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Introduzione 

Il tema delle malattie degenerative rappresenta uno degli aspetti di maggior interesse in 

ambito clinico, in quanto esse rappresentano una delle maggiori cause di disabilità.  La 

Malattia di Parkinson è la seconda patologia degenerativa per prevalenza, colpisce circa 

l'1-2% della popolazione sopra i 60 anni. E' caratterizzata da un'evoluzione lenta e 

progressiva e colpisce in particolare un'area cerebrale chiamata sostanza nera, le cui cellule 

producono dopamina. La dopamina è un neurotrasmettitore fondamentale nella regolazione 

della selezione dei programmi motori. La perdita di tali cellule comporta una parallela 

riduzione dei livelli di dopamina con conseguente riduzione dell'attività motoria. I sintomi 

principali sono rappresentati da un rallentamento ed impoverimento motorio, rigidità, 

tremore a riposo,  perdita di espressività del volto e difficoltà nei movimenti fini delle 

mani. La terapia della Malattia di Parkinson non può prescindere dall'approccio 

farmacologico, ma è fondamentale che a quest'ultimo sia associato un trattamento 

riabilitativo sin dalle fasi iniziali.  

Le scoperte effettuate nell'ultimo ventennio riguardo ai neuroni specchio e al loro 

coinvolgimento nell'apprendimento motorio ha portato allo sviluppo di un approccio 

riabilitativo, chiamato Action Observation Therapy. Questo approccio propone al paziente 

di osservare con attenzione dei video che mostrano l'esecuzione di un movimento 

finalizzato che il paziente dovrà poi imitare e replicare. Diversi studi hanno confermato che 

questo innesca un'attivazione dei neuroni specchio che sembrerebbe favorire la 

predisposizione del cervello all'esecuzione del gesto richiesto. L'Action Observation 

Therapy è stata recentemente descritta come una strategia efficace nella riabilitazione 

dell'ictus e  vari studi, come quello condotto da Buccino [1] e colleghi, riportano la sua 

validità anche nella Malattia di Parkinson. In questi casi però il trattamento veniva svolto 

in ambulatorio. Si è così pensato che, utilizzando le moderne tecnologie della 

Teleriabilitazione, questo tipo di trattamento potesse essere svolto direttamente a 

domicilio. La Teleriabilitazione è una branca della Telemedicina che consiste nel fornire 

trattamenti riabilitativi a distanza.  
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La Malattia di Parkinson 

Introduzione 

Il morbo di Parkinson (MdP) è una malattia ad evoluzione cronica che associa disturbi 

motori (bradicinesia, rigidità, tremore, disturbi posturali), disturbi cognitivi e disautonomia 

[2].  

Il primo a descrivere i sintomi di questa patologia fu il medico inglese James Parkinson, 

che nel 1817 delineò, nel suo trattato scientifico “An Essay on the Shaking Palsy”, una 

malattia che chiamò “paralisi agitante”. Descrisse alcuni pazienti che presentavano 

“tremori involontari in parti non in movimento, con tendenza a piegare in avanti il tronco 

e a passare dal camminare al correre, mentre sensibilità e intelligenza sembrano intatte” 

[3]. Charcot, più tardi nel 19 ° secolo, ha dato credito a Parkinson riferendosi alla malattia 

come "malattia di Parkinson" o "morbo di Parkinson" (MdP) [4] e fu particolarmente 

influente nel perfezionare ed espandere questa prima descrizione e nella diffusione di 

informazioni a riguardo a livello internazionale [5]. 

Il MdP è una patologia neurodegenerativa che colpisce  prevalentemente i neuroni 

produttori di dopamina ("dopaminergici") in una specifica area del cervello chiamata 

"sostantia nigra". La dopamina è responsabile dell’attivazione del circuito che controlla il 

movimento e quando viene a mancare una quantità elevata di neuroni dopaminergici viene 

a mancare una corretta e adeguata stimolazione dei recettori, situati nella zona del cervello 

detta striato, con conseguente  diminuzione delle abilità motorie dell'individuo. Pertanto 

questa patologia rientra in una serie di disturbi noti come “disordini del movimento”, di cui 

è la più frequente.  

Solitamente la malattia ha un decorso lentamente progressivo, individuale e differente in 

ogni paziente: vi sono forme benigne che progrediscono più lentamente (come la forma 

tremorigena), o forme più aggressive, quale l’acinetico-rigida, ossia quella che fin 

dall’inizio provoca disturbi del cammino e freezing e nelle quali compaiono con maggior 

frequenza fluttuazioni motorie e movimenti involontari [3]. 

All'esordio della malattia spesso i sintomi non vengono riconosciuti immediatamente, 

perché si manifestano in modo subdolo, incostante e la progressione della malattia è 

tipicamente lenta. Talvolta sono i familiari che si accorgono per primi che qualcosa non va, 

e incoraggiano il paziente a rivolgersi al medico. Per questo motivo, talvolta, la diagnosi è 
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formulata in stadi già avanzati. Le cure disponibili oggi sono di aiuto nel controllo dei 

sintomi della malattia, ma non ne arrestano lo sviluppo. 

Epidemiologia 

I disturbi neurologici sono ora la principale fonte di disabilità a livello globale e il disturbo 

neurologico in più rapida crescita nel mondo è il morbo di Parkinson [6], tanto che la sua 

prevalenza sta superando quella della malattia di Alzheimer. Dal 1990 al 2015, la 

prevalenza e quindi la disabilità e i decessi dovuti al MdP sono più che raddoppiati.  Lo 

studio sull'onere globale delle malattie stima che attualmente 6,2 milioni di persone 

abbiano il Parkinson.  

Poiché la sua incidenza aumenta notevolmente con l'età e poiché la popolazione mondiale 

sta invecchiando, il numero di individui colpiti è pronto per una crescita esponenziale [7] e 

si stima che la prevalenza raddoppierà nei prossimi anni (entro il 2030) [8]. 

Il morbo di Parkinson colpisce, ad oggi, in ogni momento 1–2 soggetti ogni 1000 

abitanti. In particolare, colpisce l'1% della popolazione sopra i 60 anni [9] e arriva  al 3-

5% della popolazione sopra gli 85 anni [10]. Non sono, comunque, rari i casi in cui la 

malattia si manifesta prima dei 50 anni e anche prima dei 40 anni (Parkinson giovanile) 

[11]. 

Da diversi studi presi in considerazione si evince che la prevalenza della malattia di 

Parkinson è molto variabile nel mondo, con stime che vanno da 15/100.000 abitanti in 

Cina, a 150-200/100.000 abitanti in Europa e Nord America.  

 In Italia colpisce circa 230.000 persone, delle quali circa il 5% con un’età inferiore ai 50 

anni, mentre il 70% ha un’età superiore ai 65 anni.  L’età media di comparsa dei sintomi è 

intorno ai 60 anni. La malattia risulta leggermente più frequente nei maschi con una 

incidenza superiore di 1,5-2 rispetto alle femmine, quindi con un rapporto di 60% vs 40%.. 

Anche se il morbo di Parkinson è lievemente più frequente negli uomini, poiché le donne 

vivono più a lungo e la prevalenza aumenta con l'età, ci sono più donne anziane affette 

dalla malattia [12]. 

Dall’analisi epidemiologica, di studi effettuati prevalentemente nei paesi industrializzati, si 

evince che l’incidenza (ossia il numero di nuovi casi diagnosticati in un determinato 

periodo, di solito un anno, in una determinata popolazione, per convenzione 100.000 

abitanti) è pari a tassi variabili tra 4,9 e 23,8 /100.000 abitanti.  I tassi standardizzati di 

incidenza oscillano , invece, tra 1,9 e 22,1 casi per 100.000 abitanti [13]. 
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Per la Malattia di Parkinson, a differenza di altre patologie, il cui esordio può essere 

collocato con precisione in un determinato momento, si impone di considerare il giorno di 

incidenza con quello in cui viene posta la diagnosi clinica. Ciò è comprensibile se si fa 

riferimento all'esordio subdolo e sfuggente che tipicamente caratterizza la patologia in 

oggetto. Infatti, spesso, tra l'esordio della sintomatologia e la diagnosi clinica vi è un 

intervallo di tempo variabile tra 6 e 18 mesi.  

I cambiamenti nel tempo dell'incidenza del Parkinson rimangono incerti [14]. Infatti, sono 

disponibili pochi dati di buona qualità sull'incidenza temporale del MdP, in particolare sui i 

tassi di mortalità, in quanto le variazioni possono riflettere una maggiore consapevolezza 

diagnostica, una migliore sopravvivenza a seguito dei trattamenti farmacologici o 

cambiamenti secolari nell'aspettativa di vita, nonchè differenze vere nell'incidenza della 

malattia.  Da vari studi risulta che  i tassi di mortalità tra le popolazioni anziane (> 75 anni) 

mostrano un aumento costante, mentre i tassi per le popolazioni più giovani (<65) sono 

diminuite nel corso di 30 anni. 

 

 

Negli anni '60 l'aspettativa di vita di un paziente con malattia di Parkinson (MdP) era di 9,4 

anni dall'inizio alla morte.  Questa era l'era precedente alla levodopa e prima che la 

maggior parte dei "parkinsonismi atipici" fossero distinguibili dal MdP. Nel 1993, dopo la 

levodopa, la stimolazione cerebrale pre-profonda, la cifra era migliorata a 13 anni, e nel 

2016 a 14,6 (± 7,7) anni [15]. Con un trattamento appropriato, l'aspettativa di vita è 

considerata simile, o solo lievemente ridotta, rispetto a quella della popolazione generale 

[3]. La progressione della malattia di Parkinson e il grado di danno variano da persona a 

persona. Molte persone con malattia di Parkinson vivono una lunga vita produttiva, mentre 

altre diventano disabili molto più rapidamente.  Il Parkinson ha un grande impatto dal 

      Figura 1 Projected number of individuals over age 50 with Parkinson disease by country  [128]  
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punto di vista di qualità della vita nei successivi 10 anni. Infatti nel 30-50% dei pazienti si 

sviluppano movimenti involontari già dopo 2-5 anni di trattamento [16], a 10 anni, il 68% 

presenta instabilità posturale e il 46% demenza [17]. Inoltre, la malattia di Parkinson è 

responsabile di ritiro dal lavoro nel 27-70% dei casi [18] e di perdita dell’impiego in media 

a meno di 10 anni dall’esordio di malattia [19]. Infatti, il 46% interrompe il lavoro dopo 5 

anni e l’82% dopo 10 anni. 

Eziologia 

La maggior parte dei casi è sporadica. L'invecchiamento è responsabile della progressiva 

riduzione numerica dei neuroni dopaminergici della sostanza nera. Tuttavia questo calo 

fisiologico non basta a rendere conto della malattia, che è il risultato della somma di più 

fattori di rischio, genetici e ambientali [20].  

Una teoria tossica è sorta dopo il riconoscimento di sindromi parkinsoniane sensibili alla 

L-dopa indotte dalla metilfeniltetraidropiridina (MTPT) nel 1983 [20]. Il ruolo del MPTP 

venne alla luce alla fine degli anni 70, quando fu riscontrato che numerosi pazienti che 

contrassero il Parkinson in giovane età avevano fatto uso di sostanze stupefacenti 

contenenti MPTP [12]. A causa delle somiglianze strutturali e meccanicistiche tra MPTP e 

pesticidi comunemente usati, questa scoperta ha portato a un importante spostamento 

dell'attenzione verso i neurotossici ambientali come causa del Parkinson.   

Nei diversi decenni che seguirono, furono identificati numerosi fattori di rischio 

ambientale, come la vita rurale e il consumo di acqua nei pozzi, ma le spiegazioni 

ambientali unitarie erano inafferrabili. Pesticidi, solventi, bifenili policlorurati e lesioni alla 

testa sono stati associati a un maggior rischio di MdP. Alcuni studi caso-controllo hanno 

trovato associazioni tra esposizione al rame, al ferro e al manganese con il morbo di 

Parkinson [21]. 

Alcuni ricercatori usano le teorie di Braak [22] e colleghi per spiegare la progressione 

patofisiologica del MdP. Chiamata l'ipotesi del "dual hit", la teoria suggerisce che un 

agente patogeno, probabilmente virale, entri nel cervello attraverso due vie, quella nasale, 

con progressione anterograda nel lobo temporale e quella gastrica, secondaria alla 

deglutizione delle secrezioni nasali nella saliva. Il supporto patologico per questa ipotesi 

deriva dall'identificazione dei corpi di Lewy nel bulbo olfattivo e nel plesso enterico dello 

stomaco. In particolare, i pazienti con MdP hanno spesso deficit olfattivi prodromici. 
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L'ultimo decennio ha fornito prove accumulate per un ruolo significativo del sistema 

immunitario nella patogenesi della MdP, sia attraverso l'infiammazione che attraverso una 

risposta autoimmune. Tuttavia, i risultati negativi dei farmaci antinfiammatori non 

steroidei nella malattia di Parkinson in fase avanzata suggeriscono fortemente che 

l'immunomodulazione precoce è la chiave per prevenire l'insorgenza e la progressione 

della malattia di Parkinson [23]. Risposte infiammatorie manifestate da reazioni gliali, 

infiltrazione di cellule T e aumento dell'espressione di citochine infiammatorie, così come 

altri mediatori tossici derivati da cellule gliali attivate, sono attualmente riconosciuti come 

caratteristiche di spicco del MdP. I risultati coerenti ottenuti da vari modelli animali di 

MdP suggeriscono che la neuroinfiammazione è un importante contributo alla patogenesi 

della malattia e può ulteriormente favorire la progressiva perdita di neuroni dopaminergici 

[24]. 

Il fumo di sigaretta è stato costantemente associato a un ridotto rischio di insorgenza della 

malattia di Parkinson, sebbene il meccanismo sottostante a questa relazione rimanga 

sfuggente. I fumatori attuali hanno meno della metà del rischio di sviluppare MdP rispetto 

ai non fumatori. Molti studi riportano un effetto dose: una maggiore durata del fumo o un 

numero maggiore di sigarette fumate sono associati a un rischio di MdP sempre più 

basso. Sebbene ci siano centinaia di sostanze chimiche nel fumo di sigaretta, la nicotina è 

comunemente implicata come agente causale. Anche i consumatori di tabacco senza fumo 

hanno un minor rischio di avere la malattia di Parkinson, ciò sostiene indirettamente un 

effetto della nicotina. È stato riportato che varianti di diversi geni modificano l'effetto del 

fumo sul rischio di MdP, suggerendo un'interazione gene-ambiente, ma gli effetti 

sembrano differire per genere. 

Anche il consumo di caffè e tè e il consumo di caffeina sono associati a un minor rischio di 

MdP. Si riscontra una riduzione del 60% circa del rischio nei bevitori di caffè ad alto 

contenuto di caffeina rispetto ai non bevitori, con un evidente effetto dose. È interessante 

notare che la relazione è meno chiara nelle donne, probabilmente a causa di un effetto 

indebolente della terapia ormonale sostitutiva. 

Altri fattori associati a un ridotto rischio di MdP includono l'attività fisica, alcuni schemi 

dietetici e l'uso di determinati farmaci, inclusi agenti antinfiammatori non steroidei e 

calcio-antagonisti [25]. 
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Infine, anche nelle forme sporadiche è più facilmente osservabile un caso di malattia di 

Parkinson nella famiglia di un paziente affetto che in una popolazione di controllo. Questo 

suggerisce l'esistenza di fattori genetici di suscettibilità [20]. 

Nel 5-10% dei casi, la malattia di Parkinson insorge in forma familiare , la trasmissione 

può essere autosomica dominante o recessiva.  

Nella forma autosomica dominante, la mutazione riguarda il gene SNCA che codifica l'α-

sinucleina. Queste mutazioni sono responsabili della forma Park 1 (mutazioni puntiformi) 

e della forma  Park 4 (duplicazione e triplicazione del gene). Entrambe le forme sono 

molto rare, ad esordio giovanile e caratterizzate da una progressione rapida con frequente 

presenza di demenza. All'esame istologico si evidenzia la presenza dei corpi di Lewy, 

infatti, la degradazione dell'α-sinucleina mutata causa la formazione dei corpi di Lewi.  

Il gene LRRK è implicato nel Park 8. Si riscontra una mutazione di questo gene nel 10% 

dei casi delle forme autosomiche dominanti e nel 3-4% dei casi nelle forme sporadiche. La 

mutazione G2019S è la più frequente.  Il fenotipo delle mutazioni di LRRK, il G2019S,  è 

indistinguibile da quello della malattia di Parkinson idiopatica (iMdP), sebbene il tremore 

sia più comune e il tremore alle gambe possa essere un utile indizio diagnostico. 

Nella forma autosomica recessiva, la mutazione del gene parkina è responsabile del Park 2, 

caratterizzato da un esordio giovanile prima dei 40 anni di età, l'associazione di distonia, 

fluttuazioni diurne e comparsa precoce di gravi discinesie indotte dalla L-dopa. Mutazioni 

del gene PINK1 (Park 6) e DJ-1 (PARK7) sono similmente responsabili di sindromi 

parkinsoniane ad esordio precoce [20]. 

Queste diverse eziologie hanno un impatto su diverse vie cellulari che si uniscono per 

causare disfunzione e quindi la morte di questi specifici neuroni dopaminergici, tra cui 

misfolding e aggregazione proteica, interruzione del catabolismo autofagico, stress del 

reticolo endoplasmatico, disfunzione mitocondriale e / o perdita dell'omeostasi del calcio . 

Per un individuo l'equilibrio tra questi percorsi può variare notevolmente. Ciò suggerisce 

che le future strategie di trattamento dovranno essere più personalizzate, con una 

conoscenza integrata di questi fattori negli individui per prevenire o rallentare 

efficacemente questo aspetto della malattia [25]. 

Fisiopatogenesi 

La definizione patologica di MdP è la perdita o la degenerazione dei neuroni 

dopaminergici (produttori di dopamina) nella parte compatta della sostanza nera [26]. 
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Mutazioni  genetiche che codificano per le proteine del sistema nervoso centrale svolgono 

un ruolo nella morte neuronale. In particolare, l'alfa-sinucleina diventa anormale e si 

autoaggrega. Questa alfa-sinucleina aggregata e insolubile è un costituente principale dei 

corpi di Lewy, inclusioni  neuronali citoplasmatici eosinofili [20], che sono il segno 

distintivo del MdP. Inoltre, anche i sistemi progettati per abbattere le proteine anormali 

come il sistema ubiquitina - proteasoma diventano compromessi. Altri processi alterati che 

possono svolgere un ruolo nel MdP sono la disfunzione mitocondriale e lo stress ossidativo 

anormale attraverso specie reattive dell'ossigeno che causano la degenerazione neuronale. 

Le prime manifestazioni sintomatiche si verificano con una perdita stimata del 30-70% 

circa dei neuroni dopaminergici, ma la perdita di dopamina striatale è molto più 

considerevole, nell'ordine del 70-80% [20]. La conseguenza è un'alterazione del sistema 

dopaminergico, che induce il mal funzionamento del circuito neuronale dei gangli della 

base. 

I gangli della base sono nuclei subcorticali che cooperano con la corteccia cerebrale e con 

il cervelletto nella pianificazione e programmazione dei movimenti e nel'apprendimento 

cognitivo motorio. Sono coinvolti, inoltre, nella regolazione del comportamento e negli 

stati emozionali [27].  

Il modello più influente della funzione del circuito dei gangli della base si basa sulla 

segregazione dell'elaborazione delle informazioni in percorsi diretti e indiretti, che 

agiscono in modo opposto: la via indiretta inibisce il movimento non selezionato, mentre la 

via diretta incita l'esecuzione dell'azione scelta. Nella sua forma anatomica più semplice, 

descrive due anelli paralleli corteccia-ganglio-talamo-corteccia che divergono all'interno 

dello striato e sono modulati in modo differenziale dalla dopamina [28]. 

La dopamina è liberata nello striato dai neuroni dopaminergici della sostanza nera 

compatta, formanti la via nigrostriatale, che si lega ai recettori D1 e D2 presenti sui 

neuroni striatali che proiettano al complesso Globo Pallido interno- parte reticolata della 

Sostanza Nera e al Globo Pallido esterno. La trasmissione sinaptica è facilitata dal legame 

della dopamina ai recettori D1, mentre è inibita dal legame ai recettori D2. 

I neuroni striatali GABAergici inibitori, che proiettano al complesso GPi/SNr (via diretta) 

presentano recettori D1, e sono quindi favoriti dalla dopamina a inibire un'altra inibizione 

(quella dei neuroni GABAergici del complesso GPi/SNr), con il risultato ultimo di un 

effetto eccitatorio sul talamo, i quali ecciteranno la corteccia telencefalica. Invece, gli 
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analoghi neuroni striatali GABAergici inibitori, che proiettano al segmento esterno del 

globo pallido (via indiretta) presentano recettori D2 e sono inibiti dalla dopamina ad inibire 

i neuroni GABAergici inibitori del GPe, che non esercitando inibizione sul nucleo 

subtalamico, lo disinibiscono, col risultato finale che i suoi neuroni glutammatergici sono 

stimolati ad attivare i neuroni del complesso GPi/SNr, che essendo GABAergici inibitori, 

svolgono un effetto inibitorio sul talamo e conseguente effetto finale inibitorio sulla 

corteccia telencefalica [27].  La carenza di dopamina provoca iperattività della via indiretta 

e ridotta attività della via diretta inibitoria GABA, disinibendo i nuclei di uscita e causando 

così un'eccessiva inibizione del talamo motorio e conseguente inibizione dell'attività della 

corteccia motoria supplementare e conseguente comparsa della sindrome parkinsoniana 

[29]. 

Il soggetto non è più in grado di effettuare una selezione del movimento, tanto meno di 

inibire l'attività ormai iniziata, poiché con il progredire della malattia la via indiretta tende 

a prevalere su quella diretta. 

 

 

Anche altre aree non-dopaminergiche del cervello sono colpite, ma con minore gravità. 

Queste aree includono il locus coeruleus (noradrenergico), il nucleo di Meynert 

(acetilcolinergico) e i nuclei del rafe (serotoninergici). Le vie nervose non-dopaminergiche 

potrebbero essere responsabili dei sintomi non motori tra cui la depressione, la 

disautonomia e gli episodi di “congelamento” (freezing). 

Il tremore è relativamente indipendente dagli altri elementi della sindrome parkinsoniana. 

Durante interventi stereotassici si registra un'attività ritmica con la medesima frequenza del 

tremore a livello del nucleo ventrale intermedio del talamo; la distruzione o la stimolazione 

ad alta frequenza di questo nucleo determina la scomparsa del tremore nell'emisoma 

controlaterale [25]. 

Figura 2 Model of basal ganglia in 
normal state and in Parkinson's disease.  Le 
frecce nere indicano le connessioni 
eccitatorie, quelle in grigio le connessioni 
inibitorie. Lo spessore delle frecce indicano 
la loro attività. CM= nucleo centromediano, 
GPe= globo pallido esterno, GPi= globo 
pallido interno, PPN= nucleo peduncolo 
pontino, SNc= sostanza nera parte 
compatta, SNr=sostanza nera parte 
reticolata, STN= nucleo subtalamico, VA= 
talamo ventrale anteriore, VL= talamo 
ventrolaterale. [127] 
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Quadro clinico 

La malattia del Parkinson è innanzitutto una malattia della motricità. L'insorgenza è 

insidiosa. Solitamente insorge monolateralmente e i segni si mantengono a lungo 

asimmetrici. I tre segni cardine  classici sono tremore a riposo, acinesia e rigidità, ai quali 

si aggiungono disturbi assiali [25]. Studi patologici e di neuroimaging suggeriscono che i 

segni motori del MdP si sviluppano solo quando il 50-70% dei neuroni sostantia nigra è 

degenerato [26]. 

Disturbi motori 

Tremore a riposo 

Il tremore è spesso una delle prime manifestazioni come lo stesso J. Parkinson ha delineato 

nel seguito: “I primi sintomi percepiti sono, un leggero senso di debolezza, con una 

propensione al tremore in una parte particolare; a volte nella testa, ma più comunemente 

in una delle mani e delle braccia ” [25] . La diagnosi viene formulata con facilità se il 

tremore è la manifestazione neurologica iniziale, il che avviene nel 70% dei casi. Si tratta 

di un tremore a riposo, regolare (4-5 cicli/sec), che si riduce o scompare durante i 

movimenti volontari. Esso è accentuato dall'affaticamento, dalle emozioni, dagli sforzi 

intellettivi (calcolo a mente) e scompare durante il sonno.   

Il tremore agli arti superiori inizia generalmente nelle dita o nel pollice, ma può anche 

iniziare nell'avambraccio o nel polso. Il tremore può diffondersi all'estremità inferiore 

ipsilaterale o all'estremità superiore controlaterale; tuttavia, l'asimmetria viene 

generalmente mantenuta.  

Un tremore a riposo "Pill Rolling" è un tremore a riposo caratteristico che colpisce il 

pollice e l'indice nel MDP. I pazienti con malattia di Parkinson possono presentare 

alterazioni della funzione della mano e delle attività della vita quotidiana (ADL) risultanti 

da tremore a riposo, rigidità e bradicinesia. 

Gli arti superiori sono interessati più frequentemente: movimento di prono-supinazione 

dell'avambraccio, flesso-estensione delle dita e adduzione-abduzione  del pollice. Possono 

essere anche interessati gli arti inferiori, la mandibola e le labbra. Le palpebre socchiuse 

tendono a tremolare in modo ritmico, così come la lingua quando viene protrusa. 

L'intensità del tremore è molto variabile: può essere il sintomo prevalente o meno intenso, 

fino ad essere totalmente assente. Queste caratteristiche differenziano il tremore 

parkinsoniano dal tremore attitudinale [20]. 
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Il tremore del MDP non risponde in modo affidabile alla terapia sostitutiva con dopamina 

come altri segni motori tipici [25]. 

Sindrome rigido acinetica 

La diagnosi rischia di essere sospettata meno facilmente qualora il paziente giunga 

all'osservazione per disturbi mal definiti, correlati alla sindrome rigido-acinetica. In tali 

casi il paziente può lamentarsi di dolori che possono indurlo a consultare un reumatologo,  

affaticamento, riduzione dell'attività, difficoltà nell'eseguire determinati movimenti, 

soprattutto quelli rapidi alternati, modificazioni della scrittura. In questi casi l'attenzione 

deve essere attirata dalla  presentazione del paziente in particolare da elementi quali: 

 l'amimia, 

 la scarsa frequenza dell'ammiccamento,  

 l'atteggiamento in lieve flessione di un arto superiore, 

 la riduzione delle oscillazioni simmetriche di un arto superiore durante il cammino. 

L'esame neurologico deve quindi ricercare l'acinesia e la rigidità. 

Acinesia 

L'acinesia è responsabile della riduzione (ipocinesia) e della lentezza dei movimenti 

(bradicinesia). Il parkinsoniano è un soggetto immobile con espressione gestuale ridotta; la 

sua gestualità deve essere voluta e pensata. L'acinesia si manifesta a livello del volto con 

amimia e riduzione dell'ammiccamento spontaneo. L'impoverimento della mimica, 

sopratutto se ha un'evidente lateralizzazione, può dare l'impressione di una paralisi 

facciale, ma la mimica volontaria è conservata. La parola è spesso ovattata, monotona, 

inframmezzata da repentine accelerazioni nel corso delle quali può diventare difficilmente 

intellegibile. L'esplorazione del campo visivo è assicurata dal solo movimento dei globi 

oculari, non accompagnato dalla rotazione del capo. Durante la marcia l'acinesia è 

responsabile della perdita dei movimenti pendolari degli arti superiori. Il paziente esegue 

con difficoltà movimenti rapidi alternati. La difficoltà può risultare dall'anamnesi oppure 

può essere evidenziata nel corso della visita mediante diverse metodiche semiologiche: 

tamburellare con le dita come per suonare il pianoforte, prova indice-naso, percussione 

ritmica dell'indice sulla piega flessoria del pollice , tamburellare con il piede. Queste prove 

evidenziano che l'ampiezza dei movimenti diminuisce progressivamente fino a potere 

talora comportare un blocco completo. La scrittura è spesso alterata, con tendenza alla 

micrografia.  
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Rigidità 

La rigidità è evidenziata da una riduzione del ballottamento della mano o dell'arto 

superiore e da una resistenza alla mobilizzazione passiva dei segmenti corporei, soprattutto 

a livello del polso e del gomito. Questa rigidità plastica "a tubo di piombo", differisce 

alquanto dalla spasticità della sindrome piramidale. Essa è accentuata dalla mobilizzazione 

attiva dell'arto controlaterale  (segno di Fromnt). Talora essa cede a scatti, dando luogo al 

fenomeno della "ruota dentata" determinata dalla sovrapposizione del tremore. L'ipertono 

parkinsoniano prevale sui gruppi muscolari flessori e ha particolarità di accompagnarsi a 

un'esagerazione dei riflessi posturali, determinante la contrazione dei muscoli flessori 

(bicipite, flessori della mano, peronei) allorchè vengano sottoposti a un accorciamento 

passivo.  Si possono osservare fenomeni distonici distali, soprattutto a livello del piede, 

con distonia ad artiglio delle dita che compare nella stazione eretta e ostacola la marcia.  

Disturbi assiali 

Si tratta di un insieme di disturbi che insorgono in genere più tardivamente e sono 

scarsamente influenzati dal trattamento. 

Si può notare un accorciamento della cadenza del passo e un’insicurezza del cammino, in 

quanto, secondo uno studio condotto da Morris nel 1994, non è più efficace la regolazione 

automatica del passo, subentrano fenomeni come la paura di cadere, la festinazione ed il 

freezing.  

Per festinazione si intende lo strascinare i piedi durante la deambulazione, nello specifico 

la marcia inizia lentamente e poi accelera in modo progressivo, “come se il malato 

inseguisse il proprio centro di gravità”.  

Un fenomeno molto importante e studiato è il “freezing”, esso rappresenta dei blocchi 

improvvisi durante il cammino, in presenza di ostacoli da superare o passaggi stretti da 

attraversare (ad esempio una porta), o dei cambi di direzione da effettuare o ancora in casi 

di inizio della deambulazione o arrivo alla destinazione, oppure 

nei casi di spazi molto affollati o in cui viene richiesto un dual-tasking, come se i piedi 

fossero incollati al terreno. 

 Altro fenomeno che può verificarsi più raramente è l’acatisia, ovvero l’incapacità di 

rimanere immobili o fermi, in stazione eretta o seduti, nella stessa posizione per del tempo, 

anche breve; esso è correlato all’età di esordio dei sintomi e alla gravità degli stessi. Questi 
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disturbi non rispondono alla terapia dopaminergica, dunque la fisiochinesiterapia rimane 

l’elemento fondamentale per gestire tali sintomi. 

L' instabilità posturale si presenta più tardivamente nel corso della malattia. I pazienti con 

morbo di Parkinson perdono i riflessi di raddrizzamento, cosicché, se spinti od urtati con 

forza, facilmente cadono. La postura eretta è compromessa [12], il paziente ha una 

tendenza alla distonia in flessione del collo, del tronco e degli arti. In casi estremi la 

flessione del tronco in avanti è molto marcata (camptocormia), si accentua durante la 

marcia e si attenua nel decubito supino. Le difficoltà di deambulazione si esprimono nella 

combinazione di rigidità delle gambe, bradicinesia e instabilità posturale. 

I disturbi della fonazione e della deglutizione 

Disturbi del linguaggio come il linguaggio molto silenzioso e frettoloso si verificano in 

oltre la metà dei pazienti, sono stati segnalati problemi di deglutizione nel 40-80%  

(disfagia) e un quarto dei pazienti riferiscono dribbling di saliva.  

Discinesie  

Le discinesie sono movimenti anomali, per lo più di tipo coreico, che possono interessare 

tutto il corpo. Sono essenzialmente una complicanza della terapia farmacologica. Possono 

essere lievi, notate solamente dai familiari, oppure violente, al punto da rappresentare un 

vero e proprio handicap. Possono apparire in vari momenti, al picco di dose di L-dopa, ma 

anche all'inizio e fine dose, in tal caso sono molto intense, con caratteristiche di ballismo e 

accompagnarsi a distonie. Queste discinesie richiedono una correzione del trattamento, ma 

la finestra terapeutica è particolarmente ristretta; è possibile ottenere uno stato "on" 

solamente al prezzo di un peggioramento delle discinesie. L'amantidina ha dimostrato di 

possedere un'azione antidiscinetica. Le alternative terapeutiche talvolta proposte in questi 

casi comprendono la somministrazione sottocutanea continua di apomorfina tramite pompa 

e l'infusione intradigiunale continua di L-dopa. 

Disturbi non motori 

I sintomi non motori possono rappresentare alcune delle maggiori sfide per la qualità della 

vita e un'adeguata gestione della MdP poiché di solito non rispondono alla terapia con 

dopamina. Un certo numero di caratteristiche non motorie possono precedere i sintomi 

motori della malattia di parecchi anni, persino decenni. Questi includono: costipazione, 

iposmia (alterato senso dell'olfatto), disturbo del sonno REM, ipotensione ortostatica, 

depressione, incontinenza urinaria e disfunzione erettile. E' noto che quasi il 90% dei 

pazienti con MdP manifesta sintomi non motori nel corso della malattia . Oltre allo 
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sviluppo di sintomi non motori del MdP come componente della malattia, la terapia 

utilizzata può esacerbare o causare altri sintomi.  

La demenza si sviluppa in circa il 10-15% di pazienti con malattia di Parkinson. La 

demenza associata a MdP è caratterizzata da rallentamento cognitivo e motorio, da 

compromissione delle funzioni esecutive e da deficit di memoria.. Il rischio è aumentato 

favorito dall'età avanzata di esordio della malattia principale, dalla presenza di un disturbo 

depressivo e dal grado più elevato di disabilità motoria. 

I Disturbi cognitivi sono una caratteristica comune del morbo di Parkinson idiopatico; essi 

si presentano con prevalenza del 40%, possono comparire anche in uno stadio iniziale della 

malattia ed in assenza di una vera demenza. La bradifrenia o acinesia psichica, termine 

introdotto dal neurologo francese Naville nel 1922, viene usato per indicare molteplici 

difficoltà, intellettuali e psicologiche che, nei pazienti affetti da malattia di Parkinson, si 

evidenziano come perdita di concentrazione, incapacità a creare nessi logici, tendenza alla 

perseverazione e rallentamento generalizzato dei processi di pensiero. Inoltre diversi studi 

evidenziano deficit dell'attenzione, anomalie delle funzioni esecutive di pianificazione, 

problem solving e di memoria, più precisamente la memoria procedurale [12]. 

Psicosi e allucinazioni possono verificarsi in pazienti con MdP. Le allucinazioni visive 

sono il sintomo psicotico più comune. Fino al 40 % dei pazienti con MdP trattati con 

farmaci dimostra una qualche forma di psicosi. Questo è un problema serio poiché tutti i 

farmaci anti-parkinsoniani hanno dimostrato l'induzione della psicosi.  

Disturbi dell'umore come depressione, ansia e apatia si verificano nei pazienti con MdP. I 

disturbi dell'umore sono stati classificati tra i più comuni sintomi non motori nei pazienti 

con MdP sia precoci che tardivi. L'ansia è il disturbo psichiatrico dell'umore più frequente 

nel MdP e si manifesta in circa 1/3 dei pazienti . Possono anche verificarsi apatia (perdita 

di motivazione) e abulia (perdita di capacità di pensare o agire). Sia l'apatia che l'ansia 

costante compromettono gravemente la qualità della vita nei pazienti con MdP. 

Il disturbo del sonno è un altro importante sintomo non motorio della malattia di 

Parkinson, che colpisce fino a quasi il 98% dei pazienti. Più comunemente, sono riportati il 

risveglio mattutino e il risveglio frequente durante la notte. Esiste un disturbo del Sonno 

noto RBD in cui le persone agiscono fisicamente i loro sogni durante il sonno: possono 

gridare, tirare calci, o digrignare i denti. Essi possono anche aggredire i loro compagni di 

letto. Circa il 40 % di persone con RBD possono sviluppare il Parkinson addirittura dieci 
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anni dopo. Altri due disturbi del sonno comunemente associati al  Parkinson sono la 

sindrome delle gambe senza riposo (un formicolio alle gambe e la sensazione di doverle 

muovere) e l’apnea del sonno.  Il tremore a riposo può agire per risvegliare il paziente 

durante il sonno leggero. Al contrario, anche la sonnolenza diurna è un problema degno di 

nota. I pazienti con MdP possono essere assonnati o sperimentare "attacchi di sonno" 

(episodi di sonno non intenzionali). L'affaticamento può essere correlato a problemi del 

sonno o verificarsi indipendentemente. La ricerca suggerisce che i disturbi del sonno 

riducono notevolmente la qualità della vita dei pazienti affetti da MdP. 

Disturbi autonomi o aberrazione si manifestano in più sistemi corporei in condizioni come 

ortostasi, costipazione, disfagia, difficoltà urinarie, disfunzione sessuale, incontinenza 

fecale e scialorrea (salivazione eccessiva). Il rischio di disfunzione aumenta con 

l'aumentare dell'età, una maggiore gravità della malattia e dosi più elevate di farmaci 

dopaminergici [30]. 

In particolare, le difficoltà urinarie che possono verificarsi nel MdP includono problemi 

quali urgenza, frequenza, nicturia e incontinenza da urgenza. La stipsi rappresenta 

un’ulteriore complicanza comunemente associata alla malattia, dovuta sia alla diminuzione 

della motilità intestinale sia all’effetto della terapia farmacologica. 

Quando il Parkinson colpisce il sistema nervoso autonomo alcuni pazienti si trovano a 

sudare in modo aumentato (iperidrosi) con associata cute eccessivamente grassa o cuoio 

capelluto con forfora. Molti presentano anche un problema di salivazione in eccesso, 

causata da difficoltà di deglutizione, piuttosto che da iperproduzione di saliva [26]. 

La disfunzione olfattiva (iposmia) viene rilevata in oltre il 90% dei pazienti con MdP. La 

maggior parte dei pazienti affetti da MdP è generalmente consapevole del deficit. I test 

olfattivi aiutano con la diagnosi differenziale di MdP idiopatica rispetto ad altre sindromi 

parkinsoniane [30]. 

I sintomi sensoriali dolorosi possono essere localizzati o generalizzati ed è stato descritto 

come bruciore, formicolio o lancinante. Stimato per colpire circa i 2/3 dei pazienti con 

malattia di Parkinson, è probabile che il dolore sia dato da distonia e deformità scheletriche 

e articolari correlate alla malattia che sono comuni in questa condizione. Alcuni ipotizzano 

che vi sia un'anomala elaborazione degli input nocicettivi nei pazienti con MdP. La qualità 

della vita correlata alla salute può essere enormemente influenzata dal dolore cronico [30]. 

https://www.educazionenutrizionale.granapadano.it/it/dieta-patologie/schede-sullalimentazione-per-patologie---adulti/dieta-e-menu-per-stitichezza---stipsi/
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Spesso nelle persone con la Malattia di Parkinson si osservano modificazioni del peso 

corporeo . Nelle prime fasi della malattia si può osservare un aumento di peso, che in 

alcuni casi può provocare quadri di sovrappeso o addirittura obesità. L’incremento di peso 

può essere causato dalla riduzione dell’attività fisica e/o dagli effetti collaterali di alcuni 

farmaci. Infatti, in alcuni pazienti i dopaminoagonisti possono provocare fame compulsiva, 

anche notturna. L’incremento di peso può causare numerose complicazioni, perché può 

peggiorare l’impaccio motorio e la bradicinesia. Al contrario, nelle fasi più avanzate della 

malattia si possono osservare cali ponderali anche importanti. Questa malnutrizione “per 

difetto” può essere dovuta ad una combinazione di diversi fattori, quali, ad esempio, 

la perdita dell’appetito, il rallentamento gastrico indotto dalla terapia farmacologica, la 

difficoltà a deglutire o semplicemente l’aumento delle richieste energetiche dovuto ai 

movimenti involontari (fluttuazioni motorie o discinesie) .  

Decorso clinico  

Hohen e Yahr (1967) hanno studiato l’evoluzione della MdP in assenza di trattamento con 

L-DOPA, distinguendo 5 stadi di disabilità crescente e la rispettiva durata. Questa scala è 

tuttora molto usata nella pratica clinica. (Fig. 3) 

 

 

Esiste una grande variabilità tra i pazienti nella progressione dei sintomi. Il quadro clinico 

d’esordio differenzia due sottogruppi, quello ad estrinsecazione prevalentemente 

tremorigena e quella rigido-acinetica. Le forme tremorigene sembrano evolversi in maniera 

più benigna rispetto a quelle rigido-acinetiche. Le forme tremorigene sono caratterizzate da 

tremore, rigidità, scarsa bradicinesia, deambulazione in genere ben conservata, e minore 

disabilità funzionale a lungo termine; sono rari anche i disturbi cognitivi, l’esordio è spesso 

più precoce, e più facilmente si rileva una storia familiare. Le forme rigido-acinetiche sono 

caratterizzate da instabilità posturale, disturbo della marcia e frequenti disturbi cognitivi, il 

tremore è spesso assente, l’esordio clinico è più tardivo e raramente vi è una storia 

Figura 3 Scala di disabilità delle MdP (Hohen & Yahr) 
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familiare. Inoltre, condizionerebbe la prognosi in ambito motorio ed è fattore predittivo 

indipendente dell’evoluzione delle abilità funzionali [31]. 

In ogni caso, le due tipologie di MdP, all'inizio del decorso della malattia, i sintomi sono 

unilaterali e lievi e la risposta al trattamento è corretta o eccellente senza alcuna variabilità 

della funzione motoria nel corso della giornata. Sebbene i sintomi progrediscano e i 

sintomi motori compaiano nella parte controlaterale, la risposta farmacologica è 

generalmente affidabile e i pazienti funzionano bene. Questo è spesso chiamato il periodo 

della luna di miele. Con la progressione della malattia, il trattamento diventa più pesante e 

la risposta ai farmaci meno affidabile e i farmaci anti-parkinsoniani inducono discinesie 

potenzialmente invalidanti. Possono apparire disturbi dell'andatura e dell'equilibrio e 

difficoltà di linguaggio e deglutizione che rispondono male al trattamento. Dopo una 

durata prolungata della malattia di 10 o più anni, la maggior parte dei pazienti avrà anche 

sviluppato alcuni sintomi non motori per i quali ci sono attualmente trattamenti disponibili 

limitati. La malattia influisce sempre più sulla qualità della vita e porta alla dipendenza 

dalle attività della vita quotidiana. I pazienti con MdP hanno un bisogno maggiore e 

precedente di collocamenti in case di cura, tassi più elevati di ricoveri ospedalieri di 

emergenza, ricoveri più lunghi e mortalità in ospedale più elevata rispetto alla popolazione 

generale comparabile. Diversi studi dimostrano che la durata media fino alla morte varia da 

6,9 a 14,3 anni con l'aumentare dell'età e la presenza di demenza come i principali 

predittori di aumento della mortalità [32]. 

 

 

 

 

 

Figura 4 Sintomi clinici e decorso temporale della progressione della malattia di Parkinson. La diagnosi del morbo di Parkinson 

si verifica con l'insorgenza di sintomi motori (tempo 0 anni) ma può essere preceduta da una fase prodromica premotoria di 20 anni o 
più. Questa fase prodromica è caratterizzata da specifici sintomi non motori. Dopo la diagnosi e con la progressione della malattia si 
sviluppano caratteristiche non motorie aggiuntive che causano disabilità clinicamente significative. Sintomi motori assiali, come 
l'instabilità posturale con cadute frequenti e congelamento dell'andatura, tendono a manifestarsi in anticipo. Anche le complicanze a 
lungo termine della terapia dopaminergica, comprese fluttuazioni, discinesia e psicosi, contribuiscono alla disabilità. EDS = 
eccessiva sonnolenza diurna; MCI = menomazione cognitiva lieve; RBD = disturbo del comportamento del sonno REM. [130] 
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Diagnosi 

La malattia di Parkinson compare clinicamente quando il deficit dopaminergico nel 

sistema nigro-striatale raggiunge un livello critico (70%-80%) che supera le capacità di 

compenso del SNC. Vi è quindi una fase preclinica della durata di 5-6 anni. Non vi è ad 

oggi un marcatore biologico che abbia valore predittivo, tuttavia numerosi studi 

sperimentali hanno posto l'accento su alcuni dati clinici, che potrebbero precedere la 

comparsa della patologia [33]. La conferma patologica del segno distintivo del corpo di 

Lewy sull'autopsia è stata considerata lo standard di criterio per la diagnosi [34].  

La diagnosi di malattia di Parkinson è essenzialmente clinica in base alla comparsa dei 

sintomi caratteristici. Sono stati elaborati specifici criteri diagnostici clinici per 

standardizzare la diagnosi di malattia di Parkinson. I più usati sono i criteri messi a punto 

dalla UK Parkinson’s disease Brain Bank [35] e riconosciuti dalle Linee Guida Nice del 

2017 [36]. Si deve sospettare la malattia di Parkinson nelle persone che presentano 

bradicinesia associata ad almeno uno dei seguenti sintomi/segni:  

 tremore a riposo,  

 rigidità muscolare,  

 problemi di equilibrio e / o disturbi dell'andatura.  

Il sospetto deve essere confermato da uno specialista con esperienza nella diagnosi 

differenziale di questa condizione [36]. Lo specialista si avvale di test clinici, come il 

taping test e il walking test, accanto a scale di valutazione clinica come l'UPDRS (Unified 

Parkinson Disease Rating Scale) e la scala di Hoehn & Yahr, che valutano la gravità 

clinica della malattia e l'handicap motorio [33].  

Secondo le Linee Guida Nice del 2017, gli esami strumentali quali la Tomografia 

computerizzata a emissione di singolo fotone e la Risonanza Magnetica Nucleare vanno 

utilizzate esclusivamente per la diagnosi differenziale di altre sindromi parkinsoniane [36]. 

La SPECT con DaTSCAN è un esame di imaging che misura i livelli di trasportatore della 

dopamina nelle terminazioni presinaptiche dello striato. I risultati dell'esame risultano 

anomali quando è presente una perdita di neuroni dopaminergici nigrostriatali [20]. La 

RMN permette di evidenziare la presenza di alterazioni di segnale  a carico dei nuclei della 

base e della sostanza nera, presentando quindi un quadro caratteristico [33]. 

L'insorgenza unilaterale e la risposta alla L-dopa o all'apomorfina sono elementi 

supplementari [20]. 
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Trattamento  

Farmacologico:  

Ad oggi non esiste un trattamento risolutivo. La terapia farmacologica è essenzialmente 

una terapia sintomatica che ha lo scopo di ovviare alla carenza di dopamina. 

Inibitori della MAO-B  

Questi farmaci bloccano l'ossidazione della dopamina. Esercitano una modesta azione 

sintomatica. Se utilizzati nelle fasi iniziali possono ritardare l'introduzione degli 

ntiparkinsoniani principali e esercitare un'azione neuroprotettiva [20]. 

Levodopa  (L-dopa) 

La levodopa orale ( dopamina L -3,4-diidrossifenilalanina) rimane il farmaco di prima 

linea per i pazienti con sintomi motori clinicamente rilevanti. A differenza della dopamina, 

la L-Dopa passa la barriera ematoencefalica. Nel cervello la L-dopa è convertita a 

dopamina a opera della dopa-decarbossilasi. Questa conversione induce un aumento della 

concentrazione di dopamina non solo a livello centrale ma anche periferico, determinando 

la comparsa di effetti collaterali sistemici. Per questo motivo si associa la 

somministrazione di un inibitore della dopadecarbossilasi periferica (cardidopa o 

benserazide), il quale non è in grado di superare la barriera ematoencefalica  riducendo 

così la dose di levodopa richiesta per produrre livelli terapeutici nel cervello e 

minimizzando gli effetti avversi legati alla presenza di dopamina nella circolazione 

periferica.  Gli effetti collaterali più frequenti sono l'ipotensione ortostatica e, all'inizio del 

trattamento, nausea e vomito. In questi casi si può associare il domperidone, un inibitore 

dopaminergico periferico. Il trattamento deve essere introdotto progressivamente 

utilizzando la minore dose efficace [20] [37]. 

Nelle fasi iniziali di malattia il trattamento è di solito alquanto efficace. Il miglioramento 

funzionale è netto. Assumendo la terapia in tre somministrazioni giornaliere il 

miglioramento è contino e copre le 24 ore: il paziente è in "on" 24 ore su 24. Questo 

periodo detto "luna di miele" può durare diversi anni ma presto o tardi si verificano 

complicanze [20]. 

 Inibitori della COMT 

La L-dopa non trasformata viene metabolizzata dalla COMT (catecol-O-metil-transferasi) . 

L'associazione di un inibitore della COMT  (Entacapone) alla L-dopa aumentano la 

biodisponibilità di questa, stabilizzandone il tasso plasmatico [20]. 
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Dopaminoagonisti 

Questi farmaci agiscono direttamente sui recettori dopaminergici dello striato. Non 

necessitano di una conversione metabolica a dopamina e hanno un'emivita più lunga 

rispetto alla dopamina, che si traduce in una stimolazione continua del recettore 

dopaminergico. L'efficacia degli agonisti è minore rispetto alla L-dopa, ma la comparsa 

delle complicanze motorie è più tardiva [20]. 

Anticolinergici di sintesi 

Questi farmaci sono stati i primi ad essere utilizzati nel trattamento della malattia di 

Parkinson. La loro azione è probabilmente legata alla correzione del disquilibrio a livello 

striatale tra i sistemi dopaminergico e colinergico. Questo trattamento, la cui efficacia è 

limitata, è talvolta utilizzato ancora ad oggi all'esordio della malattia, soprattutto nelle 

forme tremorigene. Negli anziani vanno utilizzati con molta prudenza in quanto possono 

favorire stati confusionali [20]. 

Amantadina 

L'amantadina viene maggiormente utilizzata per contrastare le discinesie secondarie alla 

levodopa e ridurre i tremori. L'amantadina è utile come monoterapia nel parkinsonismo 

lieve, in fase iniziale, e successivamente può essere impiegata in associazione con la 

levodopa per aumentarne gli effetti. Si pensa che aumenti l'attività dopaminergica, gli 

effetti anticolinergici o entrambi. L'amantadina è anche un antagonista del recettore N-

metil-d-aspartato e pertanto può aiutare a rallentare la progressione del morbo di Parkinson 

e delle discinesie. Se usata in monoterapia, l'amantadina spesso perde la sua efficacia dopo 

diversi mesi [37].  

Attualmente si preferisce nelle forme iniziali e lievi del Parkinson utilizzare gli agonisti 

dopaminergici combinandoli occasionalmente con IMAO-B, mentre nelle forme 

sintomatiche (moderate-gravi), si utilizza come trattamento prioritario la levodopa [38]. 

Trattamenti non farmacologici 

Alimentazione 

L’alimentazione, quindi, rappresenta una importante strategia terapeutica di tipo non 

farmacologico per favorire una maggiore efficacia dei farmaci e assicurare un buono stato 

di salute dei pazienti. L’adozione di una alimentazione sana ed equilibrata come la dieta 

mediterranea può favorire il mantenimento di un buono stato di salute, anche in caso di 

MdP. La dieta non deve essere intesa come sacrificio o privazione, ma come un regime 
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alimentare finalizzato a mantenere e migliorare lo stato di benessere della persona. È 

importante che, per un paziente con MdP, si riduca il più possibile il rischio di malattie 

metaboliche, cardiovascolari e a carico del sistema osteoarticolare. Inoltre, il dosaggio di 

molti dei farmaci per il trattamento della Malattia di Parkinson, in particolare la levodopa, 

è influenzato dal peso corporeo. È fondamentale, quindi, imparare ad impostare 

correttamente la propria alimentazione: un valido aiuto è costituito dalla piramide 

alimentare [39]. 

E’ stato osservato che un’alimentazione ipoproteica a pranzo , cioè una dieta che preveda 

solo nelle ore serali l’assunzione della quota proteica (derivante da carne, pesce, salumi, 

uova, legumi, latte e derivati), migliora l’efficacia della terapia farmacologia con levodopa 

e quindi la fluidità dei movimenti . Ciò dipende dal fatto che la composizione del pasto può 

interferire con l’assorbimento del farmaco a livello intestinale: la levodopa è un 

aminoacido neutro che per essere assorbito (cioè per passare dall’intestino al sangue e dal 

sangue al cervello) richiede specifici canali di trasporto attivi. Gli aminoacidi contenuti 

nelle proteine del pasto utilizzano gli stessi canali di trasporto della levodopa e pertanto 

possono porsi in competizione con essa, riducendone l’assorbimento. Spostando 

l’assunzione di proteine animali alla sera, il paziente ha la possibilità sia di assorbire al 

meglio la levodopa, soprattutto nelle ore diurne in cui necessita della migliore performance 

motoria. Naturalmente, durante il pasto serale deve essere garantita la quota proteica 

giornaliera necessaria per mantenere un corretto stato di nutrizione [39]. Le proteine, 

infatti, sono indispensabili per preservare la massa muscolare e fornire gli aminoacidi 

necessari per la sintesi di enzimi, anticorpi ed altre importanti molecole. Si tratta 

semplicemente di ripartire nel modo migliore le proteine nell’arco della giornata 

alimentare del paziente [39]. 

Per un assorbimento ottimale, la levodopa dovrebbe essere assunta tra i 15 ed i 30 minuti 

prima dei pasti. Vi sono condizioni però in cui è meglio astenersi da questa regola, su 

indicazione del medico, al fine di ridurre alcuni fastidiosi effetti legati all’assunzione a 

digiuno, come nausea, vomito e discinesie da picco dose. 

In alcuni casi i semplici consigli dietetici non sono sufficienti, bisogna allora ricorrere a 

diete personalizzate, grammate per singolo paziente che tengano conto delle abitudini 

alimentari e dei gusti del paziente ma che nello stesso tempo permettano un controllo 

dell’assunzione proteica giornaliera. Quando questo non fosse sufficiente si possono 

utilizzare alimenti “speciali”. Esistono in commercio alimenti aproteici che possono 
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semplificare al paziente il compito della preparazione del pasto. I prodotti aproteici 

permettono il mantenimento delle proprie abitudini alimentari, sono infatti disponibili una 

vasta gamma d’alimenti e nello stesso tempo migliorano l’efficacia della terapia 

farmacologica grazie al basso contenuto di proteine vegetali [39]. 

Trattamento chirurgico 

Le terapie chirurgiche sono di solito riservate ai pazienti con malattia di Parkinson che 

stanno sperimentando una riduzione degli effetti della terapia medica con dopamina nel 

tempo. In particolare, continue fluttuazioni motorie e discinesie (movimenti coreici o 

distonici incontrollati) possono indicare candidatura. Le fluttuazioni motorie si 

manifestano come alterazioni tra periodi "on" di buon controllo e periodi "off" 

sintomatici di MdP. Sia la distonia che le fluttuazioni motorie possono compromettere 

seriamente la qualità della vita dei pazienti con il Parkinson. 

La stimolazione cerebrale profonda (DBS) è la terapia chirurgica più frequentemente 

eseguita per la MdP. Nella DBS, un elettrodo viene impiantato chirurgicamente nel 

nucleo subtalamico (STN), nel globo pallido (GP) o nel nucleo intermedio ventrale, 

fornendo una stimolazione elettrica continua ad alta frequenza. In generale, la risposta 

DBS è la migliore per i pazienti che hanno avuto una buona risposta preoperatoria alla 

levodopa e riportano una durata della malattia più breve (meno di 16 anni). La letteratura 

suggerisce che fino al 5% delle persone con MdP avrà buoni risultati. .Se efficace, la 

DBS può aiutare a ridurre il tremore, la rigidità e la bradicinesia e anche a ridurre le dosi 

dei farmaci. Questo abbassamento può ridurre i movimenti involontari (discinesie) 

associati alla terapia farmacologica del Parkinson . Ancora più importante, la DBS non 

comporta la distruzione del tessuto cerebrale, è reversibile e può essere regolata per la 

progressione della malattia [26]. 

Oggi si dispone di una tecnica non invasiva detta Magnetic Resonance guided Focused 

Ultrasound Surgery (MRgFUS) ovvero chirurgia a base di ultrasuoni focalizzati e guidati 

dalla risonanza magnetica, viene utilizzato per l'ablazione di una piccola quantità di 

tessuto che interferisce con la funzione motoria, il nucleo ventrale intermedio del talamo, 

con l'obiettivo di controllare il tremore. 
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Terapia sperimentale 

Mentre la maggior parte dei trattamenti  per il P è di natura medica (farmacologica) e la 

terapia chirurgica (ad es. Stimolazione cerebrale profonda) fornisce terapia ad alcuni 

pazienti con MDP, altre terapie sperimentali offrono speranza e una possibile opzione 

terapeutica. Queste includono terapie basate sulle cellule staminali, terapia della luce 

intensa per disturbi del sonno correlati al MdP e terapia genica. Ciascuno verrà discusso 

brevemente [40]. 

Cellule staminali 

L'idea di sostituire i neuroni della dopamina distrutti con nuove cellule, attraverso il 

trapianto, risale agli anni '70. Gli studi clinici condotti negli Stati Uniti e a livello 

internazionale (ad es. Svezia, Messico, ecc.) con trapianto di cellule si sono per lo più 

mescolati a scarsi risultati.. Studi attuali e futuri stanno tentando di intervenire su 

pazienti più giovani e meno gravi all'inizio del decorso della malattia. Una delle maggiori 

preoccupazioni nell'uso delle cellule staminali è il rischio di crescita del tumore, in 

particolare nei pazienti con MDP più giovane poiché l'aspettativa di vita dovrebbe essere 

relativamente normale per i pazienti con MDP [40]. 

Terapia con luce intensa 

Sebbene non sia terapeutico a livello di controllo della malattia come la stimolazione 

cerebrale profonda, la terapia con luce intensa viene utilizzata per trattare i disturbi del 

sonno non motori. Si suggerisce ai pazienti con MdP con disturbi del sonno di 

sperimentare un ritmo circadiano desincronizzato a causa dell'esaurimento della 

dopamina. La terapia della luce intensa erogata da scatole luminose (massimo 10.000 

lux) per 30 minuti per sessione, solitamente erogate al mattino, ha dimostrato il successo 

nel migliorare sia il sonno che l'umore. Sono necessarie ulteriori ricerche per accertare i 

migliori approcci e le piene potenzialità [26] . 

La terapia genica 

La terapia genica rappresenta un metodo potenzialmente utile per migliorare i sintomi 

motori del MdP. Le terapie geniche attualmente in fase di studio non hanno alcun effetto 

sul processo di neurodegenerazione stesso, né sui sintomi non motori [26]. 

Trattamento riabilitativo 
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Anche con una gestione medica o chirurgica ottimale, i sintomi motori nella malattia di 

Parkinson sin dalle prime fasi della malattia influenzano l'equilibrio e la mobilità. La 

diminuzione della capacità fisica e gli effetti collaterali dei farmaci possono portare a un 

progressivo deterioramento della autonomia con crescenti difficoltà nelle attività di vita 

quotidiana (ADL).  

Inoltre, nelle fasi successive della malattia si verificano gravi complicazioni come cadute e 

fratture da caduta dovute alla perdita di riflessi posturali.  Per questo motivo, c'è stato un 

crescente ricorso all'inclusione delle terapie riabilitative con l'obiettivo di massimizzare la 

capacità funzionale e minimizzare le complicanze secondarie [41]. 

La riabilitazione di per sé non è una terapia nuova: il primo lavoro in letteratura è stato 

pubblicato nel 1973 e nel 1994 fu dimostrato che un programma basato su 3 sedute 

settimanali di un’ora per 4 settimane migliorava significativamente il punteggio UPDRS.  

Nel 2004, la società Royal Dutch per la terapia fisica (KNGF) ha pubblicato le prime linee 

guida evidence-informed con le raccomandazioni pratiche per la fisioterapia. A seguito di 

una richiesta da parte della Associazione dei Fisioterapisti nella malattia di Parkinson 

Europa (APMDPE), il KNGF concordato una proposta di ParkinsonNet per aggiornare e 

adattare la linea guida in una direttiva europea [42]. 

Le nuove linee guida hanno evidenziato che la fisioterapia per la MdP deve massimizzare 

la qualità dei movimenti e l'indipendenza funzionale mediante un intervento su misura 

collegato allo stadio della progressione della malattia [41]. Si deve iniziare il trattamento 

fisioterapico sin dalla diagnosi per aiutare a evitare problemi che portano a dipendenza, 

inattività, isolamento sociale e riduzione della qualità della vita. 
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Figura 5 Mod da Keus '07 e '09 Position Paper Simfer 
 

Fase iniziale 

L'obiettivo principale nella fase iniziale della condizione è prevenire l'inattività e 

migliorare l'abilità fisica in termini di capacità aerobica, forza muscolare e mobilità 

articolare. L'esercizio fisico può compensare gli effetti del Parkinson per minimizzare il 

deterioramento della forza, resistenza, flessibilità ed equilibrio. 

Inoltre, nella fase iniziale è importantissimo educare il paziente sui sintomi e 

sull'andamento generale della patologia. Una istruzione alla corretta autogestione può 

consentire al paziente di assumere un ruolo attivo nell'adattarsi all'impatto della malattia. Si 

deve incoraggiare il paziente a mantenere uno stile di vita fisicamente attivo. Si può 

consigliare al paziente un trattamento preventivo che include ad esempio una passeggiata 

quotidiana, esercizi di allungamento muscolare, specialmente gli esercizi in apertura che 

migliorano l’atteggiamento camptocormico e la capacità respiratoria.  

Soprattutto nelle prime fasi della malattia, le scelte effettuate per operare un trattamento 

ottimale devono basarsi su bisogni, interessi ed esigenze del paziente e dei caregivers. Il 

processo decisionale condiviso relativo agli obiettivi del trattamento e ai tipi di interventi è 

importante per migliorare un approccio centrato sul paziente [42]. 

Fase intermedia 

In questa fase la fisioterapia mira a migliorare la funzione dell'arto superiore, in particolare 

il raggiungimento e la presa, oltre a migliorare la postura, l'equilibrio, l'andatura e i 
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trasferimenti. Il fisioterapista può suggerire una serie di esercizi per aiutare con queste 

attività, inclusi esercizi per le mani per aiutare con la destrezza manuale in modo da poter 

più facilmente abbottonare una camicia, per esempio.  Le strategie di indicazione possono 

anche essere suggerite per migliorare l'andatura e superare il freezing. Inoltre, possono 

essere insegnate strategie di movimento cognitive [42].   

Fase avanzata 

In questa fase, la fisioterapia mira a prevenire complicazioni che possono insorgere a 

seguito dell'uso di una sedia a rotelle o di essere costretti a letto. Ciò include il 

mantenimento della respirazione, la prevenzione delle piaghe da decubito, addestramento 

del caregiver a posizionamenti e trasferimenti corretti [42]..   

Esercizio 

L'esercizio fisico consiste in un'attività fisica pianificata, strutturata e ripetitiva. Nei 

pazienti con Parkinson, l'esercizio può essere eseguito con obiettivi diversi. In primo 

luogo, l'esercizio affronta la capacità fisica e la mobilità funzionale, compresi equilibrio, 

trasferimenti e andatura [42]. In secondo luogo, l'esercizio fisico funziona come un 

trattamento sintomatico, e questo è particolarmente evidente per la soppressione dei 

sintomi motori. In terzo luogo, una recente revisione sistematica ha dimostrato che 

l'esercizio fisico migliora anche i sintomi non motori, come depressione, apatia e 

affaticamento.  Un esempio recente in questo campo è stato lo studio V-time, che ha 

dimostrato che un intervento che combina l'allenamento con il tapis roulant con la realtà 

virtuale ha ridotto il rischio di cadute di quasi il 60% in più rispetto al solo allenamento 

con il tapis roulant .  Possono essere aggiunti anche elementi cognitivi all'esercizio, ad 

esempio, elementi di gioco (il risultato è chiamato "exergaming").  

Sia l'esercizio aerobico che l'allenamento della forza hanno dimostrato di migliorare il 

funzionamento fisico e ridurre i sintomi della malattia. L'esatta intensità, frequenza e 

combinazione ottimale tra i due rimangono da studiare. L'esercizio per migliorare 

l'equilibrio e l'andatura è ben definito ed è supportato da prove di numerosi studi.  Studi 

recenti si sono concentrati sulla formazione assistita dalla tecnologia, ad esempio 

utilizzando tapis roulant assistiti da apparecchiature che forniscono spunti preparatori e 

feedback aumentato.  Le prove dell'efficacia di queste nuove tecnologie sono ancora 

inconcludenti [43]  ma ci sono chiaramente molte possibilità per applicare la tecnologia 

nella futura neuroriabilitazione.  
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Altri tipi di esercizi per i quali le prove sono in aumento sono il Tai Chi, idroterapia, boxe  

e la danza, questi tipi di training sono task oriented e migliorano il controllo dell’equilibrio, 

allenano gli aggiustamenti posturali anticipatori e il sistema propriocettivo. Esistono 

pochissime prove per l'esercizio fisico per migliorare la funzione della mano [44]. 

Infine, lavori più recenti, studiando l'effetto dell'attività fisica nei roditori, hanno suggerito 

che l'attività fisica potrebbe avere un effetto neuroprotettivo o neurorestorativo , ma finora 

non ci sono prove che suggeriscano che tali effetti si verifichino anche nell'esercizio dei 

pazienti parkinsoniani [42]. 

Pratica 

La pratica si riferisce all'apprendimento di un'abilità motoria o di un'attività motoria 

originale o nuova, tenendo conto degli obiettivi personali. L'esecuzione di movimenti 

ripetitivi con crescente complessità e feedback positivo può migliorare la fluidità delle 

abilità motorie. La pratica spesso include l'impegno cognitivo (ad es. training dual-task) 

supportato dall'uso dell'action bservation e della motor imagery e dovrebbe essere specifico 

per il contesto [42].  Ad esempio, durante l'allenamento dell'andatura con dual-task, il 

paziente mira a migliorare i parametri di deambulazione, utilizzando segnali visivi o 

uditivi, mentre intraprende contemporaneamente una varietà di compiti motori o cognitivi 

impegnativi. La complessità sia dell'andatura che dell'attività aggiuntiva può essere 

aumentata progressivamente. [44] 

CUES e strategie di attenzione 

I pazienti con malattia di Parkinson che hanno difficoltà ad avviare o mantenere il 

movimento (es. Andatura) spesso riportano l'uso di stimoli dall'ambiente per superare 

parzialmente queste difficoltà. Ad esempio, il paziente può usare le strisce di un passaggio 

pedonale per facilitare il cammino. Questi stimoli sensoriali fungono da segnali esterni per 

migliorare il ritmo e il ridimensionamento dei movimenti automatici. 

I presunti meccanismi alla base delle cues sono stati proposti come attivazione di reti 

cerebrali "esterne" che coinvolgono i circuiti cerebello-parieto-premotore, che compensano 

l'area motoria supplementare i gangli della base ipoattiva che costituisce la rete 

"interna". Di conseguenza, segnali esterni possono ridurre la necessità di pianificare e 

preparare internamente i movimenti, assumendo un ruolo esecutivo e riducendo il carico 

cognitivo . L'uso di strategie di cues è sfruttato nella riabilitazione [42] poiché possono 
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aiutare la persone con il Parkinson ad accertare la modalità, la frequenza e il tempismo 

migliori per le situazioni in cui si verificano problemi con l'avvio o il mantenimento dei 

movimenti. L'efficacia dell'indicazione sull'andatura (inclusa la svolta) nel MdP è ben 

consolidata, anche nell'ambiente familiare del paziente, senza aumentare il rischio di 

cadute. Le cues uditive ritmiche sembrano addirittura ridurre l'effetto di interferenza di un 

dual task. Nelle attività degli arti superiori, i segnali visivi possono migliorare la scrittura a 

mano. Oltre ai segnali esterni, possono essere utilizzate strategie attenzionali, ad esempio, 

si può insegnare al paziente a concentrarsi sul fare grandi passi mentre si cammina.  

Strategie attenzionali e segnali esterni possono essere combinati e hanno dimostrato di 

migliorare la velocità di camminata e la lunghezza del passo in attività singole e doppie, 

anche in pazienti con lieve deficit cognitivo. Non tutti i pazienti traggono vantaggio 

dall'indicazione. La modalità e il parametro di indicazione ottimale sono specifici per il 

paziente e dipendono dalle preferenze e dalle capacità della persona, dall'attività, dal 

contesto ambientale e dal problema di fondo (avvio o continuazione del movimento, 

ampiezza o velocità del movimento). Di recente sono stati sviluppati nuovi dispositivi di 

cueing portatili, facili da usare e personalizzati. Gli esempi includono "occhiali intelligenti" 

e "laser walker" [44]. 

Strategie per sequenze motorie complesse 

Le strategie per sequenze motorie complesse (precedentemente note come strategie di 

movimento cognitivo) sono utilizzate per migliorare le prestazioni di movimenti 

complessi, come i trasferimenti e le attività manuali [42]. Con questo approccio, i 

movimenti complessi e orientati all'obiettivo, che non possono più essere eseguiti 

automaticamente, vengono suddivisi (riorganizzati) in semplici componenti di 

movimento.  Queste componenti devono quindi essere eseguiti in una sequenza definita e 

con controllo cosciente. Le immagini motorie possono avere un effetto positivo sulle 

prestazioni motorie e sono quindi integrate nelle strategie per sequenze motorie 

complesse. La formazione dovrebbe essere adattata al singolo paziente e dovrebbe essere 

specifica per attività (cioè formata nel contesto naturale). [44] 

Ottimizzare la struttura e la routine del giorno 

Strutturare e pianificare la giornata è una strategia che può servire a diversi tipi di 

obiettivi. Innanzitutto, un programma di attività giornaliero o settimanale può richiedere la 

memoria e l'avvio delle attività. In secondo luogo, pianificando attentamente le attività, è 
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possibile prevedere ed evitare situazioni stressanti (ad es. Pressione del tempo, 

multitasking, ambienti affollati). In terzo luogo, questa strategia può essere utilizzata dai 

pazienti per gestire gli effetti fluttuanti dei farmaci, la lentezza delle prestazioni dell'attività 

e l'affaticamento. Adattare la struttura e le routine giornaliere spesso significa rivalutare gli 

standard e i valori personali e ripristinare le priorità. I pazienti con MdP lieve indicano che 

la pianificazione è "utile per fare le cose". Nelle malattie moderate e gravi, il compito di 

pianificazione stesso può richiedere troppo tempo e sforzi e gli operatori sanitari 

potrebbero aver bisogno di assistenza [44]. 

Adattamenti dell'ambiente fisico 

Poiché il congelamento e le cadute sono in parte influenzati da vincoli nell'ambiente fisico, 

i dispositivi di assistenza e le modifiche nell'ambiente fisico possono potenzialmente 

migliorare l'indipendenza e la sicurezza o ridurre la quantità di sforzo necessaria per le 

prestazioni dell'attività. I fisioterapisti possono offrire consigli su ausili legati all'andatura, 

come un deambulatore a quattro ruote. Constantinescu et al. ha esaminato la letteratura 

disponibile sui dispositivi di ausilio all'andatura e ha concluso che le canadesi possono 

essere molto utili per la i pazienti con problemi più lievi, deambulatori e stabilizzatori della 

deambulazione per quelli con disabilità moderata e dispositivi motorizzati per quelli con 

disabilità grave. Dicono, tuttavia, che gli ausili a volte possono peggiorare l'andatura e 

aumentare le cadute [44]. 

Consulenza e formazione del caregiver 

I terapisti possono coinvolgere il caregiver nel trattamento o rispondere ai loro bisogni 

personali. Gli interventi riguardanti il caregiver includono l'educazione sugli effetti del 

MdP, l'addestramento sulle competenze specifiche necessarie per supportare il paziente, 

fornire informazioni sugli aiuti e gli adattamenti pertinenti che possono ridurre il carico del 

caregiver così da permettergli di mantenere o riacquistare un sano equilibrio tra attività 

personali e cura [44]. 

Considerando le fluttuazioni nel funzionamento quotidiano 

Pazienti con Parkinson che fanno uso di farmaci dopaminergici spesso fanno esperienza di 

fluttuazioni del funzionamento del farmaco durante il corso della giornata: il 

cosiddetto on - off , o svanendo stati. Si raccomandano interventi volti ad aumentare la 

capacità fisica e ad apprendere nuove strategie quando la capacità di apprendimento è 
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ottimale (durante la fase on ). Una volta che il paziente ha familiarità con le strategie, è 

importante addestrarle nei momenti in cui sono più necessarie (che è probabilmente 

lo stato off , quando la disabilità è maggiore) [44]. 

Sito di trattamento 

L'apprendimento di nuove competenze è spesso specifico per ogni compito e contesto e la 

pratica delle attività dovrebbe preferibilmente essere fornita nell'ambiente familiare del 

paziente. Il trattamento a domicilio ha i vantaggi aggiuntivi di consentire la valutazione 

diretta dell'effetto di nuove strategie e di incontrare e coinvolgere il caregiver. Un nuovo 

sviluppo in questo campo è l'uso della telemedicina, che consente di fornire consulenza 

specialistica in riabilitazione a casa del paziente. Uno studio ha dimostrato che un tale 

approccio di telemedicina è un modo efficace per offrire ai pazienti l'accesso alle cure da 

parte di un neurologo e sarà interessante sviluppare e valutare approcci simili per la "tele-

riabilitazione". L'uso di nuove tecnologie offre inoltre ai pazienti l'opportunità di integrare 

la formazione o la pratica nella vita quotidiana, ad esempio utilizzando l'exergaming. [44] 

Un altro campo emergente è il monitoraggio remoto del funzionamento quotidiano tramite 

sensori e smartphone indossabili. I sintomi (ad es. Voce, andatura, cadute) e l'attività fisica 

possono potenzialmente essere monitorati continuamente e nell'ambiente quotidiano del 

paziente. Si spera che in futuro tali informazioni possano essere utilizzate dai medici per 

prendere decisioni di gestione più informate. Infine, la tecnologia può essere utilizzata per 

migliorare l'aderenza a lungo termine a varie strategie di trattamento. [44] 
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Destrezza 

Introduzione 

L'evoluzione delle mani ha raggiunto il più alto grado di sviluppo nell'uomo e ne ha 

determinato molte delle capacità funzionali e creative uniche di questa specie. Un'area 

relativamente ampia del sistema nervoso centrale, superando di gran lunga quella di 

qualsiasi altro primate, si è evoluta specificamente dedicata al controllo delle mani e in 

particolare del pollice. L'evoluzione del pollice opposto e la presa prensile sono 

perfezionamenti del controllo manuale che  sono stati i principali fattori che hanno portato 

al dominio della specie umana.  

 La mano funge da importante strumento creativo, un'estensione dell'intelletto, un mezzo di 

comunicazione non verbale e un importante organo tattile sensoriale. La qualità delle 

prestazioni nelle abilità di vita quotidiana, funzionamento legato al lavoro e attività 

ricreative è determinata in larga misura dalla funzione manuale e dalla destrezza manuale.  

La mano deve essere in grado di impegnarsi in movimenti fini e sensibili e deve essere in 

grado di svolgere compiti che richiedono una forza considerevole. 

 L'integrità del sistema nervoso centrale si riflette nelle capacità cognitive e psicomotorie 

dell'individuo. Per la riuscita elaborazione di un compito di prensione, sono necessari 

processi di controllo del SNC dei meccanismi di feedback negativo e positivo. Questo 

compito motorio richiede l'integrità di un circuito di aree collegate alla mano 

interconnesse, inclusa una suddivisione ventrale delle aree corticali premotoria e 

sensomotoria , il cervelletto e i gangli della base. 

La mano è la parte più attiva e importante dell'estremità superiore. Anatomia e 

biomeccanica funzionale della mano sono estremamente complessi. Clinici, terapisti e 

ricercatori devono capire il funzionamento delle mani normale e anormale, compreso il 

deterioramento funzionale correlato [45]. 

La Destrezza nel Parkinson 

I pazienti con malattia di Parkinson presentano spesso alterazioni manuali della destrezza 

legate alla rigidità ed alla bradicinesia. Queste alterazioni influiscono sulle prestazioni 

delle attività quotidiane e portano ad una riduzione dell'indipendenza [46]. 
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I pazienti con MdP in genere segnalano difficoltà nella manipolazione di oggetti con 

velocità e destrezza appropriate. Le difficoltà con i compiti manuali sembrano essere 

associate a problemi nel mantenere una forza costante piuttosto che nello sviluppo della 

forza.  Uno studio, condotto da Rocco e colleghi,  analizzando la cinematica delle 

ripetizioni, ampiezza costante, e opposizioni delle dita, confrontava la compromissione dei 

movimenti delle dita. In particolare in un compito, i soggetti toccavano solo il dito indice 

contro il pollice (opposizioni individuali); nell'altro compito, toccavano tutte e quattro le 

dita insieme contro il cuscinetto del pollice (opposizioni non individuali). Da questo studio 

risulta che la malattia di Parkinson altera i movimenti individuali delle dita più dei 

movimenti grossolani delle mani. Questa distinzione riflette il controllo corticale più fine 

necessario per promuovere e sostenere questo tipo di potenza motoria altamente frazionata 

[47]. 

Le basi fisiopatologiche dei deficit di destrezza delle dita nella malattia di Parkinson 

(MdP) sono controverse. In precedenza, la bradicinesia era considerata il principale 

meccanismo. Quencer e colleghi hanno ipotizzato che sia il "non uso appreso" delle mani a 

causa della bradicinesia di lunga data alla base dello sviluppo di deficit di destrezza, i 

risultati del loro studio evidenziano una relazione significativamente negativa con la 

funzione motoria nei pazienti con malattia idiopatica [46].  

Tuttavia, recentemente, alcuni studi hanno suggerito che l'aprassia cinetica degli arti può 

spiegare la ridotta destrezza delle dita nel Parkinson. Questa tesi è stata avvalorata dallo 

studio di Vanbelligen e colleghi, i quali hanno riferito una forte associazione tra destrezza 

delle dita e funzione della prassi, ma non sintomi parkinsoniani, indicando che la ridotta 

destrezza può essere di natura aprassica [46].  

Inoltre,  anche Gebhardt e colleghi,  hanno effettuato uno studio con l'intento di dimostrare 

tale tesi, andando a indagare la diversa responsività dopaminergica della destrezza e della 

bradicinesia. Valutando i pazienti, a confronto con un gruppo di soggetti sani (controllo), 

sia nel periodo on che nel periodo off, hanno constatato che la dopamina migliorava solo 

moderatamente i risultati dei test, mentre in entrambe le condizioni, i risultati sono stati 

molto minori rispetto a quelli del gruppo controllo. Ciò evidenzia una sostanziale riduzione 

della destrezza indipendente dalla terapia dopaminergica [48]. 

Al contrario però, uno studio pubblicato nel 2018 afferma che la destrezza delle dita 

alterata nel MdP è correlata a deficit motori parkinsoniani elementari e perdita di dopamina 
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nigrostriatale. La destrezza dominante alterata della mano associata alla perdita di 

dopamina nigrostriatale sembra essere compensata in una certa misura dalla corteccia 

cerebrale dominante specializzata nel controllo di movimenti precisi delle dita [49]. 

Secondo Lee e colleghi, anche la disfunzione sensoriale discriminatoria e la conseguente 

integrazione sensomotoria anomala possono essere coinvolte nella ridotta destrezza delle 

dita del MdP [50]. 

Sebbene non siano ancora noti i meccanismi esatti che causano la perdita di destrezza, vari 

studi sono invece concordanti nell'affermare che anche nelle fasi intermedie di malattia, 

l'interferenza dual-task, sia essa motoria o cognitiva, compromette maggiormente la 

destrezza manuale. 

Ad esempio, Proud e Morris hanno confrontato le prestazioni dei pazienti con malattia di 

Parkinson con quelle dei partecipanti non alterati in un compito di destrezza a tempo e 

hanno studiato gli effetti dell'aggiunta di un compito secondario. Hanno esaminato 

ventidue persone con MdP idiopatico e misurato il punteggio Pegboard Purdue con o senza 

risposte verbali come compito secondario in 30 secondi. Hanno riferito che la destrezza 

manuale è stata compromessa nei partecipanti con MdP da lieve a moderata rispetto ai 

partecipanti non deteriorati. Inoltre, le interferenze a doppio compito si sono verificate più 

frequentemente nelle persone con MdP che nei controlli [46]. 

Fino ad ora, solo un numero limitato di studi si è occupato dell'insorgenza di deficit motori 

degli arti superiori nei pazienti con MdP con freezing rispetto a quelli senza. Vercruysse et 

al. e Barbe et al. hanno mostrato blocchi motori dell'arto superiore durante il tocco delle 

dita, indicato come congelamento dell'arto superiore, con caratteristiche motorie simili a 

quelle degli episodi di FOG. Sebbene l'esatta relazione tra congelamento degli arti 

superiori e FOG non sia ancora chiara, è stato ipotizzato che possano essere associati. Gli 

studi riguardanti le traiettorie del movimento cinematico al di fuori degli episodi di 

congelamento sono, tuttavia, ancora limitati e la maggior parte di questi studi non ha 

trovato una chiara distinzione nel funzionamento degli arti superiori tra i pazienti con e 

senza FOG. Inoltre, la maggior parte degli studi precedenti utilizzava compiti con scarsa 

rilevanza per la vita quotidiana [51]. 

Infine, Darweesh e collaboratori in un loro studio, hanno dimostrato che una ridotta 

destrezza manuale è un fattore di rischio per la malattia di Parkinson e per la demenza. 



- 33 - 
 

Suggerendo che un test non di laboratorio sulla destrezza manuale può aiutare a prevedere 

le malattie neurodegenerative nella comunità [52]. 

Approcci riabilitativi  

La bradicinesia, la riduzione della destrezza dovuta dal tremore,  e l'impoverimento della 

complessità del movimento dovuta alla rigidità completano l'impaccio motorio del paziente 

Parkinsoniano.  

Alla bradicinesia contribuisce l'alterazione al movimento volontario. Per effettuare un atto 

motorio è necessario elaborare uno stimolo ricevuto e programmare una risposta 

volontaria.   Mediante lo studio dei tempi di reazione ad uno stimolo (che nel MdP è 

aumentato), si è dimostrato il disturbo nei processi di preparazione al gesto volontario. 

Altra importante considerazione è che le persone con Parkinson hanno difficoltà 

nell'esecuzione dei movimenti volontari a generazione interna, mentre vengono favoriti da 

segnali esterni come guide acustiche o visive. Gli esercizi di raggiungimento, di prensione 

e di manipolazione di oggetti spesso si svolgono con la cooperazione del terapista 

occupazionale. L’utilizzo di strategie di “cueing” (per iniziare e proseguire il gesto) e delle 

strategie cognitive, esercizi goal-tasked ed anche l’evitare compiti simultanei, sono 

importanti per migliorare il raggiungimento, la prensione e la manipolazione di oggetti. 

Inoltre si possono utilizzare tecniche innovative come l'esercizio terapeutico basato 

sull'impiego di strumenti a biofeedback, che sfrutta segnali sensoriali (acustici e visivi) per 

condizionare una risposta motoria.  

Nel Parkinson è risultata particolarmente utile la scomposizione del gesto motorio in 

movimenti semplici, al fine di recuperare gradualmente la complessità della mobilità 

quotidiana automatica. In questo contesto l'impiego di strumenti a BFB consente di 

elaborare una risposta motoria volontaria per rievocare un movimento difficilmente 

programmabile automaticamente [53]. 

Nel campo della neuroriabilitazione, la realtà virtuale (VR) e i videogiochi interattivi, 

come i dispositivi VR immersivi, stanno iniziando ad essere accettati come strumenti 

terapeutici aggiuntivi nel trattamento dei pazienti neurologici, attraverso la simulazione in 

tempo reale e molteplici canali sensoriali, fornendo opportunità di svolgere attività 

funzionali, ripetitive e gratificanti. Le console di videogiochi commerciali come Nintendo 

Wii, Play Station Eye Toy o Microsoft XBOX con il loro dispositivo Kinect sono state 
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rapidamente adattate in ambito clinico come opzioni a basso costo nel trattamento 

riabilitativo in pazienti con MdP con vari studi che ne supportano l'uso clinico . 

Nuovi dispositivi sono apparsi sul mercato come Leap Motion Controller (LMC), 

incorniciati all'interno di apparecchiature VR semi-immersive che registrano il movimento 

degli arti superiori del paziente senza la necessità di posizionare sensori o dispositivi sul 

corpo. Pertanto, un'immagine virtuale degli arti superiori può essere generata sullo 

schermo di un computer in cui il paziente dovrà eseguire i movimenti secondo gli esercizi 

proposti (toccare e raccogliere oggetti, ordinare figure, suonare un piano, lanciare le mani, 

tra gli altri) [54]. 

Anche l'exergaming, training basato su videogiochi con realtà virtuale aumentata può avere 

valore per migliorare la funzione dell'arto superiore [55]. 

La caratteristica più significativa di questo tipo di riabilitazione è la flessibilità dei giochi 

proposti per definire un protocollo terapeutico specifico che sia facilmente personalizzabile 

in base alle particolarità dei pazienti. 
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Action Observation e Motor Learning 

Introduzione 

L‘apprendimento è la capacità del cervello di imparare dall‘esperienza, cioè di registrare 

nella memoria, o meglio nelle memorie, tutto ciò che può essere utile in futuro per le 

successive interazioni dell‘individuo con l‘ambiente. Nonostante esistano periodi critici per 

particolari forme di apprendimento (per esempio, la finestra linguistica) questo dura per 

tutta la vita, grazie alla capacità del cervello di riaggiornare continuamente i suoi repertori 

mnesici (neuroplasticità). 

La Neuroplasticità  

La neuroplasticità può essere ampiamente definita come la capacità del sistema nervoso di 

rispondere a stimoli intrinseci ed estrinseci riorganizzando la sua struttura, funzione e 

connessioni attraverso rafforzamento, indebolimento, eliminazione o aggiunta di 

connessioni sinaptiche e promuovendo la neurogenesi, cosi da permettere all'individuo di 

adattarsi ad un ambiente in rapido cambiamento.  

La neuroplasticità può essere descritta a molti livelli, dal molecolare al cellulare, dai 

sistemi al comportamento; e si verifica durante lo sviluppo, in risposta all'ambiente, a 

supporto dell'apprendimento, in risposta a una malattia o in relazione alla terapia. Tale 

plasticità può essere vista come adattiva quando associata a un guadagno in funzione o 

disadattiva se associata a conseguenze negative come la perdita della funzione o aumento 

della lesione. Inoltre, la plasticità adattativa dovrebbe essere distinta dai comportamenti 

compensatori, che sono comportamenti che derivano da meccanismi diversi da quelli 

operativi nelle reti neurali distribuite che tipicamente supportano il comportamento prima 

dell'insorgenza della malattia [56].  

La plasticità potrebbe essere concettualizzata come l'interazione equilibrata di meccanismi 

che promuovono il cambiamento e quelli che promuovono la stabilità (plasticità 

omeostatica). A livello sinaptico ciò si verifica ad esempio nel bilancio del potenziamento 

a lungo termine (LTP) che rafforza le connessioni tra neuroni presinaptici e postsinaptici e 

depressione a lungo termine (LTD) che li indeboliscono.  

L'LTP, in particolare, è ritenuto un fenomeno importante nel consolidamento della 

memoria e dell'apprendimento a lungo termine, in quanto fornisce il meccanismo con il 

quale un'attività ripetitiva in una catena neuronale può condurre ad una maggiore 

memorizzazione di un ricordo una volta che l'attività sinaptica è cessata [57]. 
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La plasticità è una componente fondamentale dello sviluppo e della manutenzione del 

cervello per tutta la durata della vita. Durante lo sviluppo, la plasticità cerebrale è alla base 

della formazione di reti funzionali attraverso il rafforzamento e l'indebolimento delle 

sinapsi dipendenti dall'esperienza. 

Questa capacità di cambiare e adattarsi sembra raggiungere il picco nella giovane età 

adulta e mostrare una graduale, ma costante riduzione nella senescenza [58]. 

Inoltre la neuroplasticità sembra risentire di fattori individuali come meccanismi genetici 

ed epigenetici (es. BDNF), fattori ormonali (sesso, ciclo mestruale) e fattori ambientali. 

Il Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) è la neurotrofina più abbondante del 

cervello; induce la crescita e il mantenimento di numerosi sistemi neuronali, svolge 

funzioni di modulazione neurotrasmettitoriale e partecipa ai meccanismi di plasticità 

cerebrale come la long-term potentation e l’apprendimento. Diminuzioni della sua 

espressione potrebbero rendere il sistema più vulnerabile ad eventi potenzialmente tossici e 

avere effetti deleteri sulla plasticità sinaptica e sulla capacità di adattamento del sistema 

nervoso. 

I fattori ambientali che cambiano la funzione e la struttura sono: istruzione del soggetto, 

influenza familiare, fattori ormonali, patologie, stress e depressione, sonno, abuso di 

sostanze stupefacenti, esercizio fisico, nutrizione e aspetto culturale. 

 È stato dimostrato che in particolare lo stress e la deprivazione del sonno riducono la 

plasticità mentre l’esercizio fisico ha un ruolo neuroprotettivo, migliora i sintomi e 

favorisce il ripristino della neuroplasticità [59]. 

Apprendimento e memoria 

L’apprendimento è il processo mediante il quale le esperienze modificano il nostro 

comportamento attraverso un cambiamento delle strutture del sistema nervoso implicate in 

percezione, azione, pensiero e pianificazione.  

Gli scienziati credevano esistesse un solo tipo di apprendimento fino a quando non si 

presentò il caso del famoso paziente Henry Molaison, meglio conosciuto come HM. A 

seguito di un’operazione che portò alla rimozione di parte del cervello, HM sviluppò una 

grave amnesia. Il paziente non ricordava ad esempio di aver mangiato qualche minuto 

prima ma era in grado di apprendere abilità motorie e di migliorarle nel tempo sebbene non 

avesse memoria di svolgere tali attività. 

https://www.stateofmind.it/tag/memoria/
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Il caso di HM e in generale dei pazienti amnesici ha svelato l’esistenza di due diverse 

tipologie di apprendimento: apprendimento implicito e apprendimento esplicito. 

L’apprendimento esplicito richiede una rielaborazione cosciente delle precedenti 

esperienze mentre quello implicito viene definito come una forma non cosciente e non 

intenzionale di apprendimento, caratterizzato da miglioramenti comportamentali.  

L’ apprendimento esplicito si potrebbe definire un apprendimento consapevole, in cui cioè 

l’individuo è cosciente di ciò che sta imparando. L’ apprendimento implicito al contrario 

viene definito come una forma non cosciente e non intenzionale di apprendimento. Le 

abilità motorie, controllate in modo esplicito nei primi stadi di apprendimento, vengono 

guidate in modo implicito e automatico quando l’azione è stata ben appresa [60]. 

 

La memoria è il processo attraverso il quale l’informazione precedentemente appresa viene 

immagazzinata e custodita.   

La memoria a breve termine (MBT) contiene le informazioni per un periodo di tempo 

molto breve, solitamente il tempo stimato corrisponde a una decina di secondi. Dopo 

questo tempo, la traccia decade. Un delle caratteristiche di questo magazzino mnestico è 

contenere contemporaneamente poche unità di informazioni. Infatti, in un soggetto adulto 

le unità contenibili nella MBT sono cinque più o meno due, variano a seconda delle 

caratteristiche del materiale da ricordare. Se queste informazioni non sono trasferite nel 

magazzino a lungo termine, ovviamente, decadono e spariscono. La MBT svolge una 

funzione transitoria e di servizio tra la memoria sensoriale e la memoria lungo termine. Se 

queste tracce riescono a essere consolidate tramite strategie comportamentali fluiscono 

nella memoria a lungo termine, e se così non fosse, allora sono destinate a scomparire. 

La working memory è una forma di memoria a breve termine che mantiene una quantità 

limitata di informazioni in un tempo limitato. L’informazione presente nella memoria di 

lavoro consente l’utilizzo dell’informazione stessa nel qui ed ora, quindi quando 

lavoriamo, ascoltiamo o dobbiamo interagire in un discorso. Quindi la memoria di 

lavoro mantiene ed elabora le informazioni durante l’esecuzione di compiti cognitivi; 

mantiene attiva l’informazione per metterla al servizio degli altri processi cognitivi 

implicati nello svolgimento di un compito o di un’attivita’.   

La memoria a lungo termine (MLT) è un archivio avente capacità quasi illimitata, dove 

sono conservate tutte le esperienze e le conoscenze acquisite nel corso della vita e quelle 

che corrispondono al nostro carattere o temperamento. La memoria a lungo termine si 
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suddivide in memoria esplicita, o memoria dichiarativa, e memoria implicita, o memoria 

procedurale. 

La memoria esplicita, o dichiarativa, comprende tutto ciò che può essere descritto 

consapevolmente dal soggetto ed è suddivisa in memoria episodica, memoria 

semantica e memoria autobiografica. La memoria procedurale o implicita, al contrario, 

contiene abilità motorie, percettive e cognitive.  

La memoria dichiarativa, o memoria esplicita, rappresenta una forma di memoria delle 

esperienze apprese oppure le delle conoscenze fattuali.  Tulving distinse due tipologie di 

memoria dichiarativa: la memoria episodica e la memoria semantica. La memoria 

episodica consente la rappresentazione di diversi aspetti di un evento o accadimento 

specifico e raccoglie gli eventi che l’individuo ha vissuto in prima persona.  La memoria 

semantica invece non fa riferimento a eventi e accadimenti della propria esperienza 

personale ma consiste nell’insieme di concetti, conoscenze e nozioni che abbiamo 

acquisito nel corso della nostra esperienza di vita. La memoria implicita o procedurale si 

caratterizza rispetto alla memoria dichiarativa per il fatto che non richiedono la coscienza 

per essere registrati o richiamati. La memoria procedurale  si utilizza nel momento in cui 

dobbiamo fornire una performance o una semplice attivita’ quotidiana divenuta routinaria 

(allacciarsi le scarpe). 

Motor Learning 

L'apprendimento motorio è generalmente definito come un insieme di processi finalizzati 

all'apprendimento e al perfezionamento di nuove abilità attraverso la pratica. I processi 

di apprendimento motorio dipendono strettamente dall'integrità strutturale e dall'attività 

funzionale del circuito cortico-striatale e del cervelletto.   

Secondo teorie consolidate, l'apprendimento motorio si compone di tre fasi principali: 

cognitiva, associativa e autonoma.  

Nella fase cognitiva, il soggetto deve ricevere istruzioni su come eseguire un movimento e 

integra continuamente feedback online forniti da un istruttore; è un processo dichiarativo in 

cui sono consentiti errori e alta variabilità delle prestazioni. La durata di questa fase, detta 

anche motoria-verbale (Adams, 1971) dipende dalla complessità dell'attività e in genere è 

richiesta un alto grado di attenzione [61]. 

La seconda fase, detta associativa, consiste nel consolidamento delle prestazioni motorie : 

il soggetto è più sicuro del movimento e la pratica diventa più accurata, raffinata e meno 

https://www.stateofmind.it/tag/memoria-autobiografica/
https://www.stateofmind.it/tag/memoria-procedurale/
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/motor-learning
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/cerebellum
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soggetta a errori. Questa fase,nota anche come fase di apprendimento lento , o fase 

motoria ( Adams, 1971 ), le prestazioni diventano più precise e automatiche con piccoli 

cambiamenti nei modelli motori, poiché gli aspetti dichiarativi sono completamente o in 

gran parte abbandonati e implicitii meccanismi hanno preso il sopravvento [62]. 

Infine, nella terza fase, dopo una lunga pratica, il compito viene appreso e diventa quasi 

automatico: le prestazioni sono più veloci, precise e fluide e sono necessarie poche risorse 

di attenzione per controllare i movimenti. A questo punto possono essere impegnate anche 

attività simultanee (doppio compito) [61].  

Diversi modelli di attività cerebrale di solito caratterizzano le fasi di apprendimento 

motorio. Il modello di attivazione che emerge da questi studi assegna un ruolo importante 

ai loop cortico-striato-talamo-corticali, in particolare ai loop " visivi " e " motori ".  

Il ciclo cortico-striatale visivo o " cognitivo " collega la corteccia prefrontale 

dorsolaterale (DLPFC), la corteccia parietale inferiore e la parte anteriore dello striato 

(nucleo caudato e putamen anteriore) ed è coinvolta nelle fasi iniziali dell'apprendimento, 

quando le capacità visuo-spaziali e la memoria di lavoro sono cruciali. L' anello 

del motore collega le aree motorie, premotorie, somatosensoriali e supplementari (SMA) 

alla parte posteriore dello striato (putamen posteriore) ed è coinvolto nell'ottimizzazione 

delle prestazioni. La pre-SMA probabilmente coordina le attività di questi due anelli. Nelle 

prime fasi dell'apprendimento motorio , vi è un importante coinvolgimento 

del circuito cognitivo , seguito da una graduale riduzione a favore dell'attività del circuito 

motorio, quindi con una transizione dell'attivazione corticale dal DLPFC alle regioni 

centrali. La precedente attività di DLPFC riflette gli impegni delle funzioni attentive ed 

esecutive necessarie per acquisire l'ordine delle sequenze nelle prime fasi di 

apprendimento. Anche la pre-SMA è attiva nella fase iniziale, ma la sua attività aumenta 

nelle fasi intermedie, probabilmente per facilitare la transizione dell'attivazione 

al circuito motorio. 

Infine, le ultime fasi sono caratterizzate da attività nel contesto del circuito motorio, senza 

alcuna relazione con la percezione cosciente, quando i processi di ottimizzazione sono 

coinvolti e la necessità di attenzione è notevolmente diminuita [62].  In sintesi, nella fase di 

acquisizione del compito , diminuisce gradualmente l'attività nelle regioni prefrontali-

parietale, coinvolte nell’attenzione richiesta dall’elaborazione sensoriale mentre l'attività 

cerebrale aumenta nel putamen e nel cervelletto, e viene mantenuta durante la fase 

dell'automatizzazione. Ciò conferma che non solo il cervelletto ma anche lo striato è 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1388245717301396
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/dorsolateral-prefrontal-cortex
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/dorsolateral-prefrontal-cortex
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/parietal-cortex
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/supplementary-motor-area
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/supplementary-motor-area
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/motor-learning
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coinvolto nell’apprendimento motorio ed in  particolare nella conservazione di schemi 

motori nella memoria motoria [63].  È importante sottolineare che le ultime fasi 

dell'apprendimento dipendono non solo dalla quantità di pratica, ma anche dalle attività 

interposte e dal sonno.  

Le modifiche alle abilità possono verificarsi durante l'allenamento (online) ma anche al 

termine dell'allenamento (offline). I processi offline, tra cui stabilizzazione e 

miglioramento delle competenze, riflettono il consolidamento della memoria motoria, una 

fase intermedia tra apprendimento rapido e lento. Le abilità online e offline possono essere 

mantenute nel tempo, con conseguente conservazione a lungo termine. Si ritiene che la 

progressione dall'apprendimento rapido e lento delle abilità motorie si basi su un adeguato 

consolidamento, definito come la progressiva stabilizzazione di una memoria recentemente 

acquisita.  Attraverso il consolidamento nuovi ricordi vengono trasformati dai loro stati 

fragili iniziali in forme più robuste e stabili. In relazione all'apprendimento delle abilità 

motorie, il termine consolidamento è stato usato in letteratura per descrivere due fenomeni 

diversi ma non reciprocamente esclusivi: i miglioramenti offline delle abilità 

comportamentali che si verificano dopo la fine di una sessione di pratica e la riduzione 

della fragilità di una traccia di memoria motoria che segue la codifica. 

Nell'uomo, il miglioramento delle abilità offline può essere influenzato dal sonno. Il 

consolidamento della memoria motoria dipendente dal sonno è stato principalmente 

dimostrato per l'apprendimento esplicito della sequenza motoria. Altre forme di 

apprendimento motorio procedurale non sono necessariamente dipendenti dal sonno . In 

particolare, il sonno non beneficia di forme implicite di apprendimento sequenziale. In tali 

circostanze, simili guadagni di memoria sono stati riportati dopo il sonno e per un periodo 

equivalente di veglia. 

Per l'apprendimento di sequenze motorie esplicite anche  con quantità minime di pratica, la 

diffusione su più giorni è stata in grado di indurre ritenzione a lungo termine, suggerendo 

che la ritenzione a lungo termine dipende fortemente dal consolidamento di successo [64]. 

Le due modalità di apprendimento possono essere selettivamente alterate in popolazioni 

differenti e tali da dipendere circuiti neurali distinti.  La memoria esplicita è stata associata 

con l'attività funzionale di lobi temporali mediali e delle strutture diencefaliche, mentre gli 

strati sub anatomici e fisiologici della memoria implicita sono più incerta. Tuttavia, gli 

studi di imaging in soggetti normali hanno mostrato l'attivazione di striato, premotoria, e 

SUP- zona motrice complementare durante compiti di apprendimento implicito. In 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3217208/
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particolare, l'analisi della rete dei dati PET rivelato diversi modelli di cervello di 

attivazione associati all'acquisizione di prestazioni (sinistra dorsolateral pre corteccia 

frontale, DLPFC; rostrale dell'area motoria supplementare, SMA; corteccia cingolata 

anteriore; caudato sinistro e putamen) e con recupero di prestazioni (bilateralmente al 

premotoria; destra precuneus e corteccia parietale posteriore). Inoltre, una perdita di valore 

di apprendimento motorio procedurale è stato costantemente segnalata in pazienti con vari 

disturbi del movimento (la malattia di Huntington, il morbo di Parkinson e distonia) 

suggerendo che gangli basali potrebbe essere specificamente coinvolto nei circuiti neurali 

sottostanti apprendimento implicito 

Motor learning nel Parkinson 

 

I processi di apprendimento motorio sono alterati sin dalle prime fasi della Malattia di 

Parkinson a causa della precoce alterazione dei gangli della base.   

Diversi studi suggeriscono che i pazienti parkinsoniani sono in grado di migliorare le loro 

prestazioni motorie attraverso la pratica, sebbene sia la persistenza sia la quantità dei 

miglioramenti clinici sono variabili e inferiori rispetto ai soggetti sani. Studi di imaging 

documentano che i meccanismi plastici nel sistema corticostriatale sono difettosi nel 

Parkinson. In particolare, l'apprendimento implicito è compromesso precocemente  

(indipendentemente dalla bradicinesia), mentre l'apprendimento esplicito è relativamente 

preservato nelle fasi iniziali della malattia [65].  Per apprendimento implicito si intende un 

apprendimento che non comporta verbalizzazione o elaborazione meta-cognitiva del 

materiale appreso. I gangli della base sembrano essere altamente coinvolti 

nell’apprendimento implicito. Al contrario, l’apprendimento esplicito non sembra essere 

particolarmente disturbato nelle patologie dei gangli della base, Questo tipo di 

apprendimento prevede un elevato grado di attenzione e di consapevolezza, la capacità di 

verbalizzazione nel processo di apprendimento ed i meccanismi di feedback risultano 

particolarmente importanti. Utilizzando la stimolazione uditiva o le strategie di verifica dei 

risultati si può trasformare la modalità di apprendimento implicito in apprendimento 

esplicito e questo può influenzare positivamente le capacità di apprendimento dei pazienti 

[63]. 

A causa del fallimento della rete striato-corticale,  i pazienti con il Parkinson mostrano 

difficoltà nel consolidamento e nell'automatizzazione e di solito mostrano una dipendenza 
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eccessiva e continua dall'attivazione delle aree cognitive, cioè le reti fronto-parietali e 

occipitali.  

In effetti, è stato scoperto che i pazienti nelle prime fasi del MDP, nonostante i livelli 

"normali" di apprendimento iniziale, non mostrano un miglioramento "normale" quando 

testati uno o due giorni dopo. È possibile che tale miglioramento, che si verifica sia nei 

normali controlli di età giovane che in età corrispondente, sia raggiunto durante il sonno, 

ma non durante un periodo equivalente di veglia. I meccanismi neurali per la mancanza di 

consolidamento nel Parkinson sono due. Il primo è che il MDP influenza, ad alcuni livelli, 

i meccanismi che inducono i processi legati al potenziamento a lungo termine (LTP). In 

effetti, studi recenti hanno riportato che nel MDP l'induzione di fenomeni simili a LTP 

nella corteccia motoria potrebbe essere compromessa: pertanto, l'apprendimento potrebbe 

non riuscire a innescare i meccanismi appropriati necessari per promuovere il 

consolidamento della memoria. Una seconda possibilità è che, poiché il sonno è 

normalmente richiesto per questo tipo di consolidamento, la mancanza di consolidamento 

nel MDP potrebbe, in linea di principio, essere correlata a un modello anormale nella 

microstruttura del sonno. In effetti, i disturbi del sonno sono frequenti nel pazienti 

parkinsoniani anche nelle prime fasi della malattia.   

Pochi studi suggeriscono anche che il cervelletto e l' ippocampo inizialmente svolgono un 

ruolo compensativo per il mantenimento delle funzioni motorie e non motorie, ma l'effetto 

compensativo fallisce con la progressione della malattia e la capacità di apprendimento in 

sequenza continua a deteriorarsi nel tempo.   

Diversi studi prendono in considerazione l'effetto della terapia farmacologica (L-dopa) 

sull'apprendimento in sequenza.  È stato ipotizzato che mentre il farmaco ripristina i livelli 

di dopamina nelle parti esaurite del cervello, può anche sovradosare regioni cerebrali in cui 

l' esaurimento della dopamina è meno pronunciato. Poiché l'apprendimento sequenziale 

comporta il contributo di entrambe le aree cerebrali affette e non affette , i farmaci 

dopaminergici possono migliorare particolari processi (correlati al motore) coinvolti 

nell'apprendimento sequenziale, ma ostacolare altri processi (correlati alla cognizione) che 

sono ancora intatti nel MDP [66].  In particolare, i risultati dello studio eseguito da 

Ruitenberg e colleghi, suggeriscono che mentre i farmaci migliorano i processi di 

esecuzione dell'apprendimento delle sequenze di movimenti, allo stesso tempo possono 

compromettere i processi di pianificazione che precedono l'esecuzione effettiva.  

Se l'acquisizione di una nuova abilità motoria è difficile, la capacità di svolgere dual tasks 

(compiti motori e cognitivi insieme) è una vera sfida per i pazienti con MDP. Numerosi 

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/hippocampus
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/depletion
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/brain-areas
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studi sulla fMRI hanno suggerito che durante i doppi compiti i pazienti con MDP rispetto 

ai controlli sani devono aumentare ulteriormente il reclutamento non solo della rete 

motoria ma anche delle aree corticali non motorie, come cortecce prefrontali, parietali, 

temporali e occipitali. Tale maggiore attivazione può riflettere un tentativo di superare 

un'attivazione subcorticale inefficiente in questi pazienti. Pochi studi hanno suggerito che 

l'allenamento a doppio compito può migliorare l'automatizzazione dei movimenti e ridurre 

l'interferenza della richiesta cognitiva. Un programma di allenamento sull'andatura a 

doppia attività in pazienti con MDP da lieve a moderata ha migliorato le prestazioni 

dell'andatura, probabilmente migliorando le capacità di attenzione divisa durante la 

deambulazione [61]. 

Neuroni Specchio  

Negli anni 90’ un’equipe di neuroscienziati dell’Università di Parma, guidati dal 

Professor Giacomo Rizzolatti, scoprì quasi per caso l’esistenza dei neuroni specchio. 

L’intento iniziale fu quello di analizzare l’area premotoria F5 dei macachi per 

conoscere i meccanismi neurofisiologici alla base dei movimenti della mano con il 

fine di studiare la possibilità di recupero in pazienti con lesioni neurologiche. Nell' 

esperimento il macaco aveva il semplice compito di allungare la mano per afferrare 

del cibo. L’innesto di microelettrodi sui singoli neuroni della corteccia permetteva di 

registrare selettivamente l'attivazione neuronale durante l'atto motorio. Quando uno 

degli sperimentatori prese con la mano il cibo per l'esperimento successivo, gli stessi 

neuroni del macaco, registrati in precedenza, si riattivarono. Da questo, i ricercatori 

dedussero che questi neuroni si attivavano non solo quando il macaco eseguiva un'azione, 

come afferrare un oggetto, ma anche quando il macaco osservava la stessa azione eseguita 

da una persona o da un'altra scimmia [67].  

Un aspetto importante che deve essere sottolineato per comprendere la funzione di questi 

neuroni è quello di chiarire cosa codifica la loro scarica: le registrazioni extracellulari dei 

singoli neuroni forniscono informazioni sull'output neuronale. Poiché l'output è lo stesso 

sia quando la scimmia esegue un atto motorio sia quando osserva lo stesso atto motorio 

compiuto da un altro agente, ne consegue che, poiché il neurone codifica l'atto motorio 

durante l'esecuzione attiva, codifica anche lo stesso atto motorio durante l'osservazione 

[68]. 

Questa scoperta ha spinto l'idea che, dal punto di vista funzionale, l'esecuzione e 

l'osservazione dell'azione sono processi strettamente correlati, e in effetti che la nostra 

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/occipital-lobe
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capacità di interpretare le azioni degli altri richiede il coinvolgimento del nostro sistema 

motorio [69]. 

I neuroni  specchio sono neuroni sensorimotori che  modulano la loro attività sia quando 

un individuo esegue uno specifico atto motorio finalizzato, come afferrare oggetti con la 

mano o con la bocca,  sia quando osserva lo stesso o simile atto compiuto da un altro 

individuo, meglio se un conspecifico.   

Ciò distingue i neuroni specchio da altri neuroni "motori" o "sensoriali" la cui attivazione è 

associata rispettivamente con l'esecuzione o l'osservazione, ma non entrambi. Distingue 

anche le risposte dei neuroni specchio da altri tipi di risposta alla visione di oggetti, infatti, 

le proprietà visive dei neuroni specchio assomigliano a quelli dei neuroni trovati da Perrett 

e colleghi nella regione del solco temporale superiore (STS). Questi neuroni, come i 

neuroni specchio, rispondono alla presentazione visiva di azioni manuali finalizzate 

all'obiettivo, di camminare, di girare la testa, muovere la mano e piegare il busto. Tuttavia, 

al contrario dei neuroni specchio descritti nell'area F5, i neuroni descritti nella regione STS 

non hanno una controparte motoria [1]. 

 

I neuroni specchio sono stati descritti per la prima volta nella divisione rostrale della 

corteccia premotoria ventrale (area F5) del cervello del macaco e sono stati 

successivamente segnalati nel lobulo parietale inferiore, comprese le aree intraparietali 

laterali e ventrale,  nella corteccia premotoria dorsale e nella corteccia motoria primaria. 

Ma nonostante la vasta gamma di aree in cui sono stati segnalati i neuroni specchio, la 

maggior parte della ricerca su questi neuroni si focalizza sulla loro attività nell'area F5 [1]. 

 

Esistono due classi di neuroni visuomotori nell'area della scimmia F5: i neuroni canonici, 

che rispondono alla presentazione di un oggetto, e i neuroni specchio, che rispondono 

quando la scimmia vede un'azione diretta all'oggetto. Per essere innescati da stimoli visivi, 

i neuroni specchio richiedono un'interazione tra un effettore biologico (mano o bocca) e un 

oggetto. La vista di un solo oggetto, di un agente in azione, di un individuo che fa gesti 

intransitivi e non diretti verso l'oggetto sono tutti inefficaci.  Il significato dell'oggetto per 

la scimmia non ha alcuna influenza evidente sulla risposta del neurone specchio. Afferrare 

un pezzo di cibo o un solido geometrico produce risposte della stessa intensità. I neuroni 

specchio mostrano un ampio grado di generalizzazione. Presentare stimoli visivi molto 

diversi, ma che rappresentano tutti la stessa azione, è ugualmente efficace.  
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Ad esempio, lo stesso neurone specchio che risponde ad una mano umana che afferra un 

oggetto, risponde anche quando la mano che afferra è quella di una scimmia. Allo stesso 

modo, la risposta è tipicamente  non influenzata se l'azione è vicina o lontana dalla 

scimmia, nonostante il fatto che la dimensione della mano osservata sia ovviamente 

diversa nelle due condizioni. È anche di scarsa importanza per l'attivazione dei neuroni se 

l'azione osservata viene infine ricompensata. La scarica è della stessa intensità se lo 

sperimentatore afferra il cibo e lo dà alla scimmia registrata o ad un'altra scimmia 

introdotta nella stanza sperimentale. 

 

Un importante aspetto funzionale dei neuroni specchio è la relazione tra le loro proprietà 

visive e motorie. Praticamente tutti i neuroni specchio mostrano la congruenza tra le azioni 

visive a cui rispondono e le risposte motorie che codificano. Secondo il tipo di congruenza 

che esibiscono, i neuroni specchio sono stati suddivisi in neuroni "strettamente congruenti" 

e "ampiamente congruenti" . I neuroni specchio in cui le effettive azioni osservate le 

effettive azioni eseguite corrispondono in termini di obiettivo ( presa) e in termini di mezzi 

per raggiungere l'obiettivo (presa di precisione) sono stati classificati come "strettamente 

congruenti". Rappresentano circa un terzo de neuroni mirror in F5. I neuroni specchio che, 

per essere innescati, non richiedono esattamente l'osservazione della stessa azione che 

codificano meccanicamente sono stati classificati come "ampiamente congruenti". 

Rappresentano circa i due terzi dei neuroni specchio in F5 [70]. 

 

Sebbene i neuroni specchio siano stati descritti per la prima volta nel contesto delle azioni 

manuali, recenti lavori hanno dimostrato che l'area F5 contiene anche dei neuroni specchio 

che si attivano durante l'esecuzione e l'osservazione di azioni della bocca. La maggior parte 

dei neuroni specchio della bocca diventano attivi durante l'esecuzione e l'osservazione 

delle azioni ingestive della bocca come afferrare, succhiare o mordere il cibo. Alcuni di 

loro, tuttavia, rispondono durante l'esecuzione e osservazione di azioni comunicative orali 

come il lipmacking [1]. Questi ultimi vengono definiti neuroni specchio comunicativi. 

L'azione osservata più efficace per loro è un gesto comunicativo come il battito delle 

labbra, per esempio. Tuttavia, da un punto di vista motorio si comportano come i neuroni 

specchio ingestivi, che si scaricano fortemente quando la scimmia esegue attivamente 

un'azione ingestiva. Questa discrepanza tra l'input visivo effettivo (comunicativo) e 

l'azione attiva effettiva (ingestiva) è piuttosto sconcertante. Tuttavia, ci sono prove che 

suggeriscono che i gesti comunicativi, o almeno alcuni di essi, derivino da un'evoluzione 

delle azioni ingestive. Da questa prospettiva si potrebbe sostenere che i neuroni specchio 
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comunicativi della bocca trovati in F5 riflettono un processo di corticalizzazione delle 

funzioni comunicative non ancora liberato dalla loro base ingestiva originale [70].  

Dalla loro scoperta, è stato ipotizzato che i neuroni specchio svolgono un ruolo importante 

sia nell'azione di  riconoscimento sia di apprendimento motorio. Se i neuroni specchio 

sono responsabili del riconoscimento dell'azione, dovrebbero scaricare anche quando 

l'intera sequenza dell'azione è non completamente vista dalla scimmia, a condizione che 

l'obiettivo dell'azione osservata può essere chiaramente dedotto.  

Un recente studio elettrofisiologico sostiene tale affermazione: i neuroni specchio possono  

dedurre l'obiettivo di un'azione. Nell'esperimento, sono state presentate due condizioni: 

nella prima (condizione di visione),  l'animale ha la possibilità di vedere l'intera sequenza 

di un'azione manuale, mentre nella seconda (condizione nascosta), la parte finale 

dell'azione è stata nascosta alla scimmia da uno schermo. In questa condizione, tuttavia, 

all'animale è stato mostrato che un oggetto, ad esempio un pezzo di cibo, è stato 

posizionato dietro lo schermo, impedendo così l' osservazione della parte finale dell'azione 

eseguita. I risultati hanno mostrato che i neuroni specchio non scaricano solo durante 

l'osservazione dell'azione, ma anche quando la parte finale è nascosta. Come controllo,  

un'azione imitata è stata proposta nelle stesse condizioni e, come previsto, il neurone non si 

scaricava in questa condizione [1]. 

Le azioni possono anche essere riconosciute dal loro tipico suono, quando presentate  

acusticamente. Oltre alle proprietà visive, un esperimento  ha dimostrato che circa il 15% 

dei neuroni specchio risponde anche al suono specifico di un'azione. Questi neuroni sono 

chiamati neuroni specchio audiovisivi. I neuroni specchio audiovisivi potrebbero essere 

utilizzati per riconoscere le azioni eseguite da altri individui anche se solo sentite. È stato 

sostenuto che questi neuroni codificano il contenuto dell'azione, che può essere attivato 

anche visivamente o acusticamente, rappresentando così un possibile passo per 

l'acquisizione del linguaggio [1]. 

I neuroni specchio sono incorporati nel sistema dei neuroni specchio (MNS), una rete di 

aree interconnesse che elaborano simultaneamente informazioni relative all'esecuzione e 

alla percezione di specifiche azioni biologiche, che comprendono sezioni specifiche della 

corteccia premotoria , della corteccia parietale e della corteccia motoria primaria,che 

contengono neuroni specchio, e il solco temporale superiore (STS) che contiene solo 

neuroni sensoriali. Vi sono prove chiare da studi neuroanatomici che quei settori parietali e 

premotori contenenti neuroni specchio sono collegati anatomicamente e formano quindi un 
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circuito funzionale. È stato anche dimostrato che alcuni neuroni specchio della corteccia 

premotoria si proiettano sul midollo spinale e quindi hanno un input diretto ai muscoli. 

I neuroni specchio sono inseparabili dalla connettività neurale in cui sono 

incorporati. L'insieme di neuroni che formano l'MNS è profondamente dipendente dalle 

connessioni intrinseche (tra neuroni situati nello stesso settore anatomico) ed estrinseche 

(tra neuroni aventi le stesse proprietà ma situate in settori diversi della corteccia cerebrale) 

in cui sono incorporate e nel complesso, a livello di popolazione. Se i neuroni specchio 

sono definiti come popolazioni di neuroni che si attivano durante l'esecuzione e 

l'osservazione di azioni uguali o simili, allora le MNS possono essere viste come una rete 

di popolazioni interconnesse di neuroni specchio situate in diverse aree del cervello, che 

possono essere rese operative come stima del numero di neuroni attivati durante la 

percezione di azioni specifiche meno l'attività di neuroni a specchio o puramente sensoriali 

[71].   

Ci si potrebbe chiedere come mai, essendovi una risonanza motoria grazie al sistema 

specchio, normalmente noi non ripetiamo automaticamente gli atti eseguiti dagli altri. 

Questo problema è ancora in discussione, ma una possibile risposta è stata fornita da uno 

studio di Kraskov e collaboratori (2009), dove prima sono stati identificati i neuroni 

specchio che si  proiettano attraverso il tratto piramidale, probabilmente verso il midollo 

spinale, e quindi hanno studiato le loro risposte durante la produzione e l'osservazione 

dell'azione. La metà di questi neuroni specchio del tratto piramidale (PTMN) ha risposto 

vigorosamente durante la produzione d'azione ma ha mostrato una completa soppressione 

della scarica durante l'osservazione dell'azione. Kraskov e colleghi hanno ipotizzato che la 

soppressione delle risposte delle PTMN durante l'osservazione dell'azione potesse servire 

allo scopo di inibire, probabilmente a livello del midollo spinale, gli auto-movimenti 

durante l'osservazione dell'azione. [72] [73] 

Sistema di neuroni specchio negli esseri umani 

 

Vi sono prove crescenti che un sistema di neuroni specchio esiste anche nell'uomo.   

Le prime prove dell'esistenza di un sistema neuronale specchio nell'uomo sono state fornite 

da Fadiga e colleghi (1995) attraverso la stimolazione magnetica transcranica a singolo 

impulso (TMS) eseguita su soggetti normali mentre stavano osservando uno 

sperimentatore afferrare oggetti (azioni di mano transitive) o eseguire gesti senza senso 

delle braccia (movimenti intransitivi del braccio). Successivamente, ulteriori conferme 

sono derivate da studi effettuati attraverso l'uso di TMS (Strafella e Paus,  Gangitano e 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3743423/
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colleghi),  attraverso la magnetoencefalografia (Hari et al.), attraverso studi con 

elettroencefalografia quantificata e più recentemente mediante elettrodi subdurali 

impiantati cronicamente.  Tutti questi studi non solo forniscono prove del fatto che 

l'osservazione e l'esecuzione di azioni condividono comuni substrati neurali nell'uomo, ma 

dimostrano anche che l'osservazione dell'azione produce un aumento dell'eccitabilità della 

via corticospinale [70]. 

Prove a favore dell'esistenza di un sistema neuronale mirror provengono anche da studi 

neuropsicologici.  In breve, gli studi comportamentali non solo rafforzano l'idea di un 

sistema neuronale specchio nell'uomo, ma suggeriscono anche la facilitazione 

dell'esecuzione se preceduta dall'osservazione motoria.  

Ciò che non si evince da questi studi sono informazioni sulla localizzazione del sistema dei 

neuroni specchio nell'uomo. Questo problema è stato risolto da un numero di studi di 

imaging cerebrale. 

Un primo esperimento di tomografia ad emissione di positroni mirava a identificare le aree 

cerebrali attive durante osservazione dell'azione, Rizzolatti et al hanno comparato 

l'osservazione di un'azione della mano con l'osservazione di un oggetto, e hanno trovato 

l'attivazione dell'area di Broca, del giro frontale inferiore sinistro (IFG), del giro temporale 

medio e della STS.  Sebbene l'area di Broca sia classicamente considerata un'area dedicata 

alla produzione vocale, è stato recentemente dimostrato che quest'area contiene anche una 

rappresentazione motoria delle azioni manuali. Vista l'omologia tra l'area di Broca e l'area 

F5 nella scimmia, dove i neuroni specchio sono stati originariamente scoperti, questo 

studio ha fornito le prime prove anatomiche della localizzazione del sistema dei neuroni 

specchio per azioni manuali negli umani. Un recente studio con risonanza magnetica 

funzionale (fMRI) ha mostrato che il sistema dei neuroni specchio nell'uomo è complesso e 

correlato alle azioni del corpo eseguite non solo con la mano ma anche con il piede e con la 

bocca. Buccino et al hanno chiesto ai soggetti di osservare sequenze  video che mostrano 

diverse azioni eseguite con bocca, mano o piede, mentre come controllo ai soggetti è stato 

chiesto di osservare un'immagine statica delle rispettive azioni [1] Durante l’osservazione 

di atti motori eseguiti con la bocca (p.es. addentare una mela) si aveva un’attivazione 

bilaterale della corteccia premotoria ventrale (corrispondente all’area 6 di Brodmann) e 

delle aree 44 e 45 (area di Broca). Durante l’osservazione di atti motori compiuti con la 

mano (p. es. afferrare un bicchiere), oltre all’attivazione dell’area di Broca si osservava 

un’attivazione dell’area premotoria ventrale in una posizione più dorsale rispetto a quella 

attivata dalla bocca. Infine, l’osservazione di atti motori eseguiti con il piede (p.es. premere 

un pedale) determinava un’attivazione dell’area premotoria dorsale (o area 6 dorsale di 
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Brodmann). Oltre a quelle appena descritte si aveva anche, come si poteva prevedere, 

un’attivazione del LPI, che era anch’essa organizzata in modo grossolanamente 

somatotopico. Quando però i soggetti osservavano delle pantomime degli stessi atti motori, 

senza che l’oggetto fosse presente, l’attivazione parietale scompariva. Quindi nell’uomo, a 

differenza di quanto si osserva nella scimmia, anche l’osservazione di pantomime 

determina un’attivazione del sistema specchio, almeno nel lobo frontale [74]. 

 

Molti studi sono stati eseguiti per comprendere quale sia il ruolo funzionale dei neuroni 

specchio. Dai risultati si evince che le proprietà dei neuroni specchio possono essere alla 

base di una varietà di funzioni, a seconda di quale aspetto dell'azione osservata è 

codificato, del circuito in cui sono inclusi i neuroni specchio e della connettività del MNS 

con altri sistemi. In generale, le ipotesi più studiate sono la comprensione dell'azione  e la 

comprensione dell'intenzione dell'azione.  Vi sono prove chiare, derivanti dagli studi di 

Iacoboni et al, Buccino et al e Hari e colleghi  che, nell'uomo, il sistema neurone-specchio 

è coinvolto nella ripetizione immediata di azioni compiute da altri (imitazione), così come 

nell'apprendimento per imitazione. Inoltre, recentemente, è stata trovata evidenza che il 

meccanismo dello specchio è anche coinvolto nell'empatia, cioè nella capacità di provare le 

stesse emozioni che provano gli altri. Infine, è stato suggerito che il sistema neurone-

specchio è il meccanismo neurale di base da cui si è sviluppato il linguaggio [75]. 

Action Observation 

L' Action Observation Treatment (AOT) è un approccio riabilitativo che trova le sue basi 

neurofisiologiche nella teoria del mirror neuron system e il suo ruolo potenziale 

nell'apprendimento per imitazione per il recupero motorio [76]. 

Numerosi studi hanno, in effetti dimostrato che l'osservazione di azioni compiute da altri 

attiva  nel percettore le stesse strutture neuronali responsabili dell'esecuzione effettiva di 

quelle stesse azioni. Pertanto, mentre osservano altre persone che compiono azioni 

quotidiane, le strutture neurali coinvolte nell'esecuzione effettiva di tali azioni vengono 

reclutate nel cervello dell'osservatore come se lui / lei stesse effettivamente compiendo 

l'azione osservata [76]. 

L'action observation therapy comunemente include l'osservazione dell'azione e 

l'esecuzione per ripristinare le strutture neuronali normalmente coinvolte nell'esecuzione 

effettiva delle azioni.  
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Durante la presentazione di un video, i pazienti si siedono rilassati davanti allo schermo del 

computer mentre lo osservano. Nella fase di osservazione di AOT, ai pazienti viene 

richiesto di osservare attentamente le azioni quotidiane allo scopo di ripristinare le strutture 

neuronali normalmente assunte durante l'esecuzione di tali azioni, come se i pazienti stessi 

svolgessero le attività quotidiane. Le azioni osservate appartengono al repertorio motorio 

degli osservatori. Vale la pena sottolineare che diversi studi hanno dimostrato chiaramente 

che il reclutamento di aree fronto-parietali durante l'osservazione dell'azione dipende da 

quanto sono familiari le azioni osservate ai percettori e dal fatto che facciano parte o meno 

del repertorio motorio dei percettori.  Nella fase di esecuzione di AOT, ai pazienti viene 

richiesto di eseguire l'atto motorio osservato per imitazione al meglio delle sue 

capacità. Tuttavia, viene informato che il focus del trattamento è sull'osservazione 

dell'azione, non sulla sua esecuzione [76]. 

Finora, AOT è stato utilizzato nella riabilitazione di pazienti che soffrono di ictus 

ischemico cronico, in pazienti con Parkinson, in bambini con paralisi cerebrale e in 

pazienti non neurologici come quelli sottoposti a chirurgia ortopedica dell'anca o del 

ginocchio. Infine, AOT è stato recentemente testato come strumento di riabilitazione 

vocale. 

Nel complesso, una tipica sessione di riabilitazione AOT dura mezz'ora. Il fisioterapista 

richiede alcuni minuti per spiegare il compito al paziente (guardando attentamente il film, 

prestando attenzione anche ai dettagli delle azioni presentate) e per motivarlo al compito, 

quindi 12 minuti di osservazione (3 minuti per ciascuno degli atti motori in cui è suddivisa 

l'azione) e infine 8 minuti di esecuzione (2 minuti per ogni atto motore).  Questo approccio 

ha la potenzialità di formare azioni correlate a tutti gli effettori biologici (bocca, arti 

superiori, arti inferiori e tronco), sebbene finora l'attenzione si sia concentrata sul recupero 

delle funzioni motorie degli arti superiori. Un ulteriore vantaggio derivante dall'AOT è il 

fatto che il trattamento può essere facilmente adattato alle esigenze specifiche dei pazienti. 

Inoltre, l'intera procedura può essere eseguita a casa del paziente e ripetuta nel tempo, 

quando necessario, con il coinvolgimento dei caregiver. Tra i vari vantaggi, è stato 

dimostrato che l'osservazione dell'azione può prevenire la depressione corticomotoria 

indotta dall'immobilizzazione [76]. 

Di contro resta da definire il tempo totale dell'allenamento con AOT: non è chiaro se una 

pratica più intensiva, ad esempio 1 ora per sessione, sia migliore di mezz'ora.  Inoltre, 

ulteriori studi dovrebbero valutare se è meglio presentare un video o chiedere al terapeuta 
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di mostrare le azioni online e, ancora una volta, se è meglio presentare azioni davanti ai 

pazienti (come è attualmente fatto) o in prima prospettiva della persona che chiede al 

terapeuta di sedersi alla destra (o alla sinistra) del paziente. Potrebbe anche essere 

interessante presentare azioni parzialmente nascoste, come ad esempio nel paradigma 

occluder, perché sembra che questo recluta più profondamente le relative rappresentazioni 

motorie e potrebbe favorire la simulazione dell'azione [76]. 

Action Observation nella Malattia di Parkinson 

Sono stati effettuati vari studi per valutare l'efficacia dell'action observation therapy nei 

pazienti con malattia di Parkinson per integrare la farmacologia nel trattamento di questi 

pazienti.  

In uno studio, i partecipanti al gruppo di casi hanno osservato video che descrivono le 

azioni della vita quotidiana, comprese le azioni posturali e il camminare, mentre quelli del 

gruppo di controllo hanno osservato film privi di contenuti motori specifici. I risultati 

hanno mostrato che il gruppo di casi è migliorato significativamente di più rispetto ai 

pazienti nel gruppo di controllo su due scale funzionali, la scala unificata di valutazione del 

morbo di Parkinson e la misura di indipendenza funzionale (FIM).  

Inoltre, è stato recentemente dimostrato che una singola sessione di Action Observation 

potrebbe ridurre la bradicinesia dei movimenti delle dita in pazienti con Parkinson 

migliorando il ritmo spontaneo. Tale effetto era ancora presente 45 minuti dopo solo nella 

condizione "on" che suggerisce quindi che lo stato dopaminergico influenza l'abilità AO 

nel MDP [77]. 

L'Action Observation è stato anche applicato con successo nella correzione del freezing of 

gait nei pazienti con MDP. Un esempio prendeva in considerazione venti pazienti che sono 

stati sottoposti a un identico allenamento di terapia fisica ma furono assegnati casualmente 

al gruppo sperimentale (guardare videoclip che mostrano strategie specifiche per aggirare 

episodi di FOG) o controllo (guardare video clip con diversi paesaggi statici). I risultati 

mostrano una significativa riduzione nel numero di episodi di FOG solo nel gruppo 

sperimentale a 4 settimane dopo la fine dell'intervento. Questo studio ha suggerito che AO 

ha un effetto aggiuntivo positivo sul recupero della capacità di camminare Pazienti MDP. 

I gangli della base sono fortemente collegati con le regioni del MNS e svolgono un ruolo 

nella pianificazione motoria e nell'apprendimento motorio. Tenendo conto di questi fatti 
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della neurofisiologia, è probabile che AOT possa riorganizzare e sostenere i normali 

circuiti ad anello che collegano la corteccia motoria con i gangli basali e questi alla 

corteccia motoria attraverso il talamo.  Inoltre, è risaputo che i pazienti con MDP 

migliorano le loro prestazioni motorie quando sollecitati esternamente. AOT, pur 

mostrando azioni quotidiane nel contesto, potrebbe fornire ai pazienti spunti utili per 

iniziare ed eseguire una serie di azioni quotidiane [76]. 
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La Teleriabilitazione 

Introduzione 

Negli ultimi anni, si è assistito a un rilevante avanzamento in ambito riabilitativo e a un 

concomitante progresso tecnologico. Dalla combinazione di questi due fattori emerge il 

successo della teleriabilitazione, un campo della telemedicina costituito da sistemi per il 

controllo dei percorsi riabilitativi a distanza [78]. 

L'ATA (American Telemedicine Association) definisce la teleriabilitazione come la 

riabilitazione che utilizza tecnologie basate sull'uso del computer e delle telecomunicazioni 

per migliorare l'accesso ai servizi di riabilitazione e favorire una vita indipendente. Dal 

momento che la riabilitazione è un processo, la teleriabilitazione può essere utile in alcuni 

momenti specifici lungo il percorso riabilitativo del paziente. Lo scopo non è quello di 

sostituire i tradizionali servizi riabilitativi, ma anzi di potenziarne l'efficacia ed il 

mantenimento nel tempo [79]. 

Possiamo distinguere due modalità di erogazione del trattamento riabilitativo. Parliamo di 

telepractice sincrona per indicare la modalità in cui il paziente e personale sanitario 

interagiscono contemporaneamente  (il framework di riferimento è quello della 

videoconferenza), mentre si parla di telepractice asincrona quando tale interazione avviene 

in momenti diversi. Se valutazione, verifica della correttezza di esecuzione e monitoraggio 

periodico degli esercizi riabilitativi si presentano meglio alla modalità sincrona, gli aspetti 

legati ad empowerment, compliance del paziente e dei care-givers, generalizzazione e 

mantenimento delle attività riabilitative si presentano meglio, invece, alla modalità 

asincrona che consente l'esecuzione delle attività in ambienti più familiari e in tempi 

meglio compatibili con le abitudini di vita del paziente. Pertanto la piattaforma ideale 

potrebbe essere mista e la scelta di uno delle modalità legata alle specifiche condizioni o 

necessità del paziente. Relativamente ai software utilizzati si va da quelli dedicati e 

rispondenti a stringenti criteri di sicurezza per la protezione di dati sanitari a quelli che 

consentono di controllare da remoto dispositivi, sino a software di videoconferenza di uso 

comune [80]. 

Gli studi di riabilitazione dimostrano che per aumentare l'efficacia, il programma di 

riabilitazione dovrebbe: iniziare il prima possibile; essere intensivo per quanto 

possibile;essere prolungato durante la fase di recupero a casa.  
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D'altra parte il campo tecnologico offre ora macchine robotizzate o automatizzate, 

elettronicamente controllate, che sono adatte per essere utilizzate localmente per aumentare 

l'intensità della riabilitazione e introdurre nuovi paradigmi di esercizio. Questi sistemi 

potrebbero essere utilizzati anche a distanza e controllati tramite sistemi di 

telecomunicazione. Studi attuali pubblicati mostrano che la tele-riabilitazione riguarda 

principalmente: 

 valutazione funzionale del paziente; 

 gestione clinica del paziente a distanza; 

 gestione dei programmi di riabilitazione da remoto; 

 selezione delle esigenze del paziente o del caregiver; 

 tele-counseling; 

 educazione di professionisti e caregiver. [78] 

La prima pubblicazione scientifica sulla teleriabilitazione è datata 1998 e, negli ultimi anni, 

il numero di articoli sull'argomento è aumentato, probabilmente a causa delle esigenze 

emergenti delle persone e dello sviluppo di nuove entusiasmanti tecnologie di 

comunicazione e informatica. La figura mostra il numero di pazienti trattati attraverso la 

teleriabilitazione dal 1998 al 2008 secondo studi pubblicati nella letteratura internazionale. 

Un notevole aumento del numero di pazienti trattati con la teleriabilitazione è evidente dal 

2002 al 2004. Dopo una successiva riduzione, il numero di pazienti assistiti dalla 

teleriabilitazione è aumentato a partire dal 2007, probabilmente a causa del supporto di 

nuove tecnologie e del superamento dello scetticismo iniziale a cui è soggetta ogni nuova 

tecnologia [81]. 

 
Figura 6 Numero dei pazienti trattati dal 1998 al 2008 con tecniche di teleriabilitazione 
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Vi è un corpus crescente di pubblicazioni a supporto dell'uso della teleriabilitazione in una 

vasta gamma di scenari clinici. La riabilitazione per le condizioni neurologiche, le 

condizioni cardiache, le condizioni muscolo-scheletriche, le lesioni del midollo spinale, i 

disturbi del linguaggio e le condizioni ortopediche sono state tutte studiate con risultati 

comparabili alla riabilitazione tradizionale. In particolare, per la popolazione dei pazienti 

neurologici non ci sono differenze tra i due tipi di trattamento. Per i pazienti con 

artroprotesi di ginocchio e patologie cardiache il trattamento in teleriabilitazione è più 

efficace rispetto al convenzionale. Probabilmente questo si spiega con la maggior intensità 

e continuità del trattamento. 

 

Vantaggi e svantaggi  

La continua evoluzione delle tendenze demografiche e la conseguente modifica dei bisogni 

di salute e assistenza della popolazione, in cui una percentuale sempre più crescente soffre 

di disturbi cronici, richiede metodiche che riescano a permeare anche nelle aree più remote 

del territorio. La teleriabilitazione garantisce, grazie alla possibilità di restringere e dilatare 

allo stesso tempo le variabili spazio tempo inerenti il percorso riabilitativo, un sistema di 

servizi riabilitativi continuativi a distanza in favore dell'utente assicurando una serie di 

vantaggi.  

La principale potenzialità è la possibilità di aumentare l'intensità, la frequenza e la durata 

dei trattamenti, permettendo al paziente di rimanere al proprio domicilio risparmiando 

viaggi per raggiungere le strutture e la necessità di reperibilità di un accompagnatore. [82]  

La teleriabilitazione permette di fornire un accesso equo ai servizi di riabilitazione per i 

soggetti geograficamente remoti e a coloro che sono svantaggiati economicamente o 

fisicamente (anziani o disabili). Recenti evidenze suggeriscono che tramite questa 

innovazione è possibile erogare trattamenti riabilitativi a pazienti costretti a casa, con la 

stessa efficacia con cui gli stessi trattamenti vengono erogati in Ospedale, nel contempo è 

possibile assicurare una maggiore assistenza rispetto alla terapia domiciliare convenzionale 

[82].  

 

La teleriabilitazione può fornire un mezzo attraverso cui i pazienti possono continuare a 

ricevere servizi specializzati di riabilitazione, consentendo comunque alle strutture 

pubbliche di abbreviare le lunghezze dei ricoveri, diminuire le liste di attesa e contenere i 

costi. Il rapporto costi benefici dell'utilizzo della teleriabilitazione deve essere ancora 

determinato con precisione, ma una volta che sarà verificato esso diventerà la prima spinta 
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propulsiva per la sua espansione.  La continuità assistenziale, attraverso la 

teleriabilitazione, può essere mantenuta con maggiore facilità anche con i pazienti che 

presentano disabilità gravi o patologie croniche. E' importante per questi pazienti rimanere 

in contatto con i centri di riabilitazione tramite i sistemi telematici. In questi casi il contatto 

da remoto con il medico, l'infermiere e il terapista potrebbe svolgere un ruolo importante 

nell'affrontare e risolvere i problemi e nel ridurre gli accessi in ospedale. Il contatto  

potrebbe essere utile anche nel monitorare gli esercizi forniti al paziente al fine di 

mantenere il recupero funzionale dopo la fine del programma di riabilitazione intensiva 

[78].  

Nonostante queste caratteristiche vantaggiose l’uso della Teleriabilitazione è ancora poco 

diffuso e ciò è imputabile a differenti ragioni tra cui la ridotta flessibilità delle tecnologie, 

fondamentale per coprire le diverse esigenze riabilitative dei pazienti e la non adeguata 

copertura del territorio con servizi di banda larga (e.g. ADSL e fibra ottica). Inoltre i 

servizi di teleriabilitazione devono tener conto dell'accettabilità e usabilità ossia la facilità e 

soddisfazione con cui si interagisce con il software, sia da parte dell'utenza professionale 

ma anche dell'utenza finale comprendendo anziani e disabili.  In una popolazione dove 

l'uso della tecnologia si sta ampiamente diffondendo solo negli ultimi decenni, occorre 

scegliere bene i casi idonei a questa forma di riabilitazione, non tanto sulla base delle 

caratteristiche cliniche dei pazienti o le loro abilità residue, ma piuttosto della loro 

predisposizione all'uso della tecnologia ( e non necessariamente delle loro competenze che 

possono anche crescere) e/o della disponibilità di un eventuale caregiver ad aiutare il 

paziente dove necessario [79].  Le sfide critiche comprendono l'integrazione dei sistemi di 

monitoraggio dei dati con una piattaforma facile da usare, sicura ed economica che sia 

ampiamente adottata dai pazienti e dai sistemi sanitari e abbracciata dalle società 

scientifiche internazionali. [83] Sempre in termini di svantaggi, un problema potrebbe 

essere la perdita del contatto umano (interazione faccia a faccia) con il terapista [81]. Il 

feedback dei pazienti può essere importante per adattare le tecniche di riabilitazione e gli 

approcci alle loro esigenze, che successivamente contribuirebbero a migliorare la qualità 

della riabilitazione in futuro [81].Inoltre non è da sottovalutare l'aderenza agli "home 

excercises". Sfortunatamente, è stato dimostrato che, in generale, i pazienti aderiscono 

male al loro programma domiciliare prescritto, con stime diverse provenienti dalla 

ricerca.  È stato dimostrato che la non aderenza a un programma di esercizi a casa 

arriva fino al 50-65% in generale. Nella popolazione di pazienti affetti da lombalgia, 

la non aderenza all'esercizio fisico a casa ha dimostrato di raggiungere il 50-70% [84]. 

https://www.physio-pedia.com/Adherence_to_Home_Exercise_Programs
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Mentre ad esempio nel Parkinson la percentuale di pazienti non aderenti o 

parzialmente aderenti è del 65% [85].    

L'aderenza agli home excercise dipende dalla motivazione del paziente che può essere 

influenzata da una mancanza di monitoraggio da parte del terapista, dall'uniformità 

degli esercizi e dal periodo dell'anno in cui è intrapreso il trattamento.  

 

 

Uno studio recente ha identificato quattro fattori chiave da considerare nella progettazione 

e realizzazione di interventi di teleriabilitazione al fine di aumentare l'adesione e la 

soddisfazione. Questi fattori chiave sono:  

 l'aderenza ai diversi componenti dell'intervento di teleriabilitazione dipende dal 

livello di attenzione fornito dal personale sanitario coinvolto;  

 il potenziale di regolarità insito nella tecnologia dovrebbe essere sfruttato per 

evitare ricadute dopo le vacanze;  

 la motivazione potrebbe essere aumentata personalizzando le singole 

consultazioni per supportare esperienze di buona salute  

 soddisfare obiettivi individuali e strategie motivazionali; [86] 

 

 

 
 
 
 

Figura 7 Stagionalità del tasso di aderenza per sessioni di training e registrazioni di diario. [86] 
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CONTRIBUTO ORIGINALE 
 

I pazienti con Malattia di Parkinson presentano alterata destrezza manuale. Questa 

menomazione porta a difficoltà nello svolgere attività di vita quotidiana, come abbottonarsi 

una camicia o scrivere, con conseguente diminuzione della qualità della vita. Lo scopo di 

questo studio è di analizzare la fattibilità e l'efficacia di un programma riabilitativo 

domiciliare per la destrezza basato sull'Action Observation Therapy. La somministrazione 

di video che rappresentano gesti finalizzati quotidiani da guardare con attenzione e da 

imitare successivamente, induce neuroplasticità efficace per migliorare le prestazioni 

motorie. La teleriabilitazione permette, tramite dispositivi tecnologici (PC, tablet) 

facilmente utilizzabili dall'utente/paziente, di eseguire trattamenti riabilitativi a domicilio 

con la stessa efficacia dei trattamenti tradizionali. Si può affermare la stessa conclusione 

anche nei confronti dell'Action Observation per il recupero della destrezza nella Malattia di 

Parkinson? 

Obiettivi generali e specifici dello studio 
Lo studio si propone di:  

 Valutare l'efficacia dell'Action Observation (AO)  in termini di bradicinesia  e 

destrezza degli arti superiori 

 Valutare la fattibilità ed efficacia di un protocollo di tele-riabilitazione che sfrutti 

l'AO a casa attraverso un software a basso costo 

 Valutare le ripercussioni  del trattamento in termini di miglioramento delle attività e 

della qualità della vita delle persone con malattia di Parkinson  
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Disegno dello studio:  

I Soggetti 

name  Age 

(years) 

Gender 

(M/F) 

Hoehn 

& Yahr 

Disease  

Duration 

(years) 

MoCA UPDRS 

I 

UPDRS 

II 

UPDRS 

III 

UPDRS 

 IV 

GAM 76 F 2 8 24 3 10 18 0 

PI 70 M 2 10 24 0 9 29 0 

AL 69 M 2 6 25 2 10 10 0 

RM 60 F 2 6 29 2 9 17 2 

PF 54 F 2 7 27 2 3 11 0 

CG 78 M 4 12 30 3 10 13 7 

BG 64 M 3 10 28 1 11 13 2 

PG 80 M 3 12 28 2 11 16 2 

FD 55 F 2 8 26 3 9 18 0 

SG 67 M 2 5 29 5 9 20 0 

SE 68 M 2 6 27 5 9 16 0 

SD 81 F 4 7 23 6 22 37 0 

RM 66 F 2 6 29 0 20 21 2 

SP 64 M 1.5 11 29 0 1 17 0 

PP 70 M 2.5 7 29 4 14 18 1 

LC 59 M 2 17 29 5 16 14 2 

CP 79 F 1.5 5 23 1 1 14 0 

PS 69 M 3 10 27 2 11 11 6 

Figura 8: Dati demografici e clinici del gruppo sperimentale 

 

Criteri di inclusione: 

 Diagnosi di malattia idiopatica in base ai criteri della Brain Bank del Regno Unito; 

 Età compresa tra 18 e 80 anni; 

 In grado di camminare per 25 piedi senza assistenza o con assistenza e resistenza 

minime sufficienti a sopportare almeno 20 minuti senza assistenza per referto del 

paziente; 

 a dosi stabili dei farmaci per il Parkinson per almeno 4 settimane prima dell'inizio 

dello studio, 

 Mini mental state examination > 25/30, 

 HAM-D (Hamilton Depression Scale) <17. 
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Criteri di esclusione:  

 altri significativi problemi neurologici, cardiaci o ortopedici; 

 abuso cronico di alcool 

Metodi  
 

Modalità del training 

In sede di valutazione iniziale il paziente e l'eventuale caregiver erano addestrati 

all'accesso e all'utilizzo corretto della piattaforma informatica. Considerando gli svantaggi 

derivanti dall'utilizzo della teleriabilitazione elencati nei capitoli precedenti, i pazienti 

potevano fruire telefonicamente dell'aiuto di due figure, un fisioterapista e un ingegnere, 

per sopperire ad eventuali problematiche riscontrabili durante l'utilizzo di tale servizio.  

Il trattamento è stato pensato per essere effettuato con una frequenza giornaliera per una 

durata di circa quindici minuti al giorno per 4 settimane. Il paziente doveva sedersi davanti 

al PC/tablet, effettuare l'accesso alla piattaforma sul web con le proprie credenziali. Prima 

di iniziare il paziente doveva fornirsi degli oggetti indicati nel riepilogo iniziale e preparare 

il setting come indicato. Successivamente doveva guardare il video, della durata di 3 

minuti ,che mostrava azioni di vita quotidiana, come prendere una mela, mettere una penna 

nel porta penna o una molletta in un filo. Al paziente era stato detto di guardare con 

particolare attenzione i video e al loro termine eseguire per 2 minuti consecutivi l'azione 

osservata con la mano corrispondente al video. La sessione riabilitativa giornaliera si 

componeva di tre video, corrispondenti a tre azioni diverse, e la rispettiva esecuzione 

dell'azione. Le azioni progredivano di difficoltà con l'avanzamento del trattamento.  

Gli esercizi riabilitativi erano ripartiti secondo la seguente sequenza. 
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Figura 9 Tabella esercizi trattamento settimana 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settimana giorno Esercizio Mano 

1 1 Prendere una mela Destra 

Prendere un bicchiere Destra 

Prendere una bottiglia Destra 

2 Prendere una mela Sinistra 

Prendere un bicchiere Sinistra 

Prendere una bottiglia Sinistra 

3 Mettere una penna in un portapenne Destra 

Mettere una moneta in un salvadanaio Destra 

Attaccare una molletta su un filo Destra 

4 Mettere una penna in un portapenne Sinistra 

Mettere una moneta in un salvadanaio Sinistra 

Attaccare una molletta su un filo Sinistra 

5 Prendere una mela situata in un ripiano alto Destra 

Prendere un bicchiere situato in un ripiano alto Destra 

Prendere un libro situato in un ripiano alto Destra 

6 Prendere una mela situata in un ripiano alto Sinistra 

Prendere un bicchiere situato in un ripiano alto Sinistra 

Prendere un libro situato in un ripiano alto Sinistra 
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Figura 10 Tabella esercizi trattamento settimana 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settimana Giorno Esercizio Mano 

2 1 Prendere una mela Destra 

Prendere un bicchiere Destra 

Prendere una bottiglia Destra 

2 Prendere una mela Sinistra 

Prendere un bicchiere Sinistra 

Prendere una bottiglia Sinistra 

3 Mettere una penna in un portapenne Destra 

Mettere una moneta in un salvadanaio Destra 

Attaccare una molletta su un filo Destra 

4 Mettere una penna in un portapenne Sinistra 

Mettere una moneta in un salvadanaio Sinistra 

Attaccare una molletta su un filo Sinistra 

5 Prendere una mela situata in un ripiano alto Destra 

Prendere un bicchiere situato in un ripiano alto Destra 

Prendere un libro situato in un ripiano alto Destra 

6 Prendere una mela situata in un ripiano alto Sinistra 

Prendere un bicchiere situato in un ripiano alto Sinistra 

Prendere un libro situato in un ripiano alto Sinistra 
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Figura 11 Tabella esercizi trattamento settimana 3 
 

 

 

 

 

 

Settimana Giorno Esercizio Mano 

3 1 Mettere una penna dal portapenne situato in 

un ripiano alto 

Destra 

Mettere una moneta in un salvadanaio situato 

in un ripiano alto 

Destra 

Attaccare una molletta su un filo posto più in 

alto rispetto a quello del paziente 

Destra 

2 Mettere una penna dal portapenne situato in 

un ripiano alto 

Sinistra 

Mettere una moneta in un salvadanaio situato 

in un ripiano alto 

Sinistra 

Attaccare una molletta su un filo posto più in 

alto rispetto a quello del paziente 

Sinistra 

3 Svitare un tappo dal vasetto Destra 

Chiudere una maglia con bottoni ad asola Destra 

Chiudere una maglia con la zip Destra 

4 Svitare un tappo dal vasetto Sinistra 

Chiudere una maglia con bottoni ad asola Sinistra 

Chiudere una maglia con la zip Sinistra 

5 Chiudere una maglia con la zip Destra 

Avvitare il tappo di una bottiglia Destra 

Svitare il tappo di un dentifricio Destra 

6 Avvitare il tappo di un vasetto Sinistra 

Avvitare il tappo di una bottiglia Sinistra 

Svitare il tappo di un dentifricio Sinistra 
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Settimana Giorno Esercizio Mano 

4 1 Svitare un tappo di un dentifricio Sinistra 

Mettere la penna in un portapenne situato 

in un ripiano alto  

Sinistra 

Mettere una moneta in un salvadanaio 

situato in un ripiano alto  

Sinistra 

2 Mettere la penna in un portapenne situato 

in un ripiano alto  

Destra 

Mettere una moneta in un salvadanaio 

situato in un ripiano alto  

Destra 

Attaccare una molletta su un filo posto 

situato in un ripiano alto 

Destra 

3 Attaccare una molletta su un filo posto in 

un ripiano alto 

Sinistra 

Chiudere una maglia con la zip Sinistra 

Svitare un tappo da una bottiglia Sinistra 

4 Chiudere una maglia con i bottoni  Destra 

Chiudere una maglia con la zip Destra 

Chiudere una maglia con i bottoni 

automatici 

Destra 

5 Svitare il tappo da un vasetto Sinistra 

Svitare il tappo di un dentifricio  Sinistra 

Mettere la penna in un portapenne situato 

in un ripiano alto  

Sinistra 

6 Avvitare il tappo di un vasetto Destra  

Avvitare il tappo di una bottiglia Destra 

Svitare il tappo di un dentifricio Destra 

Figura 12 Tabella esercizi trattamento settimana 4 

 

Tempi di valutazione 

Tutti i soggetti dello studio sono stati valutati all’inizio del trattamento e alla fine di  esso: 

 T0, Valutazione ad inizio trattamento 

 T1, Valutazione a fine trattamento (dopo 4 settimane) 

 T2,  Follow-up a 4-6 mesi  
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Misure di outcome 

Sono state somministrate, nei vari tempi di trattamento, le scale di misura cliniche e 

funzionali: 

 Hoehn & Yahr  

 Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UMDPRS)  

 Mini Mental State Examination (MMSE) 

 Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 

 Beck Depression Inventory 

 Box and Block 

 Nine hole Peg Test 

 Small Coin Rotation Task (SCR)  

 Small Lock Rotation Task (SLR) 

  The Parkinson's Disease Questionnaire ( MDPQ-8) 

 Brown’s Disability Scale 

 Scala di Usabilità del Sistema (SUS)  

Risultati 

Analisi dei dati 

Sono stati arruolati 18 pazienti con Malattia di Parkinson idiopatica in stato clinico lieve 

moderato. Di seguito riporteremo i risultati che sono stati conseguiti come misure di 

outcome nei tempi di valutazione T0, T1 e T2. 

Il punteggio ottenuto nella SUS, questionario autosomministrato alla fine del trattamento ai 

pazienti usato come misura di valutazione dell'usabilità del sistema tecnologico, mostra 

una correlazione con il tempo totale di utilizzo del sistema. Risulta che per valori di SUS 

minori a 25% il tempo di utilizzo è minore al 40%, mentre per valori di SUS maggiori del 

25% l'utilizzo è maggiore al 60%.  

 

http://ageing.oxfordjournals.org/content/26/5/353.abstract
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Non si riscontra un significativo cambiamento dei risultati ottenuto nella misura di 

outcome cognitivo MoCa, in sostanza i punteggi rimangono uguali o leggermente igliorati 

a T1 e T2. 

 

E' però interessante notare come si è registrata una correlazione inversa tra il punteggio 

della MoCa e il tempo totale di utilizzo del sistema.  

 

 

 

 



- 67 - 
 

I pazienti mostrano un significativo miglioramento progressivo all' UPDRS II 

raggiungendo la significatività nel confronto dei valori tra T0 e T2. 

 

 

Per quanto riguarda l'UPDRS III i pazienti mostrano un miglioramento positivo al T1, e 

tale miglioramento aumenta, anche se no significativamente al T2.  
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E' invece possibile riscontrare una correlazione diretta tra miglioramento globale motorio 

(UPDRS III) e tempo di utilizzo.  

 

Per quanto riguarda le misure specifiche della destrezza manuale, si riscontra nella mano 

destra un miglioramento significativo al Box and Block a T1 e un mantenimento al follow 

up T2.  Il miglioramento è maggiore nella mano sinistra, dove la significatività è presente 

sia nel confronto tra T0 e T1, sia tra T1 e T2.  
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Nel grafico riportato sotto si evidenzia un miglioramento al test del Nine Hole Peg Test, in 

particolare la riduzione del tempo di esecuzione che si registra tra T0 e T1 nella mano 

destra, pur se presente non risulta significativa ma permane anche al T2. La mano sinistra, 

invece, migliora progressivamente il tempo di esecuzione del test al T1 e T2 raggiungendo 

la significatività.  

 

 

I  tempi di esecuzione dello Small Coin Rotation Task, per la mano di destra,  risultano 

sostanzialmente invariati tra T0 e T1, mentre si registra un miglioramento al follow up T2. 

Al contrario l'andamento della riduzione del tempo è inverso nella mano sinistra. Infatti, è 

possibile notare un miglioramento del tempo di esecuzione a T1 mantenuto a T2.  
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La significatività è invece  raggiunta al T1 nello Small Lock Rotation Task maggiormente 

nella mano destra ma è presente anche nella mano sinistra. Tale miglioramento non è però 

mantenuto al T2. 

 

Il livello di depressione per i soggetti dello studio non ottiene con il trattamento grandi 

cambiamenti, anzi si registra un lieve peggioramento a T1 non confermato a T2.  
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Per quanto riguarda la qualità di vita dei soggetti parkinsoniani, si riscontra un iniziale 

miglioramento significativo a T1 che non viene però mantenuto a distanza di mesi T2.  

 

Discussione  

Lo scopo di questo studio era quello di verificare la fattibilità e l’efficacia di un trattamento  

riabilitativo basato sull’uso dell’Action Observation tramite un protocollo di 

teleriabilitazione a domicilio nel migliorare la destrezza manuale nella MdP.  

Dall'analisi dei dati si evince che le misure di outcome sono migliorate a fine trattamento 

ed il risultato è stato mantenuto se non ulteriormente incrementato nel medio termine.  

La valutazione cognitiva ottenuta attraverso la MoCA rimane costante, con un lieve 

miglioramento non significativo, nelle acquisizioni a breve e medio termine. Occorre 

considerare  che uno dei criteri di inclusione allo studio era un punteggio al MMSE 

maggiore a 25 e tutti i pazienti arruolati avevano un punteggio MoCA superiore a 22, 

perciò si presuppone che vi sia stato un effetto soffitto nel monitoraggio longitudinale e 

che  i soggetti avesser una buona capacità di apprendimento. 

Analizzando la scala specifica per la MdP, l’UPDRS, in particolare le sezioni II e III, 

specifiche per le capacità motorie del soggetto si nota un miglioramento significativo dei 

risultati a T1 e T2. Inoltre è possibile riscontrare una correlazione diretta tra miglioramento 

globale motorio (UPDRS III) e tempo totale di utilizzo del sistema.  

Per quanto riguarda le scale specifiche per la destrezza misurate tramite test quali Box and 

Block e Nine Hole peg Test, si riscontra un miglioramento dei risultati più significativo per 

la mano sinistra, ma comunque presente nella mano destra e mantenuto o migliorato al 
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follow up. Mentre per quanto riguarda i movimenti fini misurati con lo Small Coin 

Rotation Task e lo Small Lock Rotation Task, il trattamento risulta non essere 

significativamente rilevante, se pur positivo. In particolare lo Small Lock Rotation Task 

mostra al follow up T2 un aumento del tempo di esecuzione, ma un miglioramento 

qualitativo in termini di realizzazione del gesto.  E' importante sottolineare che tutti i 

pazienti sono stati sottoposti a ridosso del trattamento ad un ciclo di trattamento intensivo 

ambulatoriale per il controllo del tronco e dell'equilibrio, ciò può aver determinato, a fine 

trattamento, un miglioramento delle condizioni cliniche globali, sia esse motorie che 

emotive che hanno contribuito ad una qualità di vita più dignitosa in termini di autonomia. 

E' possibile infatti riscontrare un iniziale miglioramento significativo al PDQ-8, non 

mantenuto nel tempo.   

Di rilievo il fatto che la maggior parte delle misure abbiano continuato a mostrare un trend 

in miglioramento al T2, questo potrebbe dipendere dalla capacità della modalità di 

allenamento mediante l'AO di promuovere la "rintenzione" del'apprendimento motorio 

oppure dalla disponibilità del sistema di riabilitazione a casa, sempre accessibile anche 

dopo il termine proposto dal fisioterapista. Quanto l'uno o l'altro elemento influenzi 

potrebbe essere spiegato attraverso uno studio controllato verso un gruppo di soggetti che 

effettuino il trattamento in AO ambulatorialmente.  

 L' Action Observation Treatment (AOT) è un approccio riabilitativo che trova le sue basi 

neurofisiologiche nella teoria del mirror neuron system e nel suo ruolo potenziale 

nell'apprendimento per imitazione per il recupero motorio. I gangli della base, 

compromessi nella MdP , sono fortemente collegati con le regioni del Sistema dei Neuroni 

Specchio e svolgono un ruolo nella pianificazione motoria e nell'apprendimento motorio.  

Si suppone che  AOT possa riorganizzare e sostenere i normali circuiti ad anello che 

collegano la corteccia motoria con i gangli basali e questi alla corteccia motoria attraverso 

il talamo, garantendo una riorganizzazione corticale di compensazione, ottenuta 

modulando la plasticità corticale attraverso il feedback periferico e l’integrazione 

sensoriale.  

Attraverso il questionario System Usability Scale  (SUS) somministrato alla fine del 

trattamento, si è potuto evidenziare come a punteggi maggiori del 25%  al SUS, 

corrispondeva un' aderenza al trattamento maggiore al 60%, mentre per punteggi minori 

del 25% il tempo di utilizzo è minore al 40%.  Da questi dati si può dedurre che sarebbe 
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ottimale somministrare la SUS dopo una prima seduta di trattamento per stimare la 

compliance del paziente.  

Il trattamento teleriabilitativo è stato effettuato in modalità asincrona rispetto al 

fisioterapista da remoto. Come risulta dalla letteratura, questa modalità dovrebbe favorire 

empowerment, compliance del paziente e dei care-givers, generalizzazione e 

mantenimento delle attività riabilitativa poichè consente l'esecuzione delle attività a 

domicilio e in tempi meglio compatibili con le abitudini di vita del paziente.  Risulta 

interessante la correlazione inversa tra il punteggio MoCA e il tempo di utilizzo del 

sistema. Ossia a punteggi più bassi nel MoCA corrisponde un maggiore tempo di utilizzo. 

Probabilmente questo è dovuto alla maggiore presenza del caregiver nell'esecuzione del 

trattamento riabilitativo domiciliare in persone che presentano un lieve deficit cognitivo, 

rispetto a chi ha un'indipendenza maggiore. Dal momento in cui la conoscenza e l'uso della 

tecnologia si sta ampiamente diffondendo solo negli ultimi anni, si deve tener conto, nel 

momento in cui si va ad offrire un servizio di teleriabilitazione, della predisposizione al'uso 

della tecnologia e/o della disponibilità di un eventuale caregiver ad aiutare il paziente dove 

necessario.  

Inoltre a questo va aggiunto che  l'aderenza agli home exercise risente del periodo 

dell'anno in cui il trattamento viene somministrato. Possiamo supporre che, in linea con i 

risultati ottenuti in letteratura, sopratutto per i pazienti più autonomi, il periodo estivo, 

durante il quale è stato effettuato lo studio,  può aver inciso sull'aderenza a tale trattamento. 

Conclusione  

I risultati dello studio effettuato permettono di dedurre che il trattamento teleriabilitativo a 

domicilio basato sull'Action Observation per il recupero della destrezza nella Malattia di 

Parkinson è fattibile ed efficace favorendo la persistenza o l'ulteriore miglioramento dei 

risultati nel lungo termine.  

Si può affermare che è utile ricorrere alla teleriabilitazione  per abbattere le barriere che 

ostacolano un trattamento continuativo estensivo dei pazienti cronici permettendo un 

mantenimento dei risultati in termini di destrezza, velocità e qualità del movimento ottenuti 

a lungo termine. La teleriabilitazione è, quindi, un valido strumento per integrare il 

trattamento  riabilitativo tradizionale in un ottica di presa in carico continuativa del 

paziente.  



- 74 - 
 

Appendice 

APPENDICE 1. Scale di valutazione (ordine rispetto protocollo CRF) 

CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DI MALATTIA DI HOEHN AND YAHR 

[87] 

Stadio 0: nessun segno di malattia. 

Stadio 1: coinvolgimento unilaterale; compromissione funzionale minima o assente. 

Stadio 1.5: coinvolgimento unilaterale più assiale. 

Stadio 2: malattia bilaterale o assiale senza compromissione dell’equilibrio. 

Stadio 2.5: malattia bilaterale lieve con recupero dell’equilibrio al test di spinta. 

Stadio 3: malattia bilaterale. Primi segni di compromissione dei riflessi posturali: qualche 

restrizione funzionale, ma con capacità di vita indipendente e di occupazione lavorativa. 

Stadio 4: malattia pienamente sviluppata e gravemente invalidante. Il paziente può stare in 

piedi e camminare senza aiuto. 

Stadio 5: paziente confinato nella sedia a rotelle o a letto se non viene aiutato. 

UNIFIED PARKINSON'S DISEASE RATING SCALE (UMDPRS) 

Test specifico per la MdP per la registrazione delle condizioni cliniche del paziente. Consta 

di 42 Item ed è diviso in 4 sezioni: 

• Capacità cognitive e tono d’umore; 

• Attività di vita quotidiana; 

• Esame della funzione motoria; 

• Complicanze della terapia. 

I. CAPACITÀ COGNITIVE, COMPORTAMENTO E TONO DELL’UMORE 

1. Deterioramento mentale 

0. Nessuno. 

1. Lieve dimenticanza consistente in ricordo parziale di accadimenti, senza altre 

difficoltà. 
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2. Modesta perdita di memoria, con disorientamento e moderata difficoltà a trattare 

problemi complessi. Lieve ma moderato peggioramento delle funzioni domestiche 

con necessità di suggerimento occasionale. 

3. Perdita di memoria severa con disorientamento nel tempo e spesso nello spazio. 

Grave compromissione nella gestione dei problemi. 

4. Perdita di memoria severa con orientamento conservato solo alla persona. 

Incapacità ad  emettere giudizi o a risolvere problemi. Richiede molto aiuto nella 

cura della persona. Non può essere lasciato da solo. 

2. Alterazioni del pensiero 

0. Nessuna. 

1. Immaginazione fervida. 

2. Allucinazioni “benigne” con mantenimento della consapevolezza. 

3. Allucinazioni o delusioni da occasionali a frequenti; mancanza di consapevolezza; 

possibile interferenza col quotidiano. 

4. Allucinazioni permanenti, delusione o psicosi floride, non è in grado di badare a se 

stesso. 

3. Depressione 

0. Assente. 

1. Periodi di tristezza odi senso di colpa maggiori del normale, non sostenuto mai per 

giorni o settimane. 

2. Depressione persistente (1 settimana o più). 

3. Depressione persistente con sintomi vegetativi (insonnia, anoressia, calo ponderale, 

caduta dell’interesse). 

4. Depressione persistente con sintomi vegetativi e pensieri o tentativi suicidi. 

4. Motivazione/iniziativa 

0. Normale. 

1. Meno determinato del solito, più passivo. 

2. Perdita dell’iniziativa o disinteresse in attività significative (non routinarie). 

3. Perdita dell’iniziativa o disinteresse nel quotidiano (routine). 

4. Catatonico, completa perdita della motivazione. 
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II. ATTIVITÀ DI VITA QUOTIDIANA (determinare la presenza di fasi ON/OFF) 

5. Linguaggio 

0. Normale. 

1. Lievemente compromesso; nessuna difficoltà ad essere compreso. 

2. Moderatamente compromesso; qualche volta richiesta la ripetizione delle 

affermazioni. 

3. Severamente compromesso; frequentemente richiesta la ripetizione delle 

affermazioni. 

4. Incomprensibile per la maggior parte del tempo. 

6. Salivazione 

0. Normale. 

1. Lieve ma presente eccesso di saliva nella bocca; può presentare minima perdita di 

saliva la notte. 

2. Moderato eccesso di saliva; può presentare minima perdita di saliva. 

3. Marcato eccesso di saliva con qualche perdita. 

4. Grave perdita di saliva; richiede l’uso costante di un fazzoletto. 

7. Deglutizione 

0. Normale. 

1. Rari problemi di deglutizione. 

2. Occasionali problemi di deglutizione. 

3. Richiede cibi semisolidi. 

4. Richiede alimentazione attraverso sondino naso-gastrico o gastrostomia. 

8. Scrittura 

0. Normale. 

1. Leggermente rallentata o più piccola. 

2. Moderatamente lenta o più piccola; tutte le parole sono leggibili. 

3. Gravemente compromessa; non tutte le parole sono leggibili. 

4. La maggior parte delle parole non sono leggibili. 

9. Manualità: tagliare cibi e usare utensili 

0. Normale. 
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1. Piuttosto lento e goffo, ma non necessita di aiuto. 

2. Può tagliare la maggior parte dei cibi, anche se lentamente ed impacciato; necessita 

di qualche aiuto. 

3. I cibi devono essere tagliati da qualcuno, può ancora mangiare da solo lentamente. 

4. Necessità di essere imboccato. 

10. Vestizione 

0. Normale. 

1. Piuttosto lento, ma non necessita di aiuto. 

2. Assistenza occasionale nell’abbottonarsi e nell’infilare le braccia nelle maniche. 

3. Richiesto aiuto considerevole, ma può fare alcune cose da solo. 

4. Completamente dipendente. 

11. Igiene personale 

0. Normale. 

1. Piuttosto lenta, ma non necessita di aiuto. 

2. Necessita di aiuto per la doccia o il bagno; molto lenta l’igiene personale. 

3. Assistenza richiesta per usare lo spazzolino, asciugare i capelli, andare in bagno. 

4. Cateterizzato o altri supporti meccanici. 

12. Girarsi nel letto o aggiustare le coperte 

0. Normale. 

1. Piuttosto lento e goffo, ma non necessita di aiuto. 

2. Può girarsi da solo o aggiustare le coperte, ma con grande difficoltà. 

3. Può iniziare il movimento, ma non girarsi o aggiustarsi le coperte da solo. 

4. Completa dipendenza. 

13. Caduta (non collegata a freezing) 

0. Nessuna. 

1. Cadute rare. 

2. Cadute occasionali, meno di una al giorno. 

3. Cade in media una al giorno. 

4. Cade più di una volta al giorno. 

14. Freezing durante la marcia 



- 78 - 
 

0. Nessuna. 

1. Freezing raro durante la marcia; può avere esitazione all’inizio della 

deambulazione. 

2. Freezing occasionale durante la marcia. 

3. Freezing frequente; occasionalmente caduta per freezing. 

4. Cadute frequenti per freezing. 

15. Marcia 

0. Normale. 

1. Lieve difficoltà; può non presentare l’oscillazione delle braccia o può tendere a 

trascinare le gambe. 

2. Difficoltà moderata, ma richiede poca o nessuna assistenza. 

3. Grave difficoltà, richiede assistenza. 

4. Non può camminare neanche con assistenza. 

16. Tremore 

0. Assente 

1. Lieve ed infrequente. 

2. Moderato; fastidioso per il paziente. 

3. Severo; interferisce con molte attività. 

4. Marcato; interferisce con la maggior parte delle attività. 

17. Disturbi sensoriali collegati ai parkinsonismi 

0. Nessuno. 

1. Occasionalmente presenta intorpidimento, formicolio o lieve dolore. 

2. Frequentemente presenta intorpidimento, formicolio o dolore; non angoscioso. 

3. Frequente sensazione dolorosa. 

4. Dolore estremamente vivo. 

III. VALUTAZIONE MOTORIA 

18. Linguaggio 

0. Normale. 

1. Lieve perdite dell’espressione, della dizione e/o del volume. 

2. Monotono, disarticolato ma comprensibile; deficit moderato. 
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3. Compromissione grave, difficoltà a comprenderlo. 

4. Incomprensibile. 

19. Espressione facciale 

0. Normale. 

1. lpomimia minima, potrebbe essere normale amimia. 

2. Lieve ma definita diminuzione dell’espressione facciale. 

3. Moderata ipomimia; labbra talvolta dischiuse. 

4. Grave o completa perdita dell’espressività facciale; labbra dischiuse di circa 5 mm 

o più. 

20. Tremore a riposo 

0. Assente. 

1. Lieve ed infrequente. 

2. Di ampiezza moderata e persistente. Oppure di ampiezza moderata ma 

intermittente. 

3. Di ampiezza moderata e presente per la maggior parte del tempo. 

4. Di ampiezza marcata e presente per la maggior parte del tempo. 

21. Attività o tremore posturale delle mani 

0. Assente. 

1. Lieve; presente durante l’azione. 

2. Di ampiezza lieve e persistente oppure di ampiezza moderata ma solo intermittente. 

3. Di ampiezza moderata e presente per la maggior parte del tempo. L’intero range dei 

movimenti si compie con facilità. 

4. Severo, il range dei movimenti si compie con difficoltà. 

22. Rigidità (valutata sul movimento passivo delle articolazioni maggiori con il paziente 

rilassato in posizione seduta. Ignorare la troclea) 

0. Assente. 

1. Lieve o presente solo quando indotta dai movimenti. 

2. Da lieve a moderata. 

3. Grave, ma si può ottenere facilmente l’intero range articolare. 

4. Grave, difficile ottenere la totale escursione dei movimenti. 
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23. Destrezza digitale (il paziente picchietta il pollice contro il dito indice in rapida 

successione con la massima ampiezza possibile, separatamente per ciascuna mano) 

0. Normale 

1. Lievemente rallentato e/o ridotta l’ampiezza. 

2. Moderata difficoltà, si stanca facilmente. Può presentare arresto occasionale del 

movimento. 

3. Grave difficoltà. Frequente esitazione nell’iniziare il movimento oppure arresto nel 

corso del movimento. 

4. Può a malapena eseguire il compito. 

24. Movimento delle mani (il paziente apre e chiude le mani in rapida successione con la 

massima ampiezza possibile, separatamente per ciascuna mano) 

0. Normale. 

1. Lievemente rallentato e/o ridotta l’ampiezza. 

2. Moderata difficoltà, si stanca facilmente. Può presentare arresto occasionale del 

movimento. 

3. Grave difficoltà. Frequente esitazione nell’iniziare il movimento oppure arresto nel 

corso del movimento. 

4. Può a malapena eseguire il compito. 

25. Movimenti rapidi e alternati delle mani (movimenti di prono-supinazione delle mani, 

verticalmente e orizzontalmente, con la massima ampiezza possibile, con entrambe le mani 

simultaneamente) 

0. Normali. 

1. Lievemente rallentato e/o ridotta l’ampiezza. 

2. Moderata difficoltà, si stanca facilmente. Può presentare arresto occasionale del 

movimento. 

3. Grave difficoltà. Frequente esitazione nell’iniziare il movimento oppure arresto nel 

corso del movimento. 

4. Può a malapena eseguire il compito. 

26. Agilità dei piedi (il paziente batte il calcagno sul terreno in rapida successione, alzando 

l’intero arto. L’ampiezza dovrebbe essere di almeno 7 cm) 

0. Normale. 
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1. Lievemente rallentato e/o ridotta l’ampiezza. 

2. Moderata difficoltà, si stanca facilmente. Può presentare arresto occasionale del 

movimento. 

3. Grave difficoltà. Frequente esitazione nell’iniziare il movimento oppure arresto nel 

corso del movimento. 

4. Può a malapena eseguire il compito. 

27. Alzarsi dalla sedia (il paziente tenta di alzarsi da una sedia a schienale dritto di legno o 

di metallo, tenendo le braccia incrociate sul torace) 

0. Normale. 

1. Lento o può essere necessario più di un tentativo. 

2. Si spinge utilizzando i braccioli della sedia 

3. Tende a cadere indietro e può dover tentare più di una volta, ma riesce ad alzarsi 

senza aiuto. 

4. Incapace di alzarsi senza aiuto. 

28. Postura 

0. Normalmente eretta. 

1. Non completamente eretto, atteggiamento lievemente camptocormico; può essere 

normale per una persona anziana. 

2. Atteggiamento moderatamente camptocormico, francamente anormale; può essere 

lievemente inclinato verso un lato. 

3. Atteggiamento gravemente camptocormico con cifosi; può essere moderatamente 

inclinato verso un lato. 

4. Marcata flessione con estrema anormalità della postura. 

29. Marcia 

0. Normale. 

1. Cammina lentamente, può trascinarsi a piccoli passi, ma senza festinazione o 

propulsione. 

2. Cammina con difficoltà, ma richiede poca o nessuna assistenza; pùò presentare 

qualche festinazione, passi piccoli o propulsione. 

3. Grave disturbo della marcia; richiede assistenza. 

4. Non può camminare neppure con assistenza. 
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30. Stabilità posturale (risposta alla spinta posteriore improvvisa ottenuta mentre il 

paziente è in posizione eretta con occhi aperti e piedi leggermente distanziati. Il paziente 

viene avvisato) 

0. Normale. 

1. Retropulsione, ma compensa senza aiuto. 

2. Assenza di riflesso posturale; potrebbe cadere se non sorretto dall’esaminatore. 

3. Molto instabile, tende a perdere l’equilibrio spontaneamente 

4. Incapace di rimanere in piedi senza assistenza. 

31. Bradicinesia ed ipocinesia corporea (lentezza, esitazione, diminuita oscillazione delle 

braccia, ampiezza ridotta e povertà dei movimenti in generale) 

0. Nessuna. 

1. Lentezza minima, può essere normale per alcune persone; possibile riduzione 

dell’ampiezza. 

2. Lieve grado di lentezza e povertà dei movimenti che è francamente anormale. 

Alternativamente, una certa riduzione d’ampiezza. 

3. Moderata lentezza, povertà o limitata ampiezza del movimento. 

4. Marcata lentezza, povertà o limitata ampiezza del movimento. 

IV. COMPLICANZE DELLA TERAPIA (nella settimana trascorsa) 

A. DISCINESIE 

32. Durata: in che percentuale si presentano le discinesie durante lo stato di veglia? 

(Informazioni anamnestiche) 

0. Nessuna. 

1. 1-25% della giornata. 

2. 26-50% della giornata. 

3. 51-75% della giornata. 

4. 76-100% della giornata. 

33. Invalidità: quanto invalidanti sono le discinesie? (Informazioni anamnestiche; possono 

essere modificate attraverso l’osservazione in ambulatorio) 

0. Non invalidanti. 

1. Lievemente invalidanti. 
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2. Moderatamente invalidanti. 

3. Gravemente invalidanti. 

4. Completamente invalidanti. 

34. Discinesie dolorose (quanto dolorose sono le discinesie?) 

0. Assenza di discinesie dolorose. 

1. Lievi. 

2. Moderate. 

3. Gravi. 

4. Marcate. 

35. Presenza di distonia mattutina (notizie anamnestiche) 

0. No 

1. Si 

B. FLUTTUAZIONI CLINICHE 

36. Ci sono dei periodi prevedibili di "off” al momento della somministrazione delle dosi 

del farmaco? 

0. No. 

1. Sì. 

37. Ci sono dei periodi imprevedibili di “off” che sopraggiungono improvvisamente nel 

corso di pochi secondi? 

0. No. 

1. Sì. 

38. I periodi di “off” insorgono rapidamente? (Per esempio in pochi secondi) 

0. No. 

1. Sì. 

39. In quale percentuale il paziente presenta uno stato di "off" nello stato di veglia? 

0. Nessuna. 

1. 1-25% della giornata. 

2. 26-50% della giornata. 
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3. 51-75% della giornata. 

4. 76-100% della giornata. 

C. ALTRE COMPLICANZE 

40. Il paziente presenta anoressia, nausea o vomito? 

0. No. 

1. Sì. 

41. Il paziente presenta qualche disturbo del sonno (per esempio, insonnia o ipersonnia)? 

0. No. 

1. Sì. 

Il paziente presenta ipotensione ortostatica sintomatica? 

0. No. 

1. Sì. 

 

MINI MENTAL STATE EXAMINATION O MMSE (Folstein et al, 1975) [88] 

 

Il Mini-Mental State Examination (MMSE) è uno degli strumenti più utilizzati per lo 

screening del deterioramento cognitivo. È composto da 20 elementi che valutano 

molteplici domini del funzionamento cognitivo, inclusi test di abilità visuospaziale, 

memoria recente, orientamento nel tempo e nel luogo, linguaggio e capacità di sostenere 

l'attenzione. Il punteggio totale dell'MMSE è massimo di 30 punti e tradizionalmente viene 

utilizzato un cutoff di 23/24 nello screening per deficit cognitivo, se il punteggio è 

inferiore a 18 è indice di una grave compromissione delle abilità cognitive. 
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MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MoCA) 

 

Il Montreal Cognitive Assessment (MoCA) è una breve misura della funzione cognitiva 

globale originariamente sviluppata per rilevare un lieve decadimento cognitivo (MCI), 

spesso un precursore della malattia di Alzheimer (AD). Questo strumento è ora utilizzato 

in tutto il mondo come misura della funzione cognitiva generale. La gamma normale 

suggerita per il MoCA è di 26-30 punti. 
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BECK DEPRESSION INVENTORY (BDI) 

 

Il Beck Depression Inventory è uno strumento autosomministrabile di 21 item per rilevare 

la gravità della depressione in adulti e adolescenti dall’età di 13 anni in poi. I 21 item sono 

stati organizzati secondo la gravità del loro contenuto, da un minimo di 0 punti, a un 

massimo di 3. Il test può essere compilato dal paziente stesso; nel caso di pazienti con 

problemi di lettura e concentrazione, esso può essere letto da un intervistatore. [89] Un 

punteggio compreso tra 0 e 13 indica un’assenza di contenuti depressivi; punteggi 

compresi tra 14-19 indicano una depressione lieve; punteggi tra 27-29 una depressione di 

grado moderato; infine, punteggi tra 30- 63 segnalano una depressione di grado severo. 
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1. Tristezza  

0. Non mi sento triste. 

1. Mi sento triste per la maggior parte del tempo 

2. Mi sento sempre triste 

3. Mi sento così triste o infelice da non poterlo sopportare.  

2. Pessimismo  

0. Non sono scoraggiato riguardo al mio futuro. 

1. Mi sento più scoraggiato riguardo al mio futuro rispetto al solito.. 

2.Non mi aspetto nulla di buono per me. 

3. Sento che il mio futuro è senza speranza e che continuerà a peggiorare 

3. Fallimento  

0. Non mi sento un fallito. 

1. Ho fallito più di quanto avrei dovuto. 

2. Se ripenso alla mia vita riesco a vedere solo una serie di fallimenti. 

3. Ho la sensazione di essere un fallimento totale come persona.  

4. Perdita di piacere  

0. Traggo lo stesso piacere di sempre dalle cose che faccio. 

1. Non traggo più piacere dalle cose come un tempo. 

2. Traggo molto poco piacere dalle cose che di solito mi divertivano. 

3. Non riesco a trarre alcun piacere dalle cose che una volta mi piacevano.  

5. Senso di colpa  

0. Non mi sento particolarmente in colpa. 

1. Mi sento in colpa per molte cose che ho fatto o che avrei dovuto fare. 

2. Mi sento molto spesso in colpa.  

3. Mi sento sempre in colpa. 

6. Sentimenti di punizione  

0. Non mi sento come se stessi subendo una punizione. 

1. Sento che potrei essere punito. 

2. Mi aspetto di essere punito. 

3. Mi sento come se stessi subendo una punizione.  

7. Autostima  

0. Considero me stesso come ho sempre fatto 

1. Credo meno in me stesso 

2. Sono deluso di me stesso. 

3. Mi detesto. 
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8. Autocritica   

0. Non mi critico né mi biasimo più del solito.  

1. Mi critico più spesso del solito. 

2. Mi critico per tutte le mie colpe. 

3. Mi biasimo per ogni cosa brutta che mi accade. 

9. Suicidio  

0. Non ho alcun pensiero suicida 

1.Ho pensieri suicidi ma non li realizzerei 

2. Sento che starei meglio se morissi. 

3. Se mi si presentasse l’occasione, non esiterei ad uccidermi 

10. Pianto 

0. Non piango più del solito. 

1. Piango più del solito. 

2. Piango per ogni minima cosa. 

3. Ho spesso voglia di piangere ma non ci riesco. 

11. Agitazione  

0. Non mi sento più agitato o teso del solito. 

1. Mi sento più agitato o teso del solito. 

2. Sono così nervoso o agitato al punto che mi è difficile rimanere fermo. 

3. Sono così nervoso o agitato che devo continuare a muovermi o fare qualcosa. 

12. Perdita di interessi  

0. Non ho perso interesse verso le altre persone o verso le attività. 

1. Sono meno interessato agli altri o alle cose rispetto a prima. 

2. Ho perso la maggior parte dell’interesse verso le altre persone o cose. 

3.Mi risulta difficile interessarmi a qualsiasi cosa. 

13. Indecisione  

0. Prendo decisioni come sempre. 

1. Trovo più difficoltà del solito nel prendere decisioni. 

2. Ho molte più difficoltà nel prendere decisioni rispetto al solito. 

3. Non riesco a prendere nessuna decisione. 

14. Senso di inutilità  

0. Non mi sento inutile. 

1. Non mi sento valido e utile come un tempo. 

2. Mi sento più inutile delle altre persone. 

3. Mi sento completamente inutile. su qualsiasi cosa. 
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15. Perdita di energia  

0. Ho la stessa energia di sempre. 

1. Ho meno energia del solito. 

2. Non ho energia sufficiente per fare la maggior parte delle cose. 

3. Ho così poca energia che non riesco a fare nulla. 

16. Sonno  

0. Non ho notato alcun cambiamento nel mio modo di dormire. 

1a. Dormo un po’ più del solito. 

1b. Dormo un po’ meno del solito. 

2a. Dormo molto più del solito. 

2b. Dormo molto meno del solito. 

3a. Dormo quasi tutto il giorno. 

3b. Mi sveglio 1-2 ore prima e non riesco a riaddormentarmi. 

17. Irritabilità  

0. Non sono più irritabile del solito. 

1. Sono più irritabile del solito 

2. Sono molto più irritabile del solito. 

3. Sono sempre irritabile. 

18. Appetito  

0. Non ho notato alcun cambiamento nel mio appetito. 

1a. Il mio appetito è un po’ diminuito rispetto al solito. 

1b. Il mio appetito è un po’ aumentato rispetto al solito 

2a. Il mi appetito è molto diminuito rispetto al solito 

2b. Il mio appetito è molto aumentato rispetto al solito. 

3a. Non ho per niente appetito. 

3b. Mangerei in qualsiasi momento 

19. Concentrazione  

0. Riesco a concentrarmi come sempre. 

1. Non riesco a concentrarmi come al solito. 

2. Trovo difficile concentrarmi per molto tempo 

3. Non riesco a concentrarmi su nulla. 

20. Fatica  

0. Non sono più stanco o affaticato del solito. 

1. Mi stanco e mi affatico più facilmente del solito. 
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2. Sono così stanco e affaticato che non riesco a fare molte delle cose che facevo 

prima. 

3. Sono talmente stanco e affaticato che non riesco più a fare nessuna delle cos e 

che facevo prima. 

21. Sesso 

0. Non ho notato alcun cambiamento recente nel mio interesse verso il sesso. 

1. Sono meno interessato al sesso rispetto a prima. 

2. Ora sono molto meno interessante al sesso. 

3. Ho completamente perso l’interesse verso il sesso. 

 

BOX AND BLOCK 

Gli individui sono seduti a un tavolo, di fronte a una scatola rettangolare che è divisa in 

due scomparti quadrati di uguale dimensione per mezzo di una partizione. Cento o 

Cinquanta cubi o blocchi di legno colorati da 2,5 cm sono collocati in un compartimento o 

nell'altro. All'individuo viene chiesto di spostare il maggior numero possibile di blocchi, 

uno alla volta, da un compartimento all'altro per un periodo di 60 secondi. Dimensioni 

standardizzate per i materiali di prova e le procedure per la somministrazione e il 

punteggio delle prove sono state fornite da Mathiowetz et al, 1985. Per amministrare la 

prova, l'esaminatore è seduto di fronte all'individuo al fine di osservare le prestazioni della 

prova. Il BBT viene segnato contando il numero di blocchi trasportati sulla partizione da 

un compartimento all'altro durante il periodo di prova di un minuto. La mano del paziente 

deve attraversare la partizione per ottenere un punto, e i blocchi che cadono o rimbalzano 

dal secondo compartimento sul pavimento vengono comunque premiati con un punto. Più 

blocchi riportati contemporaneamente valgono come un singolo punto. I punteggi più alti 

nel test indicano una migliore destrezza manuale lorda. 

 

NINE-HOLE PEG TEST 

Si effettua chiedendo al paziente di prendere i pioli da un contenitore, uno per uno, e di 

posizionarli nei fori sulla tavoletta, il più rapidamente possibile. Senza fermarsi, il paziente 

deve quindi rimuovere i pioli dai fori, uno per uno, e rimetterli nel contenitore. La tavoletta 

deve essere posizionata sulla linea mediana del paziente, con il contenitore che tiene i pioli 

orientati verso la mano da testare. Solo la mano da valutare deve eseguire il test. La mano 

da non valutare è autorizzata a tenere il bordo della tavola per fornire stabilità. I punteggi si 

basano sul tempo impiegato per completare l'attività di prova, registrato in secondi 

Punteggio alternativo: può essere registrato il numero di pioli collocato in 50 o 100 
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secondi. In questo caso, i risultati sono espressi come il numero di pioli posizionati al 

secondo. Il cronometro deve essere avviato dal momento in cui il partecipante tocca il 

primo piolo fino al momento in cui l'ultimo piolo colpisce il contenitore. 

 

SMALL COIN ROTATION TASK (SCR) 

Il compito consiste nel ruotare di 180° una moneta  (peso = 5 g; diametro = 21,2 mm, 

corrispondente ad una moneta da 2 euro)  il più rapidamente possibile per dieci rotazioni 

usando l'indice, il medio e il pollice. Si misura il tempo necessario per il completamento, 

utilizzato nell'analisi come indicatore di destrezza dito-pollice e mano. 

 

SMALL LOCK ROTATION TASK (SLR) 

 Il test consiste nell’afferrare una chiave attaccata ad una serratura e far compiere ad essa 

un giro di 180 gradi per 10 volte. Anche in questo test si prende il tempo che da 

informazioni sulla qualità della destrezza del soggetto valutato 

 

The Parkinson's disease questionnaire  (MDPQ-8) 

Il MDPQ-8 è una versione abbreviata derivata dal Parkinson's Disease Questionnaire-39. 

E' un questionario autosomministrato, utilizzato per valutare a qualità della vita in pazienti 

con malattia di Parkinson.  E' composto da una domanda da ciascuno degli 8 domini sul 

PDQ-39 (moblità, ADL, benessere emotivo, stigma, supporto sociale, cognizioni, 

comunicazione e disagio fisico). Ogni domanda viene valutata da 0 a 4 punti e i punteggi 

vengono sommati. Le risposte possibili possono essere: 

0 Mai 

1 Raramente 

2 Qualche volta 

3 Spesso  

4 Sempre 

Le domande a cu il paziente deve rispondere sono: 

1. Ha avuto difficoltà nel muoversi in luoghi pubblici? 

2. Ha avuto difficoltà nel vestirsi? 

3. Si è sentito/a depresso/a? 

4. Ha avuto problemi nelle relazioni personali con le persone che le sono vicine 

(amici intimi, parenti stretti)? 

5. Ha avuto problemi di concentrazione, p.es. leggendo o guardando la TV? 
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6. Ha avuto difficoltà nel parlare ed esprimersi? 

7. Ha avuto crampi o spasmi muscolari dolorosi? 

8. Ha provato imbarazzo in pubblico a causa del morbo di Parkinson? 

BROWN'S SCALE o Self-assessment Parkinson's Disease Disability Scale (1989) 

La SPDDS è una scala di autovalutazione della disabilità nella malattia di Parkinson. E' un 

questionario malattia-specifico che consiste in 24 items rigardanti le attività di vita 

quotidiana. Il paziente deve riferire in che modo è capace ad eseguire l'attività indicata.  I 

punteggi possono variare da 0 a 4. 

0. Capace di farlo in totale autonomia 

1. Capace di farlo con un lieve sforzo 

2. Capace di farlo con uno sforzo maggiore o con un lieve aiuto 

3. Capace di farlo sono con  rilevante aiuto 

4. Incapace di farlo 

Le attività indagate sono: lavarsi viso e mani, lavarsi i denti, utilizzare un telefono, 

preparare un tè, inserimento e rimozione di una spina elettrica, versare il latte da una 

bottiglia o cartone, camminare per casa, alzarsi da una poltrona, raccogliere oggetti dal 

pavimento, farsi una doccia, spogliarsi, sfogliare il giornale, tenere tazza e piattino, alzarsi 

dal letto, vestirsi, scendere le scale, lavare i piatti, salire le scale. camminare in posti 

pubblici, tagliare il cibo con coltello e forchetta, aprire un barattolo, viaggiare con mezzi 

pubblici, scrivere una lettera.  

SCALA DI USABILITA' DEL SISTEMA (SUS)  

System Usability Scale (SUS) fornisce uno strumento rapido e affidabile per misurare 

l'usabilità. E' stato creato originariamente da John Brooke nel 1986, consente di valutare 

un'ampia gamma di prodotti e servizi, inclusi hardware, software, dispositivi mobili, siti 

Web e applicazioni. Quando viene utilizzato un SUS, ai partecipanti viene richiesto di 

assegnare un punteggio ai seguenti 10 elementi con una delle cinque risposte che vanno da 

Fortemente d'accordo a Fortemente in disaccordo: 

 Penso che vorrei utilizzare questo sistema frequentemente. 

 Ho trovato il sistema inutilmente complesso. 

 Ho pensato che il sistema fosse facile da usare. 
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 Penso che avrei bisogno del supporto di una persona tecnica per poter usare questo 

sistema. 

 Ho scoperto che le varie funzioni di questo sistema erano ben integrate. 

 Ho pensato che ci fosse troppa incoerenza in questo sistema. 

 Immagino che la maggior parte delle persone imparerebbe ad usare questo sistema 

molto rapidamente. 

 Ho trovato il sistema molto ingombrante da usare. 

 Mi sentivo molto fiducioso nell'uso del sistema. 

 Avevo bisogno di imparare molte cose prima di poter iniziare con questo sistema  

[90] 
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