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INTRODUZIONE 

La Malattia di Parkinson è una delle malattie neurodegenerative più diffuse al mondo. È una 

malattia complessa, caratterizzata da una degenerazione della via nigro-striatale causata da 

una deplezione della dopamina a livello dei gangli della base. I gangli della base svolgono, 

insieme alla corteccia cerebrale, un ruolo fondamentale nell’avvio e nel controllo del 

movimento e per questo motivo la Malattia di Parkinson definisce nel paziente alterazioni 

dei processi di programmazione motoria. La progressione della malattia determina, 

soprattutto nelle fasi più avanzate, un deterioramento crescente delle funzioni motorie e 

cognitive con ripercussioni importanti sulla qualità della vita. Ad oggi il trattamento 

farmacologico, costituito principalmente da Levodopa, non è in grado di eliminare del tutto 

la Malattia di Parkinson o rallentarne la progressione, ma ha un’efficacia sintomatica, mirata 

quindi alla capacità di controllare i sintomi. La Malattia di Parkinson è rappresentata dalla 

triade sintomatologica costituita da tremore a riposo, rigidità e bradicinesia ma è importante 

sottolineare che i sintomi non riguardano solamente il campo motorio, ma comprendono 

disturbi della sfera cognitiva-comportamentale, disturbi del sonno e disturbi del sistema 

nervoso autonomo. Oltre alla triade, dei sintomi motori fanno parte anche i disturbi della 

postura e dell’equilibrio. La postura flessa è un sintomo patognomonico della Malattia di 

Parkinson, ricorre nell’80% dei soggetti e in alcuni casi si possono presentare posture più 

gravemente alterate come la camptocormia, la sindrome di Pisa e l’anterocollo, che ricorrono 

rispettivamente nell’11.2%, nell’8% e nel 6,5% dei pazienti. La camptocormia è una 

deformazione sul piano sagittale e viene descritta come una flessione toracolombare, la 

sindrome di Pisa è una flessione laterale reversibile del tronco con la tendenza a piegarsi su 

un lato e associata a una lieve inclinazione in avanti e a una componente rotatoria e 

l’anterocollo è la flessione in avanti del collo e della testa. Non si conosce ad oggi la causa 

che scateni queste gravi deformazioni e non sono stati ancora validati specifici criteri per la 

loro diagnosi. I farmaci dopaminergici danno effetti incoerenti sul miglioramento di queste 

deformità e il ruolo della fisioterapia è ancora poco indagato. Le anomalie posturali, in 

particolare se gravi, comportano ipomobilià correlata a maggiore disabilità nelle attività di 

vita quotidiana e peggiore qualità di vita e aumentano il rischio di deterioramento funzionale 

globale. Infine, l’instabilità posturale, presente principalmente degli stadi avanzati della 

malattia, rappresenta un pericolo per il paziente in quanto può incorrere in cadute. 
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 Il mio studio si propone di verificare l’efficacia di un programma riabilitativo incentrato 

sulla percezione cosciente della postura per migliorare l’attivazione muscolare a livello del 

tronco in pazienti parkinsoniani con anomalie posturali.  
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1 LA MALATTIA DI PARKINSON 

1.1  INTRODUZIONE  

La Malattia di Parkinson fu descritta per la prima volta nel 1817 dal medico londinese James 

Parkinson in un saggio intitolato “An Essay on a Shaking Palsy”, in cui egli citava sei casi 

di “paralisi agitante”, tre esaminati direttamente da lui, tre individuati per le strade di 

Londra.“…movimenti tremorigeni involontari con riduzione della potenza muscolare in 

parti del corpo non impegnate nel movimento, anche se sorrette; tendenza ad inclinare in 

avanti il tronco e a passare dal cammino alla corsa mentre la sensibilità e le funzioni 

intellettive restano inalterate.” (tratto da “An Essay on a Shaking Palsy”). Parkinson 

descrisse il tremore a riposo, la postura e l’andatura anomala, la diminuzione della forza 

muscolare e la progressione della malattia nel tempo. Solamente nel 1880 con Jean-Martin 

Charcot si ebbe la svolta nella comprensione della malattia. Grazie ai suoi numerosi studi 

egli fece una distinzione fondamentale tra rigidità, debolezza e bradicinesia e fu proprio 

Charcot che denominò la malattia con il nome del suo scopritore. Solamente nel 1919 gli 

studi di Tretiakoff individuarono la struttura cerebrale più colpita nel corso della malattia: la 

sostanza nera. Nel 1957 fu riconosciuto il ruolo della dopamina come neurotrasmettitore 

fondamentale da Carlsson. La scoperta di Ehringer e Hornykiewicz nel 1960 della diminuita 

concentrazione di dopamina striatale nei pazienti con malattia di Parkinson aprì la strada 

negli anni successivi ai primi studi sulla Levodopa. 

1.2  EPIDEMIOLOGIA 

La Malattia di Parkinson è, dopo quella di Alzheimer, la malattia neurodegenerativa più 

diffusa al mondo. Nei risultati di diversi studi sono state riscontrate delle discordanze per 

quanto riguarda l’incidenza, la sintomatologia, la risposta terapeutica, ciò dovute a fattori 

variabili nei vari studi condotti quali criteri clinici seguiti, modalità di arruolamento dei casi 

(popolazione, medici esaminatori) e costituzione della popolazione di riferimento. 

Dall’analisi epidemiologica si evince che l’incidenza, ovvero il numero di nuovi casi 

diagnosticati in un determinato periodo (di solito un anno) in una determinata popolazione 

(per convenzione 100.000 abitanti), della Malattia di Parkinson è di circa 20 soggetti colpiti 

in una popolazione di 100.000 individui. La prevalenza è di 200 casi per 100.000 persone, 

con una durata media della malattia dall’esordio al decesso di 11 anni. Secondo recenti stime 

da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l’incidenza dei malati di 

Parkinson in Europa è dello 0,5%, per un totale di circa un milione di persone. L’età media 
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di insorgenza della malattia è di 62 anni, con un picco tra i 70 e i 79 anni; inoltre nel 10% 

dei casi la malattia si manifesta al di sotto dei 50 anni e, in alcuni casi, prima dei 40 anni 

(esordio giovanile). Nell’adulto sano la perdita di cellule e pigmento nella sostanza nera è 

maggiore proprio intorno al sessantesimo anno di età; ciò costituisce dunque un fattore 

eziologico importante. La prevalenza della malattia correlata all’età mostra come la Malattia 

di Parkinson colpisca maggiormente i soggetti più anziani (Mutch, et al. ’86). Il tasso 

d’incidenza varia tra gli 8 e i 18 casi/100.000 anno e aumenta con l’età. Il tasso di mortalità 

è pari a 2-6 casi/100.000 anno. Nel mondo la prevalenza aggiustata in base all’età è 1%, in 

Europa 1,6%, andando da 0,6% all’età di 60-64 anni fino a 3,5% all’età di 85-89 anni (Zhang, 

et al. ‘93; De Rijk, et al. ’97). Questa variabilità dei risultati tra i vari studi si riscontra anche 

in Italia, a causa di metodiche di accertamento dei casi differenti, con una prevalenza che 

varia da 65 per gli studi che hanno utilizzato metodologie indirette (Rosati ’80), a 

257/100.000 abitanti nell’unico studio porta a porta realizzato in Sicilia (Morgante et al. 

’92).  Riguardo all’incidenza, invece, gli studi sono meno numerosi perché si considera come 

giorno di incidenza quello in cui viene fatta diagnosi di Malattia di Parkinson, che nella 

maggior parte dei casi avviene dopo 6-18 mesi dall’esordio, quindi non rappresenta un dato 

molto affidabile.  La malattia di Parkinson è lievemente più frequente negli uomini, con un 

rapporto tra maschi e femmine pari a 1.2-1.5 a 1; tuttavia, dato che le donne vivono più a 

lungo e la prevalenza aumenta con l’età, ci sono più donne anziane affette dalla malattia. Il 

numero di pazienti affetti da Parkinson è destinato a raddoppiare nei paesi più popolati nei 

prossimi 25 anni. I dati di prevalenza sono stati raccolti nei 10 paesi più popolati del mondo 

e nei 5 paesi più popolati in Europa. I dati della popolazione sono stati combinati con i dati 

di prevalenza età specifica per valutare la crescita della popolazione sopra i 50 anni nei 

prossimi 25 anni. I risultati mostrano che nei 15 paesi più popolati del mondo, che 

rappresentano i 2/3 della popolazione mondiale, le persone affette da Malattia di Parkinson 

sono 4,1/4,6 milioni. Questo numero è destinato a raggiungere 8,7/9,3 milioni nel 2030. In 

Cina è previsto un aumento da 2 a 5 milioni entro il 2030. (Dorsey E.R. et al. Neurology 

‘07). Uno studio ha analizzato la frequenza della MdP in base allo stadio della malattia 

secondo Hoehn & Yahr, esso ha evidenziato che circa il 5% dei pazienti si trovano ad uno 

stadio V, mentre un 20% allo stadio IV. Queste percentuali sono utili per identificare la 

frequenza dei pazienti con maggiore disabilità e che dunque hanno bisogno di un maggiore 

contributo socioassistenziale e a livello terapeutico. L’aspettativa di vita è in media di 38 

anni per una malattia ad esordio tra i 25 e 39 anni, e 5 anni per una Malattia di Parkinson ad 

esordio oltre i 65 anni di età. 
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1.3 NEUROPATOLOGIA 

Le strutture responsabili della Malattia di Parkinson sono i nuclei della base, formazioni 

sottocorticali di sostanza grigia coinvolte nel controllo del movimento. In base a 

considerazioni filogenetiche i nuclei della base vengono divisi in:  

 neostriato (costituito da putamen, nucleo caudato e accumbens septi) 

 paleostriato (costituito da globo pallido e parte reticolata della sostanza nera SNr)  

 archistriato (costituito da amigdala e altri nuclei ventrali) 

  nuclei correlati (nucleo subtalamico, parte compatta della sostanza nera SNc, 

claustro e nucleo peduncolopontino) 

In generale il neostriato è la sede di ricezione e integrazione delle afferenze (principalmente 

glutamminergiche eccitatorie provenienti dalla corteccia cerebrale e dal talamo, denominate 

rispettivamente corticostriatali e talamostriatali) mentre il paleostriato è la struttura da dove 

si dipartono le efferenze. Il neostriato è quindi la prima stazione sinaptica ed esso proietta ai 

nuclei da cui si originano le vie efferenti attraverso due vie, una diretta e una indiretta. Quella 

diretta dal neostriato proietta direttamente al paleostriato, quella indiretta dal neostriato passa 

per il globo pallido esterno, da qui al nucleo subtalamico per poi proiettare al paleostriato. Il 

complesso globo pallido interno/parte reticolare della sostanza nera poi proietta al talamo, 

che successivamente invia le informazioni alla corteccia. La via diretta e quella indiretta 

vengono entrambe regolate dalla dopamina. La dopamina è un neurotrasmettitore della 

famiglia delle catecolammine che viene prodotta principalmente dalla parte compatta della 

sostanza nera. Essa viene rilasciata nel neostriato grazie alla via nigrostriatale. Nel neostriato 

la dopamina poi si lega a due recettori, D1 e D2, che proiettano rispettivamente al complesso 

globo pallido interno / parte reticolata della sostanza nera e al globo pallido esterno. I neuroni 

dopaminergici della parte compatta della sostanza nera eccitano i recettori D1 che a loro volta 

scaricano i neurotrasmettitori inibitori GABA direttamente sul complesso globo pallido 

interno/ parte reticolata della sostanza nera. Così facendo esse vanno a disinibire il talamo 

che a sua volta va a eccitare la corteccia informandola della risposta subcorticale. I recettori 

D2 invece vengono inibiti dalla dopamina prodotta sempre dalla parte compatta della 

sostanza nera a inibire i neuroni GABAergici inibitori del globo pallido esterno che quindi 

non andrà ad inibire il nucleo subtalamico che perciò risulterà attivo. Quest’ultimo ha quindi 

funzione eccitatoria sul complesso globo pallido esterno/ parte reticolata della sostanza nera, 

il quale inibirà il talamo, impedendogli di comunicare con la corteccia. In conclusione 

possiamo affermare che la via talamocorticale è regolata dall’attività inibitoria della via 
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diretta e da quella disinibitoria della via indiretta. Uno squilibrio tra la via diretta e indiretta 

si ripercuote all’intero circuito, producendo alterazioni motorie come quelle ipocinetiche. 

Dal punto di vista neuropatologico, la Malattia di Parkinson è caratterizzata da una selettiva 

scomparsa dei neuroni dopaminergici nigrostriatali che determinano quindi una perdita di 

dopamina neostriatale. Questa massiva perdita di dopamina nel neostriato comporta una 

difficoltà nell’iniziare i movimenti (acinesia), lentezza nell’esecuzione, (bradicinesia), 

contrazione contemporanea (rigidità) e alternata (tremore) dei muscoli agonisti e antagonisti. 

All’interno dei neuroni residui della parte compatta della sostanza nera possiamo trovare 

aggregati citoplasmatici eosinofili, i corpi di Lewy, che contengono principalmente alfa-

sinucleina, responsabile dell’alterazione della trasmissione degli impulsi nervosi. 

 

Figura 1: Il circuito neuronale dei nuclei della base 
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1.4  EZIOLOGIA 

Le cause di questa patologia rimangono ancora sconosciute, ma molti ricercatori sono 

d’accordo sul fatto che la malattia sia multifattoriale e che derivi quindi dall’interazione di 

fattori ambientali e fattori genetici. Nel corso degli anni sono state avanzate alcune ipotesi, 

tuttavia ancora da verificare.  

Ipotesi virale 

Uno studio a favore di tale ipotesi è la presenza di una sindrome parkinsoniana secondaria 

ad encefalite. Un parkinsonismo postencefalico si è manifestato in molti pazienti 

precedentemente colpiti da encefalite letargica, nel corso dell'epidemia degli anni che vanno 

dal 1915 al 1926. Sebbene studi autoptici eseguiti allora non lasciassero dubbi sulla natura 

infiammatoria di questa patologia, nessun agente infettivo fu mai isolato. Un' idea diffusa 

tra i neurologi era ritenere che, se un agente infettivo provocava una malattia con 

sintomatologia parkinsoniana, allora probabilmente un'infezione era responsabile anche del 

morbo di Parkinson. Tuttavia, studi sierologici ed epidemiologici hanno escluso una 

eziologia virale (Hopkins, 1996). 

Ipotesi ambientale 

Sono stati scoperti dei fattori ambientali che possono aumentare il rischio di insorgenza della 

malattia, tra questi ricordiamo l’esposizione a tossine esogene come i pesticidi, i metalli, 

altri xenobiotici e i prodotti chimici industriali, lo stile di vita, il luogo di residenza e l’attività 

professionale. Sono stati condotti numerosi studi in cui è stata rilevata una correlazione tra 

l’insorgenza della malattia e l’esposizione a questi prodotti chimici che vengono utilizzati 

soprattutto in agricoltura. Inoltre si pensa che anche l’esposizione ai metalli e in particolare 

l’esposizione al metilmercurio, come al 1-metil-4-fenilpiridinio, possa fermare la sintesi, 

l’assorbimento e il metabolismo della dopamina. Uno studio condotto da due italiani agli 

inizi degli anni ’90 dimostrò inoltre che l’esposizione agli idrocarburi solventi è associata ad 

un’anticipazione dell’esordio della malattia e ad una maggiore gravità della malattia stessa. 

Un’ importante prova a favore di un'eziologia ambientale è stata l'identificazione della 

sostanza tossica MPTP (1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetraidropiridina) quale causa di una 

patologia irreversibile simile al Parkinson (Langston, 1985). 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; studi 
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sui primati confermarono l'insorgere della malattia in seguito alla somministrazione di tale 

principio.  

Ipotesi genetica 

La Malattia di Parkinson non è una malattia ereditaria, ad eccezione di casi molto particolari 

e selezionati, la malattia non viene trasmessa in famiglia dai genitori ai figli. I pazienti 

tuttavia presentano mutazioni genetiche che li predispongono allo sviluppo della malattia. 

Questa predisposizione tuttavia non è sufficiente a causare la malattia, è necessaria tuttavia 

la presenza di fattori ambientali che ne scatenino i sintomi. Per i parenti di primo grado di 

soggetti affetti da Parkinson il rischio di contrarre la malattia può essere due volte superiore 

a quello della popolazione generale (Marder, et al., 1996; Jarman, et al., 1999; Lazzarini, et 

al., 1994). Fin ora sono 11 geni individuati in queste famiglie (denominati PARK-1, PARK-

11) di cui solo 6 sono stati effettivamente identificati: alfa-sinucleina (PARK-1), parkina 

(PARK-2), ubiquitina idrolasi (PARK-5), PINK1 (PARK-6), DJ-1 (PARK-7), LRRK2 

(PARK-8). In particolare i geni parkina, PINK1 E DJ-1 funzionano con un meccanismo 

recessivo e tipicamente provocano una Malattia di Parkinson ad esordio giovanile 

(tipicamente prima dei 40 anni) anche se sono state trovate mutazioni in pazienti con 

insorgenza più tardiva. In questi pazienti i sintomi sono quelli tipici, l’andamento della 

malattia è lento e la risposta alla terapia molto buona. D’altra parte alfa-sinucleina e LRRK2 

funzionano con un meccanismo dominante ed entrambe sembrano coinvolte nelle forme 

tipiche ad esordio tardivo. Mutazioni sul gene dell’alfa-sinucleina sono molto rare e 

coinvolgono poche famiglie, al contrario il gene LRRK2 è risultato frequentemente mutato 

nei pazienti con Malattia di Parkinson. In particolare sono state identificate diverse 

mutazioni che segregano con la malattia, ma una, la mutazione G2019S, è risultata la più 

frequente.  Alcuni dei geni identificati finora, alfa-sinucleina, ubiquitina idrolasi e parkina 

sono strettamente coinvolti nella via metabolica dei proteosomi legati all’ubiquitina, una 

macchina deputata al catabolismo intracellulare (cioè quella parte della attività cellulare che 

deve eliminare sostanze dannose o inutili). Infatti le cellule necessitano un continuo 

rinnovamento delle proprie proteine strutturali e funzionali e per questo possiedono un 

efficace sistema di depurazione per eliminare rapidamente le parti danneggiate o che non 

funzionano più. Quando questo meccanismo di eliminazione delle proteine viene saturato, 

le sostanze si accumulano all’interno della cellula formando i corpi di Lewy e, a lungo 

andare, danneggiano la cellula. Altri geni, PINK-1, DJ-1 e la stessa parkina, sembrano in 

qualche modo coinvolti nel funzionamento dei mitocondri. I mitocondri sono degli organelli 
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intracellulari deputati alla produzione di energia e a tutta una serie di altre funzioni tra cui la 

regolazione dello stress ossidativo, la produzione di sostanze detossificanti e i radicali liberi. 

Un danneggiamento o un malfunzionamento dei mitocondri è sicuramente una possibile 

causa di Malattia di Parkinson.  

Ipotesi da trauma 

È da tempo che si afferma che pugili famosi, come Cassius Clay, hanno sviluppato la 

Malattia di Parkinson a causa delle conseguenze dei traumi cranici a cui erano andati 

incontro. Tuttavia, nel mondo della scienza, è importante che una teoria sia basata su studi 

multipli. Riguardo ciò il Consorzio sui Neurotraumi americano ha pubblicato uno studio che 

fornisce ulteriori evidenze a supporto di questa teoria. Hanno esaminato i dati relativi a 

325.870 pazienti inseriti nella banca dati sanitaria relativa ai Veterani di Guerra tra il 2002 

ed il 2014. Metà di essi avevano un trauma cranico, definito lieve se la perdita di conoscenza 

era stata inferiore a 30 minuti e la perdita della memoria era durata meno di 24 ore, oppure 

da moderata a grave se la durata della perdita di conoscenza e della memoria era stata più 

lunga. 1462 veterani hanno sviluppato la Malattia di Parkinson e di questi 949 avevano 

subito un trauma cranico. Dopo aggiustamenti per età, patologie mediche ed altri fattori, il 

rischio rispetto ai veterani che non avevano subito un trauma cranico era aumentato 

complessivamente del 71%; l’aumento del rischio era del 56% nei soggetti che avevano 

subito un trauma lieve, dell’83% nei soggetti che avevano subito un trauma da moderato a 

grave. Furono fatti anche ulteriori studi, tra cui quello presso gli ospedali della California. 

Qui sono stati identificati soggetti aventi 55 anni o più che avevano subito un trauma cranico 

con danno cerebrale (n=52.903) oppure un trauma con fratture che non coinvolgevano il 

cranio (n=113.406) nel 2005-2006. I pazienti sono stati seguiti per 6 anni per vedere se 

sviluppavano la Malattia di Parkinson. È emerso che i soggetti con trauma cranico 

presentavano un aumento del rischio di sviluppare la Malattia di Parkinson del 44%. Il 

rischio aumentava con la gravità del trauma cranico, nonché con il numero di traumi. 

Ipotesi invecchiamento 

I neuroni della sostanza nera diminuiscono fisiologicamente nel corso della vecchiaia per 

ragioni naturali. Intorno al sessantesimo anno di età decrementa il pigmento della sostanza 

nera e viene meno la protezione delle cellule contenenti dopamina. È possibile che questo 

generi lo sviluppo della malattia nelle persone anziane. 
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1.5 FATTORI PROTETTIVI 

Un dato molto interessante che emerge da studi epidemiologici è la minor prevalenza della 

malattia in pazienti fumatori rispetto a coloro che non hanno mai fumato. In generale questo 

lascia suppore che la nicotina o qualche altro componente della sigaretta possa avere una 

funzione protettiva nei confronti della malattia. Recentissimi studi condotti a questo 

proposito hanno confermato questa ipotesi, infatti è stato scoperto che alti livelli di litio 

all’interno del tabacco possono spiegare la ridotta incidenza della Malattia di Parkinson nei 

fumatori. Il litio ha una vasta gamma di azioni neuroprotettive, incluso il miglioramento 

dell'autofagia e la riduzione dei livelli intracellulari di alfa-sinucleina. Una delle azioni 

neuroprotettive del litio è il potenziamento dell'attività mediata dalla β-catenina (cofattore 

trascrizionale). Un ulteriore fattore analizzato è il caffè: le opinioni a riguardo sono concordi 

nell’affermare che anche bere caffè o assumere caffeina riduca il rischio di sviluppare 

Malattia di Parkinson, ma non ci sono dati certi che affermano quanto realmente il caffè 

possa ridurre il rischio. Secondo alcuni studi esso ha le stesse percentuali positive del fattore 

fumo mentre secondo altri esso non è significativamente ritenibile un fattore protettivo. Per 

quanto riguarda l’alcool invece non sono stati rilevati studi significativi sulla sua 

correlazione alla malattia di Parkinson. Gli antiossidanti, come le vitamine C e D, sono stati 

proposti come sostanze protettive dalla malattia, ma i risultati degli studi sono stati 

contraddittori e nessun effetto positivo è stato dimostrato. Anche gli studi sull’assunzione di 

acidi grassi e grassi alimentari non hanno portato a risultati chiari. Infine, vi sono state 

indicazioni preliminari di un possibile ruolo protettivo degli estrogeni e dei farmaci anti-

infiammatori non steroidei. 

1.6 SINTOMATOLOGIA  

La malattia di Parkinson è riconosciuta oggi come una patologia multisistemica, 

caratterizzata da sintomi motori e sintomi non motori.  

1.6.1 Sintomi motori 

I sintomi motori sono: tremore, rigidità, bradicinesia, instabilità posturale e disordini del 

cammino. 

Tremore 

Compare precocemente ed è presente nel 70% dei casi. Si tratta di un tremore a riposo che 

scompare con il compiere movimenti volontari. All’esordio è quasi sempre asimmetrico, 

colpisce quindi un solo emilato. È costituito da oscillazioni ritmiche con una frequenza varia 
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tra 4-6 Hz ed ampiezza progressivamente maggiore.  Il tremore può presentarsi in tutto il 

corpo, ma prevale alle mani con oscillazioni del pollice e dell’indice, ad estremità accostate, 

simulano il gesto di “contare le monete” o “contare le pillole”, ai polsi, ai piedi, alla 

mandibola e alla lingua. Nel caso in cui siano colpite le gambe, il tremore si manifesta con 

un movimento di flesso-estensione del piede e, nella mandibola e labbra rispettivamente, 

con un movimento verticale di "su e giù". Il tremore è accentuato dall’affaticamento, dalle 

emozioni, dallo stress e dallo sforzo cognitivo. Spesso non è visibile a riposo ma compare 

elettivamente nel mantenimento di una postura (tremore posturale).  Nella vita quotidiana 

questo sintomo non comporta una riduzione delle attività del paziente, ma spesso è motivo 

di disagio in quanto un segno visibile della malattia. 

Rigidità  

È l’aumento del tono muscolare che porta ad una resistenza durante tutto l’arco del 

movimento. Segno comune a molte condizioni cliniche che coinvolgono il sistema 

extrapiramidale, si sviluppa precocemente e in modo asimmetrico ed è presente nel 89-99% 

dei casi. All’esordio si manifesta nella maggior parte dei casi prossimalmente (collo, spalle, 

anche), per poi diffondersi anche nei segmenti distali (polsi e caviglie). La rigidità nella 

Malattia di Parkinson può essere continua se la resistenza è sempre uguale e viene definita 

rigidità a “tubo di piombo”, oppure può essere disuniforme se la resistenza avviene a scatti 

ed è detta rigidità a “ruota dentata”.  L’effetto della “ruota dentata” è maggiormente 

apprezzabile all’inizio della mobilizzazione passiva e a livello del gomito e del polso. 

Durante il test per verificare la presenza o meno della rigidità nel paziente, chiamato 

manovra di Froment, si mobilizza passivamente la parte che si desidera valutare e si fa fare 

un movimento volontario, anche ripetitivo, con l’arto opposto; nel caso in cui la rigidità sia 

ancora lieve, la resistenza aumenta ulteriormente. A volte la rigidità è associata a dolore. Il 

dolore alla schiena o ad una spalla (per la rigidità dell’arto superiore) può essere uno dei 

primi fenomeni di manifestazione della Malattia di Parkinson. 

Bradicinesia e Acinesia  

Si manifesta nel 77-98% dei pazienti. Consiste in un rallentamento nell’esecuzione dei 

movimenti e dei gesti. Esordisce precocemente in maniera asimmetrica, coinvolgendo 

primariamente i segmenti distali. Inizialmente la bradicinesia riguarda soprattutto gli arti 

superiori, esplicitata con una perdita di destrezza e scioltezza, ovvero il soggetto non riesce 

a toccare velocemente il primo ed il secondo dito e le altre dita o non riesce ad allacciare i 
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bottoni o le scarpe. La riduzione e povertà dei movimenti si osservano nella gestualità 

durante la conversazione, nell’esecuzione di un movimento finalizzato e durante il cammino 

con una riduzione o scomparsa dei movimenti pendolari degli arti superiori. L’inizio e la 

continuazione di movimenti sono rallentati, in particolare quelli ripetitivi e sequenziali. Con 

il progredire della malattia la bradicinesia peggiora trasformandosi in acinesia. Come detto 

in precedenza la bradicinesia inizia ai gruppi muscolari distali ma finisce poi per colpire tutti 

i muscoli del corpo originando molti altri problemi come per esempio ipofonia, scialorrea e 

ipomimia. La riduzione o assenza di movimenti riguarda quindi anche la mimica facciale, 

infatti il volto diventa inespressivo e la “facies” amimica, l’ammiccamento quasi non 

percepibile e lo sguardo rimane fisso. La bradicinesia, soprattutto negli stadi più avanzati, 

crea grandi disagi al paziente in quanto questa interferisce nelle attività di vita quotidiana.  

Instabilità posturale e disordini del cammino 

I disordini del cammino iniziano a presentarsi generalmente in fase avanzata della malattia 

e provocano disagio nel paziente compromettendo la sua autonomia e qualità della vita. 

L’alterazione a carico dei riflessi posturali infatti aumenta il rischio di cadute di questi 

soggetti. La deambulazione del parkinsoniano è caratteristica: generalmente ipocinetica, 

caratterizzata da lunghezza e velocità del passo ridotte e da una limitazione del movimento 

sincrono pendolare delle braccia. I passi si riducono in lunghezza e la velocità diminuisce, 

incrementando invece il tempo di doppio appoggio del ciclo del passo. La riduzione della 

lunghezza del passo viene compensata da un aumento della sua cadenza (numero di passi 

nell’unità di tempo). Nelle fasi avanzate della malattia compaiono altri disturbi motori più 

complessi, quali i fenomeni di freezing, start hesitation e festinazione. Il freezing è un 

fenomeno costituito da blocchi improvvisi durante il cammino, la parola stessa significa 

letteralmente “congelamento”, infatti quello che accade è che il paziente ha come la 

sensazione che i suoi piedi siano congelati a terra e non riesca a muoverli e spostarli dal 

terreno. Può verificarsi quando il paziente deve iniziare la marcia (start hesitation), cambiare 

direzione di marcia, girare in spazi stretti, immediatamente prima di raggiungere una 

destinazione (come ad esempio quando si trova in procinto di superare una porta), in 

situazioni di stress o in fase “off” della terapia farmacologica. I meccanismi che fanno 

sviluppare il freezing sono in parte sconosciuti. Esso risponde poco alla terapia 

farmacologica e per questo è importante potenziare al massimo il trattamento riabilitativo 

insegnando al paziente delle strategie per affrontare il freezing e le problematiche ad esso 

correlate: ad esempio l’utilizzo di stimoli di tipo uditivo, verbale e visivo o l’alzare le 
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ginocchia come se si dovesse eseguire una marcia. La festinazione è un progressivo aumento 

della velocità della marcia associato a una riduzione dell’ampiezza dei passi, finalizzata 

principalmente al mantenimento del baricentro esattamente sui piedi. Degli studi pubblicati 

nel dicembre del 2018 hanno evidenziato due possibili fenotipi di festinazione che non si 

escludono a vicenda e possono presentarsi nello stesso paziente. Il primo fenotipo comporta 

un disturbo di deambulazione primario e viene causato da un effetto sequenza, ovvero un 

accorciamento progressivo della lunghezza del passo con conseguente aumento 

compensativo della cadenza. Si manifesta all’inizio della deambulazione ed è associato al 

fenomeno del freezing. Il secondo fenotipo non è un disturbo della deambulazione primario, 

ma rappresenta un fenomeno secondario, derivante da un deficit posturale combinato e da 

un deficit del controllo dell’equilibrio. In presenza di una forte inclinazione in avanti del 

tronco il baricentro si troverà di fronte ai piedi e il paziente cadrà in avanti se non avvengono 

passaggi posturali di correzione. 

L’instabilità posturale, argomento centrale del mio lavoro, verrà discussa nel capitolo 

successivo.  

1.6.2 Sintomi non motori 

I sintomi non motori sono molti e solitamente riguardano disautonomie, disturbi 

neuropsicologici, disturbi del sonno ed altri.  

Disautonomie  

Le disautonomie sono condizioni dovute a delle alterazioni di una o più componenti del 

sistema nervoso autonomo. La maggior parte dei pazienti con Malattia di Parkinson 

presentano segni di disautonomia ma poche volte queste dominano il quadro clinico. Le 

disfunzioni cardiovascolari più comuni nei pazienti con Malattia di Parkinson sono: 

ipotensione ortostatica neurogena, ipertensione supina e ipertensione post-prandiale. 

L’ipotensione ortostatica neurogena è una caduta rapida della pressione in seguito 

all’improvviso passaggio dalla posizione seduta o sdraiata alla stazione eretta. Possono 

insorgere capogiri, difficoltà visive, sensazioni di mancamento, sudurazione perfusa, 

debolezza, confusione e in casi estremi anche a sincope. Secondo studi recenti l’ipotensione 

ortostatica neurogena è associata a deficit cognitivo. In letteratura sono presenti molte ipotesi 

a riguardo. Tra queste vi è l’ipotesi vascolare, secondo cui l’ipotensione comporta 

l’ipoperfusione cerebrale, causando un danno anossico alle aree del cervello e quindi una 

compromissione della funzione cognitiva. L’ipotensione ortostatica aumenta notevolmente 
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il rischio di caduta e nell’anziano può associarsi ad un aumento del rischio di mortalità. 

L’ipertensione supina cronica può invece essere associata a lungo termine a ictus e infarto 

del miocardio. In pazienti dove coesistono entrambe, il medico deve bilanciare la terapia in 

base alla stadiazione e alle comorbilità del paziente. I sintomi a carico del sistema 

gastrointestinale sono presenti nella maggior parte dei pazienti parkinsoniani già all’esordio 

della malattia. La loro frequenza aumenta con il progredire della malattia e biopsie intestinali 

hanno mostrato le medesime alterazioni riscontrate a livello cerebrale: un abnorme accumulo 

di alfa-sinucleina. La scialorrea, la disfagia, il ritardato svuotamento gastrico e la stipsi, sono 

un importante causa di comorbidità ed hanno un impatto notevole sull’efficacia dei farmaci 

antiparkinsoniani e sulla qualità della vita del paziente. In particolare la stipsi può precedere 

l'insorgenza dei sintomi motori di diversi anni, mentre l’alterato svuotamento gastrico e la 

ridotta peristalsi sono implicati nella genesi di fluttuazioni motorie. Del gruppo delle 

disautonomie fanno parte anche le alterazioni urologiche. A differenza di quelle 

gastrointestinali, esse compaiono generalmente nelle fasi più avanzate della malattia e 

interessano la maggior parte dei pazienti. Tra i sintomi principali vi sono: l’urgenza (il 33-

35% dei pazienti la manifestano), la disuria, la nicturia (frequente del 60% dei pazienti) e 

l’iscuria paradossa.  

Disturbi neurospicologici 

La prevalenza dei disturbi neuropsicologici nella Malattia di Parkinson varia dal 12 al 90%. 

Si pensa che questa elevata incidenza sia strettamente correlata alle modificazioni che 

avvengono nei circuiti funzionali che comprendono gangli della base, talamo, strutture 

limbiche e corteccia frontale. I disturbi come la depressione, l’ansia e l’apatia vengono 

considerati come facenti parte della malattia, mentre altri sintomi come ad esempio 

allucinazioni, deliri e disturbi del controllo degli impulsi sono causati probabilmente 

dall’interazione con i farmaci dopaminergici. Oltre a creare disagio emotivo influiscono 

anche sulla qualità della vita, sui deficit motori e cognitivi, sulla disabilità funzionale e sulle 

altre comorbilità presentate dal paziente.  Il 40% dei parkinsoniani manifesta almeno una 

volta nella vita un episodio di depressione. Una depressione caratterizzata da senso di colpa, 

impotenza, tristezza può insorgere indipendentemente dall’età, dalla durata della malattia e 

dalla sua gravità, sebbene sintomi come la perdita di energia, appetito, desiderio sessuale o 

l’insonnia possano essere facilmente attribuiti alla malattia stessa. Da non trascurare sono 

anche le reazioni depressive acute, correlate alle fluttuazioni motorie (fenomeni “on” - 

“off”), a conferma che l’identificazione del disturbo depressivo richiede spesso una elevata 
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sensibilità diagnostica ed interpretazioni patogenetiche diverse. Molta attenzione è stata 

dedicata al rapporto temporale tra depressione e Malattia di Parkinson; vengono presentati 

principalmente due picchi, rispettivamente, in fase precoce e avanzata di malattia. I disturbi 

ansiosi sono comuni, spesso associati ai disturbi depressivi, e possono presentarsi come 

attacchi di panico, fobie, disturbo d’ansia generalizzata e sintomi somatici: così come per i 

disturbi depressivi, anche i disturbi ansiosi possono essere associati alle fluttuazioni di tipo 

“on” – “off”, connesse alla durata dell’effetto della terapia dopaminergica, con una 

particolare accentuazione della sintomatologia durante le fasi di “off”. I disturbi pscicotici 

sono frequentemente presenti nella fase avanzata della malattia e comprendono allucinazioni 

o illusioni e disturbi ideativi. La frequenza di comparsa oscilla tra il 16% ed il 37%. Un 

quinto dei ricoveri urgenti in reparti neurologici avviene per scompensi cognitivo-

comportamentali acuti. Infatti, circa il 20% dei parkinsoniani va incontro ad un decadimento 

cognitivo specifico che comprende riduzione della memoria e dell’attenzione, inerzia, apatia, 

alterazione o rallentamento dei processi di elaborazione delle informazioni (bradifrenia) e 

alterazioni delle funzioni esecutive; possono essere anche presenti disturbi visuo-spaziali e 

della coordinazione percettivo-motoria. Si manifestano prevalentemente nella fase avanzata 

della malattia e possono rendere necessari adeguamenti terapeutici per lo più consistenti 

nella riduzione o sospensione dei farmaci anticolinergici e dei dopamino-agonisti. In 

particolare il fenomeno dei disturbi del controllo degli impulsi (ICD) è riportato con una 

frequenza crescente nei pazienti con Malattia di Parkinson.  I ICD sono disordini del 

comportamento caratterizzati dall’impossibilità da parte del paziente di resistere a stimoli 

compulsivi, con conseguente compromissione del benessere individuale e sociale. Alcuni 

quadri clinici che rientrano in questo gruppo, sono stati recentemente riportati: gioco 

d’azzardo patologico, ipersessualità, binge-eating, fumo e shopping compulsivo. La maggior 

parte dei ricercatori concorda nell’attribuire alla terapia con dopamino- agonisti il fenomeno 

dell’ICD.  

Disturbi del sonno 

I disturbi del sonno sono presenti almeno nel 74% dei pazienti parkinsoniani e rappresentano 

un problema rilevante perché comportano una marcata disabilità, specialmente diurna. La 

difficoltà di induzione e di mantenimento del sonno può essere primitiva (idiopatica) oppure 

essere correlata all’età, ai sintomi parkinsoniani, alla demenza, alla depressione e ai farmaci 

utilizzati per il trattamento della malattia di base. Spesso i pazienti lamentano insonnia (che 

si manifesta con difficoltà ad iniziare il riposo notturno o frammentazione dello stesso, 
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inversione del ritmo sonno veglia ed eccessiva sonnolenza diurna) o una varietà di disturbi 

come la sindrome delle gambe senza riposo (caratterizzata dalla comparsa di sensazioni 

sgradevoli, difficili da definire, localizzate nella profondità delle gambe, che insorgono nelle 

ore serali e soprattutto durante l’addormentamento e provoca una necessità di muovere le 

gambe e costringe il paziente ad alzarsi dal letto), l’acinesia notturna, i disordini 

comportamentali legati al periodo REM (una parasonnia caratterizzata da manifestazioni di 

agitazione motoria, con vocalizzazione e movimenti estremamente polimorfi) e  l’apnea 

notturna.  

Altri 

All’interno di questa categoria rientrano disturbi respiratori, cadute, interventi chirurgici, 

perdita di peso, ipomimia, astenia e dolori e/o disestesie. Una sintomatologia dolorosa e/o 

disestesica aspecifica oppure correlata a posture distoniche e alle fasi on-off è presente in 

molti pazienti. I meccanismi alla base del dolore non sono stati chiariti e probabilmente si 

tratta di una genesi multipla e diversificata, con possibili componenti periferiche, somatiche, 

autonomiche, ma anche centrali. Anche i sintomi sensoriali, riferiti come parestesie urenti, 

dolenzia profonda, torpore, freddo, più spesso coinvolgenti gli arti inferiori, sono di difficile 

interpretazione e richiedono spesso diagnosi differenziali con quadri sindromici a genesi 

artrosica. 

1.6.3 Sintomi prodromici 

Ci sono dei sintomi che si manifestano anni prima dell’esordio della malattia. Spesso è molto 

difficile riuscire ad individuarli e viene data loro poca importanza, ma essi si possono 

rivelare fondamentali per effettuare una diagnosi precoce della Malattia di Parkinson. I 

sintomi prodromici principali sono:  

Disfunzione dell’olfatto 

All’incirca l’85% dei pazienti con Malattia di Parkinson presenta una perdita olfattiva nello 

stadio iniziale della malattia. La base cellulare della disfunzione olfattiva nel Parkinson 

rimane un enigma. Studi post-mortem hanno confermato il restringimento del bulbo 

olfattivo, ma questo non fornisce delle spiegazioni in quanto dimostra solo l'effetto finale. Le 

ipotesi sul motivo per cui questa disfunzione si verifica e precede altri sintomi sono molte, 

tuttavia, un certo numero di teorie suggeriscono che forse il bulbo olfattivo è la struttura 

cerebrale che per prima manifesta segni di danneggiamento a causa del Parkinson e questo 

potrebbe essere causato da virus inalati o tossine che entrano nel cervello attraverso il naso. 
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Disturbi del sonno 

I disturbi del sonno sono sensori molto comuni della Malattia di Parkinson ed hanno un 

impatto molto negativo sulla qualità della vita del paziente. Insonnia, sonnolenza diurna con 

attacchi di sonno, disturbo del comportamento del sonno REM e sindrome delle gambe senza 

riposo sono i sintomi più frequenti. Il disturbo del comportamento del sonno REM (RBD) è 

caratterizzato da una ricorrente attività verbale e motoria durante la fase REM del sonno.  È 

associato nella maggior parte dei casi a un alto rischio neurodegenerativo. La sindrome delle 

gambe senza riposo invece è caratterizzata dalla comparsa nella fase di addormentamento di 

un’intensa sensazione di fastidio degli arti inferiori con necessità irresistibile di muoverli e 

sfregarli, costringendo il paziente ad alzarsi ripetutamente dal letto. Se frequenti e 

asimmetrici essi possono essere un importante fattore predittivo. Spesso si associa al 

mioclono notturno (movimenti periodici degli arti), che consiste nella comparsa periodica, 

con intervalli di 15-40 secondi di movimenti ripetitivi e scuotenti degli arti inferiori, in 

genere non avvertiti dal soggetto ma responsabili di alleggerimento dello stato di sonno.  

Costipazione e problemi intestinali  

Ci sono numerosi studi che identificano la costipazione e i disturbi intestinali come segni 

prodromici della malattia, tuttavia, dal momento che il 25% della popolazione soffre di 

questi problemi, la specificità di questi dati risulta essere molto bassa. Nella malattia di 

Parkinson la costipazione è dovuta principalmente al lento transito all’interno del colon o 

alla dissinergia puborettale. 

Mancanza di espressione facciale  

Come tutti i sintomi precoci, i cambiamenti sono lievi: è più facile riconoscerli da una 

lentezza nel sorridere, nell’aggrottare le sopracciglia, o nel guardare in lontananza. La 

perdita di dopamina conseguente alla degenerazione delle cellule del cervello rende i 

muscoli del viso rigidi e lenti con una conseguente riduzione progressiva della mimica 

facciale. Questo sintomo si fa sempre più evidente con il progredire della malattia, in 

quella che viene definita “maschera di Parkinson”. 

Dolore al collo persistente 

Questo segno è particolarmente comune nelle donne. Il dolore al collo causato dal Parkinson 

è diverso da quello comune, principalmente per il fatto che persiste, a differenza di uno 

stiramento o di crampi. In alcune persone, questo sintomo si presenta non tanto come dolore, 



20 
 

quanto come un intorpidimento o un formicolio, oppure come un malessere o un disagio che 

arriva fino alla spalla e al braccio. 

Grafia lenta e stretta  

Nel malato parkinsoniano, infatti, a causa del rallentamento dei movimenti e di una minore 

destrezza manuale, si manifestano delle caratteristiche modificazioni nella scrittura che 

generalmente si presentano nel corso della malattia ma spesso già all’esordio. Il paziente 

inizia a scrivere normalmente, da sinistra verso destra, e mano a mano che scrive tende a 

tracciare le lettere alfabetiche con caratteri che si rimpiccioliscono sempre di più, tanto che 

le ultime parole hanno dimensioni più piccole rispetto alle altre. Spesso i pazienti non 

riescono a scrivere mantenendo la stessa riga e le parole non sono poi ben allineate. 

Cambiamenti del tono della voce e della parola 

La voce del paziente inizia lentamente a cambiare diventando flebile e monotona. Un 

irrigidimento dei muscoli facciali inoltre può provocare una difficoltà a pronunciare bene le 

parole.  

Ridotta oscillazione delle braccia  

È tipico notare nel paziente prima dell’esordio della malattia che un braccio oscilla in un 

modo diverso dall’altro. Si viene a creare quindi asimmetria. Non è presente dolore e non 

vengono coinvolte le articolazioni. 

Eccessiva sudorazione  

Colpendo il sistema nervoso autonomo, la Malattia di Parkinson può ledere la capacità di 

autoregolazione del corpo, causando dei cambiamenti della pelle e delle ghiandole 

sudoripare. Alcuni pazienti si trovano a sudare in modo incontrollabile quando non c'è alcuna 

ragione apparente, come il calore o l'ansia. Per una donna, questi attacchi possono essere 

molto simili alle vampate di calore della menopausa. Il termine ufficiale per questo sintomo 

è iperidrosi. Questa condizione può anche presentarsi sotto forma di pelle eccessivamente 

grassa o di cuoio capelluto con forfora. 

Cambiamenti di umore e personalità 

La Malattia di Parkinson può essere annunciata da ansia e depressione che secondo degli 

studi si verifica nel 30 % dei casi. Altro disturbo è la perdita delle capacità di svolgere più 

attività insieme.  
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1.7  DIAGNOSI 

La diagnosi è clinica ma spesso supportata dai riscontri degli esami strumentali. 

1.7.1 Diagnosi clinica  

La complessità della Malattia di Parkinson è accompagnata da continue sfide cliniche, tra 

cui la difficoltà di fare una diagnosi definitiva nelle prime fasi della malattia e la gestione 

dei sintomi nelle fasi successive. Nonostante i numerosi studi basati sull’identificazione di 

biomarkers specifici e sensibili, la diagnosi della Malattia di Parkinson si basa 

principalmente su criteri clinici che includono la presenza di una combinazione di segni 

motori cardinali e non.  

I segni motori cardinali sono:  

Tremore a riposo 

 È distale (4-6 Hz) e rappresenta il tipico segno della Malattia di Parkinson (69-100 % dei 

casi) anche se può essere caratteristico di sindromi extrapiramidali. Il tremore a riposo si 

presenta quando l’arto è a riposo e scompare quasi del tutto durante i movimenti volontari. 

Può essere anche molto lieve, e generalmente esordisce in una mano Più raramente i primi 

movimenti osservati sono a carico del piede. 

Rigidità  

Presente in elevata percentuale nella Malattia di Parkinson (88-99% dei casi). Può essere 

sentita piuttosto che vista, e viene testata muovendo passivamente i vari segmenti corporei. 

Generalmente l’emilato destro e sinistro differiscono per rigidità.  

Acinesia o Bradicinesia 

Molto presente nella malattia (77-98% dei casi). Generalmente si nota un rallentamento 

generale dei movimenti, un’esitazione nella partenza e una mancata oscillazione delle 

braccia durante il cammino. 

Esordio asimmetrico 

Presente nella maggior parte dei casi (72-75%). Per quanto riguarda l’instabilità posturale si 

ritiene che essa si sviluppi nelle fasi più avanzate della malattia piuttosto che nell’esordio. È 

un segno riscontrabile solo nel 37% dei pazienti e molto spesso si può riscontare nei 

parkinsonismi atipici.  
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Oggi la diagnosi è basata sui criteri della United Kingdom Parkinson’s disease Brain Bank 

che identifica tre fasi principali: 

Fase 1 : Diagnosi di sindrome parkinsoniana  

Bradicinesia associata ad almeno uno dei seguenti segni/sintomi:  

 Rigidità muscolare  

 Tremore a riposo (4-6 Hz) 

 Instabilità posturale non correlata a disfunzioni primaria di tipo visivo, cerebellare, 

vestibolare o propriocettivo 

Fase 2: Criteri di esclusione della Malattia di Parkinson  

Storia di:  

 Ictus recidivanti con progressione graduale dei deficit 

 Traumi cerebrali ripetuti 

 Farmaci antipsicotici o antidopaminergici 

 Encefalite definita o crisi oculogire non in trattamento farmacologico 

 Più di un parente affetto 

 Remissione permanente del deficit 

 Risposta negativa a dosi elevate di levodopa (se escluso il malassorbimento) 

 Sintomatologia esclusivamente monolaterale dopo 3 anni 

 Altre condizioni neurologiche  

 Esposizione a neurotossine note 

Presenza di neoplasia cerebrale o idrocefalo comunicante al neuroimaging 

Fase 3: Criteri a supporto di una diagnosi di Malattia di Parkinson  

Formulare una diagnosi definitiva di malattia di Parkinson in presenza di tre dei seguenti 

elementi: 

 Insorgenza monolaterale dei sintomi 

 Ottima risposta alla Levodopa  

 Presenza di tremore a riposo 

 Corea severa indotta dalla Levodopa  

 Sintomi progressivi  

 Risposta alla Levodopa per oltre 5 anni 
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 Asimmetrie dei sintomi persistente, con coinvolgimento maggiore nel lato 

dell’esordio  

 Decorso clinico di oltre 10 anni 

1.7.2 Responsività alla Levodopa 

Un altro criterio fondamentale per la diagnosi della Malattia di Parkinson è la responsività 

alla Levodopa. Fatte salvo rare eccezioni, esso rappresenta un requisito necessario per la 

diagnosi, ma non esclusivo in quanto può essere riscontrabile anche nelle altre forme 

atipiche. La somministrazione in acuto di una dose di Levodopa (100-250 mg per bocca) o 

di apomorfina (50-100 mg/Kg sottocute) può essere predittiva e rappresentare 

potenzialmente un valido ausilio per la diagnosi differenziale fra Malattia di Parkinson e 

parkinsonismi. Il valore predittivo positivo del test è abbastanza elevato, collocandosi 

intorno all’80-90%; sfortunatamente i falsi negativi possono raggiungere una frequenza del 

40%, soprattutto nei pazienti in fase iniziale. 

1.7.3 Diagnosi strumentale 

Molto spesso a supporto della diagnosi clinica intervengono delle indagini strumentali come 

la Risonanza Magnetica ad alto campo, la SPECT e la PET.  La SPECT (tomografia 

computerizzata a singolo fotone) è esame morfo-funzionale semiquantitativo che permette 

di studiare la funzionalità delle aree cerebrali in base al flusso ematico regionale mentre la 

PET (tomografia a emissione di positroni) indaga sulla perdita delle terminazioni nervose 

dopaminergiche nel Corpo Striato e sul flusso ematico. Tali strumenti possono aiutare lo 

specialista alla realizzazione della diagnosi in quanto il neuroimaging consente la visione di 

cambiamenti strutturali, funzionali e molecolari delle strutture cerebrali. Le procedure 

diagnostiche strumentali in particolare supportano il processo di diagnosi differenziale. La 

diagnosi differenziale delle sindromi parkinsoniane è considerata una della più impegnative 

in neurologia e i tassi di errore nella diagnosi clinica possono essere elevati anche in centri 

specializzati. Nonostante le diverse limitazioni, la Risonanza Magnetica ha indubbiamente 

migliorato l’accuratezza diagnostica nella diagnosi differenziale ma negli ultimi anni sono 

state affinate delle tecniche avanzate come la DWI (Diffusion Weighted Imaging), DWI 

(Diffusion Tensor Imaging) e DTT (Diffusion Tensor Tractography) che permettono 

l’identificazione e la quantificazione dei cambiamenti microstrutturali nel cervello non 

riscontrabili nella Risonanza Magnetica classica. Queste tecniche consentono di valutare i 

cambiamenti nella connettività neuronale, consentendo misurazioni quantitative 
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sull’integrità dei nuclei cellulari e dei tratti neuronali. Inoltre forniscono delle indicazioni 

anche sulla stadiazione e sulla prognosi della malattia. 

Tuttavia, nonostante l’utilità delle prove di neuroimaging nella valutazione dei pazienti 

parkinsoniani, nessuna delle tecniche di neuroimaging è raccomandata per l’uso di routine 

nella pratica clinica.  

1.7.4 Diagnosi differenziale dei Parkinsonismi  

Differenziare clinicamente la Malattia di Parkinson dai parkinsonismi atipici non è semplice, 

specialmente all’esordio della malattia. I parkinsonismi atipici sono caratterizzati da 

un’evoluzione clinica più rapida (che conduce quindi ad una invalidità precoce) e dalla 

scarsa o assente risposta alla terapia dopaminergica. I principali parkinsonismi atipici sono: 

Paralisi sopranucleare progressiva (PSP) 

È una malattia neurodegenerativa rara ad esordio tardivo. Ha un esordio simmetrico e 

l’anomalia più caratteristica riguarda la paralisi verticale dello sguardo che comporta una 

tendenza dei pazienti a cadere spesso. Presenta bradicinesia, rigidità, distonie, disartria e un 

rallentamento delle funzioni cognitive. 

Atrofia multisistemica (AMS) 

È una malattia neurodegenerativa rara con esordio in età adulta (intorno ai 50-60 anni) ed 

eziologia attualmente sconosciuta. Può comprendere sintomi parkinsoniani, anomalie 

cerebellari, e insufficienza autonomica in vari gradi di gravità. Esordisce simmetricamente 

e il segno autonomico caratteristico della AMS è l’ipotensione ortostatica. Si possono 

distinguere tre forme: MSA-C (atrofia olivo-ponto-cerebellare) a prevalente espressione 

cerebellare che causa una perdita di neuroni nel tronco encefalico e nel cervelletto, MSA-P 

(degenerazione striato-nigra) che presenta sintomi tipici del Parkinson ma generalmente 

senza tremore, e la MSA- A (atrofia autonomica e rigido-acinetica) dove sono presenti 

rilevanti anomalie vegetative. 

Degenerazione cortico basale (DCB) 

È una malattia neurodegenerativa rara, a causa sconosciuta, rapidamente progressiva che si 

configura sul piano clinico come sindrome acinetico-rigida asimmetrica. Tipica della 

malattia è l’aprassia ideomotoria, cioè la perdita della capacità di compiere movimenti 

complessi.  
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Malattia da corpi di Lewy diffusi (DLDB) 

È una malattia neurodegenerativa, una forma di demenza simile alla malattia di Alzheimer, 

ma ad esordio più precoce, e correlata spesso a quella di Parkinson e a sindromi 

parkinsoniane. Sintomi extrapiramidali tipicamente comprendono rigidità, bradicinesia, e 

instabilità nell'andatura. Tuttavia, nella demenza con corpi di Lewy (a differenza del morbo 

di Parkinson) solitamente non intercorre più di un anno tra la comparsa dei sintomi 

cognitivi e di quelli extrapiramidali. Inoltre i sintomi extrapiramidali differiscono da quelli 

del morbo di Parkinson: nella demenza con corpi di Lewy, il tremore appare tardivamente, 

la rigidità assiale con instabilità nella deambulazione si verifica precocemente e i deficit 

neurologici tendono a essere simmetrici. È comune l'osservazione di frequenti cadute. 

1.8 STADIAZIONE  

Nel 1967 Hoehn e Yahr pubblicarono sulla rivista “Neurology” una scala di valutazione che 

descriveva i sintomi della progressione della Malattia di Parkinson che comprendeva 5 stadi 

di disabilità crescente (da 1 a 5) e la loro rispettiva durata.  Questa scala viene tutt’ora 

utilizzata nella pratica clinica (Tabella 1). 

STADIO DISABILITÀ DURATA (ANNI) 

0 Nessun segno di malattia / 

1 Malattia unilaterale 3 

1,5 Coinvolgimento unilaterale e assiale / 

2 
Coinvolgimento bilaterale senza alterazione 

dell’equilibrio 
3 

2,5 
Coinvolgimento bilaterale lieve con recupero al 

test di spinta 
/ 

3 

Coinvolgimento bilaterale da lieve a moderato e 

presenza di instabilità posturale: fisicamente 

indipendente 

2 

4 
Disabilità grave: ancora in grado di camminare o 

sedersi senza assistenza 
2 

5 Costretto a letto o in sedia a rotelle se non aiutato / 

Tabella 1: Scala di disabilità della Malattia di Parkinson secondo Hoehn e Yarh modificata. 

 

Un’altra scala molto utilizzata nella pratica clinica è l’UPDRS (Unified Parkinson‘s Disease 

Rating Scale), introdotta nel 1987 e aggiornata dagli specialisti della MDS (Movement 

Disorder Society). Questa scala combina diversi elementi per produrre uno strumento 

flessibile per monitorare il decorso della malattia e il grado di disabilità. È costituita da 4 
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parti: 

- UPDRS I: Capacità mentali, comportamento e umore 

- UPDRS II: Attività di vita quotidiana  

- UPDRS III: Esame motorio  

-UPDRS IV: Complicanze della malattia  

Viene assegnato un punteggio mediante il quale è possibile confrontare i risultati del paziente 

nel tempo, seguire l’evolversi della malattia e monitorare l’efficacia di un farmaco 

somministrato.  

1.9 TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 

Il meccanismo originario alla comparsa dei sintomi della Malattia di Parkinson è una ridotta 

produzione di una sostanza fondamentale per il corretto svolgimento dei movimenti e di 

molte funzioni del nostro organismo: la dopamina. La terapia farmacologica della Malattia 

di Parkinson si basa quindi sulla somministrazione di composti che possano sostituire 

dall'esterno la mancanza di dopamina o che possano "mimare" l'effetto della dopamina a 

livello del sistema nervoso centrale. Ad oggi il trattamento farmacologico non è in grado di 

eliminare del tutto la Malattia di Parkinson o rallentarne la progressione, ma ha un’efficacia 

sintomatica, mirata quindi alla capacità di controllare i sintomi. Attualmente la terapia gold 

standard per la Malattia di Parkinson è la Levodopa, ma poiché essa può generare effetti 

collaterali, si tende a ritardare il suo utilizzo e ad usare altri farmaci: i dopaminoagonisti 

(DA), gli inibitori delle monoammino ossidasi (I-MAO), gli inibitori delle catecol-O-

metiltransferasi (COMT), anticolinergici e amantadina.  

1.9.1 Levodopa 

La Levodopa (L-3,4-diidrossifenilalanina) è stata introdotta nella pratica clinica alla fine 

degli anni Settanta e rimane il farmaco di prima linea per i pazienti con sintomi motori 

clinicamente rilevanti. È il precursore del neurotrasmettitore dopamina, ma a differenza della 

dopamina stessa, è in grado di attraversare la barriera ematoencefalica per entrare nei neuroni 

dopaminergici, dove viene velocemente convertita in dopamina supplendo così a sue 

carenze. Tuttavia, il catabolismo di un grosso contingente di farmaco avviene a livello 

periferico, determinando l’insorgenza di diversi eventi avversi, e riducendo notevolmente la 

quota di farmaco poi disponibile a livello centrale, che si rivela quindi scarsamente efficace 

sui sintomi. Allo scopo di ridurre tali problematiche, la Levodopa viene somministrata in 
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associazione a una molecola che inibisca la dopa-decarbossilasi (DDI) riducendone il 

metabolismo periferico e aumentandone così la biodisponibilità a livello centrale. Questi 

inibitori permettono di ridurre la dose giornaliera di farmaco utilizzato. Poiché solo l'1-3% 

della Levodopa somministrata è in grado di raggiungere il sistema nervoso centrale, la 

quantità che arriva a livello dello striato risulta molto ridotta; sono quindi state formulate 

delle preparazioni dette “a lento rilascio” per migliorare le proprietà farmacologiche del 

medicinale. Queste formulazioni permettono di mantenere i livelli di dopamina striatale più 

stabili possibili e riducono le fluttuazioni motorie dei pazienti. Il principale vantaggio di 

queste preparazioni “a lento rilascio” è che aumentano l'effetto del farmaco e migliorano la 

mobilità notturna e mattutina. Le due principali formulazioni “a lento rilascio” sono 

il Madopar, costituito da Levodopa e Beserazide in rapporto di 4:1, e il Sinemet, che 

contiene invece l'associazione di Levodopa e Carbidopa in associazione di 4:1. Gli effetti 

collaterali associati all’assunzione di Levodopa sono: disturbi gastrointestinali (nell’80% dei 

casi si verifica anoressia, nausea e vomito), disturbi cardiovascolari (ipotensione ortostatica, 

ipostenia, capogiri, palpitazioni e flushing accompagnati da sudorazione), discinesie 

(movimenti coreici, balliso, atetosi, distonia, mio-clono, tic che riguardano zone del corpo, 

quali il viso, il tronco e gli arti), disturbi comportamentali (quali ansia, agitazione, 

confusione, illusioni, incubi, turbe della personalità; possono anche essere presenti 

sonnolenza e alterazioni dell'umore come depressione), e fluttuazioni nella risposta clinica, 

noti come fenomeni on-off, wearing-off e freezing. Tali complicazioni possono manifestarsi 

con sintomi disabilitanti, ma anche come fenomeni impercettibili, e possono variare da 

persona a persona. Nei primi 2-5 anni di trattamento con Levodopa, la quasi totalità dei 

pazienti risponde bene alle cure, ma trascorso questo periodo che viene definito “luna di 

miele terapeutica” inizia una fase in cui la Levodopa funziona in modo discontinuo, 

determinando periodi “on” e periodi “off”. Nel trattamento in stadio avanzato, in soggetti 

che rispondono alla Levodopa ma con gravi fluttuazioni motorie e discinesie, si può 

effettuare un trattamento a base di Levodopa e Carbidopa (in rapporto fisso di 4:1) sotto 

forma di soluzione gelificata. Tale prodotto, indicato per la terapia a lungo termine, è 

contenuto in cassette, intese come sacche di PVC con copertura protettiva di plastica rigida. 

La cassetta è connessa ad una pompa portatile inserita direttamente nel duodeno o nel primo 

tratto del digiuno tramite un sondino permanente attraverso gastrostomia endoscopica 

percutanea (PEG). Il sistema di infusione è costituito da una pompa portatile, da un sondino 

transaddominale esterno e da un sondino intestinale interno. Lo schema posologico di tale 
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trattamento prevede tre dosi: la dose al mattino, la dose di mantenimento continua e dosi 

extra somministrate approssimativamente per 16 ore. 

1.9.2 Levodopa e alimentazione 

L’alimentazione può influire molto sull’efficacia della terapia farmacologica.  La Malattia 

di Parkinson può essere gestita e controllata con una maggiore facilità grazie a dei piccoli 

accorgimenti che possono essere adottati nel campo dell’alimentazione e che migliorano 

l’intervento e gli effetti della terapia farmacologica. In particolare i pasti, soprattutto se ricchi 

di proteine, possono interferire con l’assorbimento della Levodopa e il suo ingresso nel 

cervello, diminuendo così l’efficacia del farmaco. La Levodopa non viene assorbita nello 

stomaco, ma all’interno del duodeno, il primo tratto dell’intestino tenue. Più a lungo la 

Levodopa rimane nello stomaco, meno ne arriva nel cervello quindi tutti gli alimenti che 

rallentano lo svuotamento gastrico, ad esempio grassi e proteine, devono essere assunti 

lontano dall’assunzione della Levodopa (dopo 15-30 minuti). Una dieta ipoproteica è 

fondamentale in quanto il superamento della barriera ematoencefalica della Levodopa 

avviene tramite un trasporto attivo che viene utilizzato anche da altri amminoacidi, perciò le 

proteine essendo scisse in aminoacidi interferiscono con il sistema di assorbimento della 

Levodopa e con il suo trasporto nel cervello. Dunque, una dieta proteica diminuisce 

l’assorbimento duodenale di Levodopa con ridotta concentrazione cerebrale di farmaco e 

minore efficacia terapeutica. L’interazione proteine–Levodopa risulta di fondamentale 

importanza nel momento in cui, con il progredire della malattia, i pazienti iniziano ad 

osservare una minore durata dell’effetto della terapia farmacologica. Per contrastare queste 

fluttuazioni motorie, si consiglia ormai da tempo di assumere nel corso della giornata una 

minore quantità di proteine possibile e ridurre la dose della terapia prima del pasto serale, 

così da garantire l’ottimale azione terapeutica nelle ore diurne. Molti pazienti riescono in 

questo modo ad incrementare la durata dei periodi “on” e altri riescono perfino a ridurre la 

quantità giornaliera di Levodopa. La riduzione della Levodopa comporta anche una 

riduzione degli effetti collaterali ad essa correlati, quali allucinazioni e movimenti 

involontari. 

1.9.3 Altri farmaci 

Nel corso degli anni sono poi stati introdotti nuovi farmaci con l’obiettivo di ridurre le 

fluttuazioni motorie, la durata delle fasi “off” (le quali a loro volta sono caratterizzate da una 

maggiore disabilità motoria), le complicazioni motorie e non motorie. I farmaci in questione 

sono principalmente:  
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Dopamino-agonisti   

Hanno la capacità di stimolare direttamente i recettori dopaminergici. Questa proprietà è 

legata alla conformazione di una porzione della molecola che mima la struttura 

tridimensionale della dopamina e che viene pertanto riconosciuta dal recettore stesso. Hanno 

quindi il vantaggio, a differenza della Levodopa, di agire direttamente sul recettore senza 

dover essere prima metabolizzati in composto attivo. Questa classe di farmaci è stata 

sviluppata inizialmente per il trattamento della Malattia di Parkinson avanzata, come 

aggiunta e sostituzione parziale della L-dopa stessa (30% circa della dose giornaliera), con 

il risultato di un contemporaneo miglioramento delle fluttuazioni motorie e delle discinesie. 

Tutt’oggi i dopamino-agonisti sono stati valutati come terapia iniziale in alternativa alla 

Levodopa, evidenziando complessivamente una maggior frequenza di effetti collaterali 

dopaminergici periferici e centrali ed un’efficacia lievemente inferiore almeno fino ai 5 anni 

di malattia; tuttavia, la frequenza e la gravità di fluttuazioni e discinesie nei pazienti trattati 

con dopamino-agonisti in monoterapia o in associazione con basse dosi di Levodopa è 

inferiore rispetto alla monoterapia con Levodopa. Gli effetti collaterali possono includere il 

disturbo del controllo degli impulsi, sonnolenza eccessiva, allucinazioni e delirio. Il disturbo 

del controllo degli impulsi (ICD) è l’impossibilità di resistere alla tentazione di eseguire atti 

dannosi come il gioco d’azzardo, l’ipersessualità, l’alimentazione incontrollata e lo shopping 

compulsivo. Questi sintomi si verificano nel 14-24% dei pazienti con Malattia di Parkinson 

che assumono questi farmaci ed è stato recentemente dimostrato che esso è dovuto ad una 

disgregazione del sistema mesocorticolimbico. Gli agonisti della dopamina sono 

classificabili in due gruppi, ergolinici e non ergolinici, sulla base della molecola da cui è 

derivato il principio attivo. 

Amantadina 

Aumenta il rilascio della dopamina e inibisce la trasmissione colinergica. Nella fase iniziale 

della Malattia di Parkinson, l’amantadina si è dimostrata in grado di migliorare i sintomi 

parkinsoniani, in particolare il tremore. Inoltre, negli stadi più avanzati della malattia, è 

risultata efficace nell’attenuare le discinesie indotte da Levodopa, senza comprometterne 

l’effetto terapeutico. Inoltre è stato osservato che l’amantadina potrebbe avere possibili 

proprietà neuroprotettive attraverso il blocco dei recettori striatali N-metil-D-aspartato 

(NMDA) dell’acido glutammico che si ritiene possano mediare la morte dei neuroni 

produttori di dopamina. L’ipereccitazione dei recettori NMDA esercitata dal glutammato 
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potrebbe essere, infatti, responsabile della perdita dei neuroni dopaminergici. I suoi effetti 

collaterali più frequenti sono livaedo reticularis, edema agli arti inferiori e insonnia. 

Anticolinergici 

È una classe di farmaci presente anche prima dell’avvento della Levodopa e vengono tutt’ora 

utilizzati soprattutto per le forme ipercinetiche. Il meccanismo d’azione degli anticolinergici 

è quello di antagonismo muscarinico a livello degli interneuroni striatali e la loro efficacia 

prevale nel controllo del tremore, molto meno della bradicinesia e della rigidità. Il loro 

impiego è sconsigliato in soggetti al di sopra dei 70 anni, poiché potrebbero causare disturbi 

della memoria, episodi confusionali e allucinazioni. Prima di iniziare il trattamento è 

opportuno che il paziente si sottoponga a una visita urologica e oculistica per escludere 

comorbilità come ipertrofia prostatica e glaucoma ad angolo acuto, che potrebbero 

peggiorare con la terapia anticolinergica. Gli effetti collaterali da anticolinergici sono stipsi, 

ritenzione idrica, tachicardia e secchezza delle fauci. 

Inibitori MAO-B 

Essi sono in grado di aumentare i livelli di dopamina all’interno dei gangli della base, 

riducendone il catabolismo attraverso l’inibizione di uno degli enzimi di degradazione, la 

monoamino ossidasi (MAO). Attualmente gli unici farmaci in commercio per la classe degli 

I-MAO sono la Rasagilina e la Selegilina. Le linee guida prevedono la possibilità di 

somministrare questi farmaci nelle fasi iniziali della malattia in monoterapia in quanto 

clinicamente efficaci nel migliorare l'invalidità dei pazienti, ritardando significativamente la 

necessità di iniziare la terapia con Levodopa. La somministrazione può avvenire anche in 

associazione a Levodopa o con inibitori delle decarbossilasi. Il trattamento con gli I-MAO 

in associazione a Levodopa è particolarmente indicato nei pazienti che durante la terapia con 

dosaggi elevati di Levodopa hanno presentato fenomeni on-off, discinesie e acinesia. 

Inibitori COMT 

 Gli inibitori delle catecol-O-metiltransferasi bloccano gli enzimi di degradazione della 

dopamina a livello centrale e/o periferico e sono utilizzati con lo scopo di aumentare la 

biodisponibilità della Levodopa, riducendone il dosaggio, le fluttuazioni e le complicazioni 

motorie (principalmente discinesie). In questa classe di farmaci ricordiamo Tolcapone ed 

Entacapone. 



31 
 

1.10 TRATTAMENTO CHIRURGICO 

Nei pazienti con particolari caratteristiche cliniche, con complicazioni motorie gravi che non 

rispondono alla terapia farmacologica, o presentano avversioni alla terapia farmacologica 

stessa è possibile ricorrere al trattamento chirurgico. Il trattamento chirurgico si basa sulla 

modulazione funzionale delle complesse vie nervose dei gangli della base che sono implicate 

nel controllo del movimento. Nel corso del ventesimo secolo il trattamento chirurgico ha 

subito una continua evoluzione grazie allo sviluppo delle conoscenze neuroanatomiche e 

fisiopatologiche dei nuclei della base e al progresso delle tecniche neurochirurgiche. 

Attualmente i trattamenti chirurgici sono divisi in due classi: interventi di lesione e interventi 

di stimolazione cerebrale profonda. Gli interventi di lesione riguardano tre aree cerebrali 

principali che sono talamo, subtalamo e globo pallido. La talamotomia è un intervento 

chirurgico che prevede l’ablazione di una porzione specifica del talamo, deputata 

principalmente al controllo del tremore. È generalmente praticata unilateralmente dal 

momento che la procedura bilaterale è maggiormente associata a rischio di emorragia e di 

complicazioni post chirurgiche. Negli ultimi hanno sono stati pubblicati degli studi molto 

promettenti riguardo l’ablazione del VIM (nucleo ventrale intermedio del talamo) attraverso 

l’utilizzo di ultrasuoni focalizzati sotto la guida della Risonanza Magnetica (MR-guided 

Focused Ultra-Sound). Si tratta di un intervento meno invasivo rispetto alla talamotomia 

classica e permette di indurre delle lesioni a livello del VIM mediante ultrasuoni focalizzati. 

Nella Malattia di Parkinson la MRgFUS trova indicazione in casi molto selezionati infatti 

tale trattamento risulta efficace sul tremore ma non su altri sintomi come bradicinesia, 

fluttuazioni motorie, discinesie, disturbi dell’equilibrio e della deambulazione. Negli studi 

finora pubblicati, la riduzione media del tremore è di circa il 60% nel lato trattato nei 12 

mesi successivi alla procedura. È importante sottolineare che MRgFUS è una tecnica 

relativamente nuova, con poco più di tre anni di follow-up post-operatorio. Finora non sono 

stati riportati in letteratura casi di ricomparsa del tremore a distanza di tempo dall’intervento 

di MRgFUS, anche se non è possibile escluderlo completamente. La subtalamotomia, ovvero 

l’ablazione del nucleo subtalamico, ha come obiettivo il controllo delle complicazioni 

motorie e di tremore, rigidità e bradicinesia. Come la talamotomia, può essere praticata 

bilateralmente, ma allo stesso modo tale scelta è maggiormente associata a rischi intra e post 

operatori e a complicazioni. La pallidotomia, ovvero ablazione di parte delle cellule del 

globo pallido, è mirata invece al trattamento della discinesia indotta dal trattamento 

prolungato con Levodopa. La neuromodulazione mediante stimolazione cerebrale profonda 

(DBS) rappresenta attualmente il trattamento chirurgico più noto, tuttavia nel campo 
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chirurgico stanno emergendo nuove tecnologie ancora in fase di sperimentazione che 

prevedono l’impianto di cellule staminali in determinate aree cerebrali. La DBS (Deep Brain 

Stimulation) è una terapia di stimolazione cerebrale che offre un trattamento regolabile e, se 

necessario, reversibile. È costituita da un dispositivo medico, simile a un pacemaker, 

impiantato vicino alla clavicola o nella zona addominale che invia degli impulsi elettrici a 

degli elettrodi situati nelle aree cerebrali deputate al controllo dei movimenti. Il dispositivo 

inoltre può essere comandato tramite un programmatore esterno che permette di controllare 

i parametri della stimolazione o di spegnere il dispositivo se necessario. La DBS è una 

tecnica invasiva che viene eseguita in modo sicuro e che permette un miglioramento della 

qualità della vita. Non si tratta di una terapia che porta alla guarigione della Malattia di 

Parkinson, ma permette di controllare i sintomi e le fluttuazioni, di ridurre la terapia 

farmacologica e quindi gli effetti collaterali correlati ad essa, migliora inoltre la qualità del 

sonno. Al momento numerosi studi rivelano che gli interventi più comuni ed efficaci sono 

quelli che vengono effettuati nel nucleo subtalamico e nel globo pallido interno. Sebbene sia 

una tecnica efficace essa ha un impatto molto forte sulle funzioni cognitive e richiede 

un’attenta selezione preoperatoria. Per quanto riguarda invece i trapianti, quelli più studiati 

sono ad oggi il trapianto autologo di staminali mesenchimali adulte di derivazione midollare 

e l’impianto di tessuto mesencefalico embrionale o neuroni dopaminergici embrionali. Gli 

studi clinici sul trapianto intrastriatale di tessuto mesencefalico fetale umano hanno 

dimostrato che i neuroni dopaminergici innestati reinnervano lo striato, ripristinando il 

rilascio di dopamina striatale. In alcuni pazienti producono un miglioramento importante e 

duraturo sulla funzione motoria. Tuttavia, i sintomi non motori che derivano dalla 

degenerazione al di fuori dello striato o nei sistemi non dopaminergici non vengono 

modificati. 

1.11 TRATTAMENTO RIABILITATIVO 

La terapia della Malattia di Parkinson non può prescindere solamente dell’approccio 

farmacologico, ma è fondamentale che a quest’ultimo venga associato un trattamento 

riabilitativo neuromotorio, occupazionale e logopedico. Studi attuali tendono a dare una 

grande importanza all’intervento riabilitativo nella fase precoce della malattia. Una volta 

definite diagnosi e terapia si procede alla stesura di un progetto riabilitativo 

multidisciplinare, definito sulle caratteristiche e i bisogni del paziente. La Malattia di 

Parkinson è una malattia complessa che necessita di numerose figure che si occupano della 

presa in carico del paziente (neurologo, fisiatra, fisioterapista, logopedista, dietista, tecnico 
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ortopedico, infermiere, assistente sociale, operatore socio-sanitario, psicologo, medico 

specializzato) per promuovere lo sviluppo del suo potenziale, le autonomie di base, 

l’apprendimento di strategie motorie e cognitive e il miglioramento della qualità della vita.  

Il medico si occupa di seguire e monitorare lo stadio della malattia, di fornire la terapia 

farmacologica e di indirizzare il trattamento riabilitativo verso il disturbo maggiore. Il 

logopedista si occupa del linguaggio, dell’attenzione, della memoria, della disfagia, della 

disartria o dell’ipofonia somministrando esercizi terapeutici e stimolando l’esercizio per i 

muscoli del relativo apparato. Lo psicologo aiuta il paziente e la sua famiglia a comprendere 

ed accettare la malattia e interviene nei casi in cui compare depressione e ansia in seguito 

alla diagnosi. Il terapista occupazionale si occupa di valutare i pazienti nelle loro attività 

quotidiane, in modo da suggerire le strategie che permettano loro di essere autosufficienti, 

nonché di adattare l’ambiente in cui vivono al progredire della malattia.  

1.11.1 Neuroriabilitazione 

Il fisioterapista si occupa principalmente dell’esercizio fisico, dei disequilibri posturali e 

della marcia, di prevenire le cadute, di ridurre le rigidità e mantenere le capacità residue del 

soggetto nelle ADL. La fisioterapia ricopre un ruolo fondamentale in quanto ha il compito 

di massimizzare le capacità del paziente, ottimizzare l’indipendenza, la sicurezza, il 

benessere, migliorando così la qualità della vita. Nell’ultimo decennio un considerevole 

numero di articoli ha evidenziato come la fisioterapia provochi dei benefici a lungo e a breve 

termine nei pazienti affetti da Malattia di Parkinson, in particolare recenti studi si sono 

concentrati sull’efficacia degli effetti dell’esercizio fisico intenso. Secondo tali studi eseguiti 

sugli animali, l’esercizio fisico intenso promuove la neuroplasticità probabilmente grazie ad 

una aumentata espressione dei fattori neurotrofici. L’esercizio fisico ha la capacità di 

migliorare sia gli aspetti motori, quali l’andatura, l’equilibrio, la forza, sia quelli non motori, 

quali depressione e apatia, nonché le complicanze secondarie all’immobilità, quali problemi 

vascolari e osteoporosi. Per un trattamento efficace è necessario che il paziente sia in una 

fase “on” di terapia farmacologica, in cui risponde meglio alle richieste motorie e si sente 

più sicuro nell’affrontare l’esercizio proposto. Se il paziente si trova invece in una fase “off” 

è necessario istruirlo affinchè, tramite delle strategie soprattutto cognitive, riesca ad 

affrontare le attività motorie quotidiane cercando di mantenere il massimo grado di 

autonomia. Le linee guida europee identificano cinque aree fondamentali che costituiscono 

la base dell’intervento riabilitativo: migliorare l’allenamento allo sforzo e alla fatica, 

migliorare l’equilibrio e prevenire le cadute, migliorare il cammino e individuare le strategie 
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per il superamento del freezing, miglioramento dei passaggi posturali e miglioramento delle 

attività manuali. Il trattamento riabilitativo è personalizzato e viene impostato dal 

fisioterapista in base allo stadio della malattia e ai sintomi che prevalgono nel paziente.  Gli 

obiettivi del trattamento risultano differenti in base alle diverse fasi della malattia e a questo 

riguardo, la Royal Dutch Society for Physical Therapy ha redatto delle linee guida per 

indirizzare il trattamento di un soggetto con malattia di Parkinson a seconda dello stadio 

della classificazione di Hoehn & Yahr. Viene divisa la riabilitazione in tre fasi della malattia:  

• Fase precoce o iniziale 

 • Fase intermedia 

 • Fase avanzata 

Fase precoce (stadio 1-2,5): la sintomatologia in questi primi stadi è lieve, poco invalidante 

per il paziente, per cui si consiglia di adottare uno stile di vita sano, prevenire l’inattività, 

promuovere la capacità fisica e ridurre la paura delle cadute. Vengono promossi esercizi che 

migliorino l’equilibrio, l’articolarità e la capacità aerobica. Uno studio condotto nel gennaio 

del 2018 ha dimostrato la sicurezza e l’efficacia dell’allenamento aerobico ad alta intensità 

nei pazienti con Parkinson in fase iniziale. Lo studio in questione è 

un trial di fase due coordinato dai ricercatori della Northwestern University e 

dell’Università del Colorado, che ha coinvolto 128 pazienti di età compresa tra i 40 e gli 80 

anni. Tutti i partecipanti avevano una diagnosi di Parkinson in fase iniziale e durante lo 

studio non sono stati sottoposti a trattamenti farmacologici. Durante i sei mesi della ricerca 

i volontari hanno partecipato a uno specifico regime di allenamento aerobico: tre sedute 

settimanali di esercizio con il tapis roulant di intensità variabile.  Per un gruppo si è trattato 

di lavorare tra l’80 e l’85% della cosiddetta frequenza cardiaca massima (un parametro 

utilizzato per valutare l’efficacia degli esercizi fisici aerobici). Un secondo gruppo di 

pazienti si è allenato invece tra il 60 e il 65% della frequenza cardiaca massima, mentre un 

gruppo di controllo non ha eseguito l’allenamento. Al termine dei sei mesi i ricercatori hanno 

quindi esaminato come fossero cambiati i sintomi dei pazienti, calcolandone l’intensità su 

una scala che va da 0 a 108. Tutti i partecipanti prima di iniziare il trial avevano un punteggio 

pari a 20 ma al termine della sperimentazione quelli del gruppo che aveva praticato esercizio 

ad alta intensità continuavano ad avere il medesimo punteggio, quelli del secondo gruppo 

hanno dimostrato invece un peggioramento medio di un punto e mezzo, mentre quelli del 

gruppo di controllo hanno evidenziato un peggioramento di ben tre punti. Una differenza 
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che può sembrare minima, ma come spiegano gli autori della ricerca si tratta di una 

variazione del 15%: un intensificarsi dei sintomi che si traduce in un peggioramento 

tangibile della qualità di vita dei pazienti. Gli autori dello studio sono estremamente fiduciosi 

riguardo ai risultati ottenuti, e avendo dimostrato la sicurezza dell’esercizio ad alta intensità 

per i pazienti, ritengono sia già possibile consigliarne l’adozione. L’inattività quindi 

peggiora il decorso della malattia e in questa prima fase il fisioterapista pianifica un 

trattamento preventivo che include ad esempio una passeggiata quotidiana, esercizi di 

allungamento muscolare, esercizi in apertura che migliorino la postura e la capacità 

respiratoria. Particolare attenzione va posta infatti sulla respirazione: grazie al suo controllo 

il paziente, spesso irrigidito e agitato, deve imparare a rilassarsi. In questo primo stadio si 

consiglia al paziente di intraprendere un trattamento in gruppo come integrazione al 

trattamento individuale. Esso è fondamentale non solo per il fine motorio, ma soprattutto per 

favorire la socializzazione del paziente. Infatti è utile intraprendere attività di gruppo come 

Yoga (utile per il rilassamento, l’ansia e la depressione), Tai Chi Chuan (antica disciplina 

imperniata sul movimento, la postura, il rilassamento), Musicoterapia, Danzaterapia e 

Pilates. Fin da subito è importante coinvolgere nel trattamento la famiglia e il caregiver.                                                                                                                                        

Fase intermedia (stadio 2,5-4): in questa fase la sintomatologia inizia a diventare più severa, 

il paziente va spesso incontro a cadute e manifesta problemi di equilibrio. Gli obiettivi 

principali sono: prevenire le cadute, ridurre le limitazioni nei trasferimenti, controllare la 

postura, mantenere la destrezza, migliorare l’equilibrio e il cammino, monitorare la disfagia. 

Il trattamento riabilitativo è mirato a svolgere esercizi attivi ed insegnare al paziente delle 

strategie che lo aiutino a risolvere i problemi della vita quotidiana attraverso tecniche di 

cueing e multitasking. 

                                                                                                                                             

Fase avanzata (stadio 4-5): La gestione del paziente in questa fase è molto complicata 

perché il paziente molto spesso non cammina più ed è costretto a letto. Nei soggetti costretti 

a letto gli obiettivi sono: mantenere le funzioni vitali, evitare piaghe da decubito, prevenire 

contratture e anchilosi. Il riabilitatore interviene con mobilizzazione attiva assistita, 

consigliando adattamenti posturali e in carrozzina, prevenendo le lesioni da decubito e 

contratture. È fondamentale l’educazione del caregiver in questa fase per prevenire le piaghe 

da decubito e per prevenire di complicanze respiratorie le quali rappresentano tra le prime 

cause di morte nei soggetti con Malattia di Parkinson. 
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1.11.2 Strategie di trattamento 

Le strategie di cueing sono delle strategie riabilitative di compenso basate su stimoli (cues) 

che possono essere ambientali o generati dal paziente stesso. Esse, incrementando 

l’attenzione e facilitando i movimenti automatici, permettono di migliorare la prestazione 

motoria del paziente. Nonostante non siano ancora del tutto noti i meccanismi attraverso cui 

i cues migliorano il movimento, si suppone che questi forniscano un ritmo esterno che vada 

a compensare la mancata o deficitaria produzione dei segnali interni da parte dei gangli della 

base. Vengono distinti principalmente cues ritmici e cues “on-off”. I cues ritmici, costituiti 

da stimoli continui e seriali, vengono utilizzati principalmente per migliorare il ritmo e la 

velocità del cammino e migliorare la lunghezza e la frequenza del passo. D’altra parte, quelli 

“on-off” vengono utilizzati per mantenere l’equilibrio, per iniziare un movimento o per 

iniziare a camminare dopo un periodo di freezing. Esistono diverse tipologie di cues: uditivi 

(utilizzare il metronomo, contare, schioccare le dita, cantare), visivi (applicazione di linee 

colorate sul pavimento, scavalcare un ostacolo), tattili (battere con la mano sulla gamba) e 

cognitivi (farsi un’immagine mentale di una determinata lunghezza del passo). Il paziente 

sperimenta insieme al fisioterapista e al caregiver quale tra le strategie di cueing sia la più 

adatta alle sue esigenze, così da essere facilitato nella vita quotidiana. L’utilizzo dei cues 

non riduce però la tendenza a presentare episodi di freezing o disturbi del cammino, ma 

rappresenta un ottimo strumento per il paziente per gestire e controllare i momenti di 

difficoltà. Un particolare tipo di cues uditivo può essere considerata la danza. La danza oggi 

viene considerata come una vera e propria terapia, infatti negli ultimi anni numerosi studi 

stanno evidenziando l’efficacia della danza nella riabilitazione dei pazienti con Malattia di 

Parkinson. La danza è un’attività che agisce contemporaneamente su più livelli: interferisce 

sulle capacità motorie, sulla sfera psicologica, relazionale e sociale. Sembra infatti che la 

danza faciliti l’attivazione di alcune aree cerebrali che normalmente presentano un’attività 

ridotta. Costituisce un buon esercizio alternativo agli approcci tradizionali, numerosi sono i 

suoi benefici: oltre all’allenamento del multitasking, favorisce un maggior controllo 

dell’equilibrio, un miglioramento della resistenza aerobica e della mobilità articolare, 

nonché della funzione cardio-vascolare, in quanto, se effettuata ad elevata intensità, 

rappresenta un importante esercizio aerobico.  Uno studio condotto nel 2017 ha fatto un 

confronto tra la danza e la riabilitazione tradizionale e da esso è emerso che i pazienti che 

eseguivano danza avevano dei risultati nei test motori e cognitivi migliori rispetto al gruppo 

che aveva eseguito il trattamento tradizionale. Un’altra terapia alternativa a quella 

tradizionale che il paziente può eseguire a casa è rappresentata dall’ EBG (exercise-based 
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games), tra cui la realtà virtuale e videogiochi interattivi. Questi tipi di esercizi si basano 

sull’Action Observation, che consiste nel mostrare al paziente video di azioni motorie della 

vita quotidiana e nel chiedergli di riprodurre e ripetere quel determinato gesto. 

L’osservazione del gesto sembra favorire il riapprendimento motorio, in quanto la visione 

attiva la corteccia sensori-motoria. A livello pratico, durante l'osservazione dell’atto 

motorio, il pazientevsi immagina di eseguire quella determinata azione, quasi a percepire 

l’esperienza cinestesica del movimento. Altro strumento molto utilizzato e consigliato nella 

riabilitazione, soprattutto per quanto riguarda il cammino, è il treadmill. Il treadmill è utile 

per migliorare i parametri del passo (lunghezza, velocità, cadenza), l’equilibrio, la capacità 

aerobica e quella cardio-vascolare. Ha la possibilità di adeguare i parametri del passo, 

stimolando efficacemente e in modo personalizzato la reazione neuromotoria del paziente. 
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2 I DISTURBI POSTURALI NELLA MALATTIA DI 

PARKINSON 

2.1 CONTROLLO NEUROMOTORIO DELLA POSTURA 

“Per postura possiamo intendere la posizione del corpo nello spazio e la relazione spaziale 

tra i segmenti scheletrici, il cui fine è il mantenimento dell’equilibrio (funzione 

antigravitaria), sia in condizioni statiche sia dinamiche, cui concorrono fattori 

neurofisiologici, biomeccanici, psicoemotivi e relazionali, legati anche all’evoluzione della 

specie” (Casini et al., 2010). Quando parliamo di postura non possiamo non parlare di 

equilibrio. L’equilibrio è il termine generico che descrive la dinamica della postura del corpo 

finalizzata a prevenire le cadute. È correlato all’azione delle forze inerziali sul corpo ed alle 

caratteristiche inerziali dei segmenti corporei e viene descritto come il mantenimento della 

proiezione del centro di gravità e del centro di pressione all’interno dell’area di supporto.  Il 

sistema di controllo della postura deriva dall’integrazione di tre sistemi principali: 

propriocettivo (o somatosensoriale), vestibolare e visivo. Il sistema vestibolare fornisce le 

informazioni relative al movimento del capo nello spazio e al suo orientamento. Gli organi 

che riferiscono queste informazioni sono presenti all’interno dell’orecchio e descrivono le 

componenti del moto lineare (utricolo e sacculo) e angolare (canali semicircolari). Le 

informazioni vengono poi trasmesse attraverso il nervo vestibolare ai nuclei vestibolari del 

bulbo che integra le informazioni provenienti dai propriocettori al sistema nervoso centrale. 

Dai nuclei vestibolari si diramano anche delle connessioni che rendono possibili i riflessi 

necessari per il mantenimento dell’equilibrio e la consapevolezza della propria posizione 

nello spazio. Il sistema propriocettivo contribuisce al controllo posturale aggiungendo 

informazioni sulla posizione reciproca dei vari segmenti corporei, sulla pressione e sulle 

modificazioni tra cute e superficie d’appoggio. Il sistema visivo esercita il controllo più fine. 

Si basa sulla rilevazione della variazione che viene subita dall’immagine nella retina e nel 

successivo invio di un comando motore che riporti l’immagine nella posizione di partenza. 

Questo meccanismo di spostamento dell’immagine nella retina, funziona massimamente 

quando il corpo è in movimento o quando si muovono gli oggetti attorno a lui. Per il 

mantenimento della stabilità nell’esecuzione dell’atto motorio occorre compiere degli 

aggiustamenti posturali da integrare con il movimento volontario. Questi aggiustamenti sono 

indispensabili per evitare di cadere a terra e svolgono principalmente tre funzioni: 

permettono di sostenere il capo e il corpo contro la forza di gravità e altre forze esterne; 

mantengono il centro di massa all’interno della base d’appoggio; stabilizzano le parti 
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corporee che servono da supporto mentre altre sono in movimento. Gli aggiustamenti 

posturali vengono compiuti tramite meccanismi anticipatori (o a feed-forward) e meccanismi 

compensatori (o a feed-back). I primi generano risposte preprogrammate basandosi sulle 

previsioni dei problemi che insorgeranno durante l’esecuzione dei movimenti per mantenere 

la stabilità. Gli aggiustamenti posturali anticipatori sono dipendenti da molti fattori tra cui 

direzione ed entità della perturbazione, stabilità del corpo, caratteristiche della perturbazione 

e paura di cadere. L’efficacia di questa risposta migliora con l’allenamento e viene 

modificata dall’esperienza e dalle aspettative. I secondi vengono invece evocati in seguito a 

stimoli che indicano la perdita dell’equilibrio e sono modulati in base a direzione e entità 

della perturbazione, dimensione della base di supporto, istruzioni date al soggetto, 

prevedibilità delle caratteristiche dell’evento e realizzazione contemporanea di un secondo 

compito. 

Anomalie del controllo posturale sono molto frequenti nella Malattia di Parkinson. In 

particolare la percezione della verticalità è fondamentale per il mantenimento della stabilità 

posturale e può essere valutata da due diverse modalità: attraverso la verticale visuale 

soggettiva (SVV), che si basa su informazioni visuo-vestibolari, e la verticale tattile 

soggettiva (SHV), che dipende dalle informazioni gravicettive e somestesiche in assenza di 

input visivi. A questo proposito, lo studio di L. Mori et al. si propone di investigare il ruolo 

della percezione tattile della verticalità nei pazienti con Malattia di Parkinson. Lo studio ha 

coinvolto 67 soggetti di età compresa tra i 60 e 85 anni, capaci di camminare senza assistenza 

e con un indice di Mini-Mental State Examination (MMSE) maggiore di 24 punti. I soggetti 

sono stati divisi in due gruppi: 39 soggetti con Malattia di Parkinson (gruppo sperimentale) 

e 28 soggetti sani di corrispondente età (gruppo di controllo). Tutti i partecipanti sono stati 

sottoposti al Pull Test, ABC Test, MoCA e SHV Test. Per la valutazione della SHV è stato 

chiesto ai pazienti di fornire la loro verticale soggettiva manipolando in stazione eretta con 

due mani ed a occhi chiusi un’asta. È stato poi calcolato l’angolo tra la linea di gravità 

(perpendicolare al suolo) e linea dell’asta. La deviazione dell’asta dalla verticale della 

gravità è stata espressa in gradi, utilizzando valori positivi per la deviazione a sinistra dei 

soggetti (in senso antiorario) e valori negativi per la deviazione a destra dei soggetti (in senso 

orario). Dai risultati ottenuti è stato dimostrato che la percezione tattile della verticalità è 

compromessa nei pazienti con Malattia di Parkinson e esiste un legame tra il lato della 

deviazione del tronco e la perdita della percezione della verticalità. Il deficit dell’SHV è 
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correlato all’allineamento posturale e alle prestazioni dell’equilibrio ma è indipendente 

dall’età, dalla gravità della malattia e dal declino cognitivo.  

2.2 INSTABILITÀ POSTURALE  

Espressione del deficit dei meccanismi di controllo della postura e dei movimenti, 

l’instabilità posturale è uno dei segni più comuni della Malattia di Parkinson. Può essere 

presente anche alla diagnosi, ma generalmente ha esordio tardivo (stadio 3 e successivi della 

classificazione di Hoehn e Yahr). Peggiora con la progressione della malattia e rappresenta 

uno dei sintomi più invalidanti poiché associato a una perdita di indipendenza e un aumento 

delle cadute. Nei pazienti con Malattia di Parkinson le cadute hanno un alto tasso di 

incidenza (circa il 60%) e sono una problematica determinante nella qualità della vita del 

paziente. La paura di cadere, (Fear of Falling, FoF) è molto comune nelle persone con 

Malattia di Parkinson e negativamente associata alla qualità della vita. Uno studio qualitativo 

condotto recentemente ha approfondito l’argomento conducendo delle interviste individuali 

su 12 pazienti con Malattia di Parkinson (età media 70 anni, durata media della malattia 9 

anni, metà uomini, metà donne). Dai risultati dello studio è emerso la paura di cadere 

influisce negativamente nella attività di vita quotidiana e crea nel paziente una sensazione di 

vulnerabilità che lo porta a evitare di svolgere attività alle quali prima accedeva con 

sicurezza. I pazienti hanno adottato diverse strategie per gestire questo problema: alcuni 

hanno evitato di svolgere certe attività, altri hanno pensato a degli adattamenti, altri si sono 

fatti aiutare e altri ancora hanno svolto l’attività nonostante la paura di cadere. Al di là dei 

problemi correlati alla caduta stessa, come ad esempio le fratture e il rischio di 

ospedalizzazione, la paura di cadere può comportare gravi restrizioni della mobilità, 

riduzione della capacità funzionale, perdita di indipendenza funzionale e isolamento sociale. 

Inoltre in più studi è stato evidenziato che in pazienti con alti livelli di FoF le caratteristiche 

dell’andatura e della stabilità posturale erano deficitari rispetto ai pazienti che presentavano 

un basso livello di FoF.  

Le valutazioni cliniche e strumentali hanno contribuito negli anni allo studio della 

fisiopatologia dell’instabilità posturale nei pazienti con Malattia di Parkinson che però 

rimane tutt’ora da chiarire. L’instabilità posturale risponde poco alla terapia farmacologica. 

I farmaci dopaminergici possono favorire l’instabilità posturale nella fase iniziale e 

intermedia, ma gli effetti vanno scemando nel tempo. I trattamenti chirurgici forniscono un 

modesto beneficio sull’instabilità posturale, ma non risolvono il problema che persiste 

soprattutto nei pazienti più gravi. Recentemente sono stati valutati bersagli specifici per il 
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disturbo dell’instabilità posturale, come ad esempio il nucleo peduncolopontino, tuttavia 

rimangono ancora delle ipotesi sperimentali. La riabilitazione è l’approccio non 

farmacologico più efficace per migliorare l’instabilità posturale e ridurre il rischio di caduta. 

Le linee guida nazionali e internazionali sottolineano infatti l’importanza di iniziare 

precocemente il trattamento riabilitativo per prevenire le disabilità e comorbilità legate alla 

malattia. Numerosi sono gli studi che confermano che la fisioterapia e in generale l’attività 

fisica migliorano la stabilità posturale e riducono il rischio di cadute. Una recente meta-

analisi ha raccolto 25 studi randomizzati controllati con l’obiettivo di determinare gli effetti 

dell’allenamento fisico sul miglioramento dell’equilibrio, del cammino e sul tasso di cadute 

nelle persone con Malattia di Parkinson. I risultati di questo studio hanno rilevato 

informazioni positive riguardo l’allenamento e supportano l’applicazione di questo 

intervento per una migliore gestione dell’instabilità posturale.  

2.3 ANOMALIE POSTURALI  

Le deformità posturali quali camptocormia, anterocollo e sindrome di Pisa sono 

complicazioni molto frequenti nella Malattia di Parkinson. La frequenza delle anomalie 

posturali nella Malattia di Parkinson non è nota, tuttavia è di recente pubblicazione uno 

studio multicentrico trasversale che coinvolto 7 centri specializzati del nord e centro Italia 

tra cui il nostro. I pazienti sono stati valutati per la presenza di anomalie posturali singole 

(ad esempio solo camptocormia, sindrome di Pisa o anterocollo), per forme combinate 

(camptocormia più sindrome di Pisa o camptocormia più anterocollo) insieme a variabili 

cliniche e demografiche. Dei 811 pazienti arruolati il 21,5% (174 pazienti) presentavano 

anomalie posturali, 144 dei quali mostravano un’anomalia singola e 30 un’anomalia 

combinata. La prevalenza della camptocormia era dell’11,2%, quella della sindrome di Pisa 

dell’8% e quella dell’anterocollo del 6,5%. I pazienti che presentavano la deformazione 

erano principalmente maschi in fase avanzata con una storia della malattia piuttosto lunga, 

sintomi gravi, un fenotipo bradicinetico/rigido e una peggiore qualità della vita. Gli studi 

svolti fino ad ora rivelano che le deformità posturali hanno una fisiopatologia multifattoriale 

e che i fattori che maggiormente contribuiscono alla loro insorgenza sono: rigidità 

muscolare, distonia assiale, debolezza causata dalla miopatia, difetti dello schema corporeo 

dovuti a una compromissione a livello centrale della propriocezione e alterazioni a carico 

della colonna vertebrale. La diagnosi dei disturbi posturali si basa sulla valutazione 

qualitativa della postura del paziente e le prove sull’efficacia dei trattamenti sono abbastanza 

scarse: i farmaci dopaminergici esercitano effetti incoerenti, le iniezioni di tossina botulinica 
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danno benefici incerti, mentre il ruolo della riabilitazione è ancora poco studiato. I disturbi 

posturali inducono alterazioni funzionali ma anche imbarazzo sociale a causa delle 

restrizioni del movimento del tronco, alterazioni dell’immagine corporea, dolore alla 

schiena, compromissione dell’equilibrio e difficoltà nella deambulazione con conseguente 

aumento del rischio di caduta. L’approccio fisioterapico, costituito da possibili strategie 

efficaci, ma senza prove a sostegno, si basa principalmente sull’utilizzo di corsetti, 

deambulatori con supporto, stimolazione propriocettiva e tattile, allungamento, rieducazione 

posturale e utilizzo di kinesiotaping. Bartolo et al. nel 2010 hanno condotto per la prima 

volta uno studio che ha descritto l’effetto di un programma riabilitativo sulla flessione 

laterale del tronco. Il protocollo prevedeva delle sessioni individuali giornaliere di 90 minuti, 

5 giorni a settimana per 4 settimane. Sono stati arruolati 22 pazienti con Malattia di 

Parkinson e flessione laterale del tronco da lieve a grave e 22 pazienti con Malattia di 

Parkinson senza alcuna flessione laterale del tronco.  tutti i pazienti sono stati valutati prima 

del trattamento (t0), dopo le 4 settimane di trattamento (t1) e a distanza di 6 mesi dal 

trattamento (t2). Il comportamento del tronco è stato valutato attraverso un sistema 

optoelettrico a sei telecamere. I pazienti sono stati valutati in posizione verticale statica, 

durante la flessione e la flessione laterale. Prima di iniziare la registrazione un fisioterapista 

ha mostrato loro i movimenti da compiere. Ogni seduta fisioterapica è stata organizzata per 

affrontare due obiettivi principali: correggere la deviazione posturale del tronco e migliorare 

il controllo del tronco nelle diverse attività motorie. In particolare, ogni sessione includeva 

un riscaldamento cardiovascolare (10 minuti), esercizi di stretching (15 minuti), esercizi per 

l’instabilità posturale (15 minuti), esercizi sulla deambulazione (20 minuti), esercizi 

sull’equilibrio (15 minuti) ed esercizi di rilassamento (15 minuti). Lo studio ha prodotto tre 

risultati principali: una deformazione posturale del tronco influenza negativamente la 

mobilità del tronco nei pazienti con Malattia di Parkinson; il trattamento specifico di 4 

settimane può portare significativi miglioramenti della postura assiale e della mobilità del 

tronco; i miglioramenti sono associati ad una riduzione di punteggio della terza parte della 

UPDRS, che indica quindi un miglioramento dello stato clinico del paziente. I risultati 

ottenuti suggeriscono che i pazienti con anomalie posturali richiedono una riabilitazione 

specifica per il tronco. Non sono ad oggi disponibili delle prove evidenti sull’efficacia della 

fisioterapia per le anomalie posturali nei pazienti con Malattia di Parkinson, tuttavia 

recentemente tuttavia recentemente M. Capecci et al. hanno condotto uno studio 

randomizzato controllato, in singolo cieco, che ha confrontato l’efficacia tra la riabilitazione 

posturale (PR), riabilitazione posturale associata all’utilizzo del kinesiotaping sui muscoli 
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paraspinali toracolombari (PRKT), e nessun intervento. Le valutazioni alla fine del primo 

mese (t1) hanno evidenziato che i gruppi PR e PRKT hanno mostrato un miglioramento 

significativo nella flessione del tronco, nell’andatura e nell’equilibrio rispetto al 

pretrattamento e al gruppo in cui non era stato messo in atto alcun trattamento. I benefici 

persistevano anche a t2 per tutte le misurazioni ad eccezione della curvatura laterale del 

tronco, che tornava alla linea di base. Il principale risultato dello studio è rappresentato dal 

fatto che la rieducazione posturale combinata con la stimolazione propriocettiva può 

migliorare a breve termine le anomalie posturali del tronco. Nessun ulteriore guadagno 

sembra derivare dall’integrazione della riabilitazione posturale con il kinesiotaping. Pochi 

articoli hanno descritto gli effetti della riabilitazione sulle anomalie della postura nel 

paziente con Malattia di Parkinson, ma tra questi, ad eccezione di uno studio che ha 

raccomandato un’ortesi del tronco innovativa, tutti gli altri hanno promosso programmi di 

riabilitazione attiva basati sulla riabilitazione posturale, sul controllo della deambulazione e 

sull’allungamento. Tra questi vi è uno studio di M. Gandolfi et al. che valuta i risultati di un 

programma di riabilitazione di 4 settimane specifico per la flessione del tronco in avanti e 

gli effetti dell’allenamento sulle disabilità motorie, l’equilibrio, il dolore, le cadute e la 

qualità della vita. 37 pazienti con Malattia di Parkinson (Hoen & Yahr ≤ 4) e flessione del 

tronco in avanti sono stati randomizzati nel gruppo sperimentale (n=19) e nel gruppo di 

controllo (n=18). I gruppi eseguivano 2 trattamenti di un’ora a settimana. Il primo gruppo 

eseguiva esercizi di autocorrezione attiva con feedback visivo e propriocettivo (20 minuti) e 

esercizi attivi e passivi di stabilizzazione del tronco volti all’allungamento muscolare, al 

rinforzo dei muscoli fondamentali per la stabilizzazione del tronco e al miglioramento delle 

capacità del sistema nervoso centrale di coordinare le azioni muscolari (20 minuti). Il gruppo 

di controllo eseguiva invece mobilizzazione articolare (20 minuti), esercizi di allungamento 

muscolare (20 minuti), esercizi per il cammino e l’equilibrio (20 minuti). Il protocollo 

prevedeva un ciclo di riabilitazione di 1 ora per 5 sedute settimanali, per 4 settimane. Il 

gruppo sperimentale aveva riportato una riduzione significativa della flessione in avanti del 

tronco rispetto al gruppo di controllo da t0 (valutazione prima del trattamento) a t1 

(valutazione dopo il trattamento) e t2 (valutazione dopo un mese dalla fine del trattamento). 

Inoltre si riscontravano notevoli miglioramenti del gruppo sperimentale rispetto a quello di 

controllo nell’equilibrio statico e dinamico, ma anche in altre misure di outcome. Dai risultati 

ottenuti si riscontrava che il programma riabilitativo specifico per il tronco di 4 settimane 

riduceva i gradi di flessione del tronco in avanti e migliorava le performance dei pazienti. I 

risultati ottenuti venivano mantenuti un mese dopo il trattamento.  
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2.3.1 Camptocormia  

La camptocormia, termine coniato nel 1915 dai neurologi francesi Rosanoff-Saloff e 

Souques, è una deformità assiale caratterizzata da un’anomala flessione spinale 

toracolombare. Il termine camptocormia deriva da due parole greche: “kamptos” (piegare) 

e“kormos” (tronco). Non è stato ancora definito il preciso grado di flessione toracolombare 

per la definizione della camptocormia, ma numerosi autori utilizzano un numero arbitrario 

di 45° di flessione quando il paziente è in stazione eretta o cammina. Alcuni autori inoltre 

classificano la camptocormia in superiore e inferiore: quella superiore viene definita come 

una flessione in un punto tra la parte inferiore del torace e la colonna lombare superiore, 

quella inferiore invece come una flessione dell’articolazione dell’anca. La camptocormia si 

presenta generalmente in fase avanzata della malattia, a 6-8 anni dall’esordio, ma possono 

esservi rari casi in cui questa emerge anche prima della diagnosi. Nonostante la 

camptocormia sia una caratteristica riconosciuta nella Malattia di Parkinson, la sua 

patogenesi rimane ancora poco chiara. Alcuni ipotizzano sia parte della progressione della 

Malattia di Parkinson, altri la identificano come una forma di distonia, altri ancora pensano 

sia una conseguenza della miopatia paraspinale e infine vi sono coloro che sostengono che 

sia causata dai farmaci utilizzati dai pazienti con Malattia di Parkinson. In generale 

l’insorgenza è progressiva, ma in alcuni pazienti essa può manifestarsi in maniera subacuta 

in giorni o settimane. Essendo nella maggior parte dei casi progressiva i pazienti iniziano a 

lamentarsi della loro postura anomala quando questa interferisce con la loro mobilità, con la 

visione o con la loro capacità respiratoria. Il mal di schiena è comune e spesso associato a 

precedenti problemi alla schiena. La postura peggiora ulteriormente se i pazienti camminano 

o fanno un’attività fisica sostenuta. La camptocormia può essere in alcuni casi reversibile 

quando viene chiesto al paziente di appoggiarsi ad un muro, oppure quando il paziente si 

stende. Alcuni infatti credono che la prova di stare contro il muro sia un trucco sensoriale, 

altri invece pensano che il muro sia un appoggio stabile per il paziente che cerca di adottare 

una posizione più dritta possibile senza la paura di cadere all’indietro. L’esame neurologico 

rivela spesso una marcata rigidità assiale, debolezza dei muscoli paraspinali ed eccessiva 

contrazione addominale. Quando la camptocormia è molto accentuata essa si associa ad una 

iperestensione compensatoria del collo per permettere al paziente di avere un campo visivo 

normale. 
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Figura 2: Deformità sul piano sagittale: camptocormia 
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2.3.2 Sindrome di Pisa  

La sindrome di Pisa fu descritta per la prima volta da Ekbon nel 1972 in pazienti trattati con 

neurolettici, ma solamente nel 2003 attirò l’attenzione su clinici e ricercatori. Essa è definita 

come una flessione laterale reversibile del tronco con la tendenza a piegarsi su un lato e 

associata a una lieve inclinazione in avanti e a una componente rotatoria. Si stima che essa 

sia presente nell’8,8% dei casi e che spesso essa sia misconosciuta. Sebbene non siano 

disponibili criteri diagnostici per la sua definizione, la maggior parte degli autori adotta un 

limite arbitrario di almeno 10° di flessione laterale per la sua diagnosi. Come nella 

camptocormia i meccanismi fisiopatologici alla base della sindrome di Pisa non sono ancora 

completamente spiegati. Sono state avanzate delle ipotesi contrastanti, una basata 

sull’alterazione dei meccanismi centrali e quindi modifiche sui percorsi di integrazione 

sensitivo-motoria, l’altra incentrata sui cambiamenti periferici e quindi sulle alterazioni 

anatomiche del sistema muscolo-scheletrico. Inoltre secondi altri autori la sindrome di Pisa 

potrebbe derivare dall’utilizzo dei farmaci antiparkinsoniani. La sindrome ha più 

frequentemente esordio subclinico e progressione graduale, ma in alcuni casi può essere ad 

esordio rapido, con progressione nel corso di settimane o giorni. Fattori di rischio per lo 

sviluppo di questa sindrome sono il sesso femminile, l’età avanzata e l’uso prolungato di 

farmaci, soprattutto antipsicotici. Spesso la sindrome di Pisa si presenta in persone con 

pregresse deformità del rachide, come la scoliosi. Quando la deformità avanza i pazienti 

possono sviluppare dolore, dispnea o instabilità che porta il paziente a cadere spesso. Degli 

studi hanno evidenziato che i pazienti tendono a flettersi verso il lato più colpito dai sintomi, 

altri studi invece non hanno riscontrato questa correlazione.   

 

Figura 3: Deformità sul piano frontale: Sindrome di Pisa 
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2.3.3 Anterocollo 

L’anterocollo viene descritto come la flessione in avanti del collo e della testa. La flessione 

minima per la sua descrizione è di 45°. È un’alterazione posturale utile per la diagnosi della 

MSA ma nella Malattia di Parkinson è considerato relativamente raro con una prevalenza 

del 5-6%. Generalmente si manifesta anni dopo l’esordio della malattia, ma ci sono casi in 

cui si verifica con esordio subacuto. I pazienti lamentano spesso dolore nella parte posteriore 

del collo o sviluppano problemi secondari come ad esempio la difficoltà nel deglutire, avere 

un’eccessiva salivazione o limitazioni visive. All’esame neurologico è possibile notare una 

forza normale nei test di estensione del collo, un aumento della rigidità assiale, una 

contrazione importante degli sternocleidomastoidei e una limitazione nell’estensione, 

inclinazione e rotazione volontaria del collo.  

 

 

Figura 4: Deformità sul piano sagittale: anterocollo 
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2.4 VALUTAZIONI  

2.4.1 Test clinici 

La valutazione clinica attraverso le scale di misura è un approccio semplice e a basso costo 

che permette di documentare lo stato di equilibrio del paziente e le modifiche che questo 

assume nel tempo. Le scale più comunemente utilizzate per l’instabilità posturale sono:  

 ABC (Activities-Specific Balance Confidence Scale): costituita da 16 item che 

indagano sulla fiducia del paziente nel mantenimento dell’equilibrio durante le 

attività di vita quotidiana.  

 BBS (Berg Functional Balance Scale): caratterizzata da 14 item che includono le 

attività funzionali quali sedersi, alzarsi e svolgere degli spostamenti. Ad ogni item 

può essere assegnato un punteggio da 0 a 4 e il punteggio massimo è di 56 punti. Un 

punteggio minore di 45 è associato a un maggior rischio di caduta. 

 Tinetti Balance and Gait Assesment: indaga sia sull’equilibrio (14 item) sia sul 

cammino (10 item). Il punteggio massimo è di 40 punti, uno score minore di 36 

evidenzia un maggior rischio di caduta. 

 TUG (Time Up and Go): consiste nel misurare quanto tempo il paziente impiega a 

alzarsi da una sedia, percorrere 3 metri, girarsi e rimettersi di nuovo seduto. Un tempo 

nella norma è tra i 7 e i 10 secondi, un tempo maggiore di 20 secondi è indice di un 

alto rischio di caduta.  

 One-Leg Stance: viene misurato il tempo in cui il paziente riesce a rimanere su una 

gamba senza assistenza, con gli occhi aperti e le braccia lungo i fianchi. Per tempi 

minori di 5 secondi il rischio di caduta è elevato. 

 Functional reach: consiste nel misurare la massima distanza che il paziente può 

raggiungere oltre la lunghezza del suo braccio mantenendo la posizione eretta fissa. 

Valuta quindi il limite massimo di stabilità nella stazione eretta. Una differenza 

minore di 6 pollici è indice di alto rischio di caduta. 

 BESTest (Balance Evaluation Systems Test): costituito da 36 item suddivisi in 6 

gruppi. Il punteggio assegnato va da 0 (peggiore performance) a 3 (migliore 

performance). È molto utilizzata anche la versione breve MINIBESTest.  

 PPA (Physiological Profile Approach): composto da una serie di semplici test che 

valutano varie funzioni: vista, sensibilità cutanea del piede, forza muscolare, tempo 

di reazione e oscillazioni posturali in statica. 
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2.4.2 Test strumentali  

Posturografia  

La posturografia è un esame strumentale che permette di valutare e misurare l’equilibrio 

attraverso una pedana computerizzata che risponde a precise norme internazionali di 

costruzione, sensibilità e taratura. La pedana stabilometrica è caratterizzate da delle celle di 

carico che misurano istante per istante le pressioni che vengono esercitate dal paziente al 

suolo. Lo studio delle variazioni del centro di pressione (CoP), che corrisponde alla 

proiezione al suolo del centro di massa (CoM), fornisce numerosi parametri utili alla 

valutazione della postura del paziente. Tra i numerosi protocolli di acquisizione posturale il 

più utilizzato è il test di Romberg. Il test di Romberg venne ideato dal neurologo tedesco 

Moritz Heinrich Romberg nel 1853 per diagnosticare disturbi legati all’equilibrio. A quei 

tempi il medico valutava in maniera del tutto soggettiva le oscillazioni che il paziente aveva, 

tentando di mantenere un equilibrio statico. La procedura del test prevedeva di eseguire una 

prova con occhi aperti e successivamente una ad occhi chiusi. Romberg voleva individuare 

i problemi legati all’apparato vestibolare, valutando prima il paziente in una situazione 

normale, cioè non inibendo nessuno dei tre sistemi sensoriali sopraccitati (prova ad occhi 

aperti), per poi confrontare le oscillazioni con quelle riscontrate escludendo la vista (prova 

ad occhi chiusi). In questo modo, in caso di test positivo, era possibile ricondurre il precario 

stato di equilibrio ad un disturbo di tipo vestibolare o propriocettivo. Con la strumentazione 

odierna è possibile avere riscontri oggettivi sull’oscillazione del CoM e di conseguenza 

effettuare un test molto più preciso. Per l’esecuzione del test viene chiesto al paziente di 

togliere le calzature, salire sulla pedana e rimanere in posizione eretta con le braccia rilassate 

lungo i fianchi posizionando i piedi orientati all’incirca a 30°. Il test viene effettuato a occhi 

aperti e successivamente a occhi chiusi. Al fine di voler circoscrivere nel miglior modo 

possibile il problema legato al disturbo dell’equilibrio è stata introdotta una versione del test 

di Romberg modificata. La procedura è la stessa della versione classica, la differenza sta nel 

fatto che la superficie d’appoggio viene resa instabile con l’applicazione di un cuscino che 

porta all’esclusione del sistema propriocettivo. Quando si effettua questo test con gli occhi 

chiusi si ha la valutazione esclusiva del sistema vestibolare. Alla fine delle registrazioni, 

ciascuna delle quali dura meno di un minuto, possiamo accedere al file contenente l’analisi 

dei risultati costituita generalmente da due diagrammi: lo stabilogramma e lo 

statokinesiogramma. Lo stabilogramma è la conversione analogico-digitale delle 

oscillazioni del CoP sul piano frontale e sagittale in funzione del tempo e in particolare 
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avremo uno stabilogramma antero-posteriore (coordinata degli spostamenti sull’asse delle 

Y) e uno stabilogramma medio-laterale (coordinata degli spostamenti sull’asse delle X). Lo 

statokinesiogramma (gomitolo di sway) rappresenta, sul piano, il percorso effettuato dal CoP 

sulla superficie orizzontale di appoggio. È un grafico qualitativo che ci dà un’immagine 

immediata dell’andamento della traiettoria del CoP. Le misure di outcome che vengono 

valutate sono: 

 X e Y media: rappresentano i valori medi delle oscillazioni latero-laterale e antero-

posteriore e forniscono le coordinate del CoP. 

 La lunghezza (in mm): è il percorso globale del centro di pressione sulla pedana. È 

un indice dell’energia spesa dal sistema. 

 La superficie (in mm2): è l’area dell’ellisse che contiene il 90% dei punti del 

gomitolo. Rappresenta la precisione del sistema posturale. 

 La LFS: è una funzione di correlazione tra la lunghezza del gomitolo e la superficie 

dell’ellisse. È considerato un indice dell’energia spesa dal sistema ed in condizioni 

di normalità il suo valore è circa uguale ad 1. 

 La FFT (Fast Fourier Transform): l’oscillazione del centro di pressione può essere 

considerata come una funzione non periodica ma limitata al tempo e quindi 

analizzabile mediante l’integrale di Fourier. Permette di separare e ordinare le 

diverse oscillazioni secondo l’ordine di frequenza delineando per ciascuna 

l’ampiezza.  

 

La letteratura riconosce la posturografia come uno strumento estremamente utile per il 

riconoscimento e la valutazione precoce della disfunzione dell’equilibrio nella Malattia di 

Parkinson. Essendo una valutazione oggettiva, secondo la politica della Evidence-Based 

Medicine, rappresenta l’evidenza scientifica più preziosa e affidabile anche se dovrebbero 

essere stabilite delle procedure standard per una valutazione più precisa.  Recentemente è 

stata eseguita una ricerca sistematica della letteratura utilizzando gli articoli di Pubmed e 

EBSCO pubblicati dal 2000 al 2017 con lo scopo di analizzare i diversi metodi utilizzati per 

valutare l’equilibrio e l’andatura nei soggetti con Malattia di Parkinson. La revisione nel 

caso della posturografia ha fornito alcuni risultati contraddittori. Una maggioranza degli 

studi (n=12) ha rilevato che i pazienti con Malattia di Parkinson mostravano tassi di 

oscillazione più elevati rispetto ai soggetti sani con la stessa età, mentre altri risultati 
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mostravano un ondeggiamento del corpo simile (n=4) e più piccolo (n=2). Secondo alcuni 

ricercatori i pazienti con Malattia di Parkinson effettuando il test statico sia con gli occhi 

aperti sia con gli occhi chiusi presentano un’area di oscillazione significativamente maggiore 

rispetto a persone della stessa età senza problemi neurodegenerativi. Nei parkinsoniani 

risulta aumentata anche la lunghezza di oscillazione anteroposteriore e mediolaterale, la 

lunghezza e la velocità media di oscillazione del CoP. 

G-Walk 

Il G‐WALK® è uno sensore wireless indossabile utilizzato per la valutazione del cammino e 

del movimento. Questo dispositivo permette in pochissimo tempo di rilevare la performance 

del cammino valutando non solo parametri quali velocità, cadenza e lunghezza del passo, 

durata del ciclo del passo, durata della fase di appoggio e swing ma anche dei parametri 

riguardanti la cinematica pelvica come la rotazione antero-posteriore, antiversione e 

inclinazione del bacino. Inoltre è in grado di migliorare l’accuratezza dei test come il TUG 

(Time Up and Go) e 6MWT (6 Minutes Walking Test). Il dispositivo viene indossato dal 

paziente attraverso un’apposita cintura grazie alla quale esso è libero di muoversi e compiere 

qualsiasi movimento. Il sensore trasmette i dati tramite bluetooth al computer collegato dove 

è poi possibile visualizzare un’accurata analisi dei parametri rilevati durante la valutazione. 

Elettromiografia 

Per elettromiografia (EMG) si fa riferimento ad una tecnica diagnostica, di tipo funzionale, 

di registrazione e analisi del segnale mioelettrico, ovvero del potenziale elettrico che 

concerne l’attività muscolare durante la contrazione. Si distingue elettromiografia di 

superficie (sEMG) e elettromiografia “ad ago” (detta anche elettroneurografia, ENG). La 

sEMG prevede il prelievo del segnale tramite degli elettrodi posti sulla pelle (elettrodi 

superficiali), mentre l’EMG ad ago prevede l’utilizzo di aghi sottocutanei posti in diretto 

contatto con il muscolo di interesse (l’ago sarà tanto più lungo quanto più il muscolo è 

profondo). Gli elettrodi superficiali rilevano potenziali di un gruppo di unità motorie e la 

loro velocità di conduzione mentre gli elettrodi ad ago evidenziano l’attività di una singola 

unità motoria. La registrazione dei potenziali d’azione neuromuscolari è un valido aiuto per 

ottenere delle precisazioni diagnostiche, per impostare un corretto programma terapeutico, 

per un utilizzo più mirato della terapia farmacologica o per l’iniezione di tossina botulinica.  

Ad oggi sono pochi gli studi relativi all’elettromiografia nei pazienti con Parkinson e quelli 

presenti sono orientati principalmente allo studio della sindrome di Pisa. Nel 2013 
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l’Università di Verona ha pubblicato uno studio dove ha sottoposto 13 pazienti con Malattia 

di Parkinson e sindrome di Pisa allo studio elettromiografico dei muscoli paraspinali lombari 

(L2-L4), paraspinali toracici (T8-T10) e di muscoli non paraspinali. La valutazione 

elettromiografica ha rivelato due modelli principali: pazienti con pattern I (n=6, iperattività 

dei paraspinali lombari ipsilaterali al lato di flessione del tronco) e pazienti con pattern II 

(n=7, iperattività dei paraspinali lombari controlaterali al lato di flessione del tronco). Nel 

pattern di tipo I metà dei pazienti presentava iperattività ipsilaterale dei paraspinali toracici, 

l’altra metà aveva invece iperattività controlaterale. Nel pattern di tipo II l’iperattività dei 

muscoli paraspinali toracici era controlaterale in tutti i pazienti. I muscoli non paraspinali 

erano iperattivi in 4 pazienti su 6 con il pattenr I e in tutti i pazienti con il pattern II. Questi 

dati supportano l’ipotesi che i principali schemi di attivazione associati alla sindrome di Pisa 

nei pazienti con Malattia di Parkinson sono principalmente 2 (pattern I e pattern II). In 

entrambe i modelli, l’iperattività dei muscoli paraspinali controlaterali è probabilmente 

compensativa alla tendenza di flessione laterale del tronco. Sulle orme dello studio 

sopracitato, nel 2017 Tinazzi e al. hanno condotto uno studio pilota arruolando 9 pazienti 

con Malattia di Parkinson e sindrome di Pisa, 3 pazienti con Malattia di Parkinson senza 

sindrome di Pisa e 5 persone sane. Sono stati inseriti elettrodi intramuscolari bilateralmente 

negli ileocostali lombari (a livello di L2), negli ileocostali toracici (a livello di T8), nei medi 

glutei e negli obliqui esterni. La principale scoperta di questo studio pilota è stata che i 

pazienti con Malattia di Parkinson associata a sindrome di Pisa mostravano un’attività 

differente dei ileocostali lombari: all’attività elettromiografica l’ileocostale lombare 

controlaterale al lato della flessione risultava molto più attivo rispetto all’altro. Gli altri 

muscoli invece mostravano un’attività simile. Questi dati confermano lo studio 

precedentemente condotto confermando che la presenza di pattern di tipo II è caratterizzato 

da una significativa attività muscolare controlaterale dell’ileocostale lombare e da co-

contrazione degli altri muscoli. Inoltre con l’aumentare della flessione laterale l’attività 

dell’obliquo estero aumentava e quella dell’ileocostale lombare diminuiva 

progressivamente. Questi dati suggeriscono quindi che l’attività paraspinale controlaterale 

svolge un ruolo cruciale nella compensazione, che può essere spesso disfunzionale nella 

Malattia di Parkinson. Da questo studio inoltre è stato rilevato che i pazienti con Malattia di 

Parkinson senza sindrome di Pisa mostravano in stazione eretta un’attività muscolare più 

elevata in tutta la muscolatura studiata rispetto al gruppo di controllo. In conclusione si può 

affermare che le procedure diagnostiche basate sulla valutazione EMG dettagliata della 
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funzione muscolare possono essere fondamentali per la selezione di un trattamento 

fisioterapico appropriato per il singolo paziente. 
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3 CONTRIBUTO ORIGINALE 

3.1 INTRODUZIONE 

La Malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa che influisce negativamente 

sull’autonomia nelle attività di vita quotidiana, in relazione a disturbi del controllo motorio 

e non motorio. All’inizio della patologia i disturbi motori sono prevalentemente dipendenti 

dal deficit di dopamina che si instaura a causa della degenerazione dei neuroni dopaminergici 

nigro-striatali, successivamente compaiono disturbi non dopamino-dipendenti. Tra questi 

ultimi ci sono anche i disturbi della postura e dell’equilibrio. La postura flessa è un sintomo 

patognomonico della Malattia di Parkinson, ricorrendo in oltre 80% dei soggetti, posture più 

gravemente alterate, come la camptocormia, la Pisa Syndrome e l’antecollo, ricorrono 

rispettivamente nell’11.2%, nell’8% e nel 6,5%.  Le anomalie posturali, in particolare se 

gravi, si correlano a maggiore disabilità nelle attività di vita quotidiana e peggiore qualità di 

vita, ipomobilità e rischio di deterioramento funzionale globale. Infine, l’instabilità 

posturale, presente soprattutto in fase avanzata della malattia, rappresenta un pericolo in 

quanto il paziente spesso va incontro a cadute. Con la progressione della malattia, la gestione 

del paziente risulta molto complicata a causa di una risposta alterata ai farmaci o per la 

comparsa di disturbi non dipendenti dal sistema dopaminergico ed è anche per questo motivo 

che è importante fin dall’esordio intraprendere un percorso riabilitativo. La riabilitazione 

motoria infatti si è dimostrata efficace nel breve termine ad aiutare il paziente nel ripristino 

della sua autonomia soprattutto nel campo dell’equilibrio e del cammino. Ad oggi ci sono 

ancora pochi studi che esprimano il ruolo della fisioterapia nel recupero delle anomalie 

posturali nei pazienti con Malattia di Parkinson. Lo scopo di questo studio sperimentale è 

quello di valutare l’efficacia di un programma riabilitativo focalizzato sul corretto 

reclutamento dei muscoli del tronco in pazienti con anomalie posturali quali camptocormia, 

sindrome di Pisa e anterocollo.  

3.2 OBIETTIVI 

Lo studio si propone di verificare l’effetto di un programma riabilitativo incentrato sulla 

percezione cosciente e guidata della postura per migliorare l’attivazione muscolare a livello 

del tronco in pazienti parkinsoniani con anomalie posturali. Si propone inoltre di verificare 

se i pazienti a distanza di 3 mesi mantengono i risultati ottenuti dopo 20 sedute di trattamento 

riabilitativo. 
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I pazienti sono stati valutati in 3 momenti: prima di iniziare il trattamento, dopo aver 

terminato il ciclo di 20 sedute e a distanza di 3 mesi. La verifica dell’efficacia del trattamento 

è stata valutata per ogni paziente mediante il confronto dei risultati ottenuti durante le 3 

valutazioni. 

 T0 = Valutazione prima di iniziare il trattamento 

 T1 = Valutazione a fine trattamento (dopo 20 sedute) 

 T2 = Valutazione dopo 3 mesi dalla fine del trattamento 

 

3.3 SOGGETTI E METODI 

3.3.1 Disegno dello studio 

Studio sperimentale con follow-up a 3 mesi. 

3.3.2 Popolazione  

I pazienti che hanno preso parte al progetto rispettavano le seguenti caratteristiche 

Criteri di inclusione: 

 Malattia di Parkinson secondo MD criteria 

 Sindrome di Pisa (PS) ≥10° (Doherty et al., 2011) 

 Camptocormia ≥ 5° (Pandey et al., 2016)  

 Hoehn & Yahr (H & Y) ≤ 4 in "ON". 

 Consenso informato a partecipare allo studio. 

Criteri di esclusione:  

 Discinesie severe o fluttuazioni "on-off"; 

 Modificazione dei farmaci anti Malattia di Parkinson nei 3 mesi precedenti 

l'arruolamento nello studio; 

 Deficit sensibilità arti inferiori 

 Disturbi vestibolari o vertigini parossistiche; altre comorbidità neurologiche, 

ortopediche o cardiovascolari  

 Demenza (MMSE < 18) e psicosi 

3.3.3 Misure di outcome 

Sono state somministrate, nei vari tempi di trattamento, le scale di misura cliniche e 

funzionali che seguono:  

 UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) 



56 
 

 MINIBESTest (Mini Balance Evaluation System Test) 

 TUG (Time Up and Go) 

 6MWT (6 Minutes Walking Test) 

 VAS (Visual Analogic Scale) 

 PDQ-8 (Parkinson’s Disease Questionnaire) 

 PDSS (Parkinson’s Disease Sleep Scale) - versione 2 

 ESS (Epworth Sleepiness Scale) 

 MoCA (Montreal Cognitive Assessment) 

 GFQ (Gait and Fall Questionnaire) 

 FSS (Fatigue Severity Scale) 

 Test delle matrici 

 PGIC (Patients’ Global Impression of Change) 

 Benton Test 

Oltre agli outcome clinici sono stati valutati i seguenti outcome strumentali:  

 Stride lenght, Gait velocity during GAIT 

 Phase duration (sec) for SIT TO STAND and TURNING 

 Peak and range (degree) of Trunk Flexion and Extension suring the STI TO 

STAND. 

 Trunk Anterior-Posterior shift DURING SIT TO STAND 

 Pattern miopatici, neuropatici, distonici, fasici rispetto al cammino alla EMG 

dinamica 

 LSF (area/lunghezza del gomitolo di pressione) su pedana stabile e con cuscino 

 

3.3.4 Trattamento riabilitativo 

Il trattamento è stato organizzato in 20 sedute totali, con cadenza tri settimanale, presso la 

palestra della Clinica di Neuroriabilitazione. Il protocollo prevedeva delle sedute individuali, 

ciascuna della durata di un’ora. Il trattamento e il grado di difficoltà degli esercizi sono stato 

modellati su ciascun paziente in base alle sue possibilità e adattato alla risoluzione delle sue 

problematiche e necessità. In ogni seduta venivano proposti esercizi diversi ma sempre in 

linea con il percorso riabilitativo stabilito.  La seduta comprendeva esercizi di propriocezione 

per il tronco, di controllo posturale, di equilibrio, di coordinazione, aerobici, di stretching, 

di rinforzo muscolare, di respirazione ed esercizi per il miglioramento della deambulazione 
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e il superamento degli episodi di freezing. La maggior parte della seduta era dedicata al 

miglioramento dell’attivazione muscolare a livello del tronco per cercare di modificare la 

postura dei pazienti. Gli esercizi eseguiti per il raggiungimento di questo obiettivo sono stati 

molteplici. In alcuni pazienti è stato utilizzato uno strumento, chiamato da noi 

“inclinometro”, costituito da tre cinture, a ciascuna delle quali era attaccato un laser. Le 

cinture dotate di laser venivano sistemate rispettivamente a livello della fronte, del petto e 

del bacino del paziente in modo che il laser fosse posizionato secondo l’asse longitudinale 

del corpo. I laser che il paziente indossava venivano poi proiettati in una lavagna bianca 

posta davanti a lui su cui era disegnata con un pennarello nero una linea verticale. Venivano 

disegnate con un pennarello le posizioni dei laser all’inizio e alla fine degli esercizi per 

vedere se vi erano stati dei cambiamenti. Veniva chiesto al paziente, tramite degli 

aggiustamenti posturali, di allineare le tre luci rosse del laser a livello della linea verticale 

disegnata sulla lavagna in modo da raggiungere l’allineamento dei tre punti. Se questo non 

era possibile venivano posti degli obiettivi raggiungibili per il paziente che potessero creare 

di volta in volta dei miglioramenti. I pazienti venivano aiutati e guidati dai suggerimenti del 

fisioterapista e se necessario venivano dati degli input sensoriali per far percepire al paziente 

il movimento da fare. I laser rispecchiavano la deviazione posturale dei pazienti e grazie a 

questo è stato possibile far prendere coscienza ai pazienti stessi delle loro alterazioni 

posturali. Questi movimenti venivano effettuati in posizione seduta con e senza l’utilizzo del 

discosit e in stazione eretta. L’utilizzo del discosit facilitava i pazienti nell’esecuzione del 

compito in quanto favoriva la mobilizzazione del tronco.  

                                                     

Figure 5 e 6: Utilizzo del dispositivo con laser. 

Molto importati e ampiamente utilizzati per la correzione della postura sono stati gli esercizi 

davanti allo specchio. Tramite lo specchio il paziente riusciva a vedere quale fosse la 
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posizione corretta da adottare e contemporaneamente memorizzare la percezione del suo 

corpo. Gli esercizi davanti allo specchio favorivano non solo l’autocorrezione della postura 

da parte del paziente stesso ma anche l’apprendimento delle correzioni effettuate dal 

fisioterapista. Gli esercizi prevedevano principalmente la realizzazione di movimenti per 

reclutare muscoli importanti nella postura ma che i pazienti non utilizzavano. Al paziente 

seduto sul lettino con o senza discosit, ad esempio, veniva chiesto di compiere delle piccole 

correzioni nella propria postura o di allungarsi fino a toccare il margine del letto o di 

raggiungere delle palline colorate tenute del fisioterapista. Sopra il pallone Bobath gli veniva 

richiesto di andare a toccare con una mano il pavimento rimanendo in equilibrio e muovendo 

solo il tronco. In stazione eretta doveva ad esempio flettersi lateralmente e allungare la mano 

fino al ginocchio e cercare di mantenere la posizione oppure fare degli esercizi aiutato dal 

bastone. Molto spesso gli esercizi eseguiti in piedi o seduti sopra il discosit o sul pallone 

Bobath venivano resi più difficili implementandoli con lanci della palla e costringendo il 

paziente a porre l’attenzione sia sulla palla durante il lancio e la presa della stessa, sia sul 

mantenimento del baricentro all’interno della base d’appoggio durante le perturbazioni che 

il lancio e la ripresa della palla provocava.  

 

Figura 7: Esercizi davanti allo specchio 

Per il miglioramento dell’equilibrio sono stati proposti esercizi a tappeto, in quadrupedica 

(per esempio sollevando in maniera alternata braccio e gamba opposta), o sfruttando 

strumenti quali il pallone Bobath, l’overball o dischi e tavolette propriocettive. Se l’esercizio 

risultata facile venivano prodotte ulteriori instabilità per fare in modo che fosse di maggiore 
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difficoltà e quindi allenante per il paziente. Il trattamento non era però solamente costituito 

da esercizi in statica, ma venivano proposti anche esercizi di equilibrio in condizioni 

dinamiche e che richiedevano più attenzione da parte del paziente: percorsi costituiti da 

ostacoli, camminate sui tappeti al di sotto dei quali venivano posizionati oggetti diversi come 

ad esempio un cuscino o un mattoncino, su terreni sconnessi o con continui cambi di 

direzione. Questi percorsi erano utili non solo per l’equilibrio, ma anche per il superamento 

del freezing. Per quest’ultimo venivano ideati degli esercizi che riproponessero le situazioni 

che creavano più disagio al paziente in modo da trovare insieme una strategia per poterli 

superare al meglio. Sono stati proposti percorsi slalom, con cerchi, passaggi attraverso le 

porte, tra le parallele e in spazi stretti. Venivano proposte inoltre strategie di cues visive 

(strisce sul pavimento perpendicolari alla direzione del movimento e posizionate in modo da 

aumentare la lunghezza del passo), uditive (metronomo per regolare la cadenza del passo o 

il semplice contare), o tattili (colpetto sulla gamba ad ogni passo): ogni paziente sceglieva 

quella più adatta ed efficace per sé stesso. Una volta apprese e provate ripetutamente in 

palestra, veniva chiesto al paziente di provarle a casa nelle attività di vita quotidiana per 

avere un riscontro e capire se fosse la strategia giusta da adottare. Veniva allenata inoltre la 

deambulazione all’aperto o lungo i corridoi, all’indietro, in tandem, a ginocchia alte e 

lateralmente. Avendo riscontrato in tutti i pazienti delle difficoltà nella deambulazione è 

stato necessario fornire dei suggerimenti non solo da applicare durante l’esecuzione degli 

esercizi richiesti, ma anche durante la deambulazione quotidiana. Le indicazioni si riferivano 

principalmente a non camminare incrociando i piedi, utilizzare sempre una base d’appoggio 

non troppo ristretta, effettuare i cambi di direzione con calma e non girandosi su sé stessi ma 

piuttosto compiere ampie traiettorie circolari, non fare perno su un solo piede rischiando di 

incrociare le gambe e quindi cadere, non distrarsi durante il cammino e cercare di utilizzare 

le strategie provate in palestra. Le indicazioni riguardavano anche l’attenzione del paziente 

nel prevenire il rischio di cadute: si consigliava di evitare di compiere più azioni 

contemporaneamente e veniva invitato il paziente a mantenere sempre un’adeguata base 

d’appoggio e una costante lunghezza del passo durante il cammino. Molto utili per stimolare 

l’oscillazione delle braccia erano i bastoni del Nordic Walking, utilizzati dal paziente per 

concentrandosi sul mantenimento di un’andatura regolare e sull’oscillazione delle braccia in 

maniera opposta e alternata rispetto alle gambe.  Il fisioterapista stesso poteva inoltre dettare 

il ritmo di oscillazione e cadenza del passo ponendosi dietro di lui e afferrando l’altra 

estremità dei bastoni. Nei pazienti indicati in ogni seduta veniva utilizzato il treadmill per 

almeno una decina di minuti a velocità moderata/intensa. Il treadmill permetteva di 
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controllare i parametri del ciclo del passo e spesso a questo veniva aggiunto l’utilizzo del 

metronomo per fornire al paziente una cues acustica o veniva posto uno specchio davanti al 

treadmill per dare un feedback visivo della deambulazione del paziente e facilitare così 

l’apprendimento delle correzioni suggerite dal fisioterapista. Spesso veniva suggerito di 

mantenere un passo lungo, mantenere una certa distanza tra i due piedi allargando quindi la 

base di appoggio e mantenere la schiena in posizione eretta e non inclinata. Per promuovere 

l’allenamento aerobico, in alternativa al treadmill, veniva proposto ai pazienti di svolgere 

delle attività come il tennis.  Essenziale è stato l’allenamento dual-tasking: al paziente veniva 

richiesto di svolgere contemporaneamente un’attività motoria e una cognitiva. Mentre il 

paziente camminava, eseguiva percorsi o esercizi specifici veniva richiesto al paziente di 

risolvere operazioni, di contare al contrario, di ripetere l’alfabeto e frasi. Il paziente è stato 

inoltre addestrato a svolgere i trasferimenti come sedersi e alzarsi correttamente da una sedia, 

sdraiarsi, girarsi e sollevarsi dal letto. È stato insegnato al paziente ad eseguire lo stretching 

per le catene cinetiche posteriori e anteriori, in particolar modo è stato fatto allungamento 

per i muscoli paravertebrali, piccolo e grande pettorale, gran dorsale, sternocleidomastoideo, 

scaleni, trapezio superiore, medio ed inferiore e lombari. Il paziente inoltre veniva invitato 

a ripetere a casa questi esercizi per poter agevolare il mantenimento di una postura adeguata. 

Per poter rilassare la muscolatura, oltre allo stretching, sono stati eseguiti dei pompages, in 

particolare agli scaleni, sternocleidomastoidei, trapezi e pettorali. Per promuovere gli 

esercizi per il rilassamento muscolare sono stati fatti eseguire anche esercizi per la 

respirazione. Quando ritenuto opportuno, si è proceduto alla disattivazione dei Punti Trigger 

miofasciali, presenti in modo particolare su alcuni muscoli posturali particolarmente 

contratti e dolenti perché sempre in tensione.  

 

3.4 RISULTATI 

Sono stati arruolati 12 soggetti (5 donne) consecutivi selezionati in base ai criteri di 

inclusione ed esclusione sopra descritti, che presentavano le seguenti caratteristiche clinico-

demografiche (Tabella 2). 
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Tabella 2: caratteristiche clinico-demografiche 

 

Tutti i soggetti avevano una alterazione posturale severa e cronica (quindi di durata maggiore 

o uguale a 12 mesi).  

L’analisi statistica comparativa evidenzia i seguenti risultati. 

 

In generale si nota un miglioramento della sindrome di Pisa soprattutto a riposo e nel breve 

follow-up (T1) (Figura 8 e Figura 9). 

 

Figura 8 
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Figura 9 

 

Per quanto riguarda la camptocormia, sia statica che dinamica, il risultato non persiste a T2 

se non per la misura acquisita dopo il 6MWT. (Figura 10 e Figura 11) 

 

Figura 10 
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Figura 11 

Nella MiniBest, che valuta il controllo dinamico dell’equilibrio, si riscontra un 

miglioramento statisticamente significativo e stabile a T2 (Figura 12). 

 

Figura 12 
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Nel TUG possiamo notare un tendenziale miglioramento. I risultati non sono statisticamente 

significativi. Successivamente, presentiamo i dati analizzati tramite sensore inerziale che 

invece evidenzia un miglioramento significativo statisticamente in merito al controllo 

posturale dinamico nei passaggi posturali (Figura 13). 

 

Figura 13 

Nella GFQ si nota un miglioramento significativo del cammino e dell’equilibrio che si 

mantiene anche a T2 (Figura14).  

 

Figura 14 
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Si nota un miglioramento statistico significativo a T1 della resistenza, ma questa non persiste 

a T2. (Figura 15) 

 

Figura 15 

 

Misure di outcome globali malattia specifiche: UPDRS 

 

L’UPDRS I, che valuta le capacità mentali, il comportamento e l’uomore non si modifica 

significativamente (Figura 16). 
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Figura 16 

 

La disabilità globale, valutata tramite la UPDRS II, migliora significativamente dopo il 

trattamento ed il beneficio persiste a 3 mesi di distanza (Figura 17). 

 

Figura 17 
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I punteggi ottenuti nella UPDRS III mostrano un miglioramento statisticamente significativo 

a fine trattamento (T1) ma non stabile a T2 dei disturbi motori globalmente valutati in ON 

(Figura 18). 

 

Figura 18 

 

I punteggi ottenuti dai pazienti nella UDPRS VI, che valuta gli effetti collaterali dei farmaci 

in ambito motorio, i disturbi autonomici e le fluttuazioni motorie, sono statisticamente 

significativi (Figura 19). 
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Figura 19 

 

Misure di outcome non motorie  

 

Il dolore migliora stabilmente e si mantiene a T2 (Figura 20). 

 

Figura 20 



69 
 

 

Nella PDSS e nella ESS, che valutano rispettivamente la qualità del sonno e la sonnolenza 

diurna, possiamo riscontrare un miglioramento statisticamente significativo (Figura 21 e 

Figura 22). 

 

Figura 21 

 

 

Figura 22 
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I punteggi ottenuti dalla FSS, che valuta la fatica e le complicanze che essa provoca nelle 

azioni di vita quotidiana, si nota un miglioramento significativo e stabile (Figura 23). 

 

Figura 23 

Nessun cambiamento in termini cognitivo-comportamentale, come da valutazione tramite 

MoCA (Figura 24) e UPDRS I (Figura 25).  

 

Figura 24 
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Figura 25 

Non c’è un importante impatto sulle capacità visuo-spaziali che non risultavano essere 

compromesse già a T0 (Figura 26). 

 

Figura 26 
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Nel test delle matrici si riscontra un miglioramento significativo e stabile dell’attenzione 

(Figura 27). 

 

Figura 27 

Qualità della vita  

I pazienti riferiscono un miglioramento della qualità della vita e i valori della PDQ-8 sono 

significativi e stabili (Figura 28). 

 

Figura 28 
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Misura di outcome strumentali. 

- iTUG Test:  

Il tempo in secondi impiegato per alzarsi dalla sedia durante l’iTUG si riduce 

significativamente a T1 (Figura 29) così come le fasi di turning (Figura 30), che però non è 

significativa statisticamente. Il recupero non è stabile a T2. 

 

Figura 29 

 

Figura 30 
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Lo spostamento del centro di pressione durante il passaggio posturale (Figura 31) e il picco 

di flessione ed estensione (Figura 32) tendono ad esaurirsi nel tempo. 

 

 

Figura 31 

 

Figura 32 

 

 

La lunghezza e velocità del passo migliorano stabilmente. (Figura 33 e Figura 34) 
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Figura 33 

 

Figura 34 
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- EMG dinamica 

L’elettromiografia di superficie è stata condotta sugli estensori della colonna a livello 

D10 e L2, rispettivamente sul trapezio ascendente e erettore lunghissimo spinale.  

Dei 12 pazienti analizzati: 

 8 presentavano segni di neuropatia (denervazione) 

 4 presentavano segni di miopatia  

 11 presentavano co-contrazione tra antagonisti durante il movimento (no 

persistente o tale da configurare distonia) 

 5 presentavano distonia 

 10 non presentavano un pattern fasico funzionale durante il cammino  

 

 

Figura 35: esempio di tracciato miopatico in stazione eretta 

 

 

Figura 36: in flessione laterale destra del tronco nel trapezio ascendente sinistro possiamo notare un 

andamento neuropatico, negli erettori spinali invece osserviamo un’attivazione disfunzionale con 

co-contrazione ma non continua. 
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Figura 37 
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I tracciati elettromiografici mostrati sopra (Figura 37) evidenziano l’attivazione muscolare 

in T0, T1, T2 durante la deambulazione. I risultati che ne derivano sono:  

 

T0: nella fase pretrattamento si osserva 

la perdita del pattern fasico a favore  

di un’attivazione tonica (Figura 38). 

 

               

 

 

 

 

T1: Dopo il trattamento si osserva il  

ripristino del normale pattern fasico 

durante la deambulazione (Figura 39). 

 

 

 

 

 

 

 

T2: Il pattern tende a ristabilirsi come 

 in T0 (Figura 40). 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 

 

Figura 39 

 

Figura 40 
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Anche in questo caso molto grave di camptocormia inveterata, si osserva un ripristino 

almeno all’emisoma destro dell’attività mioelettrica fasico durante il cammino al T1. 

 

 

                             

             Figura 41: foto del paziente a T0                                                      Figura 42: foto del paziente a T1 
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Anche in questo caso di anterocollo si può osservare che dopo il trattamento riabilitativo c’è 

una definizione maggiore del pattern ritmico fasico dei muscoli posturali del collo dopo la 

marcia. A T2 il pattern che era stato recuperato in T1 viene però perso. 
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- Posturografia 

Tra le misure posturografiche disponibili, la lunghezza (Figura 43) e l’area del gomitolo 

(Figura 44) descritto sulla pedana stabilometrica dal centro di pressione nella prova ad occhi 

chiusi su cuscino sono milgiorate a T1 significativamente. Il risultato non si conserva al T2 

nel 50% dei pazienti. 

 

Figura 43 

 

Figura 44 
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3.5 DISCUSSIONE  

Lo scopo di questo studio sperimentale è quello di valutare l’effetto di un trattamento 

riabilitativo focalizzato sul corretto reclutamento dei muscoli del tronco in pazienti con 

anomalie posturali quali camptocormia, sindrome di Pisa e anterocollo. In generale, 

dall’analisi dei risultati si evince che per la maggior parte delle misure di outcome utilizzate 

sono stati ottenuti dei miglioramenti, alcuni dei quali si sono mantenuti anche a distanza di 

3 mesi dal trattamento. In particolare, si nota un miglioramento della sindrome di Pisa 

soprattutto a riposo e nel breve follow-up (T1) e un miglioramento della camptocormia sia 

statica che dinamica, che non viene però mantenuto nel lungo termine (T2). I miglioramenti 

della postura sia sul piano frontale che sagittale sono in linea con quelli descritti in altri lavori 

pubblicati da Bartolo et al. nel 2010, Capecci et al. nel 2014 e Gandolfi et al. nel 2019, anche 

se un confronto diretto non si può eseguire in considerazione delle differenti modalità di 

misura dei disturbi posturali. Il protocollo riabilitativo di questo studio sperimentale si 

avvicina molto a quello utilizzato nello studio di M . Gandolfi et al. in cui si proponeva un 

trattamento individualizzato di un’ora per 2 volte a settimana incentrato principalmente su 

esercizi di autocorrezione attiva con feedback visivo e propriocettivo, esercizi attivi e passivi 

di stabilizzazione del tronco volti all’allungamento muscolare, al rinforzo dei muscoli 

fondamentali per la stabilizzazione del tronco e al miglioramento delle capacità del sistema 

nervoso centrale di coordinare le azioni muscolari. Il nostro studio si è però distinto per 

l’utilizzo di strumenti atti a svolgere un’analisi selettiva dei disturbi della postura sia in fase 

valutativa che in fase riabilitativa. L’elettromiografia e l’“inclinometro” hanno fornito un 

feedback prezioso per far emergere i disturbi specifici di ogni paziente e poter impostare un 

trattamento riabilitativo mirato al recupero di determinati pattern fisiologici di attivazione 

muscolare. L’appropriatezza del protocollo sembra essere garantita dall’effetto presente nel 

breve e nel lungo termine sulle misure di disabilità globali (UPDRSII) e specifiche (GFQ). 

Entrambe le misure di outcome migliorano significativamente dopo il trattamento ed il 

beneficio persiste a 3 mesi di distanza. Analizzando i risultati degli outcome motori si 

evidenzia un miglioramento dell’equilibrio riscontrabile nella valutazione del MiniBEST: 

l’incremento è apprezzabile soprattutto a breve termine (T1) ma non decresce 

considerevolmente nel lungo termine (T2). Oltre al training specifico per il tronco i pazienti 

sono stati sottoposti ad esercizio aerobico che ha determinato alla fine del trattamento un 

notevole miglioramento delle condizioni cliniche globali e della resistenza alla fatica. In 

particolare, nel 6MWT si consta un potenziamento della resistenza alla fatica a breve 

termine, ma questa viene persa a 3 mesi dal trattamento: questo dimostra che l’allenamento 
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aerobico non deve solamente essere integrato nei protocolli di trattamento, ma deve essere 

promosso come allenamento di routine quotidiana. Numerosi studi infatti sostengono che 

l’allenamento aerobico, in particolare se intenso, non solo migliori le performance del 

paziente, ma induca anche plasticità neuronale. I risultati rilevati dal TUG mostrano un 

tendenziale miglioramento, ma è curioso osservare tramite la valutazione strumentale le 

variazioni del turning e dei passaggi posturali. Il tempo impiegato dal paziente per alzarsi 

dalla sedia si riduce significativamente a T1 e allo stesso tempo migliora anche la fase di 

turning, anche se non significativamente. A 3 mesi dal trattamento però entrambe le 

misurazioni non persistono: ciò dimostra un’importante ricaduta in seguito ad un 

allenamento che non era mirato al miglioramento della velocità del cammino ma al recupero 

della postura e dell’equilibrio. L’effetto del training si ripercuote positivamente anche sulle 

misure di outcome non motorie. Il training ha infatti effetti positivi anche nei disturbi quali 

qualità del sonno, sonnolenza diurna, dolore e attenzione. Nella PDSS e nella ESS, che 

valutano rispettivamente la qualità del sonno e la sonnolenza diurna, possiamo riscontrare 

un miglioramento statisticamente significativo: sono numerosi gli studi che sostengono che 

l’allenamento migliori la qualità del sonno e che i disturbi del sonno siano strettamente 

correlati alla depressione. Una pessima qualità del sonno influisce negativamente 

sull’autonomia e sulla qualità della vita in quanto spesso i pazienti in correlazione a questa 

mostrano sonnolenza diurna. La sonnolenza diurna può impedire loro di svolgere delle 

attività come ad esempio guidare, o ottenere il massimo rendimento durante l’allenamento. 

Risultati positivi si riscontano anche per la VAS, scala di valutazione del dolore, e per il test 

delle matrici, indice dell’attenzione del paziente. Questi dati sono rilevanti perché ci 

permettono di dedurre che il training non produce solamente risultati positivi sulla funzione 

motoria, ma contribuisce ad un miglioramento delle condizioni cliniche globali del paziente 

con Malattia di Parkinson. Si nota inoltre un miglioramento statisticamente significativo 

della UPDRS IV, che valuta gli effetti collaterali dei farmaci in ambito motorio, i disturbi 

autonomici e le fluttuazioni motorie.  Alcuni autori infatti sostengono che un allenamento 

intensivo ha un impatto positivo sulla tollerabilità del farmaco. Le capacità visuo-spaziali 

(valutabili tramite il Benton Test) sono rimaste costanti nel tempo, così come le valutazioni 

cognitivo-comportamentale, evidenziate mediante la MoCA e l’UPDRS I. Volendo 

riassumere, la maggior parte dei risultati riferisce un netto miglioramento delle misure di 

outcome a breve termine, ma solamente pochi esiti persistono a distanza di 3 mesi. Questo è 

indicativo del fatto che un approccio individuale di questo tipo migliora gli outcome globali, 

motori e malattia specifici almeno nel breve termine. I problemi di retention dei risultati 
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possono forse relazionarsi ai disturbi disesecutivi notoriamente maggiori in soggetti con 

disturbi posturali (Amboni et al.), oppure al tipo di protocollo di trattamento.  È importante 

inoltre osservare che i pazienti trattati presentano un’anomalia posturale cronica (quindi di 

durata maggiore o uguale a 12 mesi). In particolare questo dato ha delle ripercussioni 

sull’effetto del trattamento riabilitativo in quanto dalla letteratura emerge che difficilmente 

esso potrà essere risolutivo.  

3.6 CONCLUSIONE 

Un approccio individuale basato sull’analisi selettiva dei disturbi e della percezione della 

postura, dell’attivazione elettromiografica del tronco e su un esercizio sempre guidato da 

feedback visivi o propriocettivi migliora la postura in soggetti con malattia di Parkinson e 

disturbi severi del controllo statico e dinamico del tronco almeno nel breve termine. 

Ripristina pattern fisiologici di attivazione muscolare e migliora la disabilità selettiva nel 

cammino e globale delle ADL anche nel medio termine. Il training ha avuto un impatto 

positivo e stabile su molte misure non motorie. Pertanto è auspicabile l’implementazione di 

uno studio randomizzato e controllato finalizzato a confermare questi risultati preliminari.  
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4 APPENDICE 

Classificazione dello stato di malattia di Hoehn e Yahr  

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. 

UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) 

È una scala specifica per la Malattia di Parkinson e viene utilizzata nella ricerca e in clinica 

per valutare la gravità dei sintomi e per seguire la loro progressione. È costituita da 42 item 

e suddivisa in 4 parti consequenziali che esplorano: 

 Capacità mentali, comportamento e umore. 

 Attività di vita quotidiana  

 Esame motorio 

 Complicanze della terapia  

Sezione I: Capacità mentali, comportamento e umore  

1. Decadimento intellettivo 

0. Nessuno.  

1. Lieve dimenticanza consistente in ricordo parziale di accadimenti, senza altre difficoltà.  

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 
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può essere lasciato da solo. 

2. Disturbi percettivi o del contenuto 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 sé 

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 

Sezione II: Attività di vita quotidiana 

5. Parola  

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 



87 
 

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.  

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. Abbigliamento  

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.  
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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  

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. Cammino  

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.  
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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.  

Sezione III: Esame motorio 

18. Linguaggio  

0. Normale.  

1. Lieve perdite dell’espressione, della dizione e/o del volume.  

2. Monotono, disarticolato ma comprensibile; deficit moderato.  

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  

0. Assente.  

1. Lieve o presente solo quando indotta dai movimenti.  
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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.  

23. Finger tapping (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. Apertura e chiusura mano (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. Prono/supinazione 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. Foot tapping (il paziente batte il calcagno sul terreno in rapida successione, 

alzando l’intero arto. L’ampiezza dovrebbe essere di almeno 7 cm)  

0. Normale.  



91 
 

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.  

30. Stabilità posturale (risposta alla spinta posteriore improvvisa ottenuta mentre il 

paziente è in posizione eretta con occhi aperti e piedi leggermente distanziati)  

0. Normale.  
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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 (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.  

Sezione IV: Complicanze della terapia – discinesie  

32. Durata: in che percentuale si presentano le discinesie durante lo stato di veglia?                       

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?  

0. Non invalidanti.  

1. Lievemente invalidanti.  

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 
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0. No 

1. Si 

36. Ci sono dei periodi prevedibili di "off”?  

0. No.  

1. Sì.  

37. Ci sono dei periodi imprevedibili di “off”?  

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.  

3. 51-75% della giornata.  

4. 76-100% della giornata.  

40. Anoressia, nausea o vomito?  

0. No.  

1. Sì.  

41. Il paziente presenta qualche disturbo del sonno?  

0. No.  

1. Sì.  

42. Il paziente presenta ipotensione ortostatica sintomatica?  

0. No.  

1. Sì.  
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MINIBESTest (Mini Balance Evaluation System Test) 

Il MINIBESTest è stato pubblicato nel 2010 per introdurre una versione più breve del 

BESTest. Esso valuta il controllo dinamico dell’equilibrio, ha un punteggio massimo di 28 

punti derivanti da 14 compiti, ciascuno con un punteggio da 0-2. 0 indica il più basso livello 

di funzione e 2 il più alto livello di funzione. Se un soggetto deve usare un ausilio per 

effettuare un compito, si deve abbassare il punteggio di quel compito di un punto. Se un 

soggetto richiede assistenza fisica per eseguire un compito, dare punteggio “0” a quel 

compito. È suddiviso in 4 sezioni:  

I. Aggiustamenti posturali anticipatori 

1.Dalla posizione seduta alla posizione eretta. Istruzione: “Incroci le braccia sul petto. 

Cerchi di non utilizzare le mani a meno che non sia indispensabile. Non appoggi la parte 

posteriore delle gambe alla sedia quando si alza. Adesso per piacere si alzi”. 

(2) Normale: Si mette in piedi senza l’uso delle mani e si stabilizza da solo. 

(1) Moderato: Si mette in piedi al primo tentativo CON l’uso delle mani.  

(0) Grave: Incapace di alzarsi dalla sedia senza assistenza, OPPURE necessita di numerosi 

tentativi con l’utilizzo delle mani. 

2. Mettersi in punta di piedi. Istruzione: “Posizioni i piedi alla stessa larghezza delle 

spalle. Metta le mani sui fianchi. Provi a sollevarsi sulle punte dei piedi il più in alto 

possibile. Io conterò ad alta voce fino a 3 secondi. Cerchi di mantenere questa posizione 

per almeno 3 secondi. Guardi dritto davanti a sé. Si sollevi adesso”. 

(2) Normale: Stabile per 3 secondi alla massima altezza.  

(1) Moderato: I talloni si sollevano, ma meno della massima escursione articolare possibile 

(quindi, minore rispetto a quando il paziente esegue la prova appoggiandosi con le mani), 

OPPURE evidente instabilità mentre mantiene la posizione per 3 secondi. 

(0) Grave: ≤ 3 secondi.  

3. Posizione eretta monopodalica. Istruzione: “Guardi dritto davanti a sé. Mantenga le 

mani sui fianchi. Pieghi una gamba dietro di lei. Non faccia toccare la gamba piegata con 

l’altra. Stia su una gamba sola il più a lungo possibile. Guardi davanti a sé. Sollevi la 

gamba adesso”  

Sinistra - Tempo: Prova 1 ___[s] Prova 2 ___[s] 

 (2) Normale: 20 s.  

(1) Moderato: < 20 secondi.  
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(0) Grave: Incapace.  

Destra - Tempo: Prova 1 ___[s] Prova 2 ___[s]  

(2) Normale: 20 secondi.  

(1) Moderato: < 20 s  

(0) Grave: Incapace. 

Per assegnare il punteggio per ogni lato considerare il tempo migliore tra due tentativi su 

quel lato. Per calcolare il punteggio (parziale e totale) considerare il lato (destro o sinistro) 

con il punteggio più basso, cioè il peggiore. 

II. Risposte posturali 

4.Risposta posturale (step di compenso) – in avanti. Istruzione: “Stia con i piedi alla 

stessa larghezza delle spalle, braccia lungo i fianchi. Si inclini contro le mie mani oltre i 

suoi limiti di stabilità anteriori. Quando la lascerò, faccia tutto il necessario, compreso 

effettuare un passo, per evitare di cadere”.  

(2) Normale: Recupera la stabilità da solo con un passo singolo ed ampio (è concesso un 

secondo passo di riallineamento).  

(1) Moderato: Esegue più di un passo per recuperare l’equilibrio.  

(0) Grave: Nessun passo OPPURE cadrebbe se non fosse afferrato OPPURE cade 

spontaneamente.  

5. Risposta posturale (step di compenso) – indietro. Istruzione: “Stia con i piedi alla 

stessa larghezza delle spalle, braccia lungo i fianchi. Si inclini all’indietro contro le mie 

mani oltre ai suoi limiti posteriori. Quando la lascerò, faccia tutto il necessario per 

stabilizzarsi, compreso effettuare un passo, per evitare la caduta”. 

(2) Normale: Recupera la stabilità da solo con un passo singolo ed ampio. (1) Moderato: 

Esegue più di un passo per ritrovare l’equilibrio. 

(0) Grave: Nessun passo OPPURE cadrebbe se non fosse afferrato OPPURE cade 

spontaneamente.  

6. Risposta posturale (step di compenso) – laterale Istruzioni: “Stia con i piedi uniti, 

braccia lungo i fianchi. Si inclini contro le mie mani oltre ai suoi limiti laterali di stabilità. 

Quando la lascerò, faccia un passo se necessario per evitare una caduta.”  

Sinistra  

(2) Normale: Recupera autonomamente con un passo un passo  

(1) Moderato: Diversi passi per recuperare l’equilibrio.  
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(0) Grave: Cade o non è in grado di effettuare il passo. 

Destra  

(2) Normale: Recupera autonomamente con un passo un passo  

(1) Moderato: Diversi passi per recuperare l’equilibrio. 

(0) Grave: Cade o non è in grado di effettuare il passo.  

Per calcolare il punteggio (parziale e totale) considerare il lato con il punteggio più basso. 

III. Orientamento sensoriale 

7.Stazione eretta (piedi uniti), occhi aperti, superficie rigida. Istruzione: “Posizioni le 

mani sui suoi fianchi. Posizioni i suoi piedi uniti fino quasi a toccarsi. Guardi diritto 

davanti a sé. Stia il più stabile e fermo possibile finché dirò stop.” 

Tempo in secondi: _______  

(2) Normale: 30 s.  

(1) Moderato: < 30 s. 

(0) Grave: Incapace.  

8. Stazione eretta (piedi uniti), occhi chiusi, base d’appoggio di gommapiuma. 

Istruzione: “Salga sul cuscino di gommapiuma. Posizioni le mani sui suoi fianchi. 

Posizioni i suoi piedi uniti fino quasi a toccarsi. Stia il più stabile e fermo possibile finché 

dirò stop. Inizierò a cronometrare quando chiuderà gli occhi.”  

Tempo in secondi: _______  

(2) Normale: 30 s.  

(1) Moderato: < 30 s.  

(0) Grave: Incapace.  

9. Stazione eretta su piano inclinato- occhi chiusi. Istruzione: “Salga sul piano inclinato. 

Per favore stia sul piano inclinato con le dita dei piedi rivolte verso la parte più alta del 

piano. Posizioni i piedi alla stessa larghezza delle spalle e tenga le braccia sui fianchi. 

Inizierò a cronometrare quando chiuderà gli occhi.”  

Tempo in secondi: _______ 

(2) Normale: Sta in piedi autonomamente per 30 s E si allinea rispetto alla forza di gravità. 

(1) Moderato: Sta in piedi autonomamente < 30 s OPPURE si allinea con la superficie 

inclinata.  

(0) Grave: Incapace. 

IV. Cammino  
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10. Cambiamento della velocità del cammino. Istruzione: “Inizi a camminare alla sua 

normale velocità, quando dirò “veloce”, cammini il più velocemente possibile. Quando 

dirò “lento”, cammini molto lentamente.”  

2) Normale: significativi cambi di velocità del cammino senza disequilibrio.  

(1) Moderato: non è in grado di cambiare la velocità del cammino OPPURE mostra segni 

di disequilibrio.  

(0) Grave: non è in grado di effettuare significativi cambi di velocità E INOLTRE dimostra 

segni di instabilità posturale.  

11. Cammino con rotazioni della testa sul piano orizzontale. Istruzione: “Inizi a 

camminare alla sua velocità normale, quando dirò “destra”, giri la testa e guardi a destra. 

Quando dirò “sinistra”, giri la testa e guardi a sinistra. Cerchi di camminare lungo una 

traiettoria lineare”.  

(2) Normale: ruota la testa senza cambiamenti della velocità del cammino E con buon 

equilibrio.  

(1) Moderato: ruota la testa con riduzione della velocità del cammino.  

(0) Grave: ruota la testa con instabilità posturale.  

12. Cammino con cambi di direzione. Istruzione: “Inizi a camminare a velocità normale. 

Quando dirò “si giri e si fermi”, giri il più velocemente possibile verso la direzione opposta 

e si fermi. Dopo che si è girato, i suoi piedi dovrebbero stare uniti”.  

(2) Normale: gira VELOCEMENTE (≤ 3 passi) con i piedi vicini E con buon equilibrio.  

(1) Moderato: gira LENTAMENTE (≥ 4 passi) con i piedi vicini E con buon equilibrio.  

(0) Grave: non è in grado di girare a nessuna velocità con i piedi vicini senza essere 

instabile.  

13. Superamento degli ostacoli. Istruzione: “Inizi a camminare alla sua normale velocità. 

Quando raggiunge l’ostacolo, lo superi con un passo, non lo aggiri e continui a 

camminare”.  

(2) Normale: capace di oltrepassare l’ostacolo con un minimo cambiamento di velocità del 

cammino e con buon equilibrio.  

(1) Moderato: capace di oltrepassare l’ostacolo ma lo urta OPPURE mostra un 

atteggiamento di cautela diminuendo la velocità del cammino.  

(0) Grave: incapace di oltrepassare l’ostacolo OPPURE esita OPPURE gli passa a lato.  

14. Timed Up and Go con Dual Task (3 metri di cammino). Istruzione TUG: “Quando 

dirò ‘Via’, si alzi dalla sedia, cammini alla sua normale velocità fino a superare il nastro 
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posto sul pavimento, si giri e torni a sedersi sulla sedia”. Istruzione TUG con Dual Task: 

“Conti alla rovescia di 3 in 3 dal numero __. Quando dirò ‘Via’, si alzi dalla sedia, 

cammini alla sua normale velocità fino a superare il nastro posto sul pavimento, si giri e 

torni a sedersi sulla sedia. Continui a contare alla rovescia per l’intera durata della prova”.  

TUG:________ [s]; Dual Task TUG: ________[s]  

(2) Normale: Nessuna differenza evidente nel conteggio alla rovescia tra la posizione 

seduta e quella in piedi E nessun cambiamento della velocità del cammino rispetto al TUG 

senza Dual Task.  

(1) Moderato: il Dual Task influenza il conteggio OPPURE il cammino (rallentamento 

della velocità del cammino >10%) quando confrontato con il TUG senza Dual Task.  

(0) Grave: Smette di contare mentre cammina OPPURE smette di camminare mentre 

conta.  

Nel dare il punteggio al compito 14, se il soggetto rallenta la velocità del cammino oltre il 

10% tra il TUG senza e con il Dual Task, il punteggio dovrebbe essere ridotto di un punto.  
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TUG (Timed Up and Go) 

Il test misura in secondi il tempo impiegato da un individuo ad alzarsi da una sedia 

possibilmente con i braccioli, camminare per una distanza di tre metri, girarsi su sé stesso, 

tornare indietro e sedersi di nuovo. Durante il test il paziente può utilizzare ausili e ortesi 

abituali ma è importante che ciò venga appuntato dal fisioterapista per ripetere il test le volte 

successive nelle medesime condizioni. Il paziente viene fatto sedere sulla sedia, con la 

schiena ben appoggiata allo schienale e viene istruito ad alzarsi alla parola “via”, a 

camminare con un passo tranquillo sino a una linea posta sul pavimento ad una distanza di 

tre metri dalla sedia, per poi girare, tornare sulla sedia e sedersi. È possibile far fare una 

prova pratica non a tempo prima del test, le prove invece sono tre e ne viene calcolata poi la 

media aritmetica.   

6MWT (Six Minutes Walking Test) 

Con tale test si misura la distanza che un paziente è in grado di percorrere in sei minuti. Al 

“via” del fisioterapista, viene chiesto al paziente di camminare per sei minuti, seguendo un 

percorso definito, alla sua massima andatura possibile. Il paziente durante i sei minuti può 

fermarsi e rallentare, tuttavia dovrebbe cercare di mantenere un’andatura tale che, dopo sei 

minuti, ha l’impressione di non riuscire più ad andare oltre e quindi di aver eseguito il 

massimo sforzo possibile. Inoltre, all’inizio e alla fine del test, vengono presi i parametri 

vitali quali SatO2, frequenza cardiaca e può essere somministrata la Scala di Borg per la 

dispnea. 
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VAS (Visual Analogue Scale)  

La scala visuo-analogica del dolore è uno strumento di misurazione delle caratteristiche 

soggettive del dolore provato dal paziente. La VAS consiste semplicemente in una striscia 

di carta di 10 centimetri che alle estremità presenta due “end points” che vengono definiti 

come “nessun dolore” (0) e“il peggior dolore che io possa immaginare” (10). L’intervallo 

tra i due estremi è segnato ogni centimetro e permette di attribuire un valore preciso al 

disturbo. Si chiede al paziente di indicare un punto nella scala che indichi l’intensità del 

dolore così come viene percepito in quel momento. In alternativa la linea può presentare 

delle varianti con scala di grigi, colori, espressioni facciali o altre forme di classificazione, 

che possono ad esempio facilitare la comprensione. 

 

 

Figura 45: Scala visuo-analogica del dolore 

 

PDQ-8 (Parkinson’s Disease Questionnaire) 

La Parkinson’s Disease Questionnaire - 8 rappresenta la forma ridotta della Parkinson’s 

Disease Questionnaire - 39. Il questionario è un programma di autocompletamento 

progettato per affrontare aspetti del funzionamento e del benessere per pazienti con Malattia 

di Parkinson. Il PDQ-8 è composto da 8 quesiti a cui è possibile rispondere con un punteggio 

da 0 a 4: 

 0 = mai 

  1= occasionalmente 

  2= qualche volta 

  3= spesso 

  4 = sempre 



101 
 

 Più il risultato finale del questionario è basso, migliore sarà lo stato di benessere del 

soggetto.  Le domande indagano sulla mobilità, sulla capacità di svolgere alcune attività di 

vita quotidiana, sul benessere psicologico, sulla qualità della vita sociale e su deficit motori 

e cognitivi. 

 

 
0 

MAI 

1 

OCCASIONALMENTE 

2 

QUALCHE 

VOLTA 

3 

SPESSO 

4 

SEMPRE 

Ha avuto difficoltà a 

muoversi nei luoghi 

pubblici? 

     

Ha avuto difficoltà 

nel vestirsi ? 

     

Si è sentito 

depresso? 

     

Ha avuto problemi 

relazionali con la 

persone a lei vicine? 

     

Ha avuto problemi 

di concentrazione es. 

leggendo o 

guardando la tv? 

     

Si sente incapace di 

comunicare 

correttamente con gli 

altri ? 

     

Ha crampi muscolari 

o spasmi dolorosi? 

     

Ha provato 

imbarazzo in 

pubblico a causa 

della Malattia di 

Parkinson? 

     

 

Tabella 3: scala di valutazione PDQ-8 

 

PDSS (Parkison’s Disease Slee1p Scale) - versione 2 

La Parkinson’s Disease Sleep Scale versione 2 è una scala che quantifica i vari aspetti dei 

disturbi del sonno che colpiscono la maggior parte dei pazienti con Malattia di Parkinson. 

Indaga sulla qualità in generale del sonno, sull’insonnia, sull’irrequietezza notturna, sulla 
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psicosi notturna, sui sintomi motori notturni e sull’assopimento diurno. È costituita da 15 

item. Vengono attribuiti i punteggi:  

 0= mai  

 1= occasionalmente (1 giorno a settimana) 

 2= a volte (da 2 a 3 giorni a settimana) 

 3= spesso (da 4 a 5 giorni a settimana) 

 4= molto spesso (da 6 a 7 giorni a settimana) 

 

1. Quante volte la qualità del sonno è stata pessima?  

2. Ha avuto difficoltà ad addormentarsi ogni notte?  

3. Ha avuto difficoltà a dormire?  

4. Di notte ha avuto irrequietezza di gambe e braccia che le hanno 

causato l’interruzione del sonno? 

 

5. Il sonno è stato disturbato dall’impulso di muovere le gambe o 

braccia ? 

 

6. Di notte soffre di sogni angosciosi?  

7. Di notte soffre di allucinazioni angosciose?  

8. Di notte si sveglia per urinare?  

9. Di notte si sente scomodo poiché non si sente capace di girarsi 

nel letto o muoversi a causa dell’immobilità? 

 

10.  Di notte accusa dolore alle gambe o alle braccia che la 

svegliano? 

 

11.  Di notte ha avuto esperienza di crampi muscolari che la 

svegliano mentre sta dormendo? 

 

12.  Si sveglia presto la mattina a causa di posizioni dolorose per 

braccia e gambe? 

 

13.  Al risveglio ha avuto esperienze di tremore?  

14.  Al mattino dopo il risveglio si sente stanco e assonnato?  

15.  Si sveglia di notte perché russa o perché ha difficoltà nel 

respirare? 

 

 

Tabella 4: scala di valutazione PDSS  
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ESS (Epworth Sleepiness Scale) 

La Epworth Sleeping Scale è una scala di valutazione della sonnolenza diurna. È 

caratterizzata da 8 domande che indagano sulla possibilità del paziente di addormentarsi 

durante le attività di vita quotidiana. 

 0 = non mi addormento mai  

 1= lieve rischio di addormentarmi  

 2= moderato rischio di addormentarmi 

 3= elevato rischio di addormentarmi 

 

1. Seduto mentre leggi  

2. Guardando la televisione  

3. Seduto senza far nulla in un posto pubblico  

4. Seduto in macchina da passeggero per un’ora senza fermarsi  

5. Disteso per riposare nel pomeriggio se le circostanze lo 

permettono 

 

6. Seduto mentre chiacchieri con qualcuno  

7. Seduto in silenzio dopo un pasto senza bevande alcoliche  

8. In macchina, fermo qualche minuto nel traffico  

  

Tabella 5: scala di valutazione ESS 
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MoCA (Montreal Cognitive Assessment) 

Il Montreal Cognitive Assessment (MoCA) è un test progettato per la valutazione del 

deterioramento cognitivo lieve.  Esso valuta in 12 sottocompiti differenti domini cognitivi: 

attenzione e concentrazione, funzioni esecutive, memoria, linguaggio, abilità visuo-

costruttive, astrazione, calcolo e orientamento. Il massimo punteggio ottenibile è 30. 

 

Figura 46: MoCA versione in lingua inglese 
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GFQ (Gait and Fall Questionnaire) 

Il Gait and Fall Questinnaire indaga principalmente sul cammino, sul freezing, sulla 

festinazione e quanto queste influiscono sulle cadute. È caratterizzato da 16 items.  

1.1 During your best state- do you walk: 

0 Normally 

1 Almost normally –somewhat slow 

2 Slow but fully independent 

3 Need assistance or walking aid 

4 Unable to walk 

1.2 During your worst state – do you walk: 

0 Normally 

1 Almost normally –somewhat slow 

2 Slow but fully independent 

3 Need assistance or walking aid 

4 Unable to walk 

1.3 Are your gait difficoulties affecting your daily activities and independence? 

0 Not at all 

1 Mildly 

2 Moderately 

3 Severely 

4 Unable to walk 

1.4 Do you feel that your feet get glued to the floor while walking, making a turn or 

when trying to initiate walking (freezing)? 

0 Never 

1 Very rarely – about once a month 

2 Rarely – about once a week 

3 Often  - about once a day 

4 Always – whenever walking 

1.5 How long is your longest freezing episode? 

0 Never happened 

1 1-2 s 

2 3-10 s 

3 11-30 s 

4 Unable to walk for more than 30 s  

1.6 How long is your typical start hesitation episode (freezing when initiating the first 

step)? 
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0 None  

1 Takes longer than 1 s to start walking 

2 Takes longer than 3 s to start walking 

3 Takes longer than 10 s to start walking 

4 Takes longer than 30 s to start walking 

1.7 How long is your typical turning hesitation (freezing when turning)? 

0 None  

1 Resume turning in 1-2 s 

2 Resume turning in 3-10 s 

3 Resume turning in 11-30 s 

4 Unable to resume turning for more than 30 s 

1.8 How long is your typical destination hesitation (freezing when approching the 

target, such as when stepping on to a scale or approching a chair to sit down)? 

0 None  

1 Resume walking in 1-2 s 

2 Resume walking in 3-10 s 

3 Resume walking in 11-30 s 

4 Unable to resume walking for more than 30 s 

1.9 How long is your typical tight quarters hesitation (freezing when attempting to 

get through narrow space, such as a doorway)? 

0 None  

1 Resume walking in 1-2 s 

2 Resume walking in 3-10 s 

3 Resume walking in 11-30 s 

4 Unable to resume walking for more than 30 s 

1.10 How long is your typical freezing episode while walking on straight? 

0 None  

1 Resume walking in 1-2 s 

2 Resume walking in 3-10 s 

3 Resume walking in 11-30 s 

4 Unable to resume walking for more than 30 s 

1.11 How long is your tipical freezing episode during stressful time-demanding 

situations, such as the telephone rings, at elevators or street crossing? 

0 None  

1 Resume walking in 1-2 s 

2 Resume walking in 3-10 s 

3 Resume walking in 11-30 s 

4 Unable to resume walking for more than 30 s 
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1.12 How often do you fall? 

0 Never 

1 Very rarely – about once a year  

2 Rarely – about once a month 

3 Often  - about once a week 

4 Very often – once a day or more 

1.13 How often do you fall when standing? 

0 Never 

1 It happened once or twince 

2 It happened 3-12 times in the last 6 months  

3 More than once a week  

4 Whenever trying to walk unassisted 

1.14 How often do you fall because of freezing episode? 

0 Never 

1 It happened once or twince 

2 It happened 3-12 times in the last 6 months  

3 More than once a week  

4 Whenever trying to walk unassisted 

1.15 Do you experience festinating gait? (festinating gait = accelerated, short steps, 

gait) 

0 Never  

1 Very rarely – about once a month 

2 Rarely – about once a week  

3 Often  - about once a day 

4 Whenever walking  

1.16 How often do you fall because of festinating gait?  

0 Never 

1 It happened once or twince 

2 It happened 3-12 times in the last 6 months  

3 More than once a week  

4 Whenever trying to walk unassisted 
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FSS (Fatigue Severity Scale) 

La Fatigue Severity Scale è un test per la valutazione della fatica e dedel paziente. Consiste 

nel rispondere a brevi questionari che richiedono di valutare il proprio livello di 

affaticamento. Il questionario è costituito da 9 affermazioni che tentano di esplorare la 

gravità del sintomo e il suo effetto nelle azioni di vita quotidiana. Il fisioterapista legge 

l’affermazione e il paziente risponde indicando un numero da 1 a 7, dove 1 significa “sono 

fortemente in disaccordo” e 7 “sono fortemente d’accordo”. Ciò significa che il punteggio 

più basso ottenibile è 9 e il più alto è 63. Più alto è il punteggio, più la fatica interferisce 

nella vita del paziente. 

1. La mia motivazione è minore quando sono 

stanco 
1 2 3 4 5 6 7 

2. L’esercizio fisico mi affatica 1 2 3 4 5 6 7 

3. Mi stanco facilmente 1 2 3 4 5 6 7 

4. La fatica interferisce con le mie attività 

fisiche 
1 2 3 4 5 6 7 

5. La fatica mi causa spesso problemi 1 2 3 4 5 6 7 

6. La fatica mi impedisce di fare attività fisiche 

prolungate 
1 2 3 4 5 6 7 

7. La fatica mi impedisce di svolgere alcuni 

compiti e responsabilità 
1 2 3 4 5 6 7 

8. La fatica è uno dei tre sintomi più invalidanti 

per me 
1 2 3 4 5 6 7 

9. La fatica interferisce con il mio lavoro, la mia 

famiglia, la mia vita sociale 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tabella 6: scala di valutazione FSS  
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Test delle matrici 

Il test delle matrici è utilizzato per la valutazione selettiva visiva. Vengono mostrate al 

soggetto tre matrici: ciascuna di esse è costituita da 13 righe di 10 numeri da 0 a 9 ciascuna, 

disposti in sequenza casuale. Il soggetto deve sbarrare tutti i numeri uguali a quello richiesto 

(visibile in cima alla matrice). I numeri richiesti sono: “5” nella prima matrice, “2-6” nella 

seconda matrice è “1-4-9” nella terza matrice. Le matrici vengono presentate dalla più 

semplice alla più difficile. Il tempo massimo per ogni matrice è di 45 secondi e il tempo 

viene calcolato partendo dalla riga I. Non si consente di correggere sbarramenti già fatti. Si 

consente al soggetto di completare il compito, segnando i numeri barrati dopo i 45 secondi 

e si annota il tempo reale di completamento. Se il soggetto impiega meno di 45 secondi si 

annota il tempo in fondo alla matrice. Viene calcolato il numero di risposte esatte. Il massimo 

punteggio complessivo per le tre matrici è di 60. Di seguito vengono riportate le 3 matrici 

attentive. 
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5 

a) 2 6 5 9 4 5 2 5 2 6 

b) 4 1 2 5 1 3 0 4 9 1 

I) 0 6 7 6 8 9 8 0 8 0 

II) 9 0 4 3 0 1 9 3 7 6 

III) 7 9 5 3 7 8 8 9 7 6 

IV) 7 3 7 6 8 5 8 5 3 2 

V) 5 2 3 1 2 3 1 7 2 8 

VI) 4 1 7 4 7 6 9 1 8 3 

VII) 2 7 4 2 6 2 9 4 5 0 

VIII) 4 3 4 0 4 3 0 2 8 2 

IX) 6 1 5 6 1 5 8 3 6 9 

X) 4 5 2 8 1 3 9 1 5 1 

XI) 7 9 7 5 0 7 3 4 0 8 
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2 6 

a) 2 6 5 9 4 5 2 5 2 6 

b) 4 1 2 5 1 3 0 4 9 1 

I) 0 6 7 6 8 9 8 0 8 0 

II) 9 0 4 3 0 1 9 3 7 6 

III) 7 9 5 3 7 8 8 9 7 6 

IV) 7 3 7 6 8 5 8 5 3 2 

V) 5 2 3 1 2 3 1 7 2 8 

VI) 4 1 7 4 7 6 9 1 8 3 

VII) 2 7 4 2 6 2 9 4 5 0 

VIII) 4 3 4 0 4 3 0 2 8 2 

IX) 6 1 5 6 1 5 8 3 6 9 

X) 4 5 2 8 1 3 9 1 5 1 

XI) 7 9 7 5 0 7 3 4 0 8 
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1 4 9 

a) 2 6 5 9 4 5 2 5 2 6 

b) 4 1 2 5 1 3 0 4 9 1 

I) 0 6 7 6 8 9 8 0 8 0 

II) 9 0 4 3 0 1 9 3 7 6 

III) 7 9 5 3 7 8 8 9 7 6 

IV) 7 3 7 6 8 5 8 5 3 2 

V) 5 2 3 1 2 3 1 7 2 8 

VI) 4 1 7 4 7 6 9 1 8 3 

VII) 2 7 4 2 6 2 9 4 5 0 

VIII) 4 3 4 0 4 3 0 2 8 2 

IX) 6 1 5 6 1 5 8 3 6 9 

X) 4 5 2 8 1 3 9 1 5 1 

XI) 7 9 7 5 0 7 3 4 0 8 
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PGIC (Patients’ Global Impression of Change) 

La Patient’s Global Impression of Change è una scala che valuta l’impressione globale di 

cambiamento del paziente e riflette l’efficacia del trattamento. È caratterizzata da 7 punti: 

1 = Nessun cambiamento (o addirittura è peggiorata) 

2 = Sempre lo stesso, è difficile pensare ad un miglioramento  

3 = Un po’ meglio, ma non evidente 

4 = Qualche volta meglio, ma il cambiamento non è una reale differenza 

5 = Moderatamente meglio, un leggero ma evidente miglioramento 

6 = Meglio, un deciso miglioramento che costituisce una reale e utile differenza 

7 = Un grande e deciso miglioramento, e che fa la differenza 

 

Benton Test 

Il Benton Test è una prova di percezione visuo-spaziale. Vengono presentate 30 coppie di 

linee, una per volta, poste nello stesso foglio di carta in cui sono presentate le 11 alternative.  

Il paziente deve identificare tra le 11 possibili alternative, la corretta inclinazione della 

coppia di linee. Qui sotto viene proposto un esempio:  

 

 

Figura 47: esempio di Benton Test 
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