
72 Vol. 36 - N. 3 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

Efficacia dell’exergaming sulla 
deambulazione in pazienti con Morbo  
di Parkinson: revisione sistematica  
con metanalisi
Alessandro DE SIRE1*, Nicola MAROTTA1, Simona Maria CARMIGNANO2, Gerardo DE SCORPIO1, Andrea DEMECO1,  
Michela GOFFREDO3, Angelo INDINO1, Lucrezia MOGGIO1, Luca PERRERO4, Antonio AMMENDOLIA1

1 Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”, Catanzaro
2 CTR Centro Terapeutico Riabilitativo, Tramutola (PZ); Università degli Studi di Salerno 
3 IRCCS San Raffaele Roma, Via della Pisana, 235, Roma
4 Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, Alessandria

Corresponding author:
Alessandro de Sire
Professore Associato di Medicina Fisica e Riabilitativa, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università degli Studi di Catanzaro 
“Magna Graecia”, Catanzaro
Email: alessandro.desire@gmail.com

UNIVERSITÀ

Introduzione
Il Morbo di Parkinson (MP) è una 
malattia neurodegenerativa dovuta 
alla progressiva degenerazione dei 
neuroni produttori di dopamina 
all’interno dei gangli della base che 
porta a manifestazioni tipiche quali 
bradicinesia, la rigidità e il tremore a 
riposo1. Circa il 20% delle persone di 
età superiore ai 60 anni presenta dis-
turbi dell’andatura associati al par-
kinsonismo2. Levodopa e carbidopa, 
integratori medici per aumentare 
l’assorbimento della dopamina posso-
no essere un’opzione clinica per di-
minuire la rigidità e la bradicinesia 
delle persone con MP3. Tuttavia, i 
trattamenti farmacologici sono meno 
efficaci con il progredire della malat-
tia4. La MP è una condizione neuro-
degenerativa che pone un grande 
onere sulla qualità della vita e sull’in-
dipendenza del paziente. Come parte 
di un approccio multidisciplinare al 
trattamento, l’esercizio fisico regolare 
è incoraggiato e ha dimostrato di alle-
viare i sintomi sia motori che non 
motori5. L’esercizio aumenta la “reat-
tività sinaptica” e influenza la neu-

rotrasmissione, potenziando così i cir-
cuiti funzionali nel MP. Inoltre, l’eser-
cizio è un elemento cardine dell’ap-
prendimento motorio6 [6]. L’esecuzi-
one dell’esercizio come parte di un 
programma di riabilitazione rimane 
impegnativa in termini di aderenza, 
accettabilità, accesso e costo. 
In questo contesto, vi è sempre un 
maggiore interesse per l’exergaming 
come potenziale strumento di riabili-
tazione per facilitare l’esercizio specif-
ico della malattia7. Garcia-Agundez et 
al. ha confermato che l’exergaming 
può promuovere il miglioramento 
delle capacità motorie in pazienti con 
MP8. Negli ultimi anni, la realtà vir-
tuale e il training con feedback visivo 
sono stati utilizzati più frequente-
mente per migliorare molti deficit, 
come la diminuzione dell’equilibrio e 
della funzione per diverse popolazi-
oni9. Nintendo WiiTM e XboxTM Ki-
nect sono i principali dispositivi di 
gioco commerciali che sono stati 
studiati per la riabilitazione di MP. 
Questi sistemi differiscono principal-
mente nella tecnologia alla base 
dell’analisi del movimento degli uti-
lizzatori10. La Nintendo WiiTM (Nin-

tendo, Kyoto, Japan) si è mostrato 
essere uno strumento utile per mi-
gliorare gli aspetti motori e non mo-
tori nei pazienti con MP11, data la sua 
capacità di guidare i movimenti fun-
zionali in modo interattivo con un 
controller portatile e una piattaforma 
di forza. La XboxTM Kinect (Microsoft 
Co., Redwood, WA) è una tecnologia 
più recente che può essere utilizzata 
nella riabilitazione: consente al pazi-
ente di controllare il movimento di 
un avatar in modalità ecologica utiliz-
zando i sensori della telecamera a in-
frarossi, senza controller, attacco o 
balance board 12. Revisioni siste-
matiche e metanalisi hanno studiato 
il ruolo degli exergame in pazienti 
con MP soprattutto in termini di mi-
glioramento dell’equilibrio senza 
un’analisi critica dei singoli de-
vice7,8,13. 
Pertanto, abbiamo condotto una revi-
sione sistematica con metanalisi di 
trial clinici controllati randomizzati 
(Randomized Controlled Trials, RCT) 
per valutare le tecnologie esistenti 
(Nintendo WiiTM e XboxTM Kinect) 
che consentano di migliorare la de-
ambulazione in pazienti con MP.
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dell’intervallo di confidenza al 95%. 
Le differenze tra le informazioni di-
rette e quelle indirette sono quantifi-
cate utilizzando valori di p dove un 
valore di p basso può mostrare prove 
contrastanti che è improbabile che 
siano dovute solo al caso.

Risultati
Caratteristiche degli studi
Dei 50 articoli valutati per l’eleggibil-
ità, 41 sono stati esclusi con i seguen-
ti motivi: review (n=6), assenza di 
gruppo controllo (n=12), studi osser-
vazionali (n=7), commentary (n=7), 
protocolli di studio (n=4), case report 
(n=3), console customizzate (n=2). 
Pertanto, 9 RCT17–25  sono stati inclusi 
in questa revisione sistematica, come 
illustrato dalla PRISMA flow chart in 
Figura 1. 
Dei 173 pazienti inclusi nei gruppi di 
studio, 109 sono stati sottoposti a 
trattamento con utilizzo della Ninten-
do WiiTM e 64 con la XboxTM Kinect; 
160 pazienti erano nei gruppi di con-
trollo.
Gli studi sono stati pubblicati negli ul-
timi 6 anni (dal 2015 al 2018). Quat-
tro studi (44,4%) sono stati condotti 
in Sud America (Brasile19,22–24), tre 
studi (33,3%) sono stati condotti in 
Asia e Oceania (due a Taiwan17,18, uno 
in Australia20) e due (22,2%) in Eu-
ropa (uno dall’Italia21 e uno dall’Ung-
heria25).
Le caratteristiche principali dei 9 stu-
di inclusi17–25 nella revisione sistemat-
ica sono descritte in Tabella II.

Nintendo WiiTM 
La Nintendo WiiTM è un dispositivo di 
gioco commerciale che utilizza un 
controller wireless manuale e una pi-
attaforma di forza, ovvero una pedana 
con quattro trasduttori di forza che 
generano informazioni relative alle 
distribuzioni delle stesse, mentre il 
giocatore sposta il suo baricentro in 
tempo reale. Nel 2015, Liao et al 17 
hanno dimostrato che un training 
con Nintendo WiiTM è vantaggioso 
quanto la terapia convenzionale nel 
migliorare le capacità di deambulazi-
one, la capacità di integrazione senso-
riale e la forza muscolare nei pazienti 
con MP, e tali miglioramenti hanno 
dimostrato di persistere per almeno 1 

utilizzando un’estrazione di dati per-
sonalizzata su un foglio Microsoft Ex-
cel. In caso di disaccordo, il consenso è 
stato raggiunto attraverso un terzo re-
visore. Sono stati estratti i seguenti 
dati: 1) Primo autore; 2) Anno di pub-
blicazione; 3) Numero dei parteci-
panti; 4) Età dei partecipanti; 5) Tipo-
logia di approccio riabilitativo con ex-
ergame come intervento; 6) Tipo di 
controllo; 7) Follow-up; 9) Outcome 
primario per la deambulazione valuta-
to con standardized mean difference 
(SMD) e 95% confidence interval.

Valutazione del risk of bias
Il risk of bias (di selezione, di perfor-
mance, di rilevamento, di attrito e 
segnalazione di risultati selettivi e di 
altri bias) è stato valutato in modo in-
dipendente da due revisori mediante 
Quality Assessment of Diagnostic Ac-
curacy Studies 2 (QUADAS-2)15. Le 
differenze e le divergenze nella valu-
tazione della qualità sono state dis-
cusse tra i due autori per raggiungere 
un consenso. Se non è stato possibile 
raggiungere un consenso, è stato con-
sultato un terzo revisore. 

Analisi statistica
L’analisi statistica è stata condotta uti-
lizzando il programma R (3.6.5 R 
project, Vienna, Austria). L’eteroge-
neità è stata testata da statistiche Q 
(p<0,05 è stato settato come limite di 
significatività) e statistiche I2, che 
misura la percentuale della variazi-
one totale tra vari studi (I2 50% o 
maggiore è stato considerato come et-
erogeneo). In base all’eterogeneità, 
per valutare la metanalisi a rete abbi-
amo utilizzato il modello frequentista 
con random effect al fine di confron-
tare l’efficacia di miglioramento della 
locomozione funzionale tra diversi 
dispositivi. Il vantaggio della network 
metanalisi è quello valutare più di 
due interventi contemporaneamente. 
Tutti i confronti indiretti vengono 
presi in considerazione per arrivare a 
una stima unica e integrata dell’effet-
to di tutti gli interventi inclusi sulla 
base di tutti gli studi16. Per i tratta-
menti che appartengono a un circuito 
chiuso nella rete delle evidenze, con 
informazioni dirette e indirette, la dif-
ferenza stimata viene calcolata in-
sieme al limite inferiore e superiore 

Materiale e metodi
Strategia di ricerca
Abbiamo condotto una revisione 
sistematica dei lavori pubblicati fino 
al 31 Maggio 2021 sui database 
elettronici di PubMed, Scopus e Web 
of Science mediante apposite stringhe 
(la strategia di ricerca è esposta in Ta-
bella I). La revisione sistematica con 
metanalisi è stata eseguita secondo le 
Preferred Reporting Items for Sys-
tematic Reviews and Meta-Analyses 
(PRISMA) guidelines14.

Tabella I. Strategia di ricerca.

PubMed
(“Parkinson’s Disease” OR “Parkinson” OR “Par-
kinson Disease”) AND (“exergames” OR “exer-
gaming” OR “home gaming” OR “videogame” 
OR “video game” OR “console”) AND (“ambu-
lation” OR “functional capacity” OR “gait” OR 
“performance”)

Scopus 
TITLE-ABS-KEY(((“Parkinson’s Disease” OR “Par-
kinson” OR “Parkinson Disease”) AND (“exer-
games” OR “exergaming” OR “home gaming” 
OR “videogame” OR “video game” OR “con-
sole”) AND (“ambulation” OR “functional ca-
pacity” OR “gait” OR “performance”)))

Web of Science
((“Parkinson’s Disease” OR “Parkinson” OR 
“Parkinson Disease”) AND (“exergames” OR 
“exergaming” OR “home gaming” OR “videog-
ame” OR “video game” OR “console”) AND 
(“ambulation” OR “functional capacity” OR 
“gait” OR “performance”))

Criteri di selezione
Due ricercatori hanno esaminato in 
modo indipendente tutti i potenziali 
articoli dopo la rimozione dei duplica-
ti. Ogni disaccordo è stato risolto dopo 
un consulto di un terzo revisore. 
Tutti gli RCT sono stati valutati per eleg-
gibilità secondo il seguente PICO model: 
partecipanti, pazienti con MP; interven-
to, riabilitazione con utilizzo di exer-
game (i.e. Nintendo WiiTM e XboxTM Ki-
nect); controllo, non applicabile; out-
come, valutazione della deambulazione 
(i.e. gait speed, 6MWT - 6-minute walk-
ing test, TUG - Time up and go test).
Sono stati esclusi lavori su pazienti 
con età inferiore a 18 anni o che pre-
vedevano consolle personalizzate.

Estrazione dei dati
Due revisori hanno estratto indipen-
dentemente i dati dagli studi inclusi 
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mese. Nel 2017, Ribas et al.19 hanno 
utilizzato un intervento di exergame 
consistente in sette giochi Wii Fit: due 
di inclinazione, uno di scivolamento 

dell’avatar, colpo di testa a tema cal-
cistico, marcia, step di base e percorso 
ad ostacoli, ripotando benefici su fati-
ca, qualità di vita e 6MWT, purtroppo 

non mantenendoli a 60 giorni dall’in-
tervento. Nel 2017, Song et al. 20 han-
no concluso che l’allenamento tra-
mite exergame non è stato efficace 
nel migliorare i risultati valutati, an-
che se il miglioramento della mobilità 
percepito nel gruppo di intervento ha 
suggerito possibili benefici per pazi-
enti con MP meno severo. Sempre 
nel 2017, Gandolfi et al. 21 hanno in-
trodotto un sistema di tele-riabilitazi-
one tramite Nintendo WiiTM inseren-
do i seguenti exergame: scivolamento 
dell’avatar, slalom sugli sci, skate-
boarding, marcia, stepping e tre eser-
cizi di inclinazione ed equilibrio. 
Comparando questo programma ad 
un trattamento ambulatoriale con-
venzionale non teleriabilitativo, sono 
stati valutati effetti equivalenti fra i 
due interventi sulla fiducia percepita 
nello svolgimento delle attività, sulla 
velocità dell’andatura e sulla qualità 
della vita. Nel 2018, Alves et al.23 
hanno valutato tre gruppi di studio, 
inserendo anche la Xbox KinectTM al 
confronto fra Nintendo WiiTM e con-
trollo, concludendo che solo il gruppo 
con il Nintendo WiiTM ha migliorato 
significativamente le prestazioni nei 
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Figura 1 PRISMA flow diagram.

Tabella II. Caratteristiche degli studi

Studio
Gruppi 
(studio/
controllo)

Età (anni)
(studio/
controllo)

Gruppo di studio Gruppo di controllo Follow-up 
(settimane) Outcome

Liao et al, 2015 [17] n=13 / 
n=12

64,6±8,1 / 
65,1±6,2 Nintendo Wii™ 

Stretching; esercizi di recupero 
tonotrofismo; training 

dell’equilibrio
4 Gait speed: 7,4 [5,2-

9,7]

Shih et al, 2016 [18] n=10 / 
n=10

67,5±9,2 / 
68,8±9,5 Xbox™ Kinect Training del passo e 

dell’equilibrio (30 min) 12 TUG: 0,07 [-0,7-0,9]

Ribas et al, 2017 [19] n=10 / 
n=10

61,7±6,4 / 
60,2±11,1 Nintendo Wii™

Warming up, stretching (10 min); 
esercizi di resistenza (10 min); 
rieducazione rachide (10 min)

8 6MWT: 1,9 [0,8-3,0]

Song et al, 2017 [20] n=28 / 
n=25

68,0±7,2 / 
65,0±7,1 Nintendo Wii™ Nessun intervento 12 TUG: -0,005 [-0,5-0,5]

Gandolfi et al, 2017 [21] n=36 / 
n=34

67,4±7,2 / 
69,8±9,4 Nintendo Wii™ Training dell’equilibrio ad 

integrazione sensoriale in clinica 8

Ferraz et al, 2018 [22] n=20 / 
n=22

67,0±2,1 / 
71,0±5,5 Xbox™ Kinect Training del passo, training 

dell’equilibrio 8 6MWT: -0,9 [-1,5-0,3]

Alves et al, 2018 [23] n=9 + n=9 
/ n=9 

58,8±11,1 + 
62,6±13,0 / 
61,6±10,2

Nintendo Wii™ 
Xbox™ Kinect Nessun intervento 5

6MWT: Wii vs control: 
0,4 [-0,5-1,3] Kinect vs 
Control: -2,0 [-3,0-0,8]     
Kinect vs Wii -1,6 [-2,6-

0,5]

Santos et al, 2019 [24] n=13 / 
n=14 

61,7±7,5 / 
64,5±9,3 Nintendo Wii™ Rieducazione del rachide (30 

min), training del passo (10 min) 24 TUG: 1,5 [0,7-2,4]

Tollar et al, 2019 [25] n=25 / 
n=24

70,0±4,8 / 
67,5±4,2 Xbox™ Kinect Nessun intervento 24 6MWT: -0,9 [-1,5-0,3]

Gli outcome di studio sono riportati con i valori di standardized mean difference [95%  confidence interval]. Abbreviazioni: 6MWT: 6-minute walking test; 
TUG: Time up and go.
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test di deambulazione, qualità di vita 
percepita, l’attenzione e memoria. 
Nel 2019, Santos et al.24 si sono con-
centrati su exergame a tema sportivo 
(Wii Sport), pugilato, calcio, golf e 
corsa. Gli autori hanno dimostrato 
una significativa efficacia nell’aggiun-
gere un programma di esercizi con 
console Nintendo WiiTM al trattamen-
to convenzionale, al fine di migliora-
re l’andatura, la mobilità funzionale 
oltre che l’equilibrio dei pazienti af-
fetti da MP.

Xbox KinectTM

La Xbox KinectTM consente all’utente 
di interagire con il gioco senza con-
troller, ma semplicemente acquisen-
do ed elaborando immagini ad infra-
rosso da una telecamera RGB-D. La 
Xbox KinectTM, quindi, non fornisce 
riferimenti visivi e limiti di spazio 
compatibili con i sensori.
Nel 2016, Shih et al.18 hanno di-
mostrato miglioramenti significativi 
nei punteggi al TUG in pazienti con 
MP, tramite quattro programmi di ex-
ergame su console KinectTM: esercizi 
di raggiungimento di un oggetto stazi-
onario (a), in movimento (b), di evi-
tamento di ostacoli (c) e di marcia (d). 
Nel 2018, Ferraz et al. 22 hanno intro-
dotto l’ambiente “Avventura” di Ki-
nectTM con exergame più complessi ed 
elaborati come: (1) River Rush, in cui 
una zattera viene controllata dal 
partecipante facendo un passo a sinis-
tra o a destra; (2) il Reflex Ridge, in 
cui il partecipante oltre a controllare 
un carrello da miniera, deve evitare 
eventuali ostacoli; o ancora (3) 20,000 
Leaks, in cui l’avatar è in una bolla in 
fondo al mare e deve tappare eventu-
ali falle. Gli autori hanno concluso 
che un programma di exergame può 
migliorare la capacità di deambulazi-
one, la capacità di alzarsi e sedersi con 
risultati simili all’allenamento con-
venzionale e all’esercizio su cyclette. 
Nel 2018, Tollar et al.25 ha utilizzato i 
seguenti 3 moduli di exergame: (1) il 
Reflex Ridge, già proposto da Ferraz 
et al.22; (2) Space Pop, che spinge i 
partecipanti a raggiungere obiettivi 
con le 4 estremità e tutto il corpo per 
migliorare l’orientamento spaziale; e 
(3) Just Dance, che spinge gli utenti a 
generare e combinare sequenze di 
movimento tramite la danza.

Metanalisi
La network metanalisi ha mostrato 
tramite dei grafici di rete con con-
fronti diretti e indiretti il risultato 
degli effetti aggregati (vedere Figura 
2 per maggiori dettagli). Infatti, 
quando due trattamenti (cioè i nodi 
nella trama) sono collegati, significa 
che almeno uno studio clinico ha 
fornito prove dirette per il confronto 
di questi due trattamenti. A ciò si ag-
giunge l’analisi di ranking, fornendo 
tutti i confronti a coppie in un net-
work metanalisi e classificando i 
trattamenti dal peggiore al migliore 
lungo la diagonale principale. Per-
tanto, gli interventi sono ordinati 
dall’intervento meno efficace all’in-
tervento più efficace lungo la diago-
nale principale come: Controllo, 
Nintendo WiiTM e XboxTM Kinect. So-

pra la diagonale principale, ci sono 
stime dalla metanalisi a coppie (Con-
trollo versus Kinect +1.11[0,06-
2,16], Controllo versus Wii 
+2.41[1,38-3,44], Kinect versus Wii 
+0.59[-1,00-2,19]) invece sotto la 
diagonale principale ci sono stime 
dall’NMA (Controllo versus Kinect 
+0.93[-0,29-2,14], Controllo versus 
Wii +0.59[-0,95-2,14], Kinect versus 
Wii +1.51[0,38-2,64]). A partire 
dall’analisi di rete, è stata condotta 
anche una metanalisi pairwise sulle 
differenze medie standardizzate tra 
tre interventi riabilitativi (diretti e 
indiretti) sulla deambulazione (Fig-
ura 3). Il sottogruppo Nintendo 
WiiTM rispetto al controllo mostra un 
effetto sub-complessivo significativo 
(SMD = 2.41 [1,4-3,4], p<0,05); il 
sottogruppo Kinect rispetto al con-
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Figura 2 Network metanalisi.

Figura 3 Pairwise metanalisi.
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trollo mostra un effetto sub-globale 
significativo (SMD = 1,1 [0,06-2.16], 
p<0,05). 

Risk of bias
Utilizzando il QUADAS-2 15 è stato 
stimato il risk of bias negli RCT anal-
izzati (vedere Figura 4). Per quanto 
riguarda il bias di selezione, 6 studi 
(66,7%) hanno garantito una corret-
ta randomizzazione. Cinque RCT 
(55,6%) hanno escluso il bias di per-
formance. D’altra parte, quattro studi 
(44,4%) hanno fornito garanzie sul 
bias di attrito.

Discussione
Questa revisione sistematica con met-
analisi ha studiato gli effetti del tratta-
mento degli interventi riabilitativi 
con exergame, mediante l’utilizzo di 
Nintendo WiiTM e Xbox KinectTM sulla 
deambulazione in pazienti con MP. I 
risultati della pairwise metanalisi 
hanno dimostrano che le entrambe i 
dispositivi commerciali, considerati 
singolarmente, possono apportare ef-
fetti significativi sulla deambulazione. 
I risultati della network metanalisi, 
invece, suggeriscono che a partire da 
confronti diretti e indiretti, la Ninten-
do WiiTM sembrerebbe ottenere risul-
tati superiori rispetto alla Xbox Ki-
nectTM nel miglioramento della deam-
bulazione.
In base all’elevata accessibilità e al 
basso costo delle apparecchiature, le 
console commerciali per exergam-
ing sono considerate da tempo una 
valida strategia riabilitativa eco-
nomicamente vantaggiosa nel trat-
tamento multidisciplinare nei pazi-
enti con MP26. Infatti, oltre ad essere 
facilmente gestibili dai pazienti e dai 
rispettivi caregiver, le console offro-
no anche la possibilità di un setting 
riabilitativo domiciliare ed un mon-
itoraggio da remoto, a differenza 
degli approcci riabilitativi tradizion-
ali8. A tal proposito, negli ultimi 
anni, la neuroriabilitazione è passa-
ta da un approccio “dal basso verso 
l’alto” ad un approccio “dall’alto 
verso il basso” al fine di fornire una 
stimolazione più diretta che possa 
stimolare il riapprendimento moto-
rio mediato dalla plasticità27. Infatti, 
i feedback (visivi, uditivi, tattili, 
posturali) dei dispositivi tecnologici 
di riabilitazione sono elementi es-
senziali che hanno l’obiettivo pri-
mario di migliorare lo stato di sa-
lute, l’apprendimento e le prestazi-
oni di pazienti neurologici da riabil-
itare28.
Ma ad oggi, i trattamenti con exer-
game si sono concentrati nell’offrire 
interessanti opportunità per migliora-
re soprattutto l’equilibrio nei soggetti 
con MP8,29,30. Sebbene il numero di 
studi randomizzati controllati che 
hanno valutato l’efficacia dell’exerga-
ming rimanga ad oggi ancora limitato 
per quanto riguarda il recupero della 
deambulazione, gli studi inclusi ri-

portano un significativo migliora-
mento delle qualità di locomozione 
funzionale 8.
A fronte delle potenzialità della net-
work metanalisi di confrontare più 
di due interventi riabilitativi con-
temporaneamente abbiamo ipotiz-
zato i motivi che ci hanno portato ad 
evidenziare dei maggiori migliora-
menti apportati dalla WiiTM rispetto 
al KinectTM. A differenza della Nin-
tendo WiiTM, l’Xbox KinectTM rileva i 
movimenti del corpo con una tele-
camera a infrarossi che acquisisce ed 
elabora le traiettorie 3D dei singoli 
segmenti corporei in tempo reale, 
consentendo all’utente di interagire 
con il gioco senza controller26. Ques-
to è da considerare un reale vantag-
gio in termini di equipaggiamento 
ed efficienza rispetto al Nintendo 
WiiTM, poiché sia   Xbox KinectTM che 
i giochi Nintendo WiiTM sono stati 
sviluppati solo per il divertimento e 
non per bisogni riabilitativi delle 
persone con disabilità neurologica23. 
Tuttavia, nel caso in cui questi dis-
positivi vengono utilizzati in per-
sone con MP, il sensore dell’Xbox 
KinectTM risulta meno sensibile della 
balance board propria della Ninten-
do WiiTM in termini di tracciamento 
del centro di spostamento della pres-
sione, rendendolo meno utile per 
fornire un feedback propriocettivo 
utile al paziente 21. Pertanto, la Nin-
tendo WiiTM balance board può an-
che essere considerata un riferimen-
to visivo e un facilitatore per i pazi-
enti con un freezing più invali-
dante17. Inoltre, la Xbox KinectTM 
non offre riferimenti visivi che de-
limitano lo spazio utile della tele-
camera. Pertanto, quando gli utenti 
raggiungono aree oltre lo spazio 
riconosciuto dal sensore, i loro mov-
imenti non vengono trasferiti ai gio-
chi e questo potrebbe essere oltre 
che un fattore distraente, un mo-
mento di frustrazione per il pazi-
ente31. Inoltre, essendo la grafica 
dell’ambiente KinectTM più dettagli-
ata, può presentare più disturbi e 
limiti per quei pazienti che soffrono 
anche di alterazioni cognitive. In 
virtù di queste considerazioni, le 
persone con MP sembrerebbero 
trarre maggiori benefici dall’inter-
faccia più semplice e meno fastidiosa 
del Nintendo WiiTM  23.

Figura 4 Valutazione del risk of bias con Quality 
Assessment of Diagnostic Accuracy Studies 2.

Inoltre, per rafforzare la qualità del-
la network metanalisi, abbiamo tes-
tato l’incoerenza. Le coerenze tra le 
stime dell’effetto del trattamento 
ottenute da informazioni dirette e 
indirette sono cruciali per sostenere 
le ipotesi alla base della network 
metanalisi. Utilizzando valori di p 
dove un valore di p basso può indi-
care prove contrastanti che è im-
probabile che siano da imputare al 
caso. Pertanto, abbiamo stimato nel 
confronto controllo versus Kinect 
una p>0,09, nel confronto controllo 
versus Wii una p>0,10, e infine in 
Kinect versus Wii una p>0,06, assu-
mendo quindi un’incoerenza mini-
ma.
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Questa revisione sistematica non ri-
sulta essere scevra da limitazioni: i) 
l’utilizzo di dispositivi commerciali, 
WiiTM e XboxTM, i quali rimangono 
non progettati a scopo elettromedi-
cale; ii) il numero limitato di RCT con 
confronto diretto WiiTM versus Ki-
nectTM; iii) l’eterogeneità degli out-
come. 

Conclusioni
Alla luce dei risultati di questa revisi-
one sistematica della letteratura con 
metanalisi, l’exergaming è sicura, 
fattibile ed efficace a prescindere dal 
tipo di console nel recupero della de-
ambulazione di pazienti affetti da 
MP non severo. La presenza di un 
riferimento visivo come la pedana di 
forza e di una grafica più semplice, 
potrebbero suggerire che la Ninten-
do WiiTM sia in grado di fornire mag-
giori benefici in termini di recupero 
funzionale. Pertanto, ci sono ampie 
prospettive di poter usare i disposi-
tivi sul territorio in modalità domi-
ciliare e in modalità di teleriabilitazi-
one; allo stesso tempo, va ribadita la 
necessità di ulteriori RCT che abbia-
no come obiettivo la valutazione de-
gli exergaming in termini di riabili-
tazione del cammino in persone af-
fette da MP. 
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