cfr. Thiruchelvam et al., 

2000). 

- Organoclorurati: sono degli idrocarburi clorurati; queste sostanze penetrano nella 

barriera emato-encefalica, dopo essere stati assorbiti attraverso la pelle e 

immagazzinati nei tessuti adiposi per lungo tempo (cfr. Hatcher et al., 2008). 

- Organofosfati: sono dei pesticidi con effetti neurotossici acuti, la cui esposizione 

può portare ad un elevato rischio di comparsa della MP (cfr. Firestone et al., 

2005).  

- Piretroidi: sono degli insetticidi; queste sostanze tossiche possono andare ad 

aumentare in modo indiretto l’assorbimento della dopamina mediata dal 

trasportatore, così da causare un’apoptosi indiretta delle cellule dopaminergiche 

(cfr. Elwan et al., 2006). 

- Metalli: anche un’esposizione eccessiva ai metalli può essere dannosa; i due 

principali metalli che possono portare ad un maggiore rischio di comparsa della MP 

sono il ferro e il manganese (cfr. Kouli et al., 2018). 

- Patologie dismetaboliche: il diabete e il colesterolo possono essere un fattore di 

rischio per la Malattia di Parkinson; infatti le statine, i farmaci utilizzati per ridurre i 

livelli di colesterolo nel sangue, proteggono i soggetti dalla possibilità di sviluppare 

la MP; ciò avviene probabilmente perché questi farmaci vanno a ridurre l’accumulo 

di alfa-sinucleina.  

- Trauma cranico: il trauma cranico è considerato uno dei fattori di rischio per la 

comparsa della MP, perché può andare a determinare la rottura della barriera emato-

encefalica, l’infiammazione cronica con conseguente danno mitocondriale, 
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l’aumento del rilascio di glutammato e l’accumulo di alfa-sinucleina. Secondo vari 

studi il rischio di sviluppare la MP è presente entro i primi tre mesi dall’evento 

traumatico, andando a ridursi fino a scomparire dopo 10 anni dal trauma cranico (cfr. 

Ascherio et al., 2016).  

- Farmaci: alcuni tipi di psicofarmaci, come ad esempio i neurolettici, possono 

portare, come loro effetto collaterale, allo sviluppo di sintomi parkinsoniani. 

Generalmente se si interrompe la terapia con i neurolettici i sintomi tipici della 

malattia tendono a regredire (cfr. Foubert-Samier et al., 2012).  

 

1.3.3 Fattori protettivi:  

- Fumo: è stata dimostrata da numerosi studi l’azione protettiva del fumo nei confronti 

della MP; si è riscontrata una diminuzione del 59% del rischio di sviluppare la 

malattia nei pazienti fumatori (cfr. Breckenridge et al., 2016). L’effetto protettivo del 

fumo è affidato alla nicotina, in quanto nel sistema nigrostriatale ci sono i recettori 

nicotinici dell’acetilcolina, perciò la nicotina permette un aumento del rilascio della 

dopamina striatale, e ha un effetto positivo contro gli agenti neurotossici (cfr. 

Ascherio et al., 2016). 

- Caffeina: il consumo di caffè è stato associato ad una riduzione del rischio di 

sviluppare il Morbo di Parkinson del 30%, in quei soggetti che assumevano caffè in 

modalità dose-dipendente (cfr. Costa et al., 2010). Questo effetto del caffè è dato dal 

fatto che la caffeina è un antagonista del recettore A2A dell’adenosina e l’effetto 

neuroprotettivo è dovuto proprio alla capacità di bloccare questi recettori. Perciò si 

è anche ipotizzata la possibilità di una progressione più lenta della malattia in quei 

soggetti sottoposti ad un maggior consumo di caffeina (cfr. Moccia et al., 2016).  

- Acido urico: l’acido urico rappresenta il risultato finale del metabolismo delle purine, 

viene visto come un fattore protettivo per lo sviluppo della MP proprio perché 

essendo un potente antiossidante ha un’azione neuroprotettiva nei confronti della 

degenerazione dei neuroni dopaminergici (cfr. Ascherio et al., 2016). 
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1.4 Epidemiologia 

 

Il Morbo di Parkinson colpisce circa l’1% della popolazione con un’età superiore a 60 anni 

ed è molto importante conoscere il rapporto diretto tra l’avanzare dell’età e l’aumento della 

possibilità di essere affetti dalla Malattia di Parkinson (cfr. Tysnes et al., 2017). Per questo 

motivo la MP viene considerata una patologia cronica ad evoluzione progressiva età-

correlata.  

Secondo uno studio recente, il numero delle persone colpite da MP è aumentato in modo 

vertiginoso in circa 30 anni: si è passati da 2,5 milioni nel 1990 a 6,1 milioni nel 2016 e il 

numero dei soggetti è destinato a salire rapidamente nel corso degli anni (cfr. Parkinson’s 

Disease Collaborators, 2018). 

In media si stima un tasso di prevalenza di 315 casi su 100000 soggetti, che si accresce 

gradualmente con l’invecchiamento fino ad un massimo di 1903 casi su 100000 nelle 

persone con un’età superiore a 80 anni (cfr. Pringsheim et al., 2014). 

Questi dati però possono variare a seconda della zona presa in considerazione e 

all’esposizione della popolazione ai vari fattori di rischio e/o protettivi associati alla MP.   

Alcuni studi hanno rilevato anche una differenza di incidenza della malattia a seconda del 

sesso della persona: si è stimato un rapporto di circa 2 a 1 per i soggetti maschi rispetto alle 

femmine; anche se i maschi vengono maggiormente colpiti dalla malattia, nel sesso 

femminile la comparsa di movimenti involontari, come effetti collaterali dei farmaci 

utilizzati per controllare i tremori tipici della malattia, è tre volte superiore rispetto agli 

uomini (cfr. Rocca, 2018). 

 

1.5 Aspetti clinici 

 

La Malattia di Parkinson a seconda dell’età di esordio si può distinguere in una forma 

Giovanile, quando si sviluppa in un soggetto di età inferiore a 20 anni; in una forma Precoce, 

quando si sviluppa in un soggetto tra i 20 e i 40 anni; in una forma Tipica, quando compare 

tra i 40 e i 75 anni; in una forma Tardiva, quando il suo esordio non si ha prima dei 75 anni. 

Se invece prendiamo in considerazione i sintomi clinici della patologia è possibile 

individuare una forma con tremore, la cosiddetta forma tremorigena, ossia quando il tremore 

prevale su tutti gli altri sintomi; una forma acinetico-ipercinetico; una forma completa in cui 
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troviamo la sintomatologia per eccellenza: acinesia, ipertonia e tremore; una forma con 

prevalenza di disturbi posturali e dell’andatura. 

Invece, andando ad analizzare le condizioni neuropsicologiche, è possibile identificare una 

MP con deterioramento e una MP senza deterioramento. Inoltre, considerando l’evoluzione 

clinica della MP si può parlare di una forma benigna quando la malattia progredisce 

lentamente, e di una forma maligna quando la malattia è caratterizzata da una rapida 

progressione (cfr. Gershanik et al., 1990). 

 

Nei vari sottotipi di MP, si è visto che i sintomi iniziali della malattia sono difficilmente 

percepiti dal soggetto e quindi vengono ignorati dal paziente e/o dal medico, in quanto simili 

alle conseguenze dell’invecchiamento (cfr. Ropper et al., 1992). 

Spesso, i soggetti che sviluppano la MP inizialmente non ne sono consapevoli, perché le 

prime tracce della malattia si manifestano attraverso la presenza di un dolore diffuso 

generalizzato, aspecifico, di una sensazione di stanchezza, debolezza muscolare; perciò la 

rigidità e la lentezza che si presentano all’inizio della malattia, essendo presumibilmente 

lievi, vengono completamente ignorate e non associate in principio alla MP. Un segno 

importante che può innescare il sospetto della malattia è dato da una ridotta frequenza 

dell’ammiccamento oculare, fino a 5-10 battiti palpebrali al minuto, contro i 20 battiti al 

minuto in un soggetto sano.   

Tra tutti i vari sintomi che si possono riscontrare nella Malattia di Parkinson è possibile fare 

una macro-distinzione tra i principali disturbi motori e non motori. 

 

1.5.1 Sintomi motori 

Nella forma tipica del Morbo di Parkinson, i principali sintomi motori sono definiti dalla 

classica triade sintomatologica con cui viene identificata la malattia: 

1. Tremore à il tremore tipico della MP è generalmente grossolano e ritmico, può 

andare ad interessare varie parti del corpo, più frequentemente è presente su una o 

entrambe le mani con movimenti di flesso-estensione o di adduzione-abduzione delle 

dita o delle mani. Allo stesso modo può interessare i piedi, oppure le labbra e/o la 

mandibola con movimenti ripetuti di apertura e chiusura; mentre la lingua o le 

palpebre possono essere interessate da un tremore ritmico quando rispettivamente 

viene protrusa o vengono socchiuse.  
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Questo tipo di tremore viene definito “tremore a riposo” proprio perché è presente in 

condizioni di riposo, ma può diminuire o scomparire quando il soggetto compie dei 

movimenti volontari o quando dorme (cfr. Marshall, 1968). Un altro tipo di tremore 

che si può riscontrare in un paziente affetto da MP è il cosiddetto “tremore posturale”, 

osservabile facendo tendere al paziente le braccia in avanti (cfr. Barbeau, 1986). 

Il tremore tipico del paziente parkinsoniano, generalmente, non è così invalidante per 

il soggetto da un punto di vista motorio e delle autonomie, ma è alquanto invalidante 

dal punto di vista dell’emotività perché causa di imbarazzo, in quanto visibile agli 

altri.  

 

2. Bradicinesia e Acinesia à il paziente parkinsoniano viene identificato anche 

attraverso questi due termini proprio ad indicare la sua caratteristica lentezza 

nell’iniziare o nel proseguire un’azione, un movimento, o addirittura l’impossibilità 

di eseguire quel movimento. La bradicinesia o l’acinesia possono andare ad inficiare 

varie parti del corpo, non tanto per una carenza di forza muscolare, ma proprio per 

dei movimenti ridotti (ipocinesia); i soggetti con MP a causa di questa loro 

caratteristica diventano goffi, scattosi, andando a perdere quei movimenti abituali, 

automatici e frequenti che si manifestano in condizioni di normalità. La bradicinesia 

o l’acinesia si possono più frequentemente riscontrare sulla facies amimica tipica del 

paziente parkinsoniano, la cosiddetta ipomimia, accompagnata da fissità dello 

sguardo, riduzione dell’ammiccamento e dalla retrazione palpebrale, difficoltà o 

incapacità nel far convergere lo sguardo in un punto definito, nel guardare verso 

l’alto (cfr. Wilson, 1925). Inoltre, in un soggetto affetto dal MP è possibile notare la 

perdita della gesticolazione, dei movimenti consueti di aggiustamento per mettersi 

seduti o per alzarsi dalla sedia; questa loro caratteristica motoria è riscontrabile in 

varie funzioni, nella deglutizione, nel movimento, nel linguaggio, andandone ad 

inficiare la qualità e la correttezza (cfr. Narabayashi, 1980). 

 

3. Rigidità à questo sintomo rappresenta l’ultimo della triade tipica della 

sintomatologia della MP. È un sintomo molto visibile ad occhio nudo e/o alla 

palpazione dei muscoli, proprio perché i muscoli del paziente si trovano in costante 

tensione e risultano irrigiditi anche quando si trova in una condizione di tranquillità 
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e rilassamento. La rigidità che caratterizza il paziente con parkinsonismo è costante 

nel tempo; quando, ad esempio, viene mosso un arto in una determinata posizione 

per svolgere un compito, nel momento di rilascio, l’arto non cessa la tensione che ha 

acquisito e rimane sotto sforzo, non recupera quindi la posizione originale (cfr. Yahr 

et al., 1986).  

La rigidità è uno dei sintomi più invalidanti dal punto di vista motorio per il soggetto 

affetto da MP, perché con il tempo va a colpire tutti i gruppi muscolari, sia flessori 

che estensori, soprattutto i muscoli flessori del tronco e degli arti, e ciò determina la 

tipica postura incurvata del paziente parkinsoniano: tronco flesso in avanti con 

conseguente baricentro del corpo traslato in avanti. Questo costante sintomo va ad 

inficiare quindi moltissime attività quotidiane: la scrittura diventa piccola, 

tremolante e indecifrabile, per questo si parla di micrografia; la voce diventa flebile, 

monotona, precipitosa; la deglutizione diventa difficoltosa, rallentata, con 

conseguente aumento del tempo dei pasti e riduzione della quantità di cibo assunto; 

il cammino diventa trascinato, i pazienti fanno fatica a sollevare i piedi e compare il 

cosiddetto fenomeno di “festinazione”, ossia i soggetti sembrano affrettarsi nel 

camminare proprio perché sono instabili, perdono facilmente l’equilibrio e, per non 

cadere, cercano costantemente di inseguire il centro di gravità del loro corpo, ma 

essendo alterate le loro reazioni di difesa e di raddrizzamento sono soggetti a 

frequenti cadute; inoltre, tipico della malattia è il cosiddetto freezing, ossia i pazienti 

mostrano blocchi motori improvvisi di solito nella fase avanzata della malattia (cfr. 

Marsden et al., 1981).  

 

1.5.2 Sintomi motori secondari 

A questi sintomi primari possono poi andarsi ad aggiungere dei sintomi secondari, che 

possono differenziarsi da paziente a paziente, in quanto sono la conseguenza dei sintomi 

primari che influenzano altri muscoli/organi. 

 

- Disturbi del linguaggio: in un paziente con MP possiamo trovare un’alterazione del 

volume della voce e della fonazione, per questo parliamo di disfonia, e/o 

un’alterazione dell’articolazione della parola, per questo parliamo di disartria.  
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Come primo sintomo si nota un cambiamento del volume della voce del paziente: 

essa infatti tende a diventare flebile; all’inizio del discorso il volume è alto per poi 

andarsi a ridurre piano piano, talvolta fino a scomparire. Importante è anche notare 

la qualità della voce del paziente, che frequentemente presenta una voce rauca, tesa, 

stridula e tremolante; tutte queste alterazioni sono principalmente dovute alla rigidità 

muscolare caratteristica dei soggetti affetti da MP. Se invece analizziamo 

l’intelligibilità dell’eloquio, possiamo riscontrare delle difficoltà di comprensione 

del messaggio che il paziente vuole trasmettere proprio perché non è più in grado di 

articolare bene le parole, fa fatica a scandire tutte le lettere, a volte scambia una 

lettera per un’altra (cfr. Marsden, 1986). 

A livello emotivo questo disturbo impatta fortemente: il soggetto si sente incapace 

di comunicare e a volte questa incapacità mina anche la sua autostima.  

 

- Disfagia: con il termine disfagia si identifica la difficoltà ad ingoiare caratteristica 

dei pazienti con MP. La disfagia si può presentare per i cibi solidi e/o per i liquidi, e 

per vari motivi: alcuni pazienti potrebbero avere difficoltà nello spingere il cibo in 

gola e nella contrazione dei muscoli della faringe e dell’esofago. Questo disturbo può 

essere molto pericoloso perché se il cibo o i liquidi non vengono ingoiati 

correttamente possono essere aspirati nelle vie aeree; se il paziente ha ancora dei 

buoni riflessi protettivi, come la tosse, riesce a liberarsi, altrimenti le sostante 

nutritive possono penetrare nei polmoni provocando una polmonite “ab ingestis”. 

Questo disturbo si manifesta principalmente in uno stadio della malattia avanzato, 

ma raramente è così severo da richiedere un’alimentazione per via endovenosa o 

tramite un sondino naso-gastrico. 

 

- Scialorrea: questo sintomo è presumibilmente una conseguenza della disfagia, in 

quanto l’incapacità del paziente a deglutire determina un accumulo di saliva che, a 

volte, può fuoriuscire dalla bocca: in questo caso si parla appunto di scialorrea. A 

seconda della gravità della malattia, questo disturbo può presentarsi solo di notte, 

quando il paziente, essendo in posizione supina, non è facilitato dalla forza di gravità 

a deglutire; altrimenti può essere presente anche durante il giorno, provocando 
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imbarazzo al paziente. Il disturbo può essere controllato con l’assunzione di farmaci 

(cfr. Aminoff et al., 1971).  

 

1.5.3 Sintomi non motori 

La Malattia di Parkinson pur essendo accompagnata da numerosi sintomi motori, non è 

costituita solo dai precedenti sintomi descritti, ma anche da sintomi non motori. Nella MP si 

possono riscontrare anche sintomi neuropsichiatrici, disturbi del sonno, sintomi da 

alterazione della regolazione autonomica, disturbi gastrointestinali, disturbi sensoriali e altri 

sintomi. 

I principali sintomi neuropsichiatrici sono i seguenti: 

- Depressione: questo disturbo può presentarsi anche diversi anni prima l’esordio della 

MP; la sua severità è correlata alla gravità dei sintomi motori, allo stadio della 

malattia e alla presenza di altri disturbi come disturbi cognitivi, ansia, psicosi.  

- Ansia: molto spesso si riscontra nei pazienti con MP, associata frequentemente alla 

depressione e alle fluttuazioni motorie. L’ansia può presentarsi sotto diverse forme, 

con fobie, disturbi comportamentali, attacchi di panico, ma se si manifesta come un 

evento dopamino-dipendente può essere controllata con la terapia farmacologica. 

- Apatia: ossia una perdita di motivazione, di voglia e d’interesse nello svolgere 

determinate attività, a cui prima della malattia si era interessati. Solitamente l’apatia 

viene associata con altri disturbi neuropsichiatrici come la depressione, ed è visibile 

esteriormente attraverso l’ipomimia che manifesta la facies tipica del paziente 

parkinsoniano. Non è sensibile alla terapia farmacologica con la dopamina (cfr. 

Bargiotas et al., 2019). 

- Demenza: questo disturbo può insorgere in circa l’80% dei pazienti con MP in stadio 

avanzato (cfr. Aarsland et al., 2010). La demenza si può presentare sotto vari aspetti 

e, a volte, anche in fase iniziale, ma molto spesso non viene considerata proprio 

perché ci si focalizza sui disturbi motori. La demenza costituisce una problematica 

importante, in quanto va proprio ad inficiare anche i trattamenti motori a cui vengono 

sottoposti i pazienti.  

- Allucinazioni e Deliri: questi sintomi rappresentano i disturbi psicotici che si 

possono evidenziare più frequentemente in un paziente con MP. Principalmente si 

possono verificare delle allucinazioni visive, con meno frequenza quelle 
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tattili/uditive; nascono generalmente in condizioni di stanchezza del soggetto, a fine 

giornata, o in luoghi più bui.  

 

I disturbi del sonno che possono presentarsi maggiormente in una MP sono questi: 

- Insonnia: i pazienti con MP potrebbero avere difficoltà a mantenere il sonno durante 

la notte; ciò potrebbe essere collegato ad una serie di problemi dovuti alla malattia, 

come l’acinesia notturna, lo stato “off” della malattia e/o ad altri sintomi non motori 

associati. Un paziente che soffre d’insonnia potrebbe quindi trovare giovamento se 

assume una dose di levodopa al momento di andare a dormire, così da migliorare la 

qualità del sonno.  

- Sindrome delle gambe senza riposo, movimenti periodici degli arti: questa sindrome 

si manifesta come desiderio di muoversi in seguito a delle sensazioni di fastidio agli 

arti; solitamente si verifica o peggiora durante la notte, trovando appunto giovamento 

in un continuo movimento. Questo disturbo è solo parzialmente sensibile alla 

dopamina, quindi non è accertato il miglioramento con la terapia farmacologica. 

 

I principali sintomi da alterazione della regolazione autonomica vengono riconosciuti in 

queste tipologie: 

- Sintomi urologici: soprattutto presenti negli stadi avanzati della malattia, proprio 

perché le vie dopaminergiche vanno a modulare il riflesso della minzione, quindi 

quando la perdita dei neuroni dopaminergici scende sotto una determinata soglia, 

anche il controllo della minzione viene perso.  

- Disfunzione sessuale: con questo termine si indica una possibile disfunzione erettile, 

perdita della libido o ipersessualità, tipici dei pazienti con MP, associati alla perdita 

dei neuroni del sistema nervoso simpatico a livello centrale e delle fibre 

postgangliari, o agli effetti collaterali dei farmaci.  

- Ipertensione ortostatica: i pazienti affetti da MP, in circa il 60% dei casi, soffrono di 

disfunzione cardiovascolare, che può generare vertigini con conseguenti cadute e 

fratture. 

- Sudorazione: nel 70% dei pazienti parkinsoniani si manifesta un’aumentata 

sudorazione, principalmente nella testa, nel viso e/o nel tronco, accompagnata a volte 

anche da rossore.  
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Tenendo in considerazione il coinvolgimento dei neuroni dopaminergici, sia a livello 

centrale sia a livello enterico e del colon, nella Malattia di Parkinson, è possibile e immediata 

l’associazione con dei disturbi gastrointestinali (cfr. Seppi et al., 2019). Infatti, è frequente 

riscontrare in un paziente affetto da MP sintomi come la nausea, la sensazione di pienezza e 

di sazietà, o addirittura una gastroparesi. A volte, questi soggetti possono anche riferire una 

sensazione di bruciore alla gola e all’esofago, probabilmente dovuto al reflusso gastro-

esofageo.  

Alla malattia si possono associare anche numerose anomalie sensoriali, come una sensazione 

di dolore cronico inspiegabile, proprio perché la dopamina è in grado di modulare il dolore 

a diversi livelli del SN, perciò una carenza dei neuroni dopaminergici determina un’alterata 

sensibilità al dolore. Anche la vista e l’olfatto possono risentire della degenerazione dei 

neuroni dopaminergici, infatti in circa il 90% dei casi viene riscontrato un disturbo olfattivo 

di diversa gravità già al momento della diagnosi, anche se alcuni pazienti a volte ignorano 

del tutto questo sintomo.  

 

1.6 Diagnosi  

 

La Malattia di Parkinson, essendo una patologia ad esordio tardivo, lento e subdolo, è 

difficilmente diagnosticabile perché spesso, soprattutto in un soggetto con più di 60 anni, i 

sintomi iniziali vengono attribuiti all’invecchiamento fisiologico della persona.  

Per quanto riguarda questa malattia si parla di diagnosi clinica, giacché una diagnosi certa è 

possibile solo post mortem attraverso l’esame neuropatologico in cui, per accreditare la 

diagnosi di MP, è necessario riscontrare una deplezione neuronale e gliosi nella Sostanza 

Nera, la presenza di Corpi di Lewy e l’assenza di segni degenerativi in altre strutture. La 

diagnosi perciò è prevalentemente clinica perché non sono disponibili dei “marcatori 

biologici”11 o dei “test standardizzati” che ne permettano una diagnosi certa; la diagnosi si 

basa sull’osservazione della presenza e della progressione dei sintomi e/o segni clinici, ma 

anche sull’esclusione di eventuali sintomi atipici.  

 
11 Un marcatore biologico o anche chiamato biomarcatore è qualcosa che può essere misurato e che indica la 
presenza di una malattia, di un cambiamento fisiologico, una risposta ad un trattamento o una condizione 
psicologica.  
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È molto importante cercare di individuare la malattia il più precocemente possibile, così da 

attivare la corretta terapia andando a rallentare la progressione, limitando la degenerazione 

e la menomazione nel soggetto. 

Attraverso vari studi si è riusciti ad identificare dei criteri diagnostici specifici per definire 

la MP in modo sistematico e standardizzato, basandosi sulla clinica e sull’anamnesi. I criteri 

presi in considerazione sono quelli elaborati dalla UK Parkinson’s Disease Brain Bank nel 

1988, e quelli USA di Gelb, elaborati nel 1992. Secondo i criteri della UK Parkinson’s 

Disease Brain Bank, la diagnosi della MP si articola in tre fasi: 

- Prima tappa: diagnosi di sindrome parkinsoniana che può essere fatta verificando la 

presenza della bradicinesia unita ad almeno uno dei seguenti sintomi: rigidità, 

tremore a riposo (da 4 a 6 Hz), instabilità posturale non atassica.12 

- Seconda tappa: si esegue una diagnosi differenziale, così da poter escludere la 

presenza di altre patologie; perciò è importante valutare l’assenza di sintomi atipici 

e la presenza di un’eziologia a favore di una diagnosi diversa.  

- Terza tappa: si verifica la presenza dei criteri di diagnosi positiva per la Malattia di 

Parkinson; sono necessari tre o più dei seguenti criteri per compiere la diagnosi: 

- inizio unilaterale; 

- presenza di tremore a riposo; 

- peggioramento progressivo; 

- asimmetria persistente con sintomo del lato interessato all’esordio che mostra 

una maggior risposta alla L-dopa; 

- movimenti anomali involontari; 

- risposta positiva alla L-dopa terapia nel corso di 5 anni o più; 

- decorso clinico in circa 10 anni o più. 

Gelb invece, cerca di dare dei criteri per una diagnosi possibile e/o una diagnosi probabile, 

riservando solo all’esame neuropatologico post mortem la capacità di definire una diagnosi 

certa della malattia. I suoi criteri richiedono le seguenti condizioni: 

- la presenza di almeno due o tre sintomi tra tremore a riposo, bradicinesia, rigidità, 

esordio asimmetrico; 

 
12 L’atassia consiste in un disturbo dovuto alla mancanza di coordinazione muscolare che rende difficoltoso 
eseguire i movimenti volontari, ciò provoca anche l’incapacità di mantenere una determinata postura.  
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- l’esclusione di segni atipici, quindi della presenza di una malattia differente dalla 

MP, come ad esempio gli effetti dell’uso di neurolettici, la presenza di lesioni focali 

cerebrali, di demenza, di disautonomia grave non conseguente all’uso di farmaci;  

- la presenza di una buona risposta alla levodopa o ai dopaminoagonisti e la 

documentata persistenza alla risposta terapeutica in modo positivo.  

Studi più recenti hanno diffuso dei nuovi criteri diagnostici, divenuti oggi un punto di 

riferimento per la diagnosi di MP. Questi nuovi criteri sono stati proposti dalla task force 

International Parkinson and Movement Disorders Society (MDS) (cfr. Postuma et al., 2015), 

e pur comprendendo le due principali serie precedenti di criteri diagnostici, introducono 

nuovi aspetti sull’uso dei sintomi non motori come criterio per la diagnosi, e adottano il 

concetto di MP prodromica, sospettata quando non viene confermato il primo criterio 

diagnostico dato dalla presenza di parkinsonismo. I criteri diagnostici della MDS come step 

iniziale affermano la necessità di verificare la presenza di bradicinesia (parkinsonismo) 

associata ad almeno uno dei sintomi tra rigidità e tremore a riposo; come secondo step 

bisogna invece identificare i criteri a supporto della diagnosi di MP, come:  

- una buona risposta alla terapia farmacologica con L-dopa o dopaminergici; 

- la presenza di tremore a riposo ad un arto; 

- la presenza di anosmia o la denervazione cardiaca simpatica.  

Infine, anche per la Movement Disorders Society, è fondamentale andare ad escludere la 

presenza di un’altra patologia, individuando dei criteri di esclusione assoluti che, se presenti, 

allontanano a priori la diagnosi di MP, al contrario dei criteri di esclusione relativi, i 

cosiddetti “red flags” che, se presenti, dovrebbero orientarci verso un’altra ipotetica malattia 

pur non escludendo definitivamente la diagnosi di MP (cfr. Marsili et al., 2018). 

In questo modo è possibile una diagnosi di Malattia di Parkinson definita quando sono 

rilevati il parkinsonismo più almeno due criteri supportivi, l’assenza di criteri di esclusione 

assoluti e i red flags. È possibile definire una diagnosi di Malattia di Parkinson probabile 

quando si rilevano il parkinsonismo, assenza di criteri di esclusione assoluti e non più di due 

red flags, controbilanciati da altrettanti criteri supportivi. Uno dei criteri di esclusione 

assoluti più importanti è dato dal ruolo del neuroimaging funzionale.  

A supporto della diagnosi clinica possono essere utilizzati test farmacologici, attraverso 

l’apomorfina, uno stimolante del recettore dopaminergico, oppure tramite la levodopa così 

da fornire informazioni sulla funzionalità del recettore dopaminergico; inoltre si possono 
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svolgere esami strumentali come la TAC encefalo e la RMN encefalo, ed infine si può 

sottoporre il paziente a degli esami funzionali come la PET o la SPECT, così da studiare il 

flusso ematico cerebrale, la distribuzione dei recettori dopaminergici e l’attività dei nuclei.  

 

1.7 Neuroimmagini 

 

L’uso delle neuroimmagini con gli anni ha preso sempre più spazio nella ricerca sulla 

fisiopatologia, nella diagnosi e nella valutazione di nuovi trattamenti per le malattie 

neurodegenerative. Le neuroimmagini strutturali e funzionali hanno permesso numerose 

scoperte sulla MP, sono molto importanti anche per monitorare il decorso della malattia e 

per definire la diagnosi più precocemente possibile, così da distinguere il Morbo di 

Parkinson da altri parkinsonismi. 

Per valutare e analizzare la progressione della malattia sono state utilizzate principalmente 

la tomografia a emissione di positroni (PET), la tomografia computerizzata a emissione di 

singoli fotoni (SPECT) o la risonanza magnetica funzionale (fMRI). Sono stati compiuti 

moltissimi sforzi per portare le tecniche di imaging all’interno della pratica clinica, perché 

permettono il monitoraggio della malattia preclinica, lo studio delle popolazioni a rischio e 

rappresentano un metodo aggiuntivo nella diagnosi (cfr. Niethammer et al., 2012). 

La tomografia assiale computerizzata (TAC) è un esame radiologico, utilizzata spesso in 

combinazione con la Risonanza Magnetica, per analizzare, nel caso di un soggetto con MP, 

le aree cerebrali interessate dalla malattia, così da confermare o meno la degenerazione dei 

neuroni dopaminergici, quindi una progressiva diminuzione della Sostanza Nera.  

La Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI) viene invece utilizzata per valutare la funzione 

di un organo o di un apparato; attraverso questa tecnica si possono osservare eventuali 

cambiamenti della quantità di ossigeno presente nel parenchima e nei capillari, associata 

all’attività neuronale del cervello. Questo esame viene eseguito quando si vuole analizzare 

l’attivazione del cervello durante l’esecuzione di compiti (cfr. Stippich et al., 2007). La fMRI 

comporta l’esposizione a un campo magnetico, che permette di individuare dei cambiamenti 

di neuromelanina: se questa diminuisce è sintomo della progressiva morte dei neuroni 

dopaminergici (cfr. Zecca et al., 2002), perciò segno della possibile manifestazione della 

MP. 
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La tomografia a emissione di positroni (PET), è una metodica che può essere utilizzata per 

la diagnosi della malattia o per monitorare l’andamento della terapia, fornendo informazioni 

accurate e precise. Per svolgere questo esame viene iniettata una sostanza radioattiva, un 

radioisotopo che emette positroni, ossia elettroni positivi, in modo da riuscire a localizzare 

una sostanza poco radioattiva all’interno del cervello o di un altro organo. Attraverso questo 

esame possono essere evidenziati i trasportatori della dopamina, così da quantificarli e 

verificare la presenza o meno di una riduzione significativa, segno della presenza della 

Malattia di Parkinson (cfr. Yagi et al., 2010). 

La SPECT, o tomografia computerizzata a emissione di singoli fotoni, viene eseguita per 

studiare i nuclei della base, perché, se danneggiati, il paziente potrebbe presentare dei 

disturbi di movimento, in particolare il tremore. Con questa tecnica si può stabilire se la 

causa del tremore deriva dai nuclei della base o da un’altra zona cerebrale.  

Per eseguire questo esame, viene iniettata in vena una particolare sostanza chiamata 

“radiofarmaco” o “tracciato radioattivo”, il DATSCAN, che, una volta entrato in 

circolazione, permette di ottenere una stima della quantità delle terminazioni nervose 

dopaminergiche presenti; ciò risulta molto efficace per l’elaborazione di una diagnosi 

affidabile di MP, ma allo stesso tempo presenta diverse limitazioni, come l’esposizione a 

radioattività. 

 

1.8 Trattamento 

 

Una volta confermata la diagnosi di Malattia di Parkinson è fondamentale iniziare 

precocemente il trattamento, attraverso un approccio multidisciplinare, così da poter seguire 

il paziente in tutte le sue problematiche, essendo la MP molto complessa. L’obiettivo 

primario del trattamento in un paziente con Malattia di Parkinson è quello di ottimizzare le 

prestazioni attuali del soggetto nelle attività della vita quotidiana e nella partecipazione alla 

vita sociale. Il caregiver assume un ruolo fondamentale nel trattamento e nell’assistenza al 

paziente con MP, in quanto questa patologia tende a degenerare progressivamente, perciò il 

soggetto diviene sempre meno autonomo, necessitando di un aiuto continuo. È quindi il 

caregiver che ha principalmente il compito di sostenere il paziente sia dal punto di vista 

psicosociale che pratico. Alla luce di tutto questo, a volte, si ritiene utile fare degli incontri 

formativi e informativi con i caregivers da parte del team multidisciplinare, così da sostenere 
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ed orientare al meglio i soggetti a stretto contatto con la persona parkinsoniana (cfr. Kalf et 

al., 2008). 

 

1.8.1 Trattamento farmacologico 

Come primo intervento si tende a prescrivere dei farmaci così da andare a controllare e 

rallentare i sintomi che si presentano all’esordio della malattia e che, seppur iniziali, possono 

andare già a compromettere la vita sociale e l’autonomia del paziente.  

I farmaci che possono essere prescritti ad un paziente con MP sono moltissimi (Tabella 3), 

variano in base all’età di esordio della malattia, ai sintomi del soggetto, alla presenza di 

malattie concomitanti, e perciò eventuali altri farmaci assunti sono da valutare con 

attenzione perché potrebbero interferire con la terapia farmacologica per la MP. 

Quando il paziente inizia ad assumere i farmaci si individua con il termine “fase on” il 

periodo di tempo in cui il soggetto è sotto l’effetto del farmaco, mentre con il termine “fase 

off” il periodo di tempo in cui il soggetto non è coperto dall’effetto del farmaco (cfr. Keus et 

al., 2006). 

 

Tabella 3: Principali farmaci utilizzati nella terapia della Malattia di Parkinson 

FARMACI INDICAZIONI 
EFFETTI 

COLLATERALI 

Precursori della 

dopamina: Levodopa 

La Levodopa è una sostanza che 

all’interno del cervello, grazie ad un 

enzima, si converte in dopamina. Può 

essere combinata con la Carbidopa per 

ottenere maggiori effetti.  

Farmaci per gestire i sintomi principali 

caratteristici della malattia. 

Pressione sanguigna bassa, 

confusione, discinesie, 

secchezza delle fauci, 

vertigini. 

Dopaminoagonisti: 

Ropinirolo, 

Pramipexolo, 

Rotigotina. 

Farmaci che vanno a stimolare le zone 

che ricevono la dopamina; possono 

essere assunti da soli o insieme alla 

Levodopa. Farmaci per gestire i sintomi 

principali caratteristici della malattia. 

Sono molto simili alla dopamina. 

Nausea, vomito, pressione 

sanguigna bassa, sonnolenza, 

discinesie, allucinazioni, 

dolori toracici e addominali, 

edema, confusione, secchezza 

delle fauci, depressione, mal 
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di testa, reazioni cutanee, 

vertigini, insonnia, artrite. 

Anticolinergici: 

Benzotropine 

mesylate, 

Trihexyphenidyl. 

Farmaci che vanno a diminuire l’attività 

dell’acetilcolina, così da bilanciare la 

produzione dei due neurotrasmettitori 

(dopamina e acetilcolina). 

Sono dei farmaci secondari, prescritti 

soprattutto per diminuire il tremore e 

andare a ristabilire l’equilibrio. 

Non possono essere utilizzati 

per un lungo periodo perché 

possono dare effetti 

collaterali quali: confusione, 

allucinazioni, nausea, visione 

offuscata, secchezza delle 

fauci, ritenzione urinaria, 

nervosismo. 

Amantadina 

Farmaco che va ad aumentare il rilascio 

della dopamina. È un farmaco usato in 

seconda battuta, per andare a 

contrastare il tremore e la rigidità 

muscolare. 

Vertigini, debolezza, 

secchezza delle fauci, 

costipazione, macchie sulla 

pelle. 

Inibitori MAO13: 

Selegiline, 

Rasagiline. 

Farmaci che possono ritardare la 

prescrizione della Levodopa, o aiutare 

nell’aumentare gli effetti della 

Levodopa. 

Agitazione, insonnia, 

allucinazioni, vertigini, 

discinesie, ipotensione 

posturale, mal di testa, dolori 

articolari, indigestione. 

Inibitori COMT14: 

Entacapone, 

Tolcapone. 

Farmaci assunti con la Levodopa, in 

quanto vanno a bloccare un enzima che 

scompone la Levodopa, così da 

permettere al farmaco di compiere la 

sua azione, aumentando la dopamina e 

prolungandone gli effetti. 

Dolori addominali, mal di 

schiena, costipazione, nausea, 

diarrea, sangue nelle urine, 

insufficienza epatica. 

 

1.8.2 Trattamento chirurgico 

Un’altra possibilità di trattamento per la Malattia di Parkinson è data dalla terapia chirurgica, 

intesa come chirurgia lesionale o chirurgia funzionale. 

 
13 Con la sigla MAO si indicano gli inibitori della monoamino-ossidasi, ossia degli enzimi che impediscono 
la degradazione delle catecolamine nel cervello e nel sistema simpatico; utilizzati come antidepressivo e 
come antiparkinsoniano. 
14 Con la sigla COMT si indica un inibitore selettivo e reversibile delle catecol-O-metiltransferasi, uno dei 
sistemi enzimatici che metabolizzano la Levodopa.  
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Per quanto riguarda la chirurgia lesionale, si può andare a svolgere una Talamotomia, una 

Pallidotomia e la Subtalamotomia: la più frequente terapia chirurgica lesionale messa in atto 

è la Pallidotomia. Questo tipo di intervento consiste nella distruzione di quell’area del 

cervello deputata al movimento; può essere eseguito unilateralmente o bilateralmente, ma è 

accompagnato anche dalla possibilità di numerosi effetti collaterali come emorragia, 

debolezza, disturbi della vista, del linguaggio e stato confusionale.  

 

Per quanto riguarda invece la chirurgia funzionale può essere svolta, soprattutto in fase 

avanzata, la Deep Brain Stimulation (DBS). Questa tecnica consiste in una 

neuromodulazione elettrica, ossia una stimolazione elettrica ad alta frequenza attraverso 

degli elettrodi situati a livello delle specifiche aree da stimolare; mediante un generatore di 

impulsi, vengono mandati degli input che arrivano agli elettrodi così da stimolare l’area 

interessata. Grazie a questa tecnica possiamo compiere una stimolazione del nucleo ventrale 

intermedio del talamo (Vim), oppure una stimolazione del globo pallido (Gpi), o anche una 

stimolazione del nucleo subtalamico (STN). Gli impulsi elettrici che arrivano a queste aree 

permettono di facilitare il movimento, con conseguenti effetti positivi sul tremore tipico del 

paziente con MP e su altri sintomi; ciò accade perché una stimolazione continua ad una 

frequenza elevata porta ad un insieme di cambiamenti funzionali, fino alla riorganizzazione 

di alcune strutture cerebrali, ossia stimola la neuroplasticità (cfr. Aum et al., 2018).  

La DBS vanta di essere la terapia più usata in fase avanzata nella terapia della Malattia di 

Parkinson, con oltre 150000 pazienti trattati al mondo; infatti è in grado di modificare 

l’eccitabilità della corteccia motoria primaria così da diminuire i sintomi del paziente con 

Morbo di Parkinson (cfr. Weissbach et al., 2019). 

 

1.8.3 Trattamento riabilitativo  

Il trattamento medico può essere affiancato anche dal trattamento sanitario di supporto che, 

nel caso del paziente con Malattia di Parkinson, consiste prevalentemente nella terapia 

occupazionale, nella fisioterapia e nella logopedia. 

 

Sia i pazienti che gli specialisti hanno rilevato l’importanza della Terapia occupazionale nel 

trattamento della MP, ma ancora non è stata dimostrata l’efficacia di essa (cfr. Martinez et 

al., 2007). 
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La riabilitazione occupazionale si concentra sulle autonomie del paziente, così da renderlo 

indipendente nelle attività quotidiane e lavorative; inoltre lavora anche con il caregiver in 

modo da addestrarlo adeguatamente nella gestione del familiare malato, individuando delle 

modalità e delle strategie che possono essere utili nella vita quotidiana.  

 

La Fisioterapia, come le altre terapie riabilitative, si pone come obiettivo il miglioramento 

della qualità di vita del paziente, lavorando sul perfezionamento e il mantenimento 

dell’autonomia, sulla sicurezza e sul benessere personale. In modo specifico, la fisioterapia 

di specializza sul movimento, quindi lavora con il paziente al fine di impedire l’inattività e 

le cadute a causa dell’instabilità. La fisioterapia va ad agire su 6 domini: trasferimenti, 

postura del corpo, raggiungere ed afferrare un oggetto, equilibrio, deambulazione, forza 

muscolare (cfr. Keus et al., 2004). 

 

La Logopedia è fondamentale per il paziente con MP perché con il tempo la malattia porta 

ad un abbassamento del volume vocale, ad un peggioramento della qualità vocale e ad una 

diminuzione dell’intelligibilità dell’eloquio. La terapia logopedica perciò lavora proprio sul 

mantenimento e sul miglioramento della voce e delle abilità comunicative del paziente. Un 

altro aspetto importante affidato al logopedista è la gestione della deglutizione e le 

conseguenti problematiche: è compito dello specialista indirizzare il paziente e il caregiver 

verso le corrette modalità di assunzione e gestione del cibo. 
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Capitolo 2 

I PARKINSONISMI SECONDARI 

 

2.1 Definizione  

 

Con il termine “parkinsonismo secondario” viene individuato un gruppo di disturbi con 

caratteristiche molto simili alla Malattia di Parkinson precedentemente descritta. La 

differenza sostanziale con la MP è che hanno un’eziologia completamente diversa (cfr. 

Gonzalez-Usigli et al., 2017). Infatti, non è ancora chiaro quali siano i meccanismi che 

inducono un parkinsonismo secondario, perché variano e possono essere numerosi. 

 

La descrizione del parkinsonismo risale a più di 150 anni fa, allorché fu visto come una 

sindrome neurologica, proprio come la MP, con una vastità di sintomi e segni che possono 

variare a seconda dell’età del soggetto, in relazione alla modalità d’insorgenza, alla 

progressione della malattia; in base a queste variabili è possibile determinare quanto il 

parkinsonismo vada ad inficiare sulla qualità di vita del paziente.  

Il parkinsonismo viene correlato a termini differenti a causa della sua diversa eziologia, a 

cui conseguono differenti trattamenti.  

È stato introdotto il termine “parkinsonismo” perché si è visto che la triade sintomatologica 

data da tremore, rigidità e acinesia era presente anche in altre malattie, in cui però la 

degenerazione non è affidata principalmente ai neuroni dopaminergici, e non sono presenti 

i Corpi di Lewy (cfr. Pollack et al., 1989). 

Ad un soggetto viene consegnata la diagnosi di parkinsonismo secondario solo quando è 

accertato che la malattia vada a coinvolgere sistemi più diffusi, non normalmente coinvolti 

nella sindrome classica o nella cosiddetta Malattia di Parkinson idiopatica; infatti, i 

parkinsonismi sono caratterizzati da sintomi che assomigliano alla MP, ma in qualche modo 

se ne differenziano. È molto importante un buon inquadramento clinico del soggetto, 

attraverso una corretta diagnosi differenziale, così da poter attuare un’adeguata terapia.  

 

I parkinsonismi rappresentano le uniche forme di MP che possono essere curate mediante 

una terapia che va ad agire sulla causa della malattia; ciò può portare ad una remissione 

completa o quasi del parkinsonismo.  
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2.2 Epidemiologia 

 

Analizzando alcuni studi, in particolare uno studio eseguito attraverso un’analisi congiunta 

di cinque sondaggi di parte della comunità europea, si è visto che la prevalenza dei soggetti 

affetti da parkinsonismo aumenta con l’età, differenziandosi sempre più tra uomo e donna 

(cfr. De Rijk et al., 1997). 

La letteratura riporta una prevalenza di circa il 20% di pazienti parkinsoniani rispetto a tutti 

i pazienti affetti da MP. Tutti questi studi sull’epidemiologia della malattia sono stati fatti 

perché la MP, compresi i parkinsonismi secondari, è una delle malattie neurodegenerative 

più comuni ed essendo progressiva, con il passare degli anni porta a difficoltà sempre più 

invalidanti per il soggetto. Quindi, è importante analizzare l’epidemiologia per individuare 

fattori di rischio, di protezione e cause, in modo da raggiungere una strategia terapeutica 

sempre più all’avanguardia (cfr. Von Campenhausen et al., 2005).   

Il numero dei casi di soggetti affetti da una sindrome parkinsoniana, descritta su un range di 

100000 abitanti, può variare nel tempo. L’incidenza più bassa nei paesi occidentali è stata 

riportata in Sardegna con un tasso di 4,9 su 100000 abitanti (cfr. Pahwa et al., 2003). 

 

2.3 Classificazione 

 

È fondamentale definire una classificazione accurata delle sindromi parkinsoniane, poiché 

spesso vengono definite come errate diagnosi di MP. Secondo vari studi, i parkinsonismi 

possono essere classificanti (Tabella 4) in base alla loro eziologia; i più frequenti e diffusi 

sono i parkinsonismi indotti dai farmaci, da problemi vascolari o da idrocefalo (cfr. Terashi 

et al., 2017). 

 

Tabella 4: Classificazione dei parkinsonismi secondari 

FATTORE 

SCATENANTE 
CAUSE CARATTERISTICHE 

INFEZIONE 
ENCEFALITE 

LETARGICA 

Può essere infettiva o autoimmune 

postinfettiva, con conseguente parkinsonismo 

transitorio in fase acuta o permanente, 

caratterizzato da: 
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SIFILIDE 

- deviazione forzata della testa e degli 

occhi; 

- distonie; 

- instabilità posturale; 

- depressione; 

- cambi di personalità. 

TOSSICITÀ 

MANGANESE Distonia e deficit cognitivi. 

MONOSSIDO DI 

CARBONIO 
Parkinsonismo irreversibile. 

METANOLO Necrosi emorragica dei Gangli della Base. 

FARMACI 

ANTIPSICOTICI Simile alla forma idiopatica, con sintomi 

bilateralmente: rigidità meno marcata e 

prevalente agli arti inferiori, tremore posturale 

o durante il movimento. Inoltre, possono 

associarsi irrequietezza motoria, discinesie, 

distonie. 

ANTIDEPRESSIVI 

ANTIEMETICI 

ANTIPERTENSIVI 

DISTURBI 

METABOLICI 
IPOPARATIROIDISMO 

Corea, atetosi, in seguito a calcificazioni nei 

Gangli della Base. 

AFFEZIONI DEL 

SNC 

IDROCEFALO 

Generalmente da idrocefalo normoteso: 

prevalenza degli arti inferiori, alterazioni 

dell’andatura e della postura, accompagnate da 

disturbi sfinterici e decadimento cognitivo. 

INFARTI CEREBRALI 

Parkinsonismo provocato da un ictus nell’area 

dei Gangli della Base, si parla di 

parkinsonismo arteriosclerotico, caratterizzato 

generalmente da: 

- movimenti lenti, 

- festinazione, 

- postura curva, 

- labilità emotiva, 

- demenza, 

- deficit cognitivi, 
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- parte inferiore del corpo 

maggiormente compromessa rispetto 

alla parte superiore. 

TUMORI CEREBRALI 

Quando il tumore è adiacente ai Gangli della 

Base, si presenta come un emiparkinsonismo, 

limitato quindi ad un lato del corpo. 

TRAUMA CRANICO 
Demenza, segni piramidali, sintomi tipici della 

MP. 

EMATOMA 

SUBDURALE 

Segni neurologici associati alla localizzazione 

dell’ematoma, possono regredire con il 

riassorbimento dell’ematoma. 

ALTRI 

MALATTIA DI 

ALZHEIMER 
Parkinsonismo con sintomi molto simili alla 

forma idiopatica. 
MALATTIA DI PICK 

DIFFUSIONE DEI 

CORPI DI LEWY 

 

2.4 Parkinsonismi principali 

 

Esistono moltissimi tipi di parkinsonismi, ma non tutti si presentano con la stessa frequenza. 

Le tipologie di parkinsonismi maggiormente visibili tra i pazienti sono le forme iatrogene, 

le forme vascolari e le forme da idrocefalo normoteso.  

Di seguito, verranno descritte le due tipologie di parkinsonismo trattate nel seguente studio: 

infatti, su 47 pazienti presi in considerazione, 9 presentano una diagnosi di parkinsonismo, 

e tra questi vi sono alcuni parkinsonismi da farmaci e altri parkinsonismi da idrocefalo. 

 

2.4.1 Parkinsonismo da farmaci  

Un particolare tipo di parkinsonismo è proprio quello dovuto all’utilizzo di determinati 

farmaci, ossia quelli che hanno la capacità di ridurre le riserve di dopamina presinaptica. 

Questi farmaci appartengono principalmente alla classe degli antipsicotici, come i 

neurolettici, utilizzati normalmente come tranquillizzanti nelle malattie psichiatriche; 

oppure alla classe degli antiemetici, utilizzati per tenere sotto controllo nausea, vertigini e 

vomito, quindi per i sintomi gastrointestinali; altri farmaci possono appartenere alla classe 
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degli antipertensivi, utilizzati per regolare la pressione e controllare i disturbi vestibolari, 

oppure alla classe degli antidepressivi. 

I neurolettici e gli antidepressivi sono forse i maggiori colpevoli della comparsa del 

parkinsonismo perché, a volte, non vengono prescritti con modalità adeguate e adatte al 

paziente, soprattutto da medici non specialisti. Ovviamente questi farmaci possono indurre 

un parkinsonismo secondario se usati per tempi prolungati e a dosi elevate, quindi se il 

paziente ne abusa (cfr. Stephen et al., 1984).  

Questo tipo di parkinsonismo provoca nel soggetto delle difficoltà di movimento, 

accompagnate da amimia facciale e tremore; quest’ultimo, anche se è meno comune, è molto 

simile a quello tipico della MP. Inoltre, il parkinsonismo può essere asimmetrico, proprio 

come la Malattia di Parkinson idiopatica. 

Normalmente il parkinsonismo da farmaci si risolve spontaneamente una volta cessato 

l’utilizzo del farmaco offensivo, anche dopo pochi giorni o dopo qualche settimana; a volte 

però, in base alle dosi del farmaco assunto, il parkinsonismo può impiegare anche alcuni 

mesi o un anno per riuscire a regredire, soprattutto quando i farmaci (neurolettici) hanno 

portato alla manifestazione di sintomi come i disturbi del movimento, associati ad altri, quali 

l’acatisia, ossia irrequietezza motoria, le stereotipie, le discinesie orofacciali o respiratorie 

(cfr. Quinn, 1995).  

Quando si presenta un parkinsonismo indotto da neurolettici è importante porre attenzione 

alle varie caratteristiche per compiere una corretta diagnosi differenziale, basata su diversi 

criteri clinici come il decorso clinico della malattia, il tempo e l’età d’esordio, la natura del 

tremore, l’asimmetria dei segni, ma soprattutto la risposta ai farmaci anticolinergici; è 

essenziale compiere una diagnosi differenziale perché bisogna andare ad attuare il prima 

possibile un adeguato approccio terapeutico (cfr. Hausner, 1983). 

 

2.4.2 Parkinsonismo da altre affezioni del SNC                                                                            

Con il termine “altre affezioni del SNC” si definiscono quelle problematiche che vanno a 

colpire il Sistema Nervoso Centrale e che, in alcuni casi, possono portare ad un conseguente 

parkinsonismo. 

In questo studio la principale affezione del SNC che ha indotto un parkinsonismo nei pazienti 

presi in considerazione, è l’idrocefalo normoteso. In un parkinsonismo da idrocefalo si 

osserva un coinvolgimento prevalente degli arti inferiori, con conseguenti alterazioni 



 
 

40 

dell’andatura e della postura; inoltre, possono essere associate turbe sfinteriche e deficit 

cognitivi.  

L’idrocefalo normoteso generalmente causa demenza e disabilità motoria: ad esempio, può 

portare ad un disturbo della marcia molto simile a quello parkinsoniano, accompagnato 

anche da incontinenza vescicale.  

Attraverso l’intervento di derivazione ventricolo-peritoneale, l’idrocefalo normoteso può 

migliorare fino all’eliminazione completa dei sintomi clinici, questo soprattutto se la 

diagnosi e la terapia chirurgica sono precoci, così da assicurare il successo terapeutico, anche 

se è difficile una diagnosi precoce perché molto spesso il parkinsonismo da idrocefalo si 

confonde con il parkinsonismo vascolare, in quanto possono condividere sia il reperto 

radiologico, sia i sintomi clinici, quindi la distinzione non è immediata.  

La radiologia, per esaminare le condizioni dei ventricoli, è essenziale per diagnosticare un 

parkinsonismo da idrocefalo (cfr. Mori et al., 2012); inoltre, gli studi affermano che l’80% 

dei pazienti migliora i propri sintomi dopo il trattamento chirurgico con shunt del liquido 

spinale cerebrale (CSF) (cfr. Klinge et al., 2012). 

I risultati di uno studio hanno riportato i principali sintomi di parkinsonismo dovuti ad un 

precedente idrocefalo normoteso: per il 79% i pazienti mostrano bradicinesia, per il 5% 

tremore a riposo, mentre per la rigidità e l’instabilità posturale è stata riportata una 

percentuale rispettivamente del 43% e del 71%. Inoltre, è stata appurata la frequenza di 

sviluppare parkinsonismo dopo una problematica di idrocefalo normoteso, in quanto in 

questo studio, nel 71% dei pazienti con idrocefalo normoteso, è stato riscontrato un 

parkinsonismo (cfr. Molde et al., 2017). 
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Capitolo 3 

LA VOCE NELLA MALATTIA DI PARKINSON E NEI 

PARKINSONISMI 

 

3.1 Definizione 

 

La voce è suono, ossia l’elemento più sottile della materia percettibile. La voce origina dal 

corpo e può nascere in qualsiasi momento come mezzo di comunicazione orale.  

Viene definita come «un segnale acustico caratterizzato da una frequenza fondamentale e da 

una serie di armoniche variamente modificate dalle cavità di risonanza; infatti la voce risulta 

dall’aria modulata nel momento dell’espirazione: a livello glottico subisce una serie di 

compressioni e rarefazioni, creando un segnale acustico complesso che viene ulteriormente 

modificato quando passa nelle cavità di risonanza» (cfr. Amitrano, 2010). 

La funzione principale della voce è la comunicazione; infatti l’unione dei segnali acustici 

emessi dall’uomo va a formare suoni, vocalizzi, parole, frasi necessarie per veicolare 

oralmente un pensiero, un messaggio. La voce è unica per ogni persona; ci sono delle 

caratteristiche che vanno ad identificare la voce di un soggetto in modo irripetibile, ma al di 

là delle caratteristiche individuali è provata la correlazione tra l’espressività della voce e lo 

stato di salute del soggetto; infatti la voce indica, meglio di qualsiasi altra variabile, lo stato 

emotivo e fisico di chi la produce. Per l’uomo la voce è uno strumento straordinario di 

partecipazione alla vita, infatti l’aria inspirata viene trasformata in energia acustica (cfr. 

Amitrano, 2010). 

 

Già nel ‘500 l’anatomista Andreas Vesalius aveva affermato l’importanza del 

funzionamento integrato di un sistema costituito da tre parti, ossia la respirazione, la 

fonazione e risonanza e l’articolazione, responsabili della produzione vocale. Inoltre, i suoi 

studi portarono alla scoperta che la produzione vocale è anche una funzione cerebrale, 

andando ad individuare i nervi deputati all’innervazione degli organi impiegati nella 

produzione della voce (cfr. Brinkman et al., 2016). 
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3.2 Anatomia-fisiologia della voce 

 

Il meccanismo per produrre la voce e di conseguenza il linguaggio verbale, articolare, è 

chiamato meccanismo di fonazione, e lavora in sinergia con vari sistemi: il sistema 

respiratorio, il sistema nervoso e le cavità di risonanza. L’organo proprio della fonazione è 

la laringe, in cui si trovano le corde vocali che permettono l’emissione del suono, ma alla 

base c’è il sistema respiratorio deputato agli scambi dell’aria.  

 

Il suono viene creato durante l’atto espiratorio, a livello della laringe, come un tono di fondo 

che poi viene convertito in parole attraverso l’azione della faringe, della lingua, del palato, 

delle labbra, dei denti e di altre strutture correlate che permettono di amplificare il suono 

sfruttando le cavità nasali, paranasali, orali e faringee, come se fossero delle casse di 

risonanza.  

L’aria in espirazione, dai polmoni, passa attraverso le corde vocali che, grazie alla loro 

funzione di abduzione e adduzione (apertura e chiusura), trasformano l’aria in uscita in onde 

sonore periodiche, che possono essere percepite dall’uomo come voce.  

Il tutto avviene perché l’aria espiratoria, che si trova nella porzione inferiore (area 

subglottica) alle corde vocali, ha una pressione tale da vincere la resistenza delle pliche 

inizialmente chiuse, cosicché quest’ultime si aprono, determinando un aumento del flusso 

aereo nel piano glottico (piano delle corde vocali). Appena il flusso aereo inizia a diminuire, 

le corde vocali tendono a richiudersi, in quanto costituite da muscolo elastico.  

La frequenza della voce che si genera dipende dalla velocità di rarefazione e compressione 

dell’aria a livello delle corde vocali, ossia dalla velocità del movimento di abduzione e 

adduzione delle pliche; il volume della voce in uscita, invece, dipende dall’ampiezza del 

movimento di apertura delle corde vocali, il tutto rapportato ad una buona capacità di 

respirazione (è preferibile la respirazione costo-diaframmatica).  

 

3.2.1 Il sistema respiratorio 

Il sistema respiratorio, come suggerito dal nome, è deputato alla respirazione, visibile 

dall’abbassarsi e alzarsi della cassa toracica, che dipende dall’espansione e dallo 

svuotamento dei polmoni. Questo sistema è costituito dalle vie respiratorie, che possono 

essere suddivise in vie aeree superiori e vie aeree inferiori, ognuna delle quali è ulteriormente 
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suddivisa in varie componenti; fanno parte delle vie aeree superiori tutti gli organi esterni al 

torace, come le cavità nasali, paranasali, la faringe e la laringe, mentre fanno parte delle vie 

aeree inferiori tutti gli organi situati internamente alla gabbia toracica, quindi la trachea, i 

bronchi e i polmoni.  

La conformazione dell’apparato respiratorio assomiglia molto ad un albero, infatti 

sembrerebbe esserci un tronco centrale formato dalle vie aeree superiori, seguito da 

numerose ramificazioni formate dalle vie aeree inferiori; le strutture di questo albero sono 

cave, sono deputate al trasporto dell’aria e agli scambi gassosi tra ossigeno e anidride 

carbonica. Con l’inspirazione immettiamo aria, che generalmente viene inspirata attraverso 

le cavità nasali, e giunge ai polmoni passando per la faringe, la laringe e la trachea; una volta 

arrivata ai polmoni raggiunge gli alveoli e qui avviene lo scambio gassoso tra ossigeno e 

anidride carbonica, ossia l’aria rilascia ossigeno, che passa dagli alveoli al sangue capillare; 

allo stesso modo, l’anidride carbonica passa dal sangue agli alveoli per essere 

successivamente espirata. Durante l’espirazione invece, si espelle dal corpo aria ricca di 

anidride carbonica, che compie il tragitto inverso rispetto all’aria inspirata, quindi dai 

polmoni risale attraverso la trachea, la laringe, la faringe per poi essere espulsa tramite le 

cavità nasali e/o orali (cfr. Palla et al., 2019).  

 

L’inspirazione e l’espirazione si realizzano grazie ai muscoli respiratori; la respirazione è 

normalmente un processo automatico, controllato dal centro respiratorio situato alla base del 

cervello, ma può essere controllata anche volontariamente. La modalità respiratoria varia in 

base agli impulsi rilasciati dagli organi sensoriali posti nel cervello, nell’aorta e nelle carotidi 

che vanno a monitorare i livelli di ossigeno e anidride carbonica nel sangue; se l’anidride 

carbonica è troppo elevata si tende a respirare più profondamente e più rapidamente, mentre 

se l’anidride carbonica è ad un livello basso viene automaticamente ridotta la profondità e 

la frequenza degli atti respiratori. Un soggetto adulto, in situazioni di normalità, compie circa 

15 atti respiratori al minuto. 

 

3.2.2 La laringe  

L’organo principale deputato alla fonazione è la laringe, è un organo impari e mediano, 

situato nella regione anteriore del collo, davanti alla faringe con la quale comunica; sopra e 

sotto la laringe troviamo rispettivamente l’osso ioide e la trachea. La laringe (Figura 1) può 
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- Cricoide à questa cartilagine si trova tra la cartilagine tiroide e il primo anello della 

trachea, assomiglia ad un anello con la parte del castone posta posteriormente. Il 

legamento crico-tiroideo permette un collegamento anteriore tra la cricoide e la 

tiroide, mentre il legamento crico-tracheale collega la cricoide ai primi anelli della 

trachea (cfr. Mathews et al., 2019).  

- Aritenoidi à queste cartilagini assomigliano a delle piccole piramidi, sono pari e 

simmetriche, posizionate superiormente e posteriormente alla cartilagine cricoide. 

La base di queste piccole piramidi è formata da due apofisi: l’apofisi anteriore è 

chiamata anche apofisi vocale perché sporgendo verso l’interno della laringe 

rappresenta l’inserzione delle estremità posteriori delle corde vocali vere; mentre 

l’apofisi posteriore è chiamata anche apofisi muscolare perché sporgendo all’interno 

rappresenta l’inserzione dei muscoli crico-aritenoidei laterali e posteriori.  

- Cornicolate à sono due piccole cartilagini accessorie posizionate agli apici delle 

cartilagini aritenoidi. 

- Epiglottide à andando dall’alto verso il basso è la prima cartilagine che si incontra, 

caratterizzata da una forma simile ad una foglia; è una cartilagine molto sottile, 

elastica e pieghevole, infatti parte dall’incisura interna tiroidea, dirigendosi 

obliquamente verso l’alto e all’indietro così da chiudere la laringe come a formare 

un coperchio.  

 

Lo scheletro cartilagineo della laringe è a sua volta rafforzato dalla presenza di muscoli, che 

vanno a definire l’apparato muscolare laringeo: i muscoli estrinseci e i muscoli intrinseci.  

I muscoli estrinseci sono costituiti da tutti quei muscoli che hanno inserzione nella laringe, 

ma poi migrano negli organi vicini così da consentire alla laringe di muoversi verticalmente, 

soprattutto durante la deglutizione; perciò questi muscoli sono superficiali ed esterni. 

I muscoli intrinseci sono quei muscoli deputati principalmente alla fonazione, perché vanno 

a regolare l’ampiezza della rima glottica, la tensione delle corde vocali e la posizione 

dell’epiglottide. Tra i muscoli intrinseci troviamo i muscoli crico-aritenoidei posteriori per 

abdurre le corde vocali (cfr. Allen et al., 2019), i crico-aritenoidei laterali per addurre le 

corde vocali, i crico-tiroidei per allungare e tendere le corde vocali, gli interaritenoidei che 

potenziano il movimento di adduzione delle corde vocali, e il muscolo tiro-aritenoideo che, 



 
 

46 

essendo interno alle corde vocali, ne determina lo spessore e la tensione (cfr. Benner et al., 

2019). 

Molto importanti sono anche i muscoli arepiglottici che originano all’apice delle cartilagini 

aritenoidi e si inseriscono lateralmente all’epiglottide, per permetterne la chiusura e impedire 

l’aspirazione del bolo durante da deglutizione. 

 

L’innervazione principale della laringe è costituita dal nervo vago, ossia il X nervo cranico, 

che, con le sue due branche date dal nervo laringeo inferiore o ricorrente e dal nervo 

laringeo superiore, innerva tutta la muscolatura intrinseca della laringe, mentre i muscoli 

estrinseci vengono innervati anch’essi dal nervo vago, ma anche da altre radici cervicali.  

Il nervo laringeo inferiore è un nervo motore che va ad innervare tutta la muscolatura 

intrinseca, escludendo il muscolo crico-tiroideo, arrivando però con le sue fibre 

somatosensoriali fino alla subglottide e nella parte superiore della trachea (cfr. Allen et al., 

2019); invece il nervo laringeo superiore è un nervo misto, in quanto innerva il muscolo 

crico-tiroideo come nervo motore, ma è anche un nervo sensitivo che innerva tutti i muscoli 

intrinseci (cfr. Uludag et al., 2017). 

 

Per quanto riguarda la vascolarizzazione, la laringe possiede una vascolarizzazione arteriosa 

costituita da tre vasi: l’arteria laringea superiore, media e inferiore che rappresentano dei 

rami delle due arterie tiroidee superiori e inferiori; mentre la laringe possiede una 

vascolarizzazione linfatica molto complessa che ne impedisce una trattazione esaustiva, e 

spesso è portatrice di metastasi linfoghiandolari in caso di neoplasie laringee (cfr. De Filippis 

Cippione, 2012). 

 

Tutte queste strutture che formano la laringe sono essenziali per svolgere le principali 

funzioni di quest’organo, ossia la respirazione, la protezione delle vie aeree durante la 

deglutizione e la fonazione: durante la respirazione le corde vocali si trovano in abduzione 

così da permettere il passaggio della maggior quantità d’aria possibile; durante la 

deglutizione l’epiglottide si sposta andando a chiudere la laringe, così da permettere il 

passaggio del bolo solo nell’esofago; durante la fonazione i principali artefici sono i 

legamenti vocali, i muscoli e la mucosa corrispondente che si adducono e, a seconda di 

quanto sono tesi, vibrano generando un suono con frequenze variabili (cfr. Hoh, 2005). 



 
 

47 

3.2.3 Le corde vocali 

Per la fonazione è estremamente importante la porzione glottica della laringe, in cui si 

trovano le pliche vocali, ossia delle fascette di tessuto collagene ed elastico ricoperto da 

mucosa. La regione glottica si sviluppa in direzione antero-posteriore delimitata lateralmente 

da quattro fascette sovrapposte: due superiori o corde vocali false, in quanto non hanno 

nessun ruolo nella fonazione, e due inferiori o corde vocali vere, responsabili della 

produzione del suono. Quindi le corde vocali sono disposte orizzontalmente all’interno della 

laringe, vincolate allo scheletro laringeo in due punti, chiamati commessure.  

Le corde vocali vere appaiono di color bianco-perlato, come se fossero dei nastri di fasci 

fibrosi elastici, muscolari, rivestiti da mucosa. Queste pliche sono fisse anteriormente sulla 

cartilagine tiroide e mobili posteriormente, così da potersi abdurre o addurre a seconda delle 

necessità. Le corde vocali vere, insieme alle corde vocali false, vanno a formare lateralmente 

delle fessure atrofiche che prendono il nome di ventricoli del Morgagni, che svolgono una 

semplice funzione di risonanza.  

Tutte le piccole strutture che caratterizzano e circondano le corde vocali vanno a costituire 

uno strumento musicale estremamente raffinato, grazie al quale l’aria che esce dai polmoni 

può essere modulata, consentendo diverse tipologie di voci (cfr. De Filippis Cippione, 2012). 

 

3.2.4 Il vocal tract 

Il vocal tract è fondamentale per la modulazione del segnale acustico, perché corona il 

passaggio dell’aria attraverso i vari organi fino ad arrivare alla rima labiale. Il segnale 

acustico è formato da una frequenza fondamentale, chiamata anche armonica fondamentale 

o prima armonica, e da altre frequenze che costituiscono delle armoniche a intensità 

decrescente, ma è l’armonica fondamentale che determina le caratteristiche del segnale, in 

quanto è la componente acustica che prevale. Le armoniche secondarie, però, vengono 

modulate dal vocal tract, andando a diminuire alcune componenti rispetto ad altre che 

verranno amplificate.  

Con il termine “formanti” si individuano i raggruppamenti armonici modificati, ampliati nel 

vocal tract, che determinano dei cambiamenti nel segnale vocale. Sono le formanti che 

definiscono le caratteristiche della voce, ossia l’immagine acustica specifica di ciascuna 

emissione sonora. Il suono può essere modificato con varie modalità sia per quanto riguarda 

il volume, sia per quanto riguarda le frequenze.  
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Se analizziamo la voce di una persona attraverso un’analisi acustica, le prime due formanti 

sono quelle maggiormente riconoscibili, infatti definiscono le caratteristiche del segnale 

acustico. Le formanti variano a seconda delle loro caratteristiche e della finalità 

comunicativa sottesa alla loro produzione. In base alla posizione degli organi articolatori e 

di risonanza vengono modificate le caratteristiche timbriche del suono, con conseguenti 

modifiche della composizione dello spettro vocale. 

 

Le cavità di risonanza come la cavità orale e le cavità nasali vengono individuate anche come 

organi di fonoarticolazione, in quanto partecipano alla produzione dei fonemi. Gli elementi 

principali che sono responsabili dell’influenza maggiore del prodotto acustico finale sono i 

seguenti:  

- Velo palatino: è una struttura mobile situata nella parte posteriore della cavità orale 

che permette di separare, quando è necessario, la cavità orale dal rinofaringe e dalla 

cavità nasale. Quando ciò non avviene, per un deficit motorio o prassico o per 

un’inadeguatezza della morfologia del velo, ossia il velo è corto, si parla di rinolalia 

aperta, in quanto la vocalità acquisisce una qualità nasale; si utilizza quindi il termine 

rinofonia per indicare una risonanza nasale.  

- Lingua: rappresenta il principale organo fonoarticolatorio, responsabile sia della 

qualità risonanziale, sia della qualità dei fonemi prodotti. Infatti, se la lingua è 

ipotonica (cioè ha un ridotto tono muscolare) non riuscirà a garantire un’adeguata 

produzione del suono vocalico.  

- Labbra: delimitano la fine del vocal tract, come una sorta di valvola funzionale, 

chiamata sfintere labiale; partecipano alla riuscita della qualità vocalica, della 

fonoarticolazione e della mimica-gestualità, che rappresentano tutte funzioni 

comunicative (cfr. Magnani et al., 2008). 

 

3.3 La voce parkinsoniana 

 

Secondo uno studio del 2016, che prese in considerazione 48 soggetti parkinsoniani, in circa 

il 75-90% dei pazienti affetti dalla Malattia di Parkinson si riscontrano, con la progressione 

della malattia, dei cambiamenti nella voce e nel parlato (cfr. Defazio et al., 2016). Le 
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modificazioni che si verificano in un paziente parkinsoniano determinano una disfonia, ossia 

un cambiamento della qualità vocale, e una disartria, ossia una difficoltà nell’articolazione.  

I disturbi della voce possono essere classificati in forme organiche o in forme psicogene; le 

forme organiche possono essere dovute a disturbi congeniti, infiammazioni, tumori, disturbi 

da alterazioni endocrine, traumi, malattie neurologiche, mentre le forme psicogene possono 

essere dovute a stress emotivi e tensione muscolo-scheletrica, psiconevrosi che provoca 

reazioni da conversioni, conflitti psico-sessuali, cause iatrogene, distonia spastica laringea 

(cfr. Aronson, 1985).  

Nel caso di un paziente parkinsoniano si può verificare una disfonia o disartria ipocinetica, 

quindi una forma organica, in quanto dovuta ad una malattia neurologica, ossia a lesioni dei 

Gangli della Base. Quando si parla di una patologia neurologica non è infrequente trovare 

una sintomatologia comune, anche se con caratteristiche diverse, data da disfonia, disartria 

e disfagia; questo avviene perché il danno cerebrale va a colpire varie aree che comprendono 

il mantice polmonare, la laringe, la faringe, la cavità orale, perciò è frequente riscontrare 

contemporaneamente sintomi a carico della funzione vocale, della funzione fonoarticolatoria 

e della funzione alimentare.  

La Malattia di Parkinson è la testimonianza di come un’alterazione della respirazione può 

ridurre il benessere del soggetto, al di là della capacità comunicativa, in quanto una difficoltà 

nell’inspirazione e/o nell’espirazione determina una minor quantità d’aria introdotta nel 

corpo, con conseguente alterazione dell’omeostati metabolica, determinando quindi 

un’alterazione non solo funzionale, ma anche biologica. In un soggetto parkinsoniano le 

difficoltà comunicative possono essere differenti: dalla necessità di pause inspiratorie 

inopportune che inficiano sull’eloquio, frammentandolo, rendendolo meno fluente, alla 

riduzione dell’intensità vocale, perdendo l’efficacia comunicativa desiderata e 

desonorizzando le consonanti, il tutto partecipa all’alterazione della prosodia e alla riduzione 

dell’intelligibilità. 

Prendendo in considerazione la Malattia di Parkinson, ossia una patologia tipica del sistema 

extrapiramidale, è possibile analizzare due gruppi di sindromi caratterizzati dalla riduzione 

dei movimenti volontari o dalla comparsa di movimenti parassiti. Nello specifico, la Malattia 

di Parkinson appartiene al primo gruppo di sindromi per quanto riguarda la quantità di 

movimento, mentre appartiene al secondo gruppo di sindromi per quanto riguarda 
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l’escursione del movimento, ridotta in seguito alla rigidità muscolare; il tutto comporta una 

generale riduzione della motricità.  

 

I soggetti che presentano una riduzione della motricità, come appunto i pazienti 

parkinsoniani, sono quelli che richiedono una maggior presa in carico da parte del 

logopedista, per migliorare i disturbi fonatori.  

La disfonia tipica della Malattia di Parkinson è caratterizzata da queste particolarità: 

- monotonia (di tono e intensità) per il rallentamento e la riduzione dei movimenti 

cordali; 

- insufficienza adduttoria mediana con fuga d’aria e conseguente voce soffiata; 

- diminuzione della pressione sottoglottica e flusso aereo transglottico con 

diminuzione dell’intensità; 

- ipofonia; 

- perdita di sonorità a fine frase; 

- pause inspiratorie inopportune; 

- voce rauca, aspra e affannosa che influisce sulla prosodia e sull’intelligibilità. 

La disartria tipica dei soggetti parkinsoniani è invece caratterizzata dai seguenti tratti: 

- disartria ipocinetica con bradilalia15; 

- frasi brevi emesse a gruppi di parole; 

- riduzione dell’escursione dei movimenti articolatori, conseguente a rigidità; 

- coordinazione impropria di coppie muscolari agonista-antagonista (cfr. Gentil et al., 

1995); 

- insufficienza prosodica; 

- frequenza vocale variabile;  

- imprecisione dei fonemi; 

- accelerazione delle parole alla fine delle frasi; 

- ripetizione involontaria di sillabe o parole; 

- difficoltà a iniziare a parlare. 

Tutte queste difficoltà riscontrate nell’eloquio di un paziente con Malattia di Parkinson 

vanno ad influire sulla comunicazione nelle attività quotidiane, perciò anche sulla qualità di 

vita del soggetto (cfr. Pinto et al., 2010). 

 
15 Il termine bradilalia indica una lentezza nell’articolazione delle parole. 



 
 

51 

3.4 Valutazione logopedica della voce 

 

I soggetti con Malattia di Parkinson vengono affidati al logopedista per la valutazione e il 

trattamento dei disturbi della voce e di comunicazione, in quanto in questi soggetti 

l’abbassamento vocale rappresenta un sintomo precoce della malattia e risulta di facile 

riscontro, determinando una manifestazione sintomatologica evidente, accompagnata a volte 

anche da un lieve e intermittente “impaccio” nell’articolazione delle parole, che può essere 

influenzata dalla presenza di eccessiva saliva o semplicemente dalla stanchezza fisica.  

 

Per prima cosa il logopedista attraverso l’anamnesi analizza le difficoltà incontrate dal 

paziente a livello comunicativo, che possono riscontrarsi anche nelle attività quotidiane e 

nella vita sociale; sulla base dell’anamnesi si riescono a comprendere i desideri, le 

aspettative del paziente e del caregiver, mentre è possibile svolgere un’analisi qualitativa 

dell’eloquio (cfr. Kalf et al., 2008).  

Durante l’anamnesi è possibile far svolgere al paziente il Voice Handicap Index (VHI), un 

questionario per analizzare l’impatto funzionale, fisico e psicosociale che i disturbi vocali 

hanno sul paziente, così da comprendere su cosa è necessario focalizzare principalmente 

l’attenzione, sia durante la valutazione, sia durante il trattamento.  

Quando il logopedista svolge la valutazione deve porre attenzione a diversi aspetti: 

- disturbi funzionali: voce (qualità, altezza, tonalità), articolazione, risonanza, 

prosodia e respirazione (cfr. Darley et al., 1975); 

- disturbi della destrezza comunicativa: trovare le parole, iniziare una conversazione; 

- conseguenze funzionali della ridotta intellegibilità; 

- comprendere se i disturbi disartrici sono una conseguenza dei deficit cognitivi (cfr. 

Miller et al., 2006); 

- consapevolezza del paziente: a volte i pazienti non sono in grado di giudicare 

correttamente le loro difficoltà, anzi spesso attribuiscono sordità ai loro interlocutori 

(cfr. Ho et al., 1999); ciò si può scoprire confrontando le informazioni date dal 

paziente con quelle date dal caregiver. 

In letteratura viene riportata l’importanza della misurazione dell’intensità della voce e 

dell’intelligibilità, anche se, per la valutazione della qualità del linguaggio in pazienti con 



 
 

52 

MP, non sono conosciute misurazioni cliniche specifiche o osservazioni strutturate (cfr. Kent 

et al., 1987). 

Secondo alcuni studi, il logopedista per valutare i disturbi della voce e/o dell’intelligibilità 

può limitarsi a: 

- dare giudizi sull’eloquio spontaneo non stimolato, basandosi sulla qualità del 

linguaggio durante una conversazione spontanea; 

- dare giudizi sul linguaggio stimolato, basandosi sulla performance del soggetto in un 

test massimale di prestazione, ad esempio un test sulle successioni automatiche, sulla 

durata fonatoria e sull’escursione tonale (cfr. Swart, 2006). 

Il succedersi di vari studi ha portato alla creazione di un protocollo di valutazione per la 

disartria, il Protocollo Robertson (traduzione italiana a cura di Fussi-Cantagallo; Omega 

1999) che propone di valutare la respirazione, la fonazione, la muscolatura facciale, la 

diadococinesi16, i riflessi, l’articolazione, l’intelligibilità e la prosodia. 

Quando poi il logopedista va ad analizzare i dati, deve tenere in considerazione alcune 

variabili quali età, sesso, stanchezza, stress dell’eloquio e influenza dei medicinali. È 

fondamentale valutare bene tutti i risultati, cosicché il logopedista, sulla base di questi, possa 

formulare il bilancio logopedico e indicare il piano di trattamento più adeguato. 

Inoltre alcuni studi consigliano, nei pazienti con MP, prima di iniziare il trattamento, una 

visita dal medico ORL così da escludere con certezza possibili controindicazioni e 

comorbilità (cfr. Ramig et al., 2004); a questo scopo viene utilizzata la 

videolaringostroboscopia che è lo strumento diagnostico più importante per stabilire 

l’eziologia di un disturbo della voce (cfr. Dejonckere et al., 2001). 

 

3.5 Trattamento logopedico della voce 

 

Il trattamento logopedico effettuato su soggetti con MP è stato ampiamente riconosciuto per 

la sua utilità e la buona riuscita in termini di miglioramento del quadro comunicativo del 

paziente.  

Le possibilità di intervento riabilitativo al fine di migliorare le capacità comunicative del 

paziente con Malattia di Parkinson sono principalmente due: 

 
16 Il termine diadococinesi indica la capacità di compiere rapidamente movimenti successivi e alternati, in 
questo caso è riferito alla rapidità del movimento di labbra e lingua. 
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- Trattamento classico per la disartria: il paziente con MP può essere indirizzato verso 

un trattamento logopedico individuale che va a lavorare principalmente per 

migliorare la disartria. Questo trattamento si focalizza sul massimizzare la 

funzionalità di tutti i sistemi coinvolti nella fonazione, perciò vengono spesso 

utilizzate ed insegnate al paziente delle strategie compensatorie: ad esempio viene 

consigliato di fare delle pause per respirare durante l’eloquio, di iperarticolare le 

parole o di fare una pausa prima di pronunciare una parola complessa, per una 

maggiore intelligibilità.  

Con un paziente parkinsoniano si lavora prima di tutto sul rilassamento della 

muscolatura, indispensabile nella terapia della voce quando si presentano situazioni 

di tensione muscolo-scheletrica; successivamente si passa a lavorare sulla 

respirazione diaframmatica per poi spostare l’attenzione sull’accordo pneumo-fonico 

tramite vocalizzi, cercando di non contrarre la muscolatura. La riabilitazione 

pneumo-fono-articolatoria è finalizzata ad aumentare la tenuta e la coordinazione 

degli organi che permettono la formulazione dell’eloquio. In seguito, si inizia a 

lavorare sull’articolazione di vocali e consonanti, possibile grazie ad un buon 

funzionamento della muscolatura bucco-facciale, perciò vengono fatte eseguire al 

paziente sequenze motorie su richiesta cercando di individuare e utilizzare un preciso 

punto articolatorio. Questa tipologia di trattamento, con determinati pazienti, può 

essere anche somministrata in gruppo: strategia essenziale, a volte, per far 

apprendere al paziente specifiche strategie utili a superare in modo consapevole i 

suoi disturbi comunicativi, contribuendo anche al suo generale benessere.  

- Lee Silverman Voice Treatment (LSVT): questo trattamento individuale è un metodo 

nato negli USA, è approdato in Italia ormai da qualche anno e si è diffuso anche in 

altre parti del mondo, in quanto si è dimostrato efficace per l’aumento dell’intensità 

vocale.  

L’LSVT rappresenta una metodica standardizzata e intensiva; ogni seduta 

terapeutica è caratterizzata dalla ripetizione di compiti simili come la produzione di 

“ah” sostenute alla massima durata ed estensione. Si avvale inoltre di una gerarchia 

di compiti linguistici che prevedono la produzione verbale di parole e frasi, la lettura 

di brani e la conversazione (cfr. Kalf et al., 2008). 
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Capitolo 4 

IL LEE SILVERMAN VOICE TREATMENT (LSVT) 

 

4.1 Definizione 

 

Il Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) è un trattamento logopedico specializzato 

nell’aumentare il volume della voce, andando a migliorare di conseguenza anche la 

percezione neurosensoriale dell’emissione vocale da parte del paziente.  

Questo trattamento può essere utilizzato per moltissimi pazienti con diverse patologie 

neurologiche e quindi con una diversa sintomatologia, ma viene principalmente applicato 

con soggetti affetti dalla Malattia di Parkinson, con lo scopo di ridurre tutte quelle 

menomazioni dovute alla malattia che vanno ad inficiare negativamente sulla sfera 

emozionale e comunicativa della persona (cfr. Ho et al., 1998). Infatti, in circa il 90% dei 

soggetti con MP possiamo trovare un volume della voce ridotto, una voce monotona, rauca, 

flebile, delle esitazioni e delle difficoltà nell’iniziare una conversazione, e una difficoltà 

articolatoria (cfr. Darley et al., 1969). 

Il trattamento del linguaggio, affidato al logopedista, viene chiamato LSVT LOUD; questa 

metodica però necessita di un’adeguata formazione da parte del professionista sanitario per 

essere effettuata, attraverso un apposito corso formativo con conseguente rilascio di una 

certificazione che attesti l’idoneità dell’operatore sanitario a svolgere il trattamento.  

In passato i trattamenti del linguaggio per soggetti con MP erano considerati inutili, perché 

i risultati riportati dopo i trattamenti erano poco significativi e non persistevano nel tempo 

(cfr. Sarno, 1968); oggi al contrario il trattamento LSVT LOUD rappresenta una terapia 

standardizzata basata su delle evidenze, con un’efficacia verificata scientificamente, se 

attuata con pazienti parkinsoniani (cfr. Ramig et al., 2001). 

Però, pur essendo l’LSVT un trattamento caratterizzato da un protocollo standardizzato, i 

materiali utilizzati durante la seduta terapeutica e richiesti ai pazienti per gli esercizi a casa 

sono resi salienti e vengono adattati a ciascun soggetto, così da promuovere la motivazione, 

l’impegno e il potenziale per agire sulla neuroplasticità (cfr. Conner et al., 2005). 
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4.2 Cenni storici 

 

Il Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) iniziò a mettere le sue basi negli USA, a partire 

dal 1987, quando la Dott.ssa Lorraine Ramig incontrò la famiglia di una signora con il Morbo 

di Parkinson, ossia la signora Lee Silverman. I familiari della signora confidarono alla 

dottoressa il loro desiderio di sentirla parlare e capirla, così la Dott.ssa Ramig trovò spunto 

per iniziare a lavorare sullo sviluppo di un efficace trattamento del linguaggio per tutte quelle 

persone colpite da una patologia neurologica, in particolare dalla MP. Attraverso numerosi 

studi la dottoressa riuscì a documentare l’efficacia del trattamento, provata scientificamente 

anche nella quotidianità, ossia provò che i pazienti sottoposti a questo trattamento 

riportavano miglioramenti quantitativi e qualitativi, fino a riuscire a generalizzare nella vita 

di tutti i giorni quanto appreso nelle sedute terapeutiche.  

Con il tempo questo trattamento si è diffuso in varie parti del mondo fino ad arrivare anche 

in Italia, dopo circa venti anni dalla sua “nascita”; oggi viene ormai considerato uno standard 

di riferimento globale per il trattamento del linguaggio per le persone affette da Malattia di 

Parkinson, proprio perché le ricerche sono a supporto dell’efficacia di questo trattamento, in 

quanto sono stati verificati i miglioramenti nel volume e nelle variazioni di tono dei soggetti 

durante una conversazione spontanea, che vengono mantenuti per almeno due anni dopo la 

fine del trattamento.   

 

Il programma LSVT LOUD è stato sviluppato partendo da un focus sul sistema motorio 

vocale; questo trattamento è caratterizzato da aspetti unici che si combinano tra loro: 

- l’obiettivo di migliorare la sorgente vocale (cfr. Titze, 1993); 

- l’utilizzo del volume della voce come punto di partenza per migliorare altri aspetti 

del linguaggio come l’articolazione, l’intonazione, la frequenza e la qualità vocale 

(cfr. Sapir et al., 2001); 

- il focus sulla ricalibrazione sensoriale per aiutare i pazienti a riconoscere che 

l’aumento del volume della voce rientra comunque nei limiti normali (cfr. Fox et al., 

2002); 

- la formazione dei soggetti così da mantenere gli effetti a lungo termine. 

Per amalgamare tutti questi aspetti il programma si basa su una modalità di intervento 

intensiva, coerente con i principi alla base della neuroplasticità, dipendente dall’attività (cfr. 
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Fox et al., 2012), ossia delle modifiche del SNC in seguito ad esercizi specifici, intensivi, 

ripetitivi e salienti così da riuscire a rallentare la progressione dei sintomi e la degenerazione 

neurale (cfr. Fisher et al., 2008). 

Questo programma, come gli altri pensati per i soggetti con MP, non è da attuare solo nelle 

fasi avanzate della malattia, ma anzi va prescritto nelle prime fasi così da contribuire al 

rallentamento della progressione dei sintomi (cfr. Hirsch et al., 2009). 

 

4.3 Materiale di valutazione 

 

I ricercatori, attraverso vari studi, hanno creato uno standard di valutazione da attuare 

quando si intende proporre il trattamento LSVT LOUD ad un paziente, principalmente ad 

un soggetto affetto da MP. Il materiale utilizzato per la valutazione del paziente si compone 

di varie parti, alcune utilizzate prima di iniziare il trattamento, altre dopo la terapia per 

accertarsi dei risultati riportati in seguito all’LSVT. 

1. Intervista iniziale. Come prima cosa, quando abbiamo di fronte un paziente con MP, 

visto come un ipotetico candidato al trattamento LSVT, si effettua un’intervista 

anamnestica. È possibile dividere l’intervista nelle seguenti parti: 

- Informazioni identificative à In questa prima parte vengono fatte al paziente 

delle domande per conoscere i suoi dati anagrafici, la sua residenza, in che 

momenti della giornata assume le medicine per la MP, e alcune domande per 

conoscere gli altri medici che lo seguono e che si occupano di lui per ulteriori 

problematiche.  

- Informazioni neurologiche ed altre informazioni mediche à Indaga quali 

sono stati i primi sintomi della malattia, se il soggetto soffre di tremore e/o di 

altri disturbi. 

- Informazioni sui farmaci à Per conoscere quali farmaci il paziente assume, 

ma soprattutto per verificare se i farmaci vanno ad influire sull’eloquio, se gli 

provocano dei momenti di “on/off” e se soffre di discinesie. 

- Informazioni chirurgiche à Per escludere la concomitanza di altri problemi 

della voce non dovuti alla MP, ad esempio derivanti da interventi di 

neurochirurgia o di chirurgia laringea subiti dal paziente.  
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- Sintomi riguardanti l’eloquio à Questa è la parte dell’intervista 

fondamentale per il logopedista, perché va ad indagare i sintomi della voce, 

dell’eloquio e le abitudini comunicative del paziente. 

- Informazioni sulla deglutizione à Vengono indagate le abitudini alimentari 

ed eventuali difficoltà. 

- Informazioni sul lavoro à Per analizzare se i disturbi della voce sono andati 

ad inficiare anche la sfera lavorativa. 

- Informazioni neuropsicologiche à Per avere un quadro generale del paziente 

a livello neuropsicologico. 

- Situazioni comunicative à In quest’ultima parte vengono analizzate più nello 

specifico le varie situazioni comunicative affrontate quotidianamente dal 

paziente, così da comprendere bene le difficoltà che incontra. 

2. Protocollo di valutazione. Questo protocollo può essere utilizzato sia prima che dopo 

il trattamento ed è composto da sei compiti: 

- Compito 1: Massima durata di fonazione di vocale sostenuta. Il paziente deve 

dire “ah” per più tempo possibile con un volume e tonalità a lui comodi; in 

questo compito è importante registrare il tempo e l’intensità della voce. 

- Compito 2: Variazione di massima frequenza fondamentale. Il paziente deve 

cercare di raggiungere la sua tonalità più alta e più bassa facendo “ah”; in 

questo compito è importante registrare la frequenza più alta e più bassa 

raggiunta.  

- Compito 3: Lettura di un passaggio. Il paziente deve leggere il brano con 

tonalità e volume a lui comodi, mentre il terapista andrà a registrare 

l’intensità della voce durante la lettura. 

- Compito 4: Monologo di conversazione. Il logopedista deve registrare il 

livello di intensità della voce del paziente, durante una conversazione 

spontanea.  

- Compito 5: Pensare e dire delle parole. Il paziente deve dire tutte le parole 

che gli vengono in mente che iniziano con un determinato fonema, e ha un 

minuto di tempo a disposizione; in questo compito si segna il numero delle 

parole pronunciate e l’intensità della voce con cui sono state dette. 
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- Compito 6: Descrivere un’attività motoria. Il paziente deve descrivere 

un’attività, ponendo attenzione ad ogni singolo passaggio che compie per 

farla, mentre il logopedista registra l’intensità vocale. 

3. Protocollo di stimolabilità. Questo protocollo è utile per individuare il potenziale del 

soggetto, ossia quanta possibilità di stimolabilità ci può essere se sollecitato 

attraverso il trattamento. In questa parte vengono ripetuti alcuni degli esercizi del 

protocollo di valutazione, ma il logopedista è portato ad incoraggiare il paziente a 

svolgere gli esercizi con un’intensità vocale che sia la più alta possibile. 

4. Domande di follow-up. Alla fine del trattamento vengono fatte al paziente queste 

domande, molto simili a quelle dell’intervista iniziale, anche se rivisitate, per 

comprendere i miglioramenti post-trattamento percepiti dal soggetto, e inoltre per 

analizzare eventuali cambiamenti nei farmaci assunti e/o modificazioni cliniche. 

5. Scale di percezione. Lo standard valutativo che segue l’LSVT prevede la 

compilazione di due scale di percezione: 

- Scheda di valutazione percettiva: una serie di domande a cui il caregiver 

viene invitato a rispondere, segnando il punteggio che meglio rappresenti 

l’eloquio tipico del soggetto affetto da MP; 

- Voice Handicap Index (VHI): un questionario compilato dal paziente in 

merito alle difficoltà della voce, che va ad analizzare il relativo impatto 

emotivo, fisico e sociale. 

 

4.4 Trattamento  

 

L’LSVT LOUD si differenzia dagli altri trattamenti, perché ha un unico obiettivo, ossia 

aumentare il volume della voce fino a portarlo a un livello normale, erogando la terapia in 

modo intensivo e ad alto sforzo.  

L’LSVT, per far sì che il trattamento sia il più efficace possibile, si sviluppa tenendo in 

considerazione tre semplici aspetti: 

1. Obiettivo: volume della voce più alto à il volume della voce deve essere visto come 

un vettore per la trasmissione dei segnali; il volume rappresenta una variabile globale 

per amplificare lo sforzo e la coordinazione attraverso il sistema motorio vocale; solo 

parlando più forte si riesce a migliorare la fonazione e la comunicazione funzionale. 
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Un aumento di volume non significa parlare troppo forte, ma quello che il paziente 

percepisce come un volume alto è fondamentale per avere un volume di voce 

comprensibile, nei limiti della norma.  

2. Modalità: dosaggio intensivo e alto sforzo à il trattamento viene somministrato in 

4 giorni consecutivi alla settimana per 4 settimane, per un totale di 16 sedute 

individuali di un'ora ciascuna; inoltre, i pazienti sono sottoposti ad esercizi quotidiani 

a casa e ad esercizi di mantenimento. L’intensità è fondamentale per l’apprendimento 

motorio e la neuroplasticità.  

3. Calibrazione: Generalizzazione à il paziente impara ad accettare lo sforzo che deve 

compiere per produrre un volume elevato di voce anche in una conversazione 

spontanea. 

Il principio di questa tecnica è espresso dal motto “Think loud, think shout!”, ossia “Pensa 

ad alta voce, pensa ad un urlo!”: infatti, lo sforzo fonatorio richiesto al paziente incrementa 

il tono dei muscoli laringei e la frequenza della voce.  

L’LSVT si compone di questi elementi: 

- Esercizi quotidiani: “ah” alla massima durata, “ah” alla massima variazione di 

frequenza (alta/bassa), frasi funzionali. Questi rappresentano un nucleo di esercizi 

essenziali, eseguiti ad alta voce per la prima metà di ogni seduta di trattamento; ogni 

esercizio deve essere ripetuto 15 volte o più. 

- Esercizi verbali gerarchici: lettura strutturata, conversazione improvvisata, compiti a 

casa di carryover. Questi esercizi variano in base al numero di sedute effettuate; 

vengono svolti nella seconda metà di ogni seduta di trattamento, andando ad 

esercitare l’estensione degli esercizi principali in attività orali variabili, ripetendoli 

per più volte; ogni settimana è importante aumentare la difficoltà degli esercizi, 

adattandoli al paziente.   

In letteratura, si riscontrano numerosi studi che mettono in evidenza l’efficacia dell’LSVT 

rispetto ad altri trattamenti per il linguaggio in pazienti affetti dalla Malattia di Parkinson: in 

uno studio sono stati messi a confronto due gruppi di pazienti con MP, a cui sono stati fatti 

eseguire gli stessi esercizi, seguendo però due metodi differenti, l’LSVT e la terapia 

respiratoria (RET). Il primo pone l’enfasi sullo sforzo fonatorio-respiratorio, mentre l’altro 

solo sullo sforzo respiratorio. Alla fine del periodo di trattamento è stata verificata 

un’efficacia maggiore del trattamento LSVT rispetto alla RET, sia nel migliorare l’intensità 
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vocale, sia nel mantenere i miglioramenti a lungo termine (cfr. Ramig et al., 2001); risultati 

confermati anche da ulteriori studi del passato (cfr. Ramig et al., 1996). 

I miglioramenti riscontrati dopo la terapia LSVT nei pazienti affetti da Morbo di Parkinson 

sono probabilmente conseguenti ad un aumento degli impulsi neuronali, che permettono di 

superare i movimenti ipocinetici e bradicinetici della muscolatura respiratoria, laringea ed 

orofacciale; l’LSVT non vuole cambiare i processi sensoriali o la funzione neuropsicologica 

dei pazienti, ma si focalizza sul cambiamento della funzione motoria, perciò è essenziale la 

modalità con cui viene somministrata la terapia per contribuire al raggiungimento di risultati 

positivi. Inoltre, è proprio la possibilità di ottenere dei risultati duraturi nel tempo che rende 

questa metodica di trattamento del linguaggio interessante (cfr. Fox et al., 2002). 
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SECONDA PARTE – STUDIO SPERIMENTALE 

 

Capitolo 5 

OBIETTIVO DELLO STUDIO  

 

Alla luce dell’impatto che i disturbi della voce e della comunicazione hanno nell’ambito 

sociale e psicologico di una persona affetta dalla Malattia di Parkinson, si è deciso di 

intraprendere un percorso di ricerca verso l’identificazione di un trattamento logopedico che 

possa essere per il paziente una fonte da cui trarre miglioramenti e al tempo stesso riuscire a 

proiettarli nella vita di tutti i giorni.  

Il presente studio perciò ha come obiettivo principale quello di analizzare e osservare i 

risultati riscontrati in seguito alla somministrazione dei principi del Lee Silverman Voice 

Treatment (LSVT) all’interno di un gruppo formato da soggetti parkinsoniani; essendo 

riportate in letteratura numerose evidenze sull’efficacia del Lee Silverman Voice Treatment 

(LSVT) somministrato individualmente ad un soggetto con MP, si è cercato di riprodurre i 

medesimi risultati attraverso una terapia di gruppo, così da coinvolgere un maggior numero 

di soggetti parkinsoniani che soffrono di disturbi della voce e dell’eloquio.  

Con questo studio si vuole ricercare un’efficace modalità di trattamento a livello logopedico 

che possa coinvolgere il maggior numero di pazienti possibile, perché le problematiche 

logopediche relative alla Malattia di Parkinson, nella maggior parte dei casi, risultano 

invalidanti, tanto da portare le persone che ne soffrono a rinunciare alla loro vita sociale, con 

devastanti conseguenze anche a livello emotivo e psicologico; perciò l’utilizzo di una terapia 

di gruppo, oltre a permettere al terapista di lavorare con più persone in tempi ristretti, ha 

anche l’obiettivo di stimolare e sostenere le abilità sociali di chi ne fa parte: infatti lo stare 

insieme, la possibilità di scambiarsi esperienze e opinioni, e lo svolgere attività comuni 

contribuiscono al benessere generale dei pazienti.  

Però, come l’esperienza ci insegna, non tutti i pazienti riescono a trarre beneficio dalla 

rieducazione logopedica di gruppo, quindi un ulteriore obiettivo che è stato raggiunto con il 

presente studio è quello di identificare un’ideale tipologia dei pazienti idonei a svolgere una 

terapia di gruppo che segue i principi del Lee Silverman Voice Treatment (LSVT).  
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Capitolo 6 

MATERIALI E METODI  

 

6.1 Campione dello studio  

 

Al presente studio hanno partecipato 47 pazienti affetti da Malattia di Parkinson o da 

parkinsonismo secondario, provenienti dal reparto di Medicina Riabilitativa del presidio 

ospedaliero dell’INRCA di Ancona – Istituto Nazionale di Ricovero e Cura anziani.  

I pazienti presi in considerazione appartengono a dei gruppi di terapia riabilitativa a carattere 

fisioterapico e logopedico, a cui partecipano bisettimanalmente alternando le due tipologie 

di trattamento.  

 

Criteri d’inclusione: 

- vigilanza e collaborazione; 

- diagnosi di Malattia di Parkinson o parkinsonismo; 

- conoscenza della lingua italiana. 

 

Criteri d’esclusione: 

- pazienti allettati e/o che non possono partecipare ai trattamenti per problemi di 

trasporto;  

- pazienti non interessati alla terapia logopedica. 

 

6.1.1 Suddivisione dei gruppi 

I pazienti che hanno partecipato a questo studio erano già stati suddivisi precedentemente 

dai colleghi fisioterapisti, basandosi sul punteggio della Scala Hoehn & Yahr (Tabella 5). 

Attraverso la somministrazione di questa scala è stato affidato ad ogni paziente un punteggio 

da 1 a 5 che rappresenta il loro stadio clinico rispetto alla progressione della Malattia di 

Parkinson. 
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Tabella 5: Hoehn & Yahr’s Scale – Stadio clinico dei pazienti con Morbo di Parkinson 

Stadio Segni di compromissione funzionale 

0 Nessun segno di malattia 

1 Interessamento unilaterale, con minima alterazione funzionale 

1,5 Interessamento unilaterale e assiale 

2 Interessamento bilaterale, senza alterazioni dell’equilibrio 

2,5 Interessamento bilaterale lieve, senza alterazione dei riflessi posturali 

3 
Interessamento bilaterale, lieve-moderato; instabilità posturale; autonomia 

presente  

4 Disabilità severa; stazione eretta e deambulazione autonome possibili  

5 Paziente costretto su una sedia a rotelle 

 

I gruppi sono stati formati sulla base delle caratteristiche fisiche dei pazienti, senza prendere 

in considerazione le abilità linguistiche dei soggetti; questo perché i gruppi nascono, in 

principio, dalla necessità di svolgere una riabilitazione fisica per contrastare la rigidità 

muscolare caratteristica dei soggetti con MP e, solo in un secondo momento, i pazienti hanno 

avuto la possibilità di partecipare anche ad una terapia logopedica di gruppo.  

Quindi, tenendo in considerazione il punteggio ottenuto da ogni singolo paziente rispetto 

alla Scala Hoehn & Yahr, i 47 pazienti totali sono stati suddividi in 7 gruppi, escludendo i 4 

soggetti che sono stati sottoposti ad una terapia logopedica individuale: 

- Gruppo A: all’interno di questo gruppo sono stati inseriti 7 pazienti con un punteggio 

medio H&Y di 2,6; troviamo 2 pazienti a cui è stato assegnato uno stadio 2, 1 

paziente a cui è stato assegnato uno stadio 2,5 e 4 pazienti a cui è stato assegnato uno 

stadio 3.  

- Gruppo B: all’interno di questo gruppo sono stati inseriti 8 pazienti con un punteggio 

medio H&Y di 2,7; troviamo 2 pazienti a cui è stato assegnato uno stadio 2, 3 pazienti 

a cui è stato assegnato uno stadio 2,5, 2 pazienti a cui è stato assegnato uno stadio 3 

e 1 paziente a cui è stato assegnato uno stadio 4. 

- Gruppo C: all’interno di questo gruppo sono stati inseriti 6 pazienti con un punteggio 

medio H&Y di 2,9; troviamo 1 paziente a cui è stato assegnato uno stadio 2, 1 

paziente a cui è stato assegnato uno stadio 2,5, 3 pazienti a cui è stato assegnato uno 

stadio 3 e 1 paziente a cui è stato assegnato uno stadio 4. 
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- Gruppo D: all’interno di questo gruppo sono stati inseriti 4 pazienti con un punteggio 

medio H&Y di 4; a tutti i pazienti è stato assegnato uno stadio 4, in quanto 

caratterizzati da disabilità severa, stazione eretta e deambulazione autonome 

possibili, anche se non sempre. 

- Gruppo E: all’interno di questo gruppo sono stati inseriti 6 pazienti con un punteggio 

medio H&Y di 1,3; troviamo 2 pazienti a cui è stato assegnato uno stadio 1 e 4 

pazienti a cui è stato assegnato uno stadio 1,5. 

- Gruppo E1: all’interno di questo gruppo sono stati inseriti 6 pazienti con un 

punteggio medio H&Y di 1,3; troviamo 4 pazienti a cui è stato assegnato uno stadio 

1, 1 paziente a cui è stato assegnato uno stadio 1,5 e 1 paziente a cui è stato assegnato 

uno stadio 2. 

- Gruppo E2: all’interno di questo gruppo sono stati inseriti 6 pazienti con un 

punteggio medio H&Y di 1,8; troviamo 2 pazienti a cui è stato assegnato uno stadio 

1,5 e 4 pazienti a cui è stato assegnato uno stadio 2. 

I 4 pazienti esclusi da questa suddivisione in quanto sottoposti a terapia individuale vengono, 

nel presente studio, raggruppati per convenzione all’interno del Gruppo I; quest’ultimo è 

formato da pazienti con un punteggio medio H&Y di 2,3; troviamo 1 paziente a cui è stato 

assegnato uno stadio 1, 2 pazienti a cui è stato assegnato uno stadio 2 e 1 paziente a cui è 

stato assegnato uno stadio 4.  

 

6.2 Strumenti di valutazione 

 

Essendo già stati suddivisi i pazienti dai colleghi fisioterapisti, il primo passo dello studio è 

stato quello di valutare i vari pazienti con MP nell’ambito logopedico, soprattutto 

concentrando l’attenzione sull’aspetto della comunicazione.  

Di seguito verranno riportati gli strumenti utilizzati per valutare i pazienti, cercando di 

analizzare diverse problematiche relative al linguaggio; per fare questo è stato necessario 

coinvolgere anche i caregivers così da avere una prospettiva più ampia. 

Sia i pazienti che i caregivers sono stati sottoposti ad una valutazione prima di iniziare il 

trattamento e ad una successiva valutazione dopo il trattamento, in modo da esaminare le 

dinamiche verificatesi durante il periodo di trattamento per ogni paziente, confrontando 

gruppo per gruppo a seconda del trattamento seguito.  
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Gli strumenti di valutazione usati nello studio fanno principalmente parte del protocollo di 

valutazione del Lee Silverman Voice Treatment, anche se sono stati rivisitati e adattati a 

seconda di necessità quali la tipologia dei pazienti da valutare, le tempistiche ristrette in cui 

doveva avvenire la valutazione prima di iniziare il trattamento e la carenza di alcuni 

strumenti professionali; questi ultimi sono stati sostituiti con delle alternative altrettanto 

valide.  

Perciò in successione sarà presentato il questionario che è stato fatto compilare al caregiver 

in relazione alle caratteristiche della voce e dell’eloquio del familiare prima e dopo il 

trattamento; il questionario fatto compilare al paziente stesso in cui vengono analizzate le 

difficoltà relative al linguaggio in vari ambiti; il protocollo di valutazione seguito per 

un’analisi strutturata delle varie problematiche dell’eloquio riportate dal paziente, usato sia 

prima che dopo il trattamento così da poterli confrontare; infine gli strumenti utilizzati per 

valutare quantitativamente l’intensità e la frequenza della voce dei pazienti.  

 

6.2.1 Questionari 

I questionari utilizzati nello studio sono due, uno compilato dal caregiver e l’altro compilato 

dal paziente, entrambi eseguiti per due volte, una prima e una dopo il trattamento a cui sono 

stati sottoposti i pazienti.  

 

6.2.1.1 Scheda di valutazione percettiva 

Partendo dalla scheda di valutazione percettiva presente nel “modello” di valutazione 

consigliato dal Lee Silverman Voice Treatment, è stata creata una scheda di valutazione 

percettiva specifica per lo studio, aggiungendo alcune domande e rendendo il questionario 

leggermente più comprensibile e meno soggetto ad interpretazione.  

 

Prima di completare il questionario vero e proprio il caregiver deve inserire il nome del 

familiare affetto da MP, la data in cui compila il questionario e il grado di parentela con il 

paziente.  

Il questionario utilizzato è composto da 12 domande suddivise in due sezioni: la prima 

sezione composta da domande riguardanti la qualità della voce, mentre la seconda sezione 

composta da domande riguardanti il linguaggio funzionale del paziente. 
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Ad ogni domanda il caregiver deve rispondere segnando con una “X” il giudizio che meglio 

rappresenta l’eloquio tipico del soggetto, scegliendo tra cinque alternative: “Mai”, “Quasi 

mai”, “Qualche volta”, “Quasi sempre” e “Sempre”.  

 

Le domande che compongono la sezione della qualità della voce del paziente sono 7: 

- Il soggetto ha una voce “tremolante”? 

- Il soggetto ha una voce rauca, “graffiante”? 

- Il soggetto ha una voce monotona? 

- Il soggetto ha una voce “tesa”? 

- Il soggetto mentre parla ha un’articolazione difettosa, non articola bene le parole?  

- Il soggetto borbotta? 

- Viene chiesto al soggetto di ripetere? 

Le domande che compongono la sezione del linguaggio funzionale del paziente sono 5: 

- Il soggetto ha un volume della voce abbastanza forte? 

- Il soggetto parla in modo che gli altri capiscano? 

- Il soggetto viene compreso quando parla? 

- Il soggetto partecipa ad una conversazione? 

- Il soggetto inizia una conversazione? 

 

Questo questionario, compilato in autonomia dal caregiver, ha permesso di analizzare le 

caratteristiche della voce e dell’eloquio del paziente da un'altra prospettiva, ossia dal punto 

di vista di coloro che si trovano a stretto contatto con il familiare malato e con le sue 

problematiche. 

 

6.2.1.2 Voice Handicap Index (VHI) 

Il questionario VHI, chiamato in italiano Indice di Disabilità Vocale, è stato somministrato 

ai pazienti per analizzare la percezione che i soggetti hanno della loro voce e l’impatto che 

le problematiche vocali provocano all’interno della vita di tutti i giorni.  

Nel presente studio il VHI è stato fatto compilare ai pazienti, o compilato in autonomia, sia 

prima che dopo il trattamento a cui sono stati sottoposti, per analizzare i cambiamenti tra le 

due situazioni.  
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Il VHI è formato da 30 domande/affermazioni che sono state usate da molte persone per 

descrivere la loro voce e gli effetti di questa sulla loro vita; sono suddivise in 3 sezioni da 

10 domande ciascuna: una sezione relativa all’impatto delle problematiche vocali sulle 

normali attività quotidiane, ossia relativa allo stato funzionale della voce (F); un’altra 

sezione relativa alla percezione delle caratteristiche dell’emissione vocale, ossia relativa allo 

stato fisico della voce (P); l’ultima sezione relativa all’impatto psicologico ed emotivo (E).  

Per prima cosa il paziente deve scrivere negli appositi spazi il proprio nome e cognome e la 

data di compilazione, successivamente deve porre una “X” sotto la risposta che indica la 

frequenza con cui si presentano determinate esperienze, scegliendo tra cinque alternative: 

“Mai” a cui corrisponde un punteggio di 0, “Quasi mai” a cui corrisponde un punteggio di 

1, “Qualche volta” a cui corrisponde un punteggio di 2, “Quasi sempre” a cui corrisponde 

un punteggio di 3 e “Sempre” a cui corrisponde un punteggio di 4. Il paziente può 

raggiungere un punteggio massimo di 40 per ogni sezione, fino a raggiungere un punteggio 

totale massimo di 120; maggiore è il totale, maggiore è il deficit provocato dalle difficoltà 

relative alla voce.  

 

La prima sezione, che rappresenta l’impatto delle problematiche vocali sulle normali attività 

quotidiane, è composta dalle seguenti affermazioni: 

- Mi sentono con difficoltà a causa della mia voce; 

- Mi capiscono con difficoltà in un ambiente rumoroso; 

- Mi capiscono con difficoltà anche in ambiente silenzioso; 

- I membri della mia famiglia fanno fatica a sentirmi; 

- Telefono meno spesso di quanto vorrei; 

- Tendo ad evitare i gruppi numerosi per la mia voce; 

- Parlo poco con amici, parenti a causa della mia voce; 

- I miei problemi di voce limitano la mia vita sociale; 

- Mi sento escluso/a dalle conversazioni per la mia voce; 

- Se parlo a lungo mi gira la testa. 

 

La seconda sezione, che rappresenta la percezione delle caratteristiche dell’emissione 

vocale, è composta dalle seguenti affermazioni: 

- Quando parlo rimango a corto di fiato; 
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- La mia voce varia nel corso della giornata; 

- La voce mi sembra soffiata e flebile; 

- La voce mi sembra rauca; 

- Ho l’impressione di dover forzare per produrre la voce; 

- Mentre parlo la voce varia in modo imprevedibile; 

- Cerco di modificare la mia voce perché sia migliore; 

- Faccio molta fatica a parlare; 

- Alla sera la mia voce è più brutta; 

- Nel corso di una conversazione rimango senza voce. 

 

La terza sezione, che rappresenta l’impatto psicologico, è composta dalle seguenti 

affermazioni: 

- Sono teso/a quando parlo con gli altri per la mia voce; 

- La gente sembra irritata dalla mia voce; 

- Trovo che gli altri non comprendano il mio problema; 

- I miei problemi di voce mi innervosiscono; 

- Sono meno socievole a causa dei miei problemi di voce; 

- Mi sento handicappato a causa della mia voce; 

- Sono infastidito/a quando la gente mi chiede di ripetere; 

- A causa della mia voce mi sento incompetente; 

- Mi vergogno del mio problema di voce. 

 

Infine, al tradizionale questionario VHI è stata aggiunta una piccola sezione in cui viene 

chiesto al paziente di segnare con una “X” la parola che meglio corrisponde a come sente la 

sua voce in quel momento, scegliendo tra quattro alternative: normale, disturbo lieve, 

disturbo moderato e disturbo grave.  

Questo ha permesso di avere una visione globale della percezione che il paziente ha del 

proprio disturbo, analizzando anche come i soggetti percepivano la voce nel momento 

preciso in cui hanno compilato il questionario.  
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6.2.2 Protocollo di valutazione 

Il protocollo utilizzato nel presente studio per valutare i pazienti affetti dalla Malattia di 

Parkinson è stato preso dal materiale di valutazione del Lee Silverman Voice Treatment, 

andandolo a modificare e ad adattare in base alle esigenze. Infatti viene mantenuta 

l’intervista iniziale e il protocollo di valutazione con i vari compiti funzionali e strutturali, 

mentre è stato eliminato il protocollo di stimolabilità perché non è stato necessario stabilire 

chi fosse idoneo al trattamento LSVT, in quanto i gruppi a cui è stato somministrato il 

trattamento logopedico, seguendo i principi dell’LSVT, sono stati scelti a priori; inoltre è 

stata aggiunta la valutazione percettiva della voce formata dalla scala GIRBAS e da 

un’analisi qualitativa delle varie caratteristiche della voce. 

Mentre la valutazione successiva al trattamento prevede esclusivamente la somministrazione 

del protocollo di valutazione aggiungendo alcune domande conoscitive, per verificare la 

percezione del trattamento da parte dei pazienti.  

 

L’intervista iniziale è composta da diverse sezioni con le relative domande: 

- Informazioni identificative: nome, cognome, età e data di nascita, data dell’intervista 

iniziale, diagnosi e data della prima diagnosi. 

- Informazioni neurologiche ed altre informazioni mediche: Quali sono stati i primi 

sintomi della sua Malattia di Parkinson? Soffre di tremore? Soffre di altri disturbi? 

- Informazioni sui farmaci: farmaci per la Malattia di Parkinson, altri farmaci. Quanto 

le sono di aiuto? I farmaci che assume per il Parkinson influenzano la voce o 

l’eloquio? Le capita di avere sintomi di “on/off” (alti e bassi)? Soffre di discinesie? 

- Informazioni chirurgiche: Ha subito interventi di neurochirurgia o chirurgia 

laringea? 

- Sintomi riguardanti l’eloquio: Ha mai usato la voce professionalmente? Quando ha 

iniziato a notare disturbi di comunicazione? Quali sono attualmente i suoi sintomi? 

Qual è oggi il suo problema più importante nel comunicare? Come usa normalmente 

la voce durante la giornata? Per quante ore parla durante la giornata? In questo 

momento sente la voce come la sente solitamente? Le persone le chiedono di 

ripetere? Cosa fa quando vuole essere capito/a meglio possibile? Le persone riescono 

a capirla? Lei parla di meno a causa del Parkinson? Perché? Le riesce difficile 

prendere un respiro profondo? Sente la voce affaticata alla fine della giornata? Ha 
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notato borbottio o cattiva articolazione nella sua voce? È cambiata la velocità del suo 

eloquio? Le è capitato di balbettare qualche volta? 

- Informazioni sulla deglutizione: Ha notato dei disturbi nel mangiare, masticare e/o 

deglutire? Ha notato dei cambiamenti nei sapori e negli odori? 

- Informazioni sul lavoro: Lei lavora? Quale tipo di lavoro? Descriva come usa la voce 

sul lavoro. La Malattia di Parkinson influisce sul suo lavoro?  

- Informazioni neuropsicologiche: Sente che qualcosa è cambiato con la malattia e/o 

con l’uso dei farmaci? Come la memoria? Il linguaggio? 

- Situazioni comunicative: Quando le riesce più difficile comunicare? Perché? Cosa 

vorrebbe migliorare nella sua capacità di comunicare? Quale aspetto della sua 

Malattia di Parkinson la disturba maggiormente? Ci sono cose che ha smesso di fare 

a causa della Malattia di Parkinson? Perché? 

 

Subito dopo l’intervista ai pazienti è stato somministrato il protocollo di valutazione, pre e 

post-trattamento, composto da vari compiti: 

- Compito 1: Massima durata di fonazione di vocale sostenuta; 

- Compito 2: Variazione di massima frequenza fondamentale; 

- Compito 3: Lettura di un passaggio; 

- Compito 4: Monologo di conversazione; 

- Compito 5: Pensare e dire delle parole; 

- Compito 6: Descrivere un’attività motoria. 

In tutti questi compiti è stato fondamentale porre attenzione alle caratteristiche vocali dei 

pazienti e annotarle di volta in volta in base al compito eseguito; inoltre le voci dei pazienti 

sono state registrate tramite un dispositivo portatile così da poter successivamente analizzare 

l’intensità e la frequenza delle voci, attraverso un programma chiamato Praat. 

 

Di seguito al protocollo di valutazione è stata compilata una valutazione percettiva della 

voce, composta dalla scala GIRBAS, assegnando un punteggio da 0 a 3 per ogni voce: 

- G: grado globale; 

- I: voce instabile; 

- R: voce rauca; 

- B: voce soffiata; 
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- A: voce astenia; 

- S: voce pressata. 

 

A questa scala poi è stata aggiunta un’analisi qualitativa delle caratteristiche della voce: 

- Intensità della voce: normale, forte, debole; 

- Attacco vocale: normale, duro, soffiato; 

- Voce in falsetto e/o voce tremula; 

- Variazione melodica dell’eloquio: normale, ampia, ristretta; 

- Risonanza: normale, rinofonia, voce ingolata; 

- Articolazione: normale, ipoarticolazione, iperarticolazione; 

- Fluenza: normale, veloce, lenta; 

- Accordo pneumo-fonico: nella norma, uso di aria residua, espirazione pre-fonatoria, 

frequenti atti respiratori, fonazione inspiratoria, altro; 

- Respirazione a riposo e in fonazione: modo (nasale, orale, mista) e tipo (costale 

superiore, costo-diaframmatica, addominale, inversa, completa, mista).  

 

La valutazione post-trattamento è stata eseguita seguendo la stessa modalità di quella pre-

trattamento, ma l’intervista iniziale è stata sostituita da alcune domande soggettive 

riguardanti la modalità di trattamento: 

- Ha trovato il trattamento logopedico utile? 

- Ha notato dei cambiamenti/miglioramenti in seguito al trattamento svolto? 

- Capita ancora che alcune persone le chiedono di ripetere? 

- Ritiene interessante la tipologia di trattamento a cui è stato sottoposto? 

 

6.2.3 Praat  

Il sistema Praat è un software che può essere liberamente scaricato dal sito internet; questo 

sistema consente l’acquisizione, la memorizzazione, l’analisi e la riproduzione del segnale 

verbale. La caratteristica principale di questo sistema è la capacità di fornire dei dati numerici 

che permettono valutazioni oggettive delle caratteristiche della voce.  

Il Praat è stato ideato da Paul Boersma e David Weenink dell’Università di Amsterdam e 

viene periodicamente aggiornato con versioni successive. 
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Nel presente studio il Praat è stato utilizzato per analizzare l’intensità e la frequenza della 

voce dei pazienti durante l’esecuzione dei compiti; questo è stato possibile affiancando il 

sistema ad un registratore portatile posizionato sempre alla stessa distanza dal paziente (circa 

56 cm), che ha permesso di registrare la seduta di valutazione; successivamente la 

registrazione è stata inserita all’interno del sistema Praat così da poter selezionare le parti 

d’interesse e scoprire l’intensità e la frequenza di ogni paziente. 

Sono stati presi i dati dell’intensità espressa in dB nel compito 1, quindi durante la massima 

durata fonatoria, andando a calcolare anche il tempo medio di fonazione del paziente; inoltre 

l’intensità della voce è stata presa in considerazione anche nel compito 3, 4 e 6, andando ad 

analizzare circa 30 secondi di registrazione per ogni compito.  

Mentre nel compito 2 sono stati presi, sempre tramite il Praat, i dati relativi alle frequenze 

più acute e più gravi raggiunte da ogni paziente durante l’emissione di una “ah”, calcolando 

una media delle frequenze è stato possibile analizzare l’escursione vocale caratteristica di 

ogni soggetto. 

Questi dati rilevati attraverso il Praat sono stati fondamentali per lo studio, perché, 

analizzandoli sia prima che dopo il trattamento, hanno permesso di verificare e osservare i 

cambiamenti riportati dai pazienti.  

In questo modo è stata possibile un’analisi quantitativa delle caratteristiche vocali dei 

pazienti e, utilizzando sempre lo stesso sistema di analisi pre e post-trattamento, sono stati 

identificati i ranges di miglioramento e peggioramento riscontrati dai pazienti.  

 

6.3 Trattamenti riabilitativi proposti 

 

I 7 gruppi presi in considerazione possono essere ricondotti a 3 grandi categorie: alla prima 

categoria appartengono quei gruppi (Gruppo A, B, E) che hanno partecipato ad una terapia 

logopedica di gruppo tradizionale da settembre 2018 a febbraio 2019, prima di iniziare lo 

studio, ma poi per tutto il periodo dello studio non hanno svolto nessun trattamento 

logopedico; alla seconda categoria invece appartiene il Gruppo D, l’unico gruppo che ha 

partecipato ad un trattamento logopedico di gruppo tradizionale per la durata dello studio; 

infine appartengono alla terza categoria quei gruppi (Gruppo C, E1, E2) che hanno 

partecipato da febbraio a giugno 2019 ad una terapia logopedica di gruppo che ha seguito i 

principi del Lee Silverman Voice Treatment.  
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Inoltre, come spiegato precedentemente, da questi gruppi sono stati selezionati quattro 

pazienti a cui è stata proposta una terapia individuale di LSVT come da manuale, per fungere 

da gruppo di controllo. 

 

La terapia logopedica di gruppo tradizionale è stata somministrata ai pazienti con sedute 

monosettimanali da un’ora ciascuna, per 12 settimane con una pausa di 3 settimane; consiste 

in una riabilitazione pneumo-fono-articolatoria, ossia esercizi finalizzati ad aumentare la 

tenuta e la coordinazione degli organi che permettono la formulazione della parola. 

L’articolazione di vocali e consonanti che compongono la parola è resa possibile da un buon 

funzionamento della muscolatura buccale e facciale e comprende l’esecuzione della 

sequenza motoria richiesta, l’individuazione e l’utilizzo del preciso punto articolatorio; una 

buona articolazione deve essere coordinata con una sufficiente respirazione. Se i movimenti 

sono imprecisi, mal coordinati o sostenuti da un flusso d’aria troppo debole, saranno ridotte 

anche la precisione dei fonemi, la sonorità delle parole e la lunghezza dell’enunciato.  

Gli esercizi riabilitativi proposti vanno a lavorare sul rilassamento muscolare e sulla postura, 

sulla respirazione, sull’articolazione, sulla fonazione, sulla deglutizione e sulle prassie 

bucco-facciali. 

 

- Esercizi per la postura e per il rilassamento muscolare 

L’obiettivo di questi esercizi è di contrastare la tendenza a tenere il tronco flesso in 

avanti; infatti tale atteggiamento riduce sempre di più l’espansione della gabbia 

toracica, impedendo ai polmoni di dilatarsi e quindi di ventilare adeguatamente. Se 

il paziente viene educato a mantenere una postura corretta con il busto dritto, la parete 

toracica ha più spazio per espandersi e il diaframma ha più spazio per abbassarsi.  

I principali esercizi di rilassamento muscolare che sono stati svolti durante la terapia 

sono i seguenti:  

- Esercizi di lateralizzazione: piegare il capo verso le spalle, 5 volte verso la 

spalla destra e 5 volte verso la spalla sinistra. 

- Esercizi di flessione: piegare il capo verso il mento per 5 volte e all’indietro 

per altre 5 volte. 
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- Esercizi di rotazione: far ruotare lentamente il capo disegnando un cerchio, 5 

volte partendo da destra e 5 volte partendo da sinistra; inoltre far ruotare le 

spalle, 5 volte in avanti e 5 volte indietro per ogni spalla. 

- Esercizi di sollevamento: sollevare le spalle verso l’orecchio e poi rilassarle, 

5 volte per ogni spalla. 

- Esercizi per la respirazione à inspirare sempre dal naso ed espirare dalla bocca. 

Gli esercizi di respirazione hanno obiettivi diversi, come migliorare l’ampiezza del 

movimento compiuto dai muscoli respiratori, per aumentare il volume d’aria 

respirata, oppure migliorare la consapevolezza dell’atto respiratorio come fonte di 

energia. Inizialmente il paziente impara, attraverso i seguenti esercizi, a controllare i 

due atti respiratori, inspirazione ed espirazione, rendendoli molto più lunghi e 

profondi. Un buon supporto respiratorio infatti riduce l’affaticamento e permette il 

controllo della sonorità della voce. Gli esercizi sono i seguenti: 

- inspirazione lenta dal naso ed espirazione lenta dalla bocca; 

- inspirazione rapida dal naso ed espirazione lenta dalla bocca; 

- inspirazione lenta dal naso ed espirazione rapida dalla bocca; 

- inspirazione lenta dal naso ed espirazione in due fasi rapide dalla bocca; 

- inspirazione lenta dal naso ed espirazione con piccoli soffi dalla bocca; 

- inspirazione lenta dal naso, rimanere in apnea per qualche secondo ed 

espirazione lenta dalla bocca. 

È importante ripetere gli esercizi per più volte, 5-10 volte per ogni esercizio. 

- Esercizi per l’articolazione: questi esercizi riguardano la diadococinesi e la 

correttezza del punto articolatorio, aiutano il paziente a scandire meglio le parole, 

dando armonia al discorso: 

- ripetizione di sillabe in sequenza più velocemente possibile e articolando 

bene i singoli fonemi: “ba ba ba ba ba…”; “pa pa pa pa pa…”; “va va va va 

va…”; “fa fa fa fa fa…”; “ma ma ma ma ma…”; “da da da da da…”; “ta ta 

ta ta ta…”; “za za za za za…”; “sa sa sa sa sa…”; “na na na na na…”; “la la 

la la la…”; “ra ra ra ra ra…”;  

- ripetizione di sillabe diverse in sequenza più velocemente possibile e 

articolando bene i singoli fonemi: “pa ta ka pa ta ka pa ta ka…”;  
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- ripetizione di gruppi consonantici in sequenza più velocemente possibile e 

articolando bene i singoli fonemi: “gna gne gni gno gnu…”; “cla cle cli clo 

clu…”; “gra gre gri gro gru…”; “bra bre bri bro bru…”; “tra tre tri tro tru…”;  

- ripetizione di scioglilingua più velocemente possibile e articolando bene tutte 

le parole.  

- Esercizi per la fonazione: questi esercizi hanno lo scopo di potenziare la tenuta 

vocale, coordinare l’espressione sonora con l’atto respiratorio ed equilibrare il ritmo 

del flusso verbale: 

- inspirazione lenta dal naso ed emissione continua di una vocale per almeno 

15-20 secondi; 

- inspirazione lenta dal naso e contare ad alta voce da 1 a 10 con tono fermo e 

forte, inspirare tra un numero e l’altro; 

- inspirazione lenta dal naso e contare ad alta voce gruppi di numeri crescenti, 

inspirare tra un gruppo e l’altro di numeri; 

- inspirazione lenta dal naso e pronunciare frasi brevi inspirando tra una parola 

e l’altra; 

- inspirazione lenta dal naso e pronunciare frasi brevi senza inspirare tra una 

parola e l’altra. 

È importante ripetere questi esercizi più volte, almeno 5 volte per ogni esercizio. 

- Esercizi per la deglutizione: questi esercizi comprendono esercizi vocali, esercizi per 

la muscolatura orale, esercizi termici per la sensibilità e l’impostazione di tecniche 

compensatorie. 

- Esercizi per le prassie bucco-facciali: questi esercizi sono necessari per produrre dei 

suoni chiari in quanto vanno a rafforzare ed aumentare l’ampiezza dei movimenti 

della lingua e delle labbra; infatti tali esercizi interessano la motilità volontaria delle 

labbra e della lingua e la motilità volontaria della muscolatura facciale: 

- Esercizi con la lingua: spostare la lingua a destra, sinistra, in alto e in basso; 

far ruotare la lingua esternamente alle labbra prima in senso orario e poi in 

senso antiorario; mordere la punta della lingua; far scorrere la lingua sul 

palato in entrambi i sensi; muovere la lingua all’interno della bocca a destra 

e a sinistra; schioccare la lingua come per simulare il trotto del cavallo; 
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passare la lingua sulle gengive con movimenti rotatori, mantenendo la bocca 

chiusa. 

- Esercizi per le labbra: aprire e chiudere la bocca lentamente; sorridere 

mostrando i denti; sorridere tenendo la bocca spostata a destra e poi a sinistra 

e mantenendo la posizione; mordere il labbro inferiore e poi quello superiore; 

portare le labbra in avanti come per dare un bacio e poi tirarle come per 

sorridere; inspirare dal naso ed eseguire esercizi di vibrazione fino a esaurire 

l’aria (“brrr…, prrrr…, trrrr…”); trattenere tra le labbra e il naso un 

bastoncino o una penna per circa 10 secondi; mandare un bacio e mantenere 

la posizione; aprire e chiudere la bocca più velocemente possibile 

pronunciando “ma ma ma ma ma…”; ripetere più volte parole che 

necessitano di una buona chiusura delle labbra.  

- Esercizi per le guance: gonfiare le guance trattenendo l’aria all’interno della 

bocca; spostare l’aria all’interno della bocca a destra, a sinistra, in alto e in 

basso.  

È importante ripetere questi esercizi più volte, almeno 5 volte per ogni esercizio.  

 

Il trattamento logopedico di gruppo che segue i principi dell’LSVT è stato somministrato ad 

altri 3 gruppi con le stesse modalità del precedente trattamento descritto.  

Questa terapia prevede l’esecuzione di esercizi quotidiani, esercizi gerarchici, esercizi di 

mantenimento ed esercizi a casa: 

- Esercizi quotidiani: il primo esercizio quotidiano è quello sulla durata massima della 

“ah”, da eseguire per circa 10 volte per ogni paziente; inizialmente seguendo il 

modello del terapista i pazienti provano 1-2 volte singolarmente, poi le successive 

vengono eseguite in gruppo. L’obiettivo di questo esercizio è quello di sentire che 

effetto fa modificare il volume in maniera sana e di fare pratica nel modellare la 

propria voce e non semplicemente chiacchierare. Con il procedere del trattamento si 

dovrebbe notare un cambiamento della qualità della voce, nel sentirsi a proprio agio 

e nella costanza dell’utilizzo di una voce sana e forte.  

Il secondo esercizio quotidiano è quello sulla massima/minima gamma di frequenza 

fondamentale, da eseguire per circa 10 volte per le frequenze alte e altrettante per le 

frequenze basse; anche in questo caso si fa provare ai pazienti 1-2 volte 



 
 

77 

singolarmente seguendo il modello del terapista, poi le volte successive l’esercizio 

viene eseguito in gruppo; è importante mantenere ogni tono massimo alto e massimo 

basso per almeno 5 secondi. 

Questo esercizio allena il volume e la qualità della voce per la comunicazione verbale 

funzionale; infatti, in seguito a questo esercizio il paziente impara ad automonitorarsi 

nella comunicazione spontanea. Inoltre, per raggiungere la massima frequenza è 

necessario l’aumento del movimento laringeo verticale, che può portare anche ad un 

miglioramento della deglutizione. 

- Esercizi gerarchici: questa tipologia di esercizi riguarda il volume dell’eloquio 

funzionale massimo, attraverso la ripetizione di “frasi funzionali”, ideate dal 

terapista, circa 10/15 parole/frasi per paziente ripetute a turno. 

Questo esercizio permette di generalizzare l’aggiustamento della voce ottenuto con 

le “ah” lunghe e le “ah” alte/basse nella vita reale, infatti queste frasi diventano dei 

costanti richiami ad usare un volume più alto nella vita di ogni giorno e portano il 

paziente a monitorare automaticamente cosa accade al proprio eloquio spontaneo una 

volta finito l’esercizio.  

Con il passare delle sedute si aumenta gradualmente la complessità e la resistenza 

degli esercizi di lettura strutturata e di eloquio spontaneo:  

- Fino alla 3° seduta: lettura strutturata di parole/espressioni, eloquio 

spontaneo con risposte di una o più parole. 

- Tra la 4° e la 6° seduta: lettura strutturata di frasi intere, eloquio spontaneo 

con una breve e semplice conversazione. 

- Tra la 7° e la 9° seduta: lettura strutturata di paragrafi/brani, eloquio 

spontaneo con conversazione con interi paragrafi. 

- Tra la 10° e la 12° seduta: conversazione strutturata e spontanea.  

- Esercizi di mantenimento: questi esercizi servono per convincere i pazienti che la 

voce più forte è entro i limiti normali ed ha un impatto positivo sulla comunicazione 

funzionale quotidiana.  

Gli esercizi di mantenimento hanno una gerarchia che segue la stessa gradualità degli 

esercizi gerarchici: all’inizio viene chiesto ai pazienti di dire al caregiver solo delle 

parole con voce forte, poi delle frasi brevi, successivamente delle frasi sempre più 
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lunghe e infine viene chiesto ai pazienti di parlare con voce forte con tutte le persone 

con cui si trovano ad interagire.  

- Esercizi a casa: questi esercizi servono per aiutare i pazienti a integrare gli esercizi 

nella vita quotidiana; devono essere eseguiti per 10 minuti a giorni alterni nei giorni 

di trattamento e 10 minuti 2 volte al giorno nei giorni senza trattamento. Gli esercizi 

a casa consistono nella ripetizione degli esercizi quotidiani e degli esercizi gerarchici 

svolti a trattamento, diminuendo il numero di ripetizioni a circa 5 volte.  

 

Infine, ai quattro pazienti che sono stati selezionati tra i vari gruppi come campione di 

controllo, è stato somministrato un classico trattamento LSVT, seguendo minuziosamente 

le “linee guida” del trattamento individuale, come precedentemente descritto al Capitolo 4.  

 

6.4 Raccolta dati  

 

I punteggi ottenuti attraverso il protocollo di valutazione descritto precedentemente, 

somministrato prima e dopo il trattamento, sono stati raccolti in un foglio di lavoro Excel 

così da compiere una successiva analisi ed elaborazione dei dati.  

Tutti i dati riguardati le informazioni dei pazienti sono stati raccolti e analizzati nel massimo 

anonimato e nel pieno rispetto della privacy di ogni singolo paziente; ad ogni paziente è stato 

assegnato un codice alfanumerico del tipo nAAA che riporta un numero in ordine 

progressivo (da 1 a 47), una lettera che identifica l’appartenenza ad uno dei gruppi di 

riabilitazione per il Parkinson presso l’INRCA (A, B, C, D, E1, E2, I) e le iniziali del nome 

e del cognome; ad ogni caregiver è stato invece assegnato lo stesso codice del paziente 

anteponendo la lettera C (CnAAA). 
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Capitolo 7 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

7.1 Pazienti 

 

I pazienti su cui è stato svolto lo studio sono 47, con una diagnosi di Malattia di Parkinson 

o parkinsonismo secondario; di seguito vengono analizzate alcune loro caratteristiche. 

 

7.1.1 Età anagrafica 

I 47 pazienti che rappresentano il campione dello studio (29 maschi e 18 femmine) hanno 

un’età media di 75 anni, infatti l’età minima è di 59 anni, mentre l’età massima è di 83 anni. 

Tra i pazienti di sesso maschile, ossia tra 29 soggetti analizzati nello studio, l’età media è di 

75 anni, infatti l’età minima è di 67 anni, mentre l’età massima è di 82 anni; inoltre tra questi 

pazienti la mediana è di 76 anni e la moda di 72 anni.  

Tra i pazienti di sesso femminile, ossia tra 18 soggetti analizzati nello studio, l’età media è 

di 74 anni, infatti l’età minima è di 59 anni, mentre l’età massima è di 83 anni; inoltre tra 

questi pazienti la mediana e la moda sono di 77 anni.  

 

Figura 2: Distribuzione percentuale dell’età anagrafica dei pazienti 
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Nel grafico (Figura 2) a torta sono state riportate le percentuali delle varie fasce d’età in cui 

è stato suddiviso il campione di studio, i pazienti sono stati raggruppati in 7 fasce in base 

alla loro età: nella prima fascia sono stati inseriti i pazienti con un’età inferiore a 60 anni 

(spicchio della torta verde, 2%); nella seconda fascia sono stati inseriti i pazienti con un età 

compresa tra 60 e 65 anni (spicchio della torta rosa, 7%); nella terza fascia sono stati inseriti 

i pazienti con un età compresa tra 66 e 70 anni (spicchio della torta viola, 6%); nella quarta 

fascia sono stati inseriti i pazienti con un’età compresa tra 71 e 75 anni (spicchio della torta 

azzurro, 30%); nella quinta fascia sono stati inseriti i pazienti con un’età compresa tra 76 e 

80 anni (spicchio della torta giallo, 38%); nella sesta fascia sono stati inseriti i pazienti con 

un’età compresa tra 81 e 85 anni (spicchio della torta rosso, 17%); nella settima fascia sono 

stati inseriti i pazienti con un’età maggiore di 85 anni (spicchio della torta blu, 0%).  

Dal grafico perciò si osserva che la percentuale maggiore è data dallo spicchio giallo, ciò 

significa che i pazienti principalmente hanno un’età compresa tra 76 e 80 anni; in particolare 

appartiene a questa fascia il 38% del campione studiato.  

 

7.1.2 Città di residenza 

Nel presente studio è stata analizzata 

anche la provenienza dei pazienti del 

campione di studio, perché pur 

essendo pazienti presi in carico 

dall’INRCA di Ancona, si è visto che 

non tutti erano residenti in questa città. 

Infatti, anche dal grafico (Figura 3) si 

osserva che più della metà dei pazienti 

sono residenti ad Ancona, più 

precisamente il 79% di essi; mentre 

una piccola parte, ossia il 21% dei 

pazienti, proviene da località limitrofe.  
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Città di Ancona Altre città

Figura 3: Distribuzione percentuale della 

residenza dei pazienti 
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7.1.3 Stato civile 

Dal grafico sottostante (Figura 4) è possibile osservare lo stato civile dei pazienti, la cui 

analisi è importante perché permette di intuire la situazione familiare dei soggetti e 

generalmente anche lo stato della loro vita sociale. Dando uno sguardo al grafico si nota per 

prima cosa che la maggior parte dei pazienti, con precisione 39 pazienti sono sposati o 

conviventi, mentre i restanti pazienti sono vedovi o separati/divorziati, rispettivamente 6 e 2 

pazienti.  

 

Figura 4: Suddivisione dei pazienti a seconda del loro stato civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.4 Esordio 

Un dato interessante al fine di comprendere bene gli effetti dei trattamenti proposti sui 

pazienti parkinsoniani è l’anno di esordio della malattia, perché può spiegare alcune 

caratteristiche/sintomi riportati dai pazienti.  

Nel grafico sottostante (Figura 5) viene riportato il numero dei pazienti suddivisi per fasce 

di anni dall’esordio della malattia: nella prima fascia, quella inferiore a tutte, vengono 

individuati quei pazienti a cui è stata diagnosticata la malattia tra 1 e 5 anni fa, in particolare 

fanno parte di questa fascia 21 pazienti rispetto al campione totale; al disopra è posizionata 

la seconda fascia, in cui vengono individuati 17 pazienti con un esordio della malattia tra 6 

e 10 anni fa; in successione si trova poi la terza fascia, in cui viene riportato il numero di 

pazienti a cui è stata diagnosticata la malattia tra 11 e 15 anni fa, quindi 8 pazienti rispetto 
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al totale; nella quarta ed ultima fascia viene riportato un solo paziente, l’unico che ha 

ricevuto la diagnosi più di 15 anni fa. 

Attraverso l’osservazione di questo grafico è immediata la percezione che più della metà dei 

pazienti, con esattezza 38 pazienti, hanno ricevuto la diagnosi della malattia al massimo da 

10 anni, perciò la maggior parte dei pazienti ha avuto un esordio abbastanza recente, quindi 

le loro condizioni cliniche sono abbastanza buone. 

 

Figura 5: Suddivisione del numero dei pazienti in base all’esordio della malattia 
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neurolettici e ad altre affezioni del SNC. Nel grafico (Figura 6) infatti è possibile osservare 

che 38 pazienti, quindi più della metà del campione, sono affetti dalla MP idiopatica, mentre 

9 pazienti sono affetti da parkinsonismo secondario. Ciò è importante perché, avendo 

diagnosi differenti, le caratteristiche cliniche non sono le stesse per ogni paziente, ma 

possono variare, modificando perciò anche l’impatto dei trattamenti proposti.  

 

7.1.6 Gravità della malattia 

Fondamentale per comprendere gli effetti dei trattamenti somministrati è individuare lo stato 

di gravità della malattia dei pazienti; è stato possibile suddividere i pazienti seguendo i 7 

stadi di malattia espressi dalla Scala Hoehn & Yahr, somministrata dai fisioterapisti ogni 

anno per valutare le modificazioni della malattia. Perciò nel grafico (Figura 7) sottostante è 

stato riportato il numero di pazienti presenti per ogni stadio H&Y così da avere una chiara 

distribuzione della gravità generale del campione di studio: allo stadio 1 sono stati 

individuati 7 pazienti, come anche allo stadio 1,5 e 4; allo stadio 2 invece sono stati 

individuati 12 pazienti; allo stadio 2,5 sono stati individuati 5 pazienti, mentre allo stadio 3 

sono stati individuati 9 pazienti, e nessun paziente allo stadio 5. In conclusione, più della 

metà dei pazienti studiati si colloca tra lo stadio 2 e lo stadio 3, ossia sono caratterizzati da 

un parkinsonismo di tipo medio-grave. 

 

Figura 7: Distinzione dei pazienti secondo la H&Y 
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7.1.7 Terapia farmacologica 

A seconda dello stadio e della gravità 

della malattia, quindi in base alle 

condizioni cliniche, i pazienti 

assumono un numero e una tipologia 

di farmaci differenti. Il numero dei 

farmaci assunti dai pazienti è stato 

analizzato nel grafico (Figura 8), in 

cui vengono riportate le percentuali 

di quanti soggetti assumono da 1 a 3 

farmaci e più di 3 farmaci per la MP. 

Osservando il grafico si nota subito 

che il 37% dei pazienti assume un 

solo farmaco e la stessa percentuale si 

ripete per quei pazienti che invece 

assumono 2 farmaci, mentre 3 

farmaci sono assunti dal 13% dei pazienti, percentuale che si ripete se vengono considerati i 

pazienti che assumo più di 3 farmaci.  

 

Figura 9: Terapia farmacologica assunta dai pazienti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Numero di farmaci assunto dai 
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Nel grafico precedentemente proposto (Figura 9) vengono invece riportati i principali 

farmaci assunti dai pazienti dello studio, non necessariamente singolarmente, ma anche in 

combinazione tra loro; in particolare si osserva che un elevato numero di pazienti assume i 

farmaci Madopar (15 pazienti), Sinemet (13 pazienti) e Mirapexin (9 pazienti); questi 

vengono seguiti dai farmaci Sirio (7 pazienti), Azilect (6 pazienti), Stalevo (5 pazienti) e 

Requip (4 pazienti); infine i meno usati sono i farmaci Aidex, Jumex e Neupro (ognuno 

assunto da 3 pazienti), Mantadan, Rivastigmina Teva, Sormodren e Xadago (ognuno assunto 

da 2 pazienti) e Motilium, Ongentys e Safinamide (ognuno assunto da 1 solo paziente). 

Infine, vengono anche riportati 9 pazienti di cui non è stato possibile recuperare la terapia 

farmacologica assunta.  

 

7.2 Caregivers 

 

Nel presente studio sono stati presi in considerazione anche i caregivers dei pazienti, figure 

di fondamentale importanza nella gestione e nell’aiuto al malato. Nello specifico i 

caregivers, essendo coloro che passano maggior tempo con i pazienti, sono stati coinvolti 

per avere un feedback sulla percezione della voce dei pazienti nella vita quotidiana, così da 

confrontare l’uso della voce durante la seduta di trattamento e durante la vita di tutti i giorni.  

 

Figura 10: Parentela del caregiver con il paziente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel grafico (Figura 10) perciò viene riportata la parentela del caregiver con il paziente: 

partendo da destra, per primo come caregiver possiamo trovare il coniuge (marito o moglie), 

presente in 32 pazienti; come secondo il figlio e/o la figlia, presenti in 10 pazienti; come 
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terzo il fratello e/o la sorella, presenti in 2 pazienti; infine come quarto troviamo l’assistente, 

presente in 3 pazienti. Perciò si deduce facilmente che la maggior parte dei pazienti è ancora 

assistita dal coniuge, con cui vive a stretto contatto, cosa che permette al caregiver di riferire 

con esattezza come percepisce la voce del familiare parkinsoniano.  

 

7.3 Questionari 

 

Nello studio, come precedentemente descritto, sono stati somministrati dei questionari, uno 

al caregiver (Scala di valutazione percettiva) e uno al paziente (Voice Handicap Index), per 

un’analisi qualitativa della percezione della voce del soggetto con MP da due prospettive 

differenti: l’interlocutore principale e il paziente parkinsoniano stesso.  

Entrambi i questionari sono stati proposti sia prima del trattamento (febbraio 2019) a cui 

hanno partecipato i pazienti, sia dopo (giugno 2019) così da confrontare i cambiamenti 

durante questo periodo, anche in quei pazienti che non hanno seguito nessuna terapia 

logopedica.  

Il questionario compilato dai caregivers comprende una parte riguardante la qualità vocale 

del familiare (Figura 11), mentre un’altra parte riguarda il linguaggio funzionale (Figura 

12) 
 

Figura 11: Cambiamenti della qualità vocale secondo i caregivers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel grafico (Figura 11) si osserva la differenza tra le risposte dei caregivers relative alla 

qualità vocale dei pazienti, compilate alla prima valutazione (colonne verdi) e dopo 5 mesi 

circa (colonne rosse). 
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Andando ad analizzare il grafico nel dettaglio, è possibile mettere in luce l’aumento delle 

risposte negative nella seconda valutazione: infatti il numero delle risposte “Mai” è 

diminuito (da 147 a 100) e ciò significa che la qualità vocale dei pazienti secondo i 

caregivers è peggiorata; questo viene confermato dal fatto che invece le risposte “Quasi 

mai”, “Qualche volta”, “Quasi sempre” e “Sempre” date dai caregivers sono aumentate 

(rispettivamente da 50 a 64, da 91 a 120, da 33 a 34 e da 8 a 11). L’andamento del grafico 

quindi conferma i cambiamenti delle caratteristiche della voce dei pazienti con MP percepite 

dai caregivers, infatti con il passare dei mesi la voce dei pazienti viene percepita più 

tremolante, rauca, monotona e tesa, inoltre l’articolazione è sempre più compromessa, tanto 

da portarli a un maggior borbottio e necessità da parte del caregiver di chiedergli di 

riformulare la frase.   
 

Figura 12: Cambiamenti del linguaggio funzionale secondo i caregivers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel grafico (Figura 12) si osserva la differenza tra le risposte dei caregivers relative al 

linguaggio funzionale dei pazienti, compilate alla prima valutazione (colonne viola) e dopo 

circa 5 mesi (colonne blu).  

In questo caso nella seconda valutazione si è verificato un aumento delle risposte positive, 

infatti il numero delle risposte “Mai” e “Quasi mai” è diminuito (da 20 a 9 e da 26 a 22), ad 

indicare che il linguaggio funzionale dei pazienti secondo i caregivers è migliorato, anche 

se non in modo significativo, perché comunque le risposte “Qualche volta” e “Quasi sempre” 

sono aumentate (da 45 a 60 e da 78 a 90), mentre le risposte “Sempre” sono diminuite da 66 

a 54. Se consideriamo l’andamento illustrato dal grafico i caregivers riportano nei 
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Figura 14: Cambiamenti della voce secondo i pazienti del Gruppo D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche nel grafico seguente (Figura 15) relativo al Gruppo C-E1-E2 (trattamento di gruppo 

seguendo i principi dell’LSVT) si nota un aumento dei punteggi in tutte le sezioni del VHI, 

tra la prima e la seconda compilazione del questionario, ma la differenza è minima rispetto 

agli altri gruppi, infatti nella scala funzionale il punteggio da 114 sale a 128, nella scala fisica 

da 206 a 211 e nella scala emotiva da 69 a 72. Quindi è possibile pensare ad una probabile 

capacità del trattamento logopedico di gruppo che segue i principi dell’LSVT di rallentare 

la progressione dei sintomi vocali dei pazienti con MP, anche se non tale da essere percepita 

dai pazienti come un miglioramento delle caratteristiche della loro voce, della loro capacità 

di comunicare e relazionarsi con gli altri. 

 

Figura 15: Cambiamenti della voce secondo i pazienti del Gruppo C-E1-E2 
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Figura 16: Cambiamenti della voce secondo i pazienti del Gruppo individuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, a testimonianza dell’efficacia del trattamento LSVT individuale, sono stati riportati i 

punteggi dei VHI prima e dopo il trattamento, compilato dai 4 soggetti a cui è stato 

somministrato il trattamento LSVT. Nel grafico (Figura 16), a differenza degli altri proposti 

precedentemente, si osserva una diminuzione dei punteggi in tutte e tre le scale che 

compongono il questionario: nella scala funzionale il punteggio si abbassa da 63 a 43, nella 

scala fisica da 93 a 75 e nella scala emotiva da 56 a 39, a prova del miglioramento delle 

caratteristiche vocali, percepito dai pazienti stessi in seguito al trattamento.   

 

7.4 Analisi dei gruppi 

 

I pazienti reclutati per lo studio sono stati suddivisi in gruppi e ad ogni gruppo è stato affidato 

un trattamento differente: i Gruppi A, B ed E, che avevano appena terminato un trattamento 

logopedico tradizionale svolto tra settembre e febbraio 2019, sono stati considerati nello 

studio come quei gruppi che non hanno svolto nessun tipo di trattamento logopedico durante 

il periodo di studio; i Gruppi C, E1 ed E2 sono quei gruppi a cui è stato sottoposto un 

trattamento di gruppo seguendo i principi dell’LSVT; il Gruppo D è quel gruppo a cui è stato 

somministrato un trattamento logopedico tradizionale; infine ai pazienti esclusi dai gruppi è 

stato proposto il trattamento LSVT individuale.  

Di seguito verranno descritte le dinamiche verificatesi per ogni gruppo durante il periodo di 

valutazione e di trattamento. 
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7.4.1 Gruppi A-B-E 

I Gruppi A-B-E sono quelli che non hanno svolto nessun trattamento durante tutto il periodo 

dello studio; sono composti rispettivamente da 7, 8 e 6 pazienti; in totale l’età media dei 

pazienti è di 75 anni, infatti l’età minima è di 64 anni, mentre l’età massima di 82 anni, 

inoltre la mediana tra questi pazienti è di 76 anni e la moda di 81.  

Somministrando la scala GIRBAS ai pazienti, questi gruppi risultano avere un punteggio 

medio di 5 (la mediana e la moda sono entrambe ad un punteggio di 5). 

Nei grafici sottostanti (Figura 17; Figura 18) sono stati riportati i ranges di cambiamento 

relativi all’intensità e alla frequenza della voce dei pazienti, individuati attraverso la 

differenza tra i dati della prima valutazione, svolta a febbraio, e quelli della seconda 

valutazione, svolta a giugno.  

Nel grafico (Figura 17) nell’asse delle ascisse vengono riportati i 21 pazienti appartenenti 

ai Gruppi A-B-E, mentre nell’asse delle ordinate i gaps di cambiamento (dB) rispetto allo 

zero; per ogni paziente vengono riportati 4 simboli differenti per identificare i 4 compiti su 

cui sono stati valutati, che indagano l’intensità vocale: il compito della massima durata di 

fonazione di una vocale sostenuta (rombo blu); la lettura di un brano (quadrato azzurro); il 

monologo di conversazione (triangolo giallo); la descrizione di un’attività motoria (X rossa). 

Nel successivo grafico (Figura 18) nell’asse delle ascisse vengono sempre riportati i 21 

pazienti appartenenti ai gruppi presi in considerazione, invece nell’asse delle ordinate i gaps 

di cambiamento (Hz) rispetto allo zero; per ogni paziente vengono riportati 2 simboli 

differenti per identificare i 2 compiti su cui sono stati valutati, che indagano uno la frequenza 

massima (rombo viola) raggiunta durante l’emissione vocalica e l’altro la frequenza minima 

(quadrato verde). 

In entrambi i grafici tutti i valori positivi rappresentano un miglioramento da parte dei 

pazienti durante il periodo dello studio, mentre tutti i valori negativi un peggioramento; 

alcuni dati invece non vengono riportati nel grafico perché significa che il range di 

cambiamento è stato minore di ±0,5 dB o di ±10 Hz, perciò non ritenuto significativo. Pur 

essendo pazienti che per 5 mesi circa non hanno fatto nessun tipo di trattamento logopedico, 

si sono verificati dei miglioramenti in alcuni pazienti soprattutto per quanto riguarda i dB 

nella “ah” prolungata, ma anche nel monologo di conversazione e nella descrizione di 

un’attività motoria, dove un paziente presenta addirittura un miglioramento di 5 dB. I 

miglioramenti vengono riconosciuti anche nelle variazioni di frequenze di diversi pazienti, 
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soprattutto nelle frequenze acute, dove un paziente presenta addirittura un cambiamento 

positivo maggiore di 180 Hz.  

Questi cambiamenti positivi possono essere spiegati in quanto alcuni sono pazienti che 

esercitano molto la voce a casa pur non seguendo il trattamento logopedico, mentre altri sono 

pazienti compromessi a livello cognitivo, perciò non è possibile verificare l’attendibilità 

delle due valutazioni, perché è possibile che alla prima valutazione il paziente non fosse in 

uno stato cognitivo ottimale.  

 

Figura 17: Cambiamenti dell’intensità vocale nei Gruppi A-B-E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Cambiamenti della frequenza massima e minima nei Gruppi A-B-E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

R
A

N
G

E
 D

I 
C

A
M

B
IA

M
E

N
T

O
 

PAZIENTI

FREQUENZA MAX E MIN

GRUPPO A-B-E

"AH" > FREQUENZA (Hz)

"AH" < FREQUENZA (Hz)

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

R
A

N
G

E
 D

I 
C

A
M

B
IA

M
E

N
T

O
 

PAZIENTI

INTENSITÀ VOCALE

GRUPPO A-B-E

"AH" PROLUNGATA (dB)

BRANO (dB)

MONOLOGO (dB)

ATTIVITÀ (dB)



 
 

93 

7.4.2 Gruppo D 

Il Gruppo D durante il periodo dello studio è stato sottoposto ad un trattamento logopedico 

di gruppo tradizionale; è composto da 4 pazienti con un’età media di 77 anni, infatti l’età 

minima è di 72 anni e l’età massima di 83, mentre la mediana corrisponde a 76,5 anni.  Alla 

somministrazione della scala GIRBAS questo gruppo ha ottenuto un punteggio medio di 

9,25 con una mediana di 9,5. 

 

Figura 19: Cambiamenti dell’intensità vocale nel Gruppo D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Cambiamenti della frequenza massima e minima nel Gruppo D 
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Nei grafici illustrati (Figura 19; Figura 20) sono stati riportati i ranges di cambiamento 

relativi all’intensità e alla frequenza della voce dei pazienti, individuati attraverso la 

differenza tra i dati della prima valutazione, svolta a febbraio, e quelli della seconda 

valutazione, svolta a giugno e successiva al trattamento logopedico. I due grafici illustrati 

sono stati impostati con la stessa modalità, presentata precedentemente, di quelli relativi agli 

altri gruppi. Perciò nel primo grafico (Figura 19) si osserva che i cambiamenti significativi 

riscontrati nel gruppo riguardano in modo positivo l’intensità vocale (dB) nell’emissione 

della “ah” prolungata in due pazienti (uno di questi presenta un miglioramento di quasi 4 

dB); invece si riscontrano cambiamenti negativi dell’intensità vocale nella descrizione di 

un’attività motoria e nel monologo di conversazione, mentre molti dati non vengo riportati 

perché non considerati significativi. Nel secondo grafico (Figura 20) invece solo due 

pazienti mostrano miglioramenti nella variazione di frequenza. 

 

7.4.3 Gruppi C-E1-E2 

I Gruppi C-E1-E2 sono costituiti da 18 pazienti (6 pazienti per ogni gruppo) e durante tutto 

il periodo dello studio hanno partecipato ad un trattamento logopedico di gruppo che segue 

i principi dell’LSVT. I pazienti hanno un’età media compresa tra 74 e 75 anni, infatti l’età 

minima è 59 anni e l’età massima 83 anni (la mediana e la moda coincidono a 77 anni); 

hanno un punteggio medio della GIRBAS di 7 (la mediana è di 7,5 e la moda di 8).  

Analizzando i grafici sottostanti, che seguono la stessa impostazione dei precedenti, si 

osservano numerosi cambiamenti positivi da parte dei pazienti, sia per quanto riguarda 

l’intensità vocale (dB) che la variazione di frequenza (Hz). Nel primo grafico (Figura 21) 

11 pazienti manifestano cambiamenti positivi nell’emissione della “ah” prolungata, alcuni 

raggiungono addirittura un gap di miglioramento tra i 5 e i 7 dB; 9 pazienti presentano 

miglioramenti dell’intensità nel monologo di conversazione, anche se un solo paziente 

supera i 5 dB come range di cambiamento; in 8 pazienti si osservano anche cambiamenti 

positivi dell’intensità vocale nella descrizione di un’attività motoria, anche se meno 

significativi rispetto agli altri compiti (non più di 4 dB come range di cambiamento); mentre 

ancora minori sono i cambiamenti positivi dell’intensità vocale nella lettura del brano 

riscontrati in 9 pazienti, infatti il gap di miglioramento supera di poco i 3 dB.  
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Figura 21: Cambiamenti dell’intensità vocale nei Gruppi C-E1-E2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lettura del secondo grafico (Figura 22) è analoga a quella del primo grafico, infatti i 

principali cambiamenti positivi si osservano in 13 pazienti nella variazione della frequenza 

acuta; più della metà riporta un gap di miglioramento superiore a 40 Hz, uno dei pazienti 

raggiunge addirittura un cambiamento di quasi 130 Hz; invece solo 7 pazienti mostrano un 

miglioramento significativo nella variazione della frequenza grave, ma nessuno supera il 

range di 40 Hz; inoltre in questo compito 4 pazienti hanno riportato un cambiamento 

negativo significativo: uno di loro ha raggiunto quasi i -30 Hz. 
 

Figura 22: Cambiamenti della frequenza massima e minima nei Gruppi C-E1-E2 
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Osservando questi grafici è possibile dedurre che il trattamento logopedico di gruppo 

seguendo i principi dell’LSVT ha portato a numerosi miglioramenti dell’intensità e della 

frequenza della voce dei pazienti che si sono sottoposti a questo trattamento, anche se non 

tutti i pazienti hanno percepito giovamento dal trattamento.  

 

7.4.4 Individuali 

I 4 pazienti sottoposti al trattamento LSVT individuale sono stati considerati come un unico 

gruppo, in quanto hanno partecipato allo stesso trattamento anche se in momenti differenti. 

Questi pazienti hanno un’età media compresa tra 73 e 74 anni, infatti l’età minima è di 65 

anni e l’età massima di 79 anni, mentre la mediana è di 75 anni. Somministrando la GIRBAS 

a questi pazienti risulta un punteggio medio di 14, con una mediana di 14,5 e una moda di 

16.  

Come per i precedenti gruppi, nei grafici illustrati, vengono mostrati i ranges di 

cambiamento dell’intensità vocale (dB) (Figura 23) e della frequenza massima e minima 

(Hz) (Figura 24), tra prima e dopo il trattamento.  

 

Figura 23: Cambiamenti dell’intensità vocale negli Individuali 
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di 2 dB circa nella descrizione di un’attività motoria; mentre sono 3 i pazienti che mostrano 

dei miglioramenti dell’intensità vocale nella lettura del brano e nel monologo di 

conversazione, anche se con un range di cambiamento inferiore a 2 dB. Solo un paziente 

presenta dei cambiamenti negativi dell’intensità vocale nella descrizione di un’attività 

motoria e nel monologo di conversazione con un range di cambiamenti di -3,5 dB circa.  

 

Nel grafico sottostante relativo ai cambiamenti della frequenza massima e minima (Figura 

24) si osserva invece solo in un paziente un cambiamento positivo significativo della 

frequenza minima raggiunta durante l’emissione vocale, con un range di cambiamento che 

supera i 10 Hz; mentre in 3 pazienti è stato riscontrato un peggioramento nel raggiungimento 

della frequenza massima durante l’emissione vocale con un range superiore a – 15 Hz, uno 

dei pazienti presenta addirittura un peggioramento di quasi -40 Hz; infine in un solo paziente 

si osserva un range di cambiamento significativo di quasi -30 Hz nel raggiungimento della 

frequenza minima durante l’emissione vocale.  

 

Figura 24: Cambiamenti della frequenza massima e minima negli Individuali 
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7.5 Esiti a confronto 

 

Osservando il grafico sottostante (Figura 25) è possibile confrontare l’efficacia dei diversi 

trattamenti in diverse variabili, a cui sono stati sottoposti i pazienti: le colonne verdi 

rappresentano la percentuale di successo nei gruppi che non hanno svolto nessun 

trattamento; le colonne rosse la percentuale di successo nei gruppi che hanno svolto il 

trattamento logopedico tradizionale di gruppo; le colonne azzurre la percentuale di successo 

nei gruppi che hanno svolto il trattamento logopedico in gruppo che segue i principi 

dell’LSVT; le colonne blu la percentuale di successo nei pazienti che hanno seguito il 

trattamento LSVT individuale.   

Per prima cosa è importante ricordare che i pazienti dei Gruppi A-B-E avevano partecipato 

ad un trattamento logopedico tradizionale di gruppo precedente al periodo del presente 

studio; questo può spiegare perché è stata riscontrata una percentuale di miglioramento 

anche in questi gruppi: il 19% e il 5% nell’intensità vocale rispettivamente nell’emissione 

della “ah” prolungata e nella lettura del brano, mentre nel monologo di conversazione e nella 

descrizione di un’attività motoria il 14%; invece maggiori sono le percentuali di 

miglioramento nella variazione di frequenza massima (57%) e minima (43%). 

Analizzando attentamente il grafico è possibile notare come il trattamento logopedico 

tradizionale di gruppo e il trattamento LSVT individuale abbiano portato ad una percentuale 

di miglioramento uguale della scala GIRBAS (100%), del tempo di tenuta fonatoria (25%), 

dell’intensità vocale nell’emissione della “ah” prolungata” (50%) e nel raggiungimento della 

frequenza minima durante l’emissione vocale (25%). Il trattamento LSVT individuale inoltre 

ha riscontrato anche una grande percentuale d’efficacia nell’intensità vocale nella lettura del 

brano (75%), nel monologo di conversazione (75%) e nella descrizione di un’attività motoria 

(50%); mentre il trattamento tradizionale di gruppo ha portato ad un 25% di miglioramento 

nel raggiungimento della frequenza massima durante l’emissione vocale.  

L’unico trattamento in cui sono presenti delle percentuali di miglioramento in tutte le 

variabili considerate è il trattamento logopedico di gruppo che segue i principi dell’LSVT; 

benché le percentuali non siano sempre le più elevate rispetto agli altri trattamenti, si può 

osservare un costante miglioramento nei vari compiti su cui sono stati allenati i pazienti e un 

miglioramento generale della qualità vocale. Gli effetti positivi di questo trattamento, 

spiegabili anche in termini di maggior motivazione dei pazienti alla terapia di gruppo, sono 
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stati riscontrati attraverso la somministrazione della scala GIRBAS, in cui si osserva un 

cambiamento positivo nell’89% dei pazienti. In successione, la maggior efficacia riscontrata 

si ha nel raggiungimento della frequenza massima durante l’emissione vocale (72%), 

nell’intensità vocale nell’emissione della “ah” prolungata (61%), nel monologo di 

conversazione (56%), nella lettura del brano (50%), nella descrizione di un’attività motoria 

(44%), nel raggiungimento della frequenza minima durante l’emissione vocale (39%) e 

infine nel tempo di tenuta fonatoria (17%).  

Alla luce dei risultati riportati dal presente studio è possibile dedurre che il trattamento di 

gruppo che è stato sperimentato può portate a numerosi progressi; anche se i ranges di 

cambiamento tra prima e dopo il trattamento non sono così elevati, soprattutto rispetto al 

trattamento LSVT individuale, il trattamento di gruppo che segue i principi dell’LSVT è in 

grado di aiutare in modo efficace moltissimi pazienti; fondamentale è cercare di creare dei 

gruppi il più possibile omogenei per età e gravità dei sintomi. 

 

Figura 25: Esiti dei diversi trattamenti a confronto 
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Capitolo 8 

CONCLUSIONI E PROPOSTE 

 

Il presente studio è stato realizzato in collaborazione con il presidio ospedaliero dell’INRCA 

di Ancona, coinvolgendo i pazienti parkinsoniani del reparto di Medicina Riabilitativa. 

Questi pazienti sono stati sottoposti, per 5 mesi circa, a trattamenti logopedici differenti, in 

modo da poter confrontare i risultati ottenuti e riuscire così ad avere, alla fine, una 

panoramica generale degli effetti positivi e negativi che ogni trattamento può avere su 

pazienti con caratteristiche cliniche diverse, benché tutti affetti da parkinsonismo. In 

particolare, è stato sperimentato un trattamento logopedico di gruppo che si affida ai principi 

del Lee Silverman Voice Treatment, confrontandolo poi con gli altri trattamenti già 

conosciuti, sia di gruppo che individuali; ciò ha permesso di affermare l’importanza della 

presa in carico logopedica di un paziente parkinsoniano per le problematiche vocali, 

qualunque sia la metodica scelta, così da riuscire a rallentare la progressione dei sintomi 

vocali.  

Da un’attenta analisi dei dati, ottenuti tramite le valutazioni logopediche a cui sono stati 

sottoposti i pazienti, si può dedurre l’efficacia di questo trattamento sperimentale che ha 

portato a notevoli miglioramenti, anche se influenzato dalle differenti caratteristiche di 

ciascun paziente.  

Una terapia logopedica di gruppo che segue le modalità sperimentate, precedentemente 

descritte, può essere di grande aiuto per i pazienti parkinsoniani in quanto, come si è 

dimostrato, essi riescono a migliorare la qualità della loro voce, l’intensità e la variazione di 

frequenza, che solitamente con la malattia tendono a ridursi e a peggiorare. Il trattamento di 

gruppo riesce a stimolare maggiormente i pazienti, perché insieme affrontano con positività 

e maggior motivazione la terapia, sostenendosi a vicenda, in quanto si creano dei 

meccanismi di collaborazione ed empatia tra i pazienti. Affinché questo trattamento abbia 

successo è fondamentale, però, riuscire a selezionare i pazienti cercando di formare dei 

gruppi il più possibile omogenei per età, per caratteristiche cognitive e per gravità dei sintomi 

vocali, in modo da poter adattare la tipologia di trattamento in base alle necessità del gruppo. 

I pazienti ideali con i quali si potrebbe ottenere il maggior numero di risultati positivi sono 

quei soggetti motivati, collaboranti, cognitivamente non compromessi, con un’età non 

superiore agli 80 anni circa e con delle caratteristiche vocali non del tutto intaccate.  
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Inoltre, sarebbe costruttivo continuare a lavorare su questo trattamento per ideare un preciso 

e minuzioso protocollo standardizzato, così da avere delle linee guida scrupolose da seguire 

durante la somministrazione del trattamento, magari differenziando gli esercizi proposti a 

seconda della gravità e delle esigenze dei pazienti.  

In questo modo è possibile supplire alle carenze riscontrate durante lo studio, ovvero la 

mancanza di esercizi specifici per la respirazione e il rilassamento muscolare (essenziali per 

i pazienti con MP), e la non esecuzione degli esercizi assegnati a casa. Per quanto riguarda 

la respirazione e il rilassamento muscolare, basterebbe inserire alcuni esercizi mirati 

all’interno del trattamento; invece, per compensare la non esecuzione degli esercizi a casa 

basterebbe intensificare il numero di sedute settimanali della terapia di gruppo.  

Se il trattamento logopedico di gruppo impostato secondo i principi dell’LSVT venisse 

perfezionato e ben definito, potrebbe essere un’efficace ed efficiente innovazione nel 

progetto riabilitativo dei pazienti parkinsoniani in tutto il territorio nazionale; perché 

permetterebbe di trattare a livello logopedico un maggior numero di pazienti, ottenendo 

buoni risultati con un minor dispendio di risorse.  
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I 
 

ALLEGATI 

 

INTERVISTA INIZIALE 
 
Informazioni identificative 

 
Nome: _____________________________________ 
 
Cognome: _____________________________________ 
 
Età: _______ Data di nascita: ______________ Data dell’intervista iniziale: ____________ 
 
Diagnosi: ______________________________ Data prima diagnosi: _________________ 
 
 
Informazioni neurologiche ed altre info mediche 

 

Quali sono stati i primi sintomi della sua malattia di Parkinson? ______________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Soffre di tremore? SI ___ NO ___ Se sì, la prego di descrivere: _______________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Soffre di altri disturbi? SI ___ NO ___ Se sì, la prego di descrivere: ___________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Informazioni sui farmaci 

 
Farmaci per la malattia di Parkinson: ___________________________________________ 
 
Altri farmaci: _____________________________________________________________ 
 
Quanto le sono di aiuto? _____________________________________________________ 
 
I farmaci che assume per il Parkinson influenzano la voce o l’eloquio? SI ___ NO ___ Se sì, 
la prego di descrivere: _______________________________________________________ 
 
Le capita di avere sintomi di “on/off” (alti e bassi)? SI ___ NO ___ Se sì, la prego di 
descrivere: ________________________________________________________________ 
 
Soffre di discinesie? SI ___ NO ___ Se sì, la prego di descrivere: ______________________ 
 
 
Informazioni chirurgiche 

 
Ha subito interventi di neurochirurgia o chirurgia laringea? Se sì, quale intervento, quando, 
dove, da parte di chi? _______________________________________________________ 



II 
 

Sintomi riguardanti l’eloquio 

 
Ha mai usato la voce professionalmente (es. radio, televisione, recitazione, canto, ecc…)? 
SI ___ NO ___ Se sì, la prego di descrivere: ______________________________________ 
 
Quando ha iniziato a notare disturbi di comunicazione (es. cambiamenti nell’eloquio e/o 
voce) che lei associa alla malattia di Parkinson? ___________________________________ 
 
Quali sono attualmente i suoi sintomi? __________________________________________ 
 
Qual è oggi il suo problema più importante nel comunicare? _________________________ 
 
Come usa normalmente la voce durante la giornata? ________________________________ 
 
Per quante ore parla durante la giornata? _________________________________________ 
 
In questo momento sente la voce come la sente solitamente? _________________________ 
 
Le persone le chiedono di ripetere? _____________________________________________ 
 
Cosa fa quando vuole essere capito/a meglio possibile? _____________________________ 
 
Le persone riescono a capirla? (mai, quasi mai, qualche volta, quasi sempre, sempre) ______ 
_________________________________________________________________________ 
 
Lei parla di meno a causa del Parkinson? ________ Quanto di meno? __________________ 
 
Perché lei parla di meno a causa del Parkinson? ___________________________________ 
 
Le riesce difficile prendere un respiro profondo? __________________________________ 
 
Sente la voce affaticata alla fine della giornata? ___________________________________ 
 
Ha notato borbottio o cattiva articolazione nella sua voce? ___________________________ 
 
È cambiata la velocità del suo eloquio? __________________________________________ 
Se sì, la prego di descrivere come è cambiata la velocità. (Spinga il paziente a determinare 
se pensa che sia più veloce, più lenta, variabile, ecc…) ______________________________ 
 
Le è capitato di balbettare qualche volta? ________________________________________ 
 
 
Informazioni sulla deglutizione 

 
Ha notato dei disturbi nel mangiare, masticare e/o deglutire? _________________________ 
Se sì, la prego di descrivere (tipo di alimenti, frequenza del disturbo, ecc…) _____________ 
_________________________________________________________________________ 
 



III 
 

Ha notato dei cambiamenti nei sapori e negli odori? Se sì, quali cambiamenti? ___________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Informazioni sul lavoro 

 
Lei lavora? _______________________________________________________________ 
 
Quale tipo di lavoro? ________________________________________________________ 
 
Descriva come usa la voce sul lavoro: ___________________________________________ 
 
La malattia di Parkinson influisce sul suo lavoro? __________________________________ 
 
In che modo? ______________________________________________________________ 
 
 
Informazioni neuropsicologiche 

 
Sente che qualcosa è cambiato con la malattia e/o con l’uso dei farmaci? Come la memoria? 
Il linguaggio? _____________________________________________________________ 
 
 
Situazioni comunicative 

 
Quando le riesce più difficile comunicare? _______________________________________ 
 
Perché è difficile comunicare in queste situazioni/momenti che ha indicato? _____________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Cosa vorrebbe migliorare nella sua capacità di comunicare? _________________________ 
 
Quale aspetto della sua malattia di Parkinson la disturba maggiormente? ________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Altri commenti: ____________________________________________________________ 
 
Ci sono cose che ha smesso di fare a causa della malattia di Parkinson (es. attività di lavoro, 
di volontariato, di piacere, di ginnastica, ecc…)? __________________________________ 
 
Perché? A causa di problemi di movimenti, eloquio, motivazione? Spieghi: _____________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

 



IV 
 

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 

(pre e post terapia) 

 

 
Compito 1: Massima durata di fonazione di vocale sostenuta 
 
Istruzioni: “Dica ‘ah’ più a lungo possibile con volume e tonalità comodi.” 
 
Commentare: Volume, qualità e durata. 
Registrare: Durata (secondi) e intensità (SPL) per tutta la vocale.  
 
Distanza dalla bocca del misuratore di SPL: __________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media sec ___________ variaz. sec ___________ 

 

Media dB ___________ variaz. dB  ___________ 

 
 

 

 
Compito 2: Variazione di massima frequenza fondamentale 
 
Istruzioni: “Cerchi di raggiungere la sua tonalità più alta facendo ‘ah’.” 
(il terapista può eseguire un ‘ah’ in tonalità alta) 
 
Commentare: Tonalità, volume e qualità. 
Registrare: La frequenza più alta (Hz) raggiunta o nota musicale e ottava con accordatore 
digitale  

1. _______________                              4. _______________      
 

2. _______________                              5. _______________      
 

3. _______________                              6. _______________      
 

Nota più alta: _______________              Variazione di tonalità: _______________      

 
 

 

 

DURATA 

(SEC) 

DB SPL 

  
  
  
  
  
  



V 
 

Istruzioni: “Cerchi di raggiungere la sua tonalità più bassa facendo ‘ah’.” 
(il terapista può eseguire un ‘ah’ in tonalità bassa) 
 
Commentare: Tonalità, volume e qualità. 
Registrare: La frequenza più bassa (Hz) raggiunta, o nota musicale e ottava con accordatore 
digitale  

1. _______________                              4. _______________      
 

2. _______________                              5. _______________      
 

3. _______________                              6. _______________      
 

Nota più bassa: _______________          Variazione di tonalità: _______________     

 

 

 

 

Compito 3: Lettura di un passaggio (es. “Il deserto”) 
 
Istruzioni: “Legga questo passaggio forte con tonalità e volume comodi.” 
 
Commentare: Variazioni di tonalità, volume, qualità della voce, articolazione, velocità, 
prosodia, tensione. 
Registrare: Livello di intensità del suono (SPL) durante la lettura.  
 
Distanza del misuratore di intensità dalla bocca: __________ 

 

SPL 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Commenti: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Compito 4: Monologo di conversazione 
 
Istruzioni: “Vorrei che mi raccontasse di una volta in cui è stato/a molto felice. Vorrei che 
ricordasse un momento in cui ha sentito questa emozione con grande intensità. Cerchi di 
ricordare e di rivivere realmente un momento in cui è stato/a molto felice. Torni nella stessa 
situazione e cerchi di rinnovare l’esperienza con altrettanto sentimento e intensità di quando 
è avvenuta realmente. Prenda tempo e pensi ad una situazione del genere e mi dica quando 
è pronto/a.” – il giorno del tuo matrimonio; quando è nato suo figlio; qualcosa di quando 
lavorava… -  
Quando la persona è pronta… 



VI 
 

“Ora parli per almeno 90 secondi.” 

 

Commentare: Variazioni di tonalità, volume, qualità della voce, articolazione, velocità, 
prosodia, tensione. 
Registrare: Livello di intensità del suono (SPL) durante il monologo.  
Distanza del misuratore di intensità dalla bocca: __________ 

 

SPL 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Commenti: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Compito 5: Pensare e dire delle parole 
 
Istruzioni: “In questo prossimo compito, le chiederò di dirmi delle parole che iniziano con 
certe lettere. Le dirò una lettera dell’alfabeto e lei penserà a delle parole che iniziano con 
quella lettera. Può dire qualsiasi parola tranne i nomi propri, come quelli di persona o di 
luogo. Per esempio se io dico M, lei può dire ‘muro’ o ‘mela’, ma non può dire Maria 
Macdonald o Milano. Inoltre, non usi la stessa parola con finale diverso come ‘latte’ e 
‘latteria’.” 
 “Ora le dirò una lettera. Dica tutte le parole che riesce a pensare che iniziano con quella 
lettera. Si ricordi niente nomi di persona o luogo, solo parole comuni. Se rimane senza idee 
va bene, stia lì tranquillo/a fino a quando non le viene in mente un’altra parola. Le darò 60 

secondi per ogni lettera.  

La prima lettera è F.” 
 

Commentare: Volume e intelligibilità 
Registrare: SPL dal misuratore di intensità mentre pronunciano le parole.  
 
Distanza del misuratore di intensità dalla bocca: __________ 

 

SPL 

 
F. 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
A. 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 



VII 
 

S. 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Commenti: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

Compito 6: Descrivere un’attività motoria 
 
Istruzioni: “Mi descriva un’attività motoria. La descriva come se io non avessi mai sentito 
parlare di un’attività del genere o degli strumenti usati. Per esempio, mi dica come si collega 
a Internet, come usa una mazza da golf, o come fa una crostata. Si ricordi di dirmi come 
svolge questo compito in tutti i minimi dettagli.” – come pianta i pomodori (o qualsiasi altra 
cosa); come fa le tagliatelle (o qualsiasi altra cosa di cucina) -  
 

Commentare: Volume e intelligibilità 
Registrare: SPL dal misuratore di intensità  
 
Distanza del misuratore di intensità dalla bocca: ________________________________ 

 
SPL 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Commenti: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PERCETTIVA 

 
Paziente: _________________________________    Data: __________________ 

 

Parentela con il paziente: __________________________ 

(Chi compila la scheda) 
 
Deve compilare il questionario il caregiver 
 

Segna con una X il giudizio che meglio rappresenta l’ELOQUIO TIPICO del 

soggetto: 

 

 MAI QUASI 

MAI 

QUALCHE 

VOLTA 

QUASI 

SEMPRE 

SEMPRE 

1. Il soggetto ha un 
volume della voce 
abbastanza forte 

     

2. Il soggetto ha una 
voce “tremolante” 

     

3. Il soggetto ha una 
voce rauca 
“graffiante” 

     

4. Il soggetto ha una 
voce monotona 

     

5. Il soggetto mentre 
parla ha 

un’articolazione 
difettosa, non articola 

bene le parole 

     

6. Il soggetto ha una 
voce “tesa” 

     

7. Il soggetto borbotta      
8. Viene chiesto al 

soggetto di ripetere 
     

9. Il soggetto parla in 
modo che gli altri 

capiscano 

     

10. Il soggetto viene 
compreso quando 

parla 

     

11. Il soggetto partecipa 
ad una conversazione 

     

12. Il soggetto inizia una 
conversazione 

     

 
 



IX 
 

INDICE DI DISABILITA’ VOCALE (VHI) 

 
Nome e Cognome: _____________________________________ 

 

Data: ________________________              Valutazione: _________________________ 

 

Istruzioni: Le affermazioni che seguono sono state usate da molte persone per descrivere 
la loro voce e gli effetti di questa sulla loro vita. Fate una X sotto la risposta che indica la 
frequenza con cui fate la stessa esperienza. 
 
(Mai = 0; Quasi mai = 1; Qualche volta = 2; Quasi sempre = 3; Sempre = 4) 
 
 
IMPATTO DELLE PROBLEMATICHE VOCALI SULLE NORMALI ATTIVITA’ 

QUOTIDIANE  

 

 MAI 
QUASI 

MAI 

QUALCHE 

VOLTA 

QUASI 

SEMPRE 
SEMPRE 

F1 
Mi sentono con difficoltà 

a causa della mia voce 
     

F2 
Mi capiscono con 

difficoltà in un ambiente 
rumoroso 

     

F3 
Mi capiscono con 
difficoltà anche in 

ambiente silenzioso 

     

F4 
I membri della mia 

famiglia fanno fatica a 
sentirmi 

     

F5 
Telefono meno spesso di 

quanto vorrei 
     

F6 
Tendo ad evitare i gruppi 
numerosi per la mia voce 

     

F7 
Parlo poco con amici, 

parenti etc. a causa della 
mia voce 

     

F8 
I miei problemi di voce 

limitano la mia vita 
sociale 

     

F9 
Mi sento escluso/a dalle 
conversazioni per la mia 

voce 

     

F10 
Se parlo a lungo mi gira 

la testa 
     

PUNTEGGIO: (max 40)                     0              1                   2                       3                     4  

 
 

 

 



X 
 

PERCEZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELL’EMISSIONE VOCALE 

 
 

MAI 
QUASI 

MAI 

QUALCHE 

VOLTA 

QUASI 

SEMPRE 
SEMPRE 

P1 
Quando parlo rimango a 

corto di fiato 
     

P2 
La mia voce varia nel 
corso della giornata 

     

P3 
La voce mi sembra 

soffiata e flebile 
     

P4 
La voce mi sembra 

rauca 
     

P5 
Ho l’impressione di 

dover forzare per 
produrre la voce 

     

P6 
Mentre parlo la voce 

varia in modo 
imprevedibile 

     

P7 
Cerco di modificare la 

mia voce perché sia 
migliore 

     

P8 
Faccio molta fatica a 

parlare 
     

P9 
Alla sera la mia voce è 

più brutta 
     

P10 
Nel corso di una 

conversazione rimango 
senza voce 

     

PUNTEGGIO: (max 40)                     0             1                     2                      3                     4  

 

 

IMPATTO PSICOLOGICO 

 

 MAI 
QUASI 

MAI 

QUALCHE 

VOLTA 

QUASI 

SEMPRE 
SEMPRE 

E1 
Sono teso/a quando 

parlo con gli altri per la 
mia voce 

     

E2 
La gente sembra irritata 

dalla mia voce 
     

E3 
Trovo che gli altri non 
comprendano il mio 

problema 

     

E4 
I miei problemi di voce 

mi innervosiscono 
     

E5 
Sono meno socievole a 
causa dei miei problemi 

di voce 

     

E6 
Mi sento handicappato a 

causa della mia voce 
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E7 
Sono infastidito/a 

quando la gente mi 
chiede di ripetere 

     

E8 
Sono imbarazzato/a 
quando la gente mi 
chiede di ripetere 

     

E9 
A causa della mia voce 
mi sento incompetente 

     

E10 
Mi vergogno del mio 

problema di voce 
     

PUNTEGGIO: (max 40)               0             1                  2                     3                   4  
 
Fate una X sulla parola che corrisponde a come sentite la vostra voce oggi: 
 

• NORMALE    
 

• DISTURBO LIEVE    
  

• DISTURBO MODERATO    
 

• DISTURBO GRAVE   
 

Punteggio tot: 120 
 
Item F = max 40 punti 
Item P = max 40 punti 
Item E = max 40 punti 
 
Scala F: ____________                     Scala P: ____________                     Scala E: ____________ 
(funzionale)                                       (fisica)                                                (emotiva) 
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VALUTAZIONE PERCETTIVA DELLA VOCE 
 

0: nella norma   

1: alterazione lieve   

2: alterazione moderata   

3: alterazione grave 

 
 0 1 2 3 

G: grado globale     

I: voce instabile     

R: voce rauca (Roughness) 

Con diplofonia: ½d½ 
    

B: voce soffiata (Breathiness)     

A: voce astenia 

Con tremore: ½t½ 
    

S: voce pressata 

Con tremore: ½t½ 
    

 

La logopedista ______________________     

INTENSITA’ DELLA VOCE 
Normale           Forte            Debole  

ATTACCO VOCALE Normale           Duro             Soffiato  
VOCE IN FALSETTO                      VOCE TREMULA  

VARIAZIONE MELODICA 

NELL’ELOQUIO 

Normale            Ampia         Ristretta  

RISONANZA Normale             Rinofonia  Voce ingolata  

ARTICOLAZIONE 
Normale             Ipoarticolazione       
Iperarticolazione  

FLUENZA Normale             Veloce          Lenta  

ACCORDO PNEUMO-

FONICO 

Nella norma        Uso di aria residua  
Espirazione pre-fonatoria  
Frequenti atti respiratori  
Fonazione inspiratoria  
Altro: 

 

RESPIRAZIONE                          A RIPOSO                          IN FONAZIONE 

MODO  

                                   Nasale 
                                     Orale 
                                     Mista   

 
 
 
 

 
 
 
 

TIPO 

                  Costale superiore  
            Costo-diaframmatica 
                          Addominale 
                                  Inversa 
                              Completa 
                                     Mista  
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