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EDITORIALE

Le radici del futuro
Stefano RESPIZZI

Direttore di Dipartimento Riabilitazione e Recupero Funzionale – Humanitas Research Hospital

“Le radici del futuro” è il titolo 
dell’ultimo congresso nazionale della 
nostra Società che si è tenuto a Mila-
no nell’ottobre ’21. È stato un mo-
mento molto bello per tutti noi per-
ché dopo un tempo che a tutti è par-
so infinito, ci siamo rivisti, scambiato 
sorrisi, timidamente abbracciati.
Perché richiamare il congresso nazio-
nale nel mio primo editoriale da Di-
rettore? Perché è stato un titolo molto 
ragionato, perché la nostra vita pro-
fessionale è sempre rivolta al futuro, 
ma deve essere radicata solidamente 
nelle nostre esperienze precedenti.

È con questo spirito, quindi, che ho 
accettato con entusiasmo l’incarico 
proposto del Consiglio di Presidenza 
della SIMFER a nome della neo pre-
sidentessa Giovanna Beretta.
Quali sono le radici della rivista? 
L’ottimo lavoro svolto sino ad ora, 
garantito dalla esperienza editoriale 
degli scorsi anni. Con l’Editore, che 
ringrazio sin d’ora, si è deciso di 
dare continuità, confermando il 
precedente comitato editoriale. Ma, 
e è questa la novità, nei prossimi 
mesi inseriremo anche nuovi colla-
boratori proprio per integrare e 

spingere più avanti le nostre ambi-
zioni.
Quale potrà essere il futuro? Direi 
che non dobbiamo porci limiti, so-
gnare è intrinseco nell’animo umano 
e immaginare per i prossimi anni 
grandi sviluppi dei trattamenti riabi-
litativi per i nostri pazienti non è si-
curamente velleitario.
Se la terribile pandemia COVID ci ha la-
sciato anche qualcosa di buono, proba-
bilmente è il desiderio di sperimentare 
nuove strade per inventarci il futuro.
Iniziamo questa nuova avventura 
con emozione e consapevolezza.
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EDITORIALE

Presentazione del nuovo Consiglio  
di Presidenza
Giovanna BERETTA

Presidente Nazionale SIMFER
U.O. Medicina Riabilitativa e Neuroriabilitazione, ASST GOM Niguarda Milano

Con piacere ho accettato l’invito di 
MR-Giornale Italiano di Medicina Ri-
abilitativa a presentare in questo nu-
mero il nuovo Consiglio di Presidenza 
SIMFER, unitamente ad alcune linee 
guida per la società in questo biennio, 
con un particolare riferimento al ruo-
lo delle riviste e di MR stessa. 
Come sapete, il nuovo consiglio è sta-
to eletto nel corso del 49° Congresso 
nazionale, che si è svolto dal 28 al 31 
ottobre al MiCo Convention Centre 
di Milano. Sono grata ai soci hanno 
voluto eleggermi come Presidente e 
uno dei motivi che mi hanno dato 
entusiasmo e ancor maggiore deter-
minazione, a parte l’incoraggiamento 
e l’amicizia di tanti, è stato vedere che 
il consiglio che si andava formando 
era composto da professionisti di va-
lore, stimati, e che non da ieri concor-
rono fattivamente allo sviluppo della 
nostra Società scientifica. 
Da mesi ormai ai nuovi eletti sono 
state affidate precise responsabilità. 
Segretario è stato eletto Carlo Damia-
ni, Tesoriere Lorenzo Agostini, men-
tre di diritto, ma anche con nostro 
grande piacere, siede in consiglio di 
Presidenza il Past president Pietro 
Fiore. Un giovane fisiatra come An-
drea Bernetti è Vice presidente, e 
questo è certamente uno dei segni 
della nostra volontà di dare spazio 
alle nuove generazioni di fisiatri. I 
consiglieri sono Ernesto Andreoli 
(con delega ai Rapporti con le asso-
ciazioni di persone con disabilità, loro 
famiglie ed associazioni di volontaria-
to), Stefano Bargellesi (Attività con-
gressuali ed aggiornamento continuo 
professionale), Alessandro de Sire 
(Formazione specialistica), Silvia Ga-
leri (Rapporti con le segreterie regio-
nali), Giovanni Iolascon (Rapporti e 

cooperazione internazionale), Giulia 
Letizia Mauro (Rapporti con associa-
zioni mediche e professionali), Lia 
Rusca (Programmazione sanitaria e 
rapporti con i sindacati). Probiviri 
sono Giovanni Antonio Checchia, 
Bruna Lombardi, Antimo Moretti e 
Sindaco Roberto Conte.
Nei punti programmatici del nuovo 
Consiglio di presidenza, ho voluto 
sottolineare in primo luogo il valore 
di Simfer come società scientifica. È 
un posizionamento che considero 
essenziale. Se la Società sarà chiama-
ta a svolgere ruoli sostanziali e di pri-
mo piano anche a tavoli politici, na-
zionali e internazionali, questo 
avverrà per il suo prestigio scientifi-
co, non per la sua capacità di rappre-
sentanza di una categoria. Da questa 
premessa derivano varie conseguen-
ze. Ne cito almeno una, la necessità 
di distinguere rappresentanza e com-
petenza, valorizzando in modo cor-
retto le diverse competenze e le 
esperienze dei soci.
I punti qualificanti del nostro pro-
gramma sono quattro. Il primo, già 
citato, è l’attenzione per la formazio-
ne dei giovani ricercatori. Puntiamo 
poi a dare ulteriore visibilità alla So-
cietà e a fornire supporto organizzati-
vo a studi multicentrici, nell’ambito 
di progetti ritenuti funzionali alla cre-
scita scientifica della Disciplina. Ulti-
mo, ma non meno importante, il ruo-
lo della comunicazione. 
Oltre che il sito web, già ricco di stru-
menti come webinar e podcast, i so-
cial, le newsletter, strumenti comuni-
cativi fondamentali sono le riviste 
societarie (lo European Journal of Phy-
sical and Rehabilitation Medicine, e 
MR-Giornale Italiano di Medicina Riabi-
litativa). Fin da subito sono stati chiari 

il valore strategico ma anche la com-
plementarità delle due riviste.
È una nostra precisa convinzione in-
fatti che le linee editoriali debbano 
riflettere una politica unitaria e al 
contempo articolata di Simfer, capace 
di suggerire e orientare temi di ricerca 
e di formazione.
È altresì importante che la divulga-
zione dell’informazione scientifica di-
venga sempre più proattiva. Non si 
deve affidare solo alla buona volontà 
dei singoli la ricerca dei contenuti sui 
siti web (o su riviste online). Devono 
essere le informazioni a cercarsi i let-
tori, arrivando sulla email o sul cellu-
lare dei singoli. Trasparenza nella co-
municazione non significa appena 
depositare informazioni in una pagi-
na magari non di primo piano di un 
sito web. Significa rendersi effettiva-
mente fruibili attraverso media che 
raggiungano attivamente e selettiva-
mente i loro destinatari. 
Si annuncia un gioco di squadra quin-
di per le nostre riviste. Compiti diversi, 
un unico fine. Approccio dinamico al 
lettore. E infine, un filo diretto con la 
Società, perché la rivista, pur dando 
spazio a contributi provenienti da più 
fonti, sia sempre espressione della fi-
siatria italiana nel suo complesso.
Questo ci permetterà di dare ulteriore 
supporto ad altri aspetti che ci stanno 
particolarmente a cuore, come lo svi-
luppo delle Sezioni scientifiche, la 
presenza in sedi internazionali, la 
cura di Congressi e Corsi, l’attività di 
gruppi di lavoro o di Comitati specifi-
ci, il rapporto fra Simfer e altre So-
cietà che fanno riferimento al mondo 
della Riabilitazione e in generale il 
ruolo anche politico della Società, 
con la partecipazione a gruppi di la-
voro e Commissioni istituzionali re-
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gionali, nazionali e internazionali. 
Simfer è, grazie all’opera di chi ci ha 
preceduto, una società forte, sana e 
autorevole. Potrà mantenere queste 
caratteristiche, e io spero anche im-
plementarle, quanto più sarà vera-
mente scientifica, e quanto meno 
sarà assimilata o assimilabile - anche 

involontariamente - ad un’associa-
zione di categoria. L’apporto di MR in 
questo quadro sarà di primissimo pia-
no. 
E quindi, ringraziando chi fino ad 
oggi ha guidato la rivista, facendone 
crescere l’autorevolezza, auguriamo 
buon lavoro al nuovo direttore e al 

comitato di redazione. Ci sarà da la-
vorare duramente, ma credo che le 
soddisfazioni non mancheranno. E 
soprattutto non mancheranno le rica-
dute positive sulla Società e i profes-
sionisti che ne fanno parte, oltre che 
su tutta la Medicina fisica e riabilitati-
va a livello italiano e internazionale.

EDITORIALE
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LE INTERVISTE AI MEMBRI DEL CdP

Cari lettori, da questo numero prende 
vita una nuova rubrica, “le interviste 
ai membri del CdP”. CdP è l’acronimo 
che identifica il Consiglio di Presiden-
za della SIMFER. In questo organo 
societario sono eletti sette prestigiosi 
colleghi che affiancano la Presi-
dentessa Giovanna Beretta nel fatico-
so lavoro di gestione della Società Sci-
entifica. Per chi volesse approfondire, 
sul sito della SIMFER è possibile con-
sultare i curricula di ognuno di loro. 
Ho pensato fosse utile conoscerli uno 
per uno, visto che per il prossimo tri-
ennio si occuperanno della nostra 
amata Società. Il format intervista ha 
lo scopo di svelare, oltre alle ben note 
competenze, anche la persona con 
obiettivi e idee. 

D. Caro professor Iolascon, intanto com-
plimenti per il nuovo incarico nel Consi-
glio di Presidenza della SIMFER che sono 
certo onorerai al meglio. A tal proposito, 
quali sono i tuoi obiettivi in questo ruolo? 
Come pensi di contribuire allo sviluppo 
della nostra Società scientifica?
R.  Ti ringrazio per i complimenti e ti 
assicuro innanzitutto che farò del mio 
meglio per raggiungere gli obiettivi 
che questo nuovo CdP della SIMFER 
si è prefissati. Come sai, in tutto il 
mondo si sta ancora vivendo un mo-
mento particolarmente duro dal pun-
to di vista sociale ed economico, ed il 
mondo della sanità ne riflette in pie-
no le difficoltà. Pandemia, crisi eco-
nomica ed ora anche bellica, ci obbli-
gano a fare al meglio il nostro lavoro. 
In questo scenario la mission della 
SIMFER è di far crescere e diffondere 
la scienza della riabilitazione in una 
moderna ottica centrata sul paziente 
con le sue peculiarità e i suoi bisogni. 
Questo compito è sempre più sentito 
e urgente sia da parte dei pazienti sia 
dei colleghi delle altre specialità 
mediche. Oggi si avverte pressante la 
necessità di una riabilitazione che ac-

compagni in tutte le fasi il percorso di 
cura di una persona, includendo an-
che aspetti di prevenzione del danno 
e della disabilità. In particolare, all’in-
terno del CdP, ho la delega per i Rap-
porti e la Cooperazione Internazio-
nale, una sorta di ministero degli Es-
teri, che, come puoi immaginare, è 
oggi un aspetto imprescindibile in 
una visione della Sanità che condivi-
da conoscenze ed esperienze con col-
leghi di tutti il mondo. Tra breve 
avremo a Lisbona il Congresso Mon-
diale ed Europeo di Riabilitazione 
(ISPRM ed ESPRM), durante il quale 
i nostri iscritti porteranno i risultati 
delle proprie ricerche ed esperienze 
cliniche e potranno confrontarsi con 
colleghi provenienti da vari continen-
ti. La SIMFER parteciperà in tale oc-
casione ad una serie di incontri e sie-
derà a diversi tavoli decisionali in 
un’ottica di internazionalizzazione.

D. La tua carriera si svolge in ambito Ac-
cademico presso l’Università̀ degli Studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli” a Na-
poli. È un ruolo di grande responsabilità 
per la formazione degli iscritti alla SIM-
FER. Come vedi i rapporti Università-So-
cietà Scientifica? Quali sinergie immagini 
e pensi di sviluppare nel prossimo trien-
nio?
R. Il mio Ateneo, la “Vanvitelli”, ha 
un considerevole numero di iscritti 
ogni anno alla Scuola di Specializzazi-
one in Medicina Fisica e Riabilitativa, 
questo in ragione di una grande rich-
iesta riabilitativa che parte sia dalla 
Medicina Ospedaliera sia dal Territo-
rio e dalla Sanità Accreditata. Il nos-
tro compito è di formare al meglio 
degli specialisti competenti, capaci di 
gestire appropriatamente pazienti 
con vari tipi e gradi di disabilità, ma 
anche soddisfatti del proprio ruolo 
sociale e professionale. In questa 
prospettiva torna molto utile un le-
game saldo con la Società Scientifica 

madre, la SIMFER, che deve fornire 
al giovane specializzando non solo 
conoscenze non ottenibili durante il 
corso di studi, ma anche la possibilità 
di interfacciarsi in maniera costrutti-
va con colleghi più esperti e con coe-
tanei altrettanto desiderosi di acqui-
sire competenze e relazioni profes-
sionali che solo all’interno di un’asso-
ciazione di elevato livello culturale e 
scientifico possono realizzarsi. La 
SIMFER, attraverso i suoi corsi in 
presenza, webinar, ed altro, potrà 
contribuire proficuamente alla prepa-
razione di fisiatri sempre più al passo 
con i tempi. Inoltre, La SIMFER, già 
da tempo, ha promosso iniziative che 
supportano, anche dal punto di vista 
economico, la partecipazione dei 
giovani specializzandi a convegni in-
ternazionali di alto valore culturale. 

D. sempre sul tema università, negli ulti-
mi anni le Scuole di Specialità in Fisiatria 
hanno avuto un grande sviluppo e sono 
richieste da giovani laureati in Medicina. 
Questo genera sicuramente una grande 
responsabilità nei loro confronti. Come in-
terpreti questo passaggio? Come immagini 
il fisiatra del futuro?
R. Innanzitutto mi sento di rassicura-
re i giovani laureati che vogliono is-
criversi alla specializzazione in Me-
dicina Fisica e Riabilitativa che la nos-
tra specialità offre molte possibilità di 
impiego rapido sia in strutture pub-
bliche sia accreditate; inoltre dà con-
crete possibilità di fare attività “priva-
ta” in modo anche economicamente 
soddisfacente. È evidente che la 
preparazione dello specializzando 
deve coprire queste diverse sfaccet-
tature e deve fornire “skill” che gli 
permettano di rispondere alle varie 
esigenze lavorative. In particolare, in 
un prossimo futuro, al fisiatra sarà 
certamente richiesta una grande 
competenza in tutto ciò che è in-
novazione tecnologica applicata alla 

Intervista al Prof. Giovanni Iolascon
a cura di Stefano Respizzi, Direttore di Dipartimento Riabilitazione e Recupero Funzionale – Humanitas Research Hospital
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riabilitazione, a cominciare dalla ro-
botica, alla web- e alla computer-as-
sisted rehabilitation, per finire alla 
tele riabilitazione, che, a mio parere, 
avrà un sempre maggiore spazio nel 
progetto riabilitativo. E’ importante 
però che non venga perso, durante 
questo percorso rapido verso una tec-
nologia sempre più avanzata, il prin-
cipio della cura centrata sulla perso-
na, sulle sue necessità e sui suoi de-
sideri.

D. hai sempre mostrato grande interesse 
anche per collaborazioni con altre Società 
Scientifiche, sicuramente nell’ottica di svi-
luppare il confronto. A tal proposito, qua-
li sono i tuoi ambiti di ricerca? E come 
pensi si possano sviluppare sinergie virtu-
ose con altri specialisti?
R. Questa tua domanda mi permette di 
sottolineare un altro importante e car-
atterizzante aspetto della nostra spe-
cialità, la interdisciplinarità. Per ques-
to motivo ritengo che il fisiatra sia por-
tatore per definizione di una capacità 
di interazione con altri specialisti per 
ottenere il miglior percorso di cura per 
un paziente affetto dalle più varie pa-
tologie.  Di sicuro, come ha già fatto in 
passato, la SIMFER procederà verso 
un itinerario di collaborazione con al-
tre società scientifiche, sia grandi 
quanto la nostra, come la SIOT e la 
SIN, sia con quelle che sono espressi-
one di un interesse scientifico più se-
lettivo, come la SIRN, AISD, e così via. 
Senza trascurare ovviamente le associ-
azioni dei pazienti o la SIMG con le 
quali la SIMFER storicamente interag-
isce per tavoli di lavoro, per la for-
mulazione di linee-guida, per attività 
di interesse sociale e divulgativo. Nel 
prossimo triennio certamente la SIM-
FER avrà un ruolo sempre più centrale 
nello sviluppo di linee guida e percorsi 
di cura.

D. Come già ricordato, nella SIMFER hai 
la delega ai “rapporti e cooperazione in-
ternazionale”. Vogliamo, quindi, lo 
sguardo verso il mondo, azione indispens-
abile nella medicina moderna. Primo 
punto da approfondire, a che punto è la 
fisiatria italiana nei confronti delle conos-
cenze riabilitative estere?
R. Possiamo dire in tutta sincerità 
che la Fisiatria italiana gode di una 
grande stima internazionale, sia dal 
punto di vista di capacità e produt-
tività scientifica sia da un punto di 
vista di capacità organizzative-ges-
tionali in considerazione dell’ottimo 
livello medio, ed in alcuni casi di un 
livello di eccellenza, che hanno rag-
giunto le nostre strutture riabilita-
tive assistenziali, sia esse ospedaliere 
sia del territorio. Devo inoltre sotto-
lineare che proprio durante il prossi-
mo congresso mondiale di Lisbona 
verrà eletta Presidente dell’ISPRM, 
la Prof.ssa Francesca Gimigliano, che 
non solo rappresenta in generale il 
mondo della fisiatria italiana, ma in 
particolare, e ciò mi rende molto or-
goglioso, proviene dalla mia Univer-
sità ed ha condiviso con me gran 
parte del suo percorso formativo e 
culturale. Inoltre, ricordo che una 
delle più importanti riviste inter-
nazionali di Riabilitazione è edita in 
Italia con due italiani quali chief del 
board editoriale. Possiamo quindi 
dirci molto fieri del livello di apprez-
zamento internazionale della nostra 
Fisiatria. Allo stesso tempo anche i 
nostri Fisiatri sono molto attenti a 
quanto avviene all’estero nel mondo 
della riabilitazione, e ciò risulta evi-
dente dalla numerosa partecipazione 
di italiani a congressi internazionali, 
come anche dalla presenza di col-
leghi italiani in numerosi gruppi di 
lavoro internazionali, anche a livelli 
molto prestigiosi come il WHO.

D. Secondo aspetto, nel prossimo luglio 
2022, Lisbona ospiterà il congresso mon-
diale e europeo della fisiatria (https://is-
prm2022.com). Sarà un momento molto 
coinvolgente per tutti noi dopo le tristi es-
perienze legate alla pandemia COVID. 
Cosa ti aspetti da questo importante even-
to, finalmente in presenza? A tuo parere, 
quali saranno gli sviluppi internazionali 
della nostra specialità? 
R. Credo che il prossimo congresso 
ISPRM rappresenti davvero un punto 
di svolta importante non solo come 
fisiatri, ma anche più in generale 
come medici, perché sarà davvero il 
primo importante incontro scientifi-
co in presenza che farò personal-
mente da due anni e come me credo 
la gran parte dei nostri iscritti vivrà la 
stessa esperienza di ritorno alla nor-
malità dopo due anni di COVID. Ov-
viamente vi è una grande aspettativa 
sia naturalmente umana, grazie 
all’incontro con tanti colleghi dopo 
un lungo periodo, ma anche scienti-
fica perché ci si aspetta che molte no-
vità, soprattutto nel settore dell’in-
novazione tecnologica, possano es-
sere presentate in quell’occasione. 
Tra le novità suppongo ci sarà anche 
sulla tele riabilitazione, della quale 
siamo diventati tutti esperti e fautori 
durante la pandemia. Credo che nel 
prossimo futuro propria la validazi-
one delle nuove tecniche di tele ri-
abilitazione, anche nei confronti di 
metodiche tradizionali ed in presen-
za, possa essere un importante topic 
di ricerca. È auspicabile, e come dele-
gato ai Rapporti e la Cooperazione 
Internazionale farò del mio meglio 
perché ciò accada, che si vada avanti 
nella stesura di procedure, linee-gui-
da e raccomandazioni che possano 
essere condivise dalle varie società 
scientifiche dei paesi non solo euro-
pei, ma anche extraeuropei.
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entrambe le vie (5). Queste due vie 
sono connesse sia in senso anatomico 
che funzionale.
L’area motoria supplementare (pre-
SMA e SMA propriamente detta) è 
collegata al cervelletto. Il dominio 
non motorio del nucleo dentato pro-
ietta alla pre-SMA, mentre il suo do-
minio motorio è collegato alla SMA 
propriamente detta (9).
La pre-SMA è coinvolta soprattutto 
nella focalizzazione dell’attenzione 
nel tempo e nella codifica della rela-
zione tra sequenze di eventi (“prima” 
e “dopo”). La SMA propriamente det-
ta, invece, sulla base della struttura 
temporale fornita dalla pre-SMA, si 
occupa dell’inizio, dell’inibizione, 
della conservazione e della ripetizio-
ne del movimento ritmico. La SMA si 
mantiene attivata anche quando lo 
stimolo è rimosso, indipendentemen-
te dalla regolarità di quest’ultimo. 
Quindi, si può affermare che la SMA 
ha un ruolo più generale nella tem-
porizzazione motoria e, a differenza 
di altre aree, si attiva indipendente-
mente dal contesto (5, 10). 
Oltre ai gangli della base, al cervellet-
to e alla SMA, altre strutture anato-
miche sono coinvolte nell’elaborazio-
ne del ritmo. 
La corteccia motoria prefrontale si at-
tiva soprattutto per stimoli con inter-
valli lunghi e nell’ascolto dei ritmi 
complessi, quando sono associate a 
un compito motorio. Si ipotizza che 
l’attività di tale area corticale sia lega-
ta all’elaborazione delle informazioni 
di ordine superiore, come la struttura 
metrica, che coinvolgono il contribu-
to della memoria di lavoro. Le con-
nessioni con le aree sensoriale e udi-
tiva regola la relazione temporale tra 
le azioni ed è coinvolta nei movimen-
ti ritmici (5, 11). 
La corteccia parietale posteriore rap-

terno del globo pallido, dal talamo, 
dalle aree sensori-motorie (aree pa-
rietali) e prefrontali (area premotoria 
e supplementare motoria) e dalla cor-
teccia prefrontale dorsolaterale (3). I 
gangli della base sono responsabili 
della programmazione e dell’inizio 
dei movimenti volontari già appresi. 
Agiscono come una sorta di “orologio 
interno” che prevede, monitora e 
mantiene la periodicità, grazie alla 
codifica del legame tra lo stimolo rit-
mico e l’azione. Sono responsabili 
della temporizzazione di intervalli su-
periori a un secondo e controllano la 
transizione tra le fasi del movimento 
(1, 4, 5, 6). 
Il CTC è costituito dalla corteccia ce-
rebellare e dal nucleo dentato, dal ta-
lamo, dalla corteccia premotoria e 
motoria secondaria e dalle regioni pa-
rietali (3). Tale via si attiva dopo l’ini-
zio del movimento ed è coinvolta nel 
sincronismo, nella correzione degli 
errori e nel controllo predittivo del 
movimento mediante meccanismi fe-
ed-forward, attraverso i quali verifica 
la corrispondenza tra i movimenti e i 
segnali ritmici (7). Tali connessioni, 
tramite processi automatici, permet-
tono la sincronizzazione del movi-
mento con stimoli esterni e la codifica 
della struttura temporale di sequenze 
di eventi rilevanti per il compito. Il 
CTC è responsabile della temporizza-
zione di intervalli inferiori a un se-
condo (8).
Inizialmente si pensava che questi 
due circuiti fossero distinti e che le 
loro interazioni si verificassero solo a 
livello corticale. In realtà, la rilevazio-
ne delle caratteristiche temporali di 
una sequenza uditiva prevedibile, lo 
sviluppo di predizioni temporali e 
l’accoppiamento dell’azione agli 
eventi uditivi salienti richiedono in 
modo complementare l’integrità di 

Introduzione
Il termine “ritmo” (derivato dal greco 
ruqnov”, affine a revw, “scorrere”) rap-
presenta il succedersi ordinato nel 
tempo di un fenomeno. 
Proprio per il suo definirsi nel tempo, 
il concetto di ritmo appare intima-
mente connesso a quello di movi-
mento. 
È esperienza comune che, in condi-
zioni fisiologiche, l’applicazione di un 
ritmo possa apportare benefici in 
molti ambiti del movimento. La sti-
molazione ritmica è in grado di otti-
mizzare la performance motoria, 
mantenendo costante la cadenza e la 
frequenza del passo (1). La costanza 
dei parametri cinematici del passo 
(es. cadenza, tempo d’appoggio, am-
mortizzazione del piede alla superfi-
cie di contatto) aumenta la resistenza 
allo sforzo e previene le sindromi da 
overuse (2). 
Inoltre, l’applicazione di una stimola-
zione ritmica può potenziare l’ap-
prendimento motorio. La struttura 
temporale di un atto motorio, duran-
te i compiti di sincronizzazione senso-
ri-motoria, può essere dapprima pre-
sentata come una serie di suoni e, 
una volta memorizzata, può essere 
usata come modello ritmico del mo-
vimento. In pratica il ritmo ha un po-
tenziale ruolo di input, di guida e di 
feedback per il movimento.

Le basi neurofisiologiche del 
“ritmo”
Due sono i network coinvolti nell’ela-
borazione del ritmo e associati al mo-
vimento ritmico: il circuito gangli della 
base-talamo-corticale (BGTC) e il circui-
to cerebello-talamo-corticale (CTC). 
Il BGTC è costituito dal putamen 
post-commissurale, dal segmento in-
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presenta con il cervelletto un’unità 
funzionale nei compiti di sincronizza-
zione sensori-motoria, cioè quando è 
richiesta la coordinazione del movi-
mento intrinsecamente ritmico con 
un ritmo esterno. Essa mantiene la 
temporizzazione cerebellare fino alla 
fine del compito ed è coinvolta nel ri-
levamento dell’errore (11).
L’ippocampo, grazie alla trasmissione 
di informazioni al cervelletto, colla-
bora con la corteccia parietale nel tra-
sformare la percezione uditiva della 
periodicità del tempo in motricità rit-
mica. Si pensa che l’ippocampo possa 
avere un ruolo prioritario nel misura-
re il tempo. Esso, infatti, è la prima 
tappa nel percorso uditivo ascenden-
te, in cui sono stati segnalati neuroni 
sensibili alla durata, e il suo danneg-
giamento porta a una ridotta discri-
minazione degli intervalli temporali 
(12). Il sistema uditivo appare infatti 
fortemente coinvolto nella sincroniz-
zazione del movimento con lo stimo-
lo ritmico. 

I gangli della base e la percezione 
del tempo
La percezione del tempo è determina-
ta dall’integrazione degli stimoli asso-
ciati ai processi cognitivi con quelli 
associati ai cambiamenti ambientali. 
La capacità dell’uomo di tenere trac-
cia del tempo dipende da una sorta di 
orologio interno. Ci sono molte teorie 
al riguardo: una di queste, attual-
mente la più accreditata, è lo “striatal 
beat frequency model”. Secondo questo 
modello i gangli della base sono al 
centro dell’elaborazione temporale. Il 
sistema dopaminergico segnala l’ini-
zio di uno stimolo da cronometrare, 
inviando una raffica di dopamina allo 
striato o modificando le frequenze di 
oscillazione corticale. In particolare, 
l’intervallo temporale è codificato 
dall’attività coincidente dei neuroni 
corticali che vengono rilevati dai neu-
roni striatali e veicolati, attraverso il 
talamo, alla corteccia (13,14). Quin-
di, i neuroni corticali oscillano e, se si 
rileva un certo pattern tra gli oscilla-
tori, i neuroni spinosi si attivano. Cia-
scun oscillatore ha la sua frequenza e 
in questo modo è possibile associare 
una certa oscillazione a una tempisti-
ca. Secondo questo modello, lo striato 
rappresenterebbe la struttura princi-

palmente coinvolta nella rilevazione 
dei pattern oscillatori corticali asso-
ciati alla durata del segnale. 
Poiché la dopamina regola i circuiti 
striato-talamo-corticali, si può dedur-
re che questo neurotrasmettitore ab-
bia un ruolo nella modulazione della 
percezione del tempo. Quando c’è ca-
renza di dopamina, c’è un’attenua-
zione dell’attività a livello di putamen 
e della SMA: questo perché la dopa-
mina modula il timing attraverso la 
via nigro-striatale, di cui appunto 
fanno parte SMA e putamen (15).
Ulteriori considerazioni propongono 
la distinzione tra il tempo sensoriale e 
il tempo motorio. Ancora una volta 
emerge l’importanza dei gangli della 
base, coinvolti sia nell’aspetto sensiti-
vo, sia nell’aspetto motorio del tempo 
(16). 
Il coinvolgimento dei gangli della 
base nella temporizzazione ha impli-
cazioni cliniche. Nei soggetti affetti da 
malattia di Parkinson si possono ma-
nifestare deficit nei compiti tempora-
li, sia nell’esecuzione di movimenti 
ritmici (17), sia nella misura implicita 
del timing, ovvero nell’utilizzo delle 
informazioni temporali per prevedere 
la traiettoria di un oggetto in movi-
mento (18). Nei soggetti affetti da 
malattia di Parkinson si verifica un’al-
terazione sia del tempo motorio, sia 
di quello sensoriale. Tuttavia, non 
sempre un danno ai gangli della base 
causa un deficit di temporizzazione e 
questo è espressione della “ridondan-
za” delle strutture alla base dell’ela-
borazione temporale (16). 

Ritmo e riabilitazione
Una strategia per compensare la di-
spercezione temporale è quella di 
dare uno stimolo ritmico esterno (es. 
metronomo). La stimolazione uditiva 
ritmica indurrebbe la sincronizzazio-
ne sensori-motoria che faciliterebbe 
la preparazione e iniziazione motoria 
(19).
Numerose sono le evidenze relative 
all’utilizzo del ritmo nei pazienti af-
fetti da malattia di Parkinson e, più in 
generale, da patologie del sistema ex-
trapiramidale. La stimolazione uditi-
va ritmica nei pazienti parkinsoniani 
può migliorare in modo significativo i 
parametri dell’andatura come la velo-
cità, la cadenza, la lunghezza, la sim-

metria spaziale e temporale e l’am-
piezza del passo. Si è osservato un 
aumento ai punteggi ottenuti alla 
scala Unified Parkinson’s Disease Scale 
(UPDRS)(3), una riduzione degli epi-
sodi di freezing of gait (FOG)(1, 20) e 
un miglioramento nei compiti di tem-
porizzazione motoria e percettiva (3). 
In particolare, lo stimolo ritmico può 
ridurre la durata e la frequenza degli 
episodi di FOG quando è applicato in 
modalità feed-forward (ovvero prima 
che si presenti l’episodio), in assenza 
di gravi deficit cognitivi (20). Si è, 
inoltre, osservato che i pazienti che 
beneficiano maggiormente dell’inter-
vento ritmico sono quelli che rispon-
dono positivamente alla terapia con 
Levodopa (3).
Il ritmo può accompagnare metodi di 
trattamento alternativi. Associare la 
stimolazione ritmica alla marcia sul 
posto è un metodo di trattamento so-
vrapponibile ed efficace nei casi in cui 
lo spazio sia limitato, come nelle stan-
ze di degenza dei reparti ospedalieri. 
L’utilizzo della stimolazione uditiva 
ritmica (RAS), tramite un metrono-
mo a tempo fisso, presenta però alcu-
ni limiti. Infatti, un metronomo a 
tempo fisso richiede che il paziente 
sincronizzi i propri passi con il ritmo 
uditivo. I ritmi dell’andatura rara-
mente si sincronizzano spontanea-
mente, quando un individuo non è 
esplicitamente istruito a sincronizzar-
si. Inoltre, l’allenamento a un tempo 
fisso, indotto dal metronomo, potreb-
be diminuire la flessibilità dell’anda-
tura, caratteristica necessaria per in-
teragire con l’ambiente. L’utilizzo di 
metronomi interattivi, cioè in grado 
di sincronizzarsi spontaneamente con 
l’andatura del paziente, potrebbe ri-
durre i bisogni di attenzione, stabiliz-
zare l’andatura e aumentare la moti-
vazione. Analogamente, possono es-
sere proposti stimoli classificati come 
“high groove”, cioè con toni e frequen-
ze basse, riconosciuti per essere per-
cepiti ed elaborati più facilmente e, di 
conseguenza, avere una maggiore ca-
pacità di coinvolgere il sistema moto-
rio, permettendo così una sincroniz-
zazione del movimento più accurata, 
inducendo un movimento più natu-
rale e una migliore coordinazione. 
Una strategia promettente potrebbe 
essere quella di variare parametrica-
mente l’interazione del sistema adat-
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(17) Grahn JA, Rowe JB. Feeling the beat: 
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perception. J Neurosci. 2009 Jun 
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(18) Coull JT, Cheng RK, Meck WH. Neuro-
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strates of timing. Neuropsychopharma-
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Processing: Neural Correlates and Clini-
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ment timing in neurological disorders: 
Rehabilitation and treatment strategies. 
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riali (per esempio il cue uditivo), per-
mette di migliorare la percezione e 
l’attenzione e quindi la performance 
motoria. I processi cerebrali attivati 
durante la percezione del ritmo pos-
sono essere generalizzati e trasferiti a 
funzioni “non ritmiche”; questo acca-
de perché il ritmo coinvolge reti neu-
ronali ampiamente distribuite che 
sono condivise con diverse funzioni 
cognitive e oltre che motorie.
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tivo, iniziando con impostazioni che 
rendono facile la sincronizzazione, 
ma poi sfidando progressivamente il 
paziente a prepararsi per le incertezze 
e le perturbazioni che caratterizzano 
il mondo reale (21). 
Val la pena, inoltre, di sottolineare 
l’impatto del segnale uditivo sull’an-
datura anche in altre malattie neuro-
degenerative che coinvolgono i gangli 
della base, come ad esempio nella ma-
lattia di Huntington. I pazienti affetti 
da malattia di Huntington sono inca-
paci di sincronizzare la loro andatura 
con un metronomo. Il cue uditivo, in 
questo caso, non migliora la perfor-
mance motoria, probabilmente perché 
il deficit delle funzioni esecutive, tipi-
co della malattia di Huntington, in-
fluenza negativamente la capacità di 
sincronizzazione sensori-motoria (1).

Conclusioni
Sono molteplici le strutture che si oc-
cupano della percezione del tempo, 
ma un ruolo determinate è svolto dai 
gangli della base. 
Durante la valutazione di un paziente 
con un disordine extrapiramidale è 
fondamentale analizzare la compo-
nente di percezione temporale, es-
sendo strettamente connessa ad 
aspetti motori e verbali. 
La stimolazione ritmica può diventa-
re parte integrante del trattamento 
riabilitativo nei pazienti affetti da pa-
tologie extrapiramidali, ma è necessa-
rio tenere in considerazione che gli 
effetti terapeutici sono variabili a se-
conda della modalità di presentazione 
e della struttura temporale degli sti-
moli ritmici. Per esempio, l’utilizzo di 
una stimolazione ritmica mediate un 
metronomo in grado di sincronizzarsi 
spontaneamente e in maniera inte-
rattiva con il ritmo proprio del pa-
ziente può essere un utile strumento 
nel training di deambulazione e negli 
esercizi di coordinazione.
La stimolazione ritmica può influire 
in modo positivo sui parametri 
dell’andatura solo se sono preservate 
le funzioni cognitive di base. Potrebbe 
essere utilizzata anche negli esercizi 
di dual task cognitivo-motorio, nel 
Motor Imagery e nell’Action Obser-
vation. Secondo il concetto di “inte-
grazione multisensoriale”, arricchire 
l’esercizio, utilizzando indizi senso-
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l’immediato collegamento con i no-
stri iscritti. 
In tal senso sono obiettivi del direttivo 
nazionale l’ulteriore valorizzazione ed 
il pieno sostegno di tali segreterie re-
gionali, anche per aumentare le esi-
genze di ascolto e confronto dei soci.
I rapporti con la Società Scientifica 
SIMFER sono improntati alla massi-
ma collaborazione, creando i veri pre-
supposti di una ottimale sinergia la-
vorativa, fondamentale per affrontare 
al meglio tutte le tematiche.
Sarà necessario, inoltre, utilizzare 
ogni mezzo di comunicazione, in par-
ticolare quelli più attuali e moderni, 
per incrementare la nostra presenza 
mediatica nelle varie problematiche, 
attraverso il coinvolgimento di colle-
ghi giovani più spinti verso tali forme 
comunicative.
Vogliamo dare voce e forza ad ogni 
singolo socio.

tare l’attività del nostro sindacato 
verso le Istituzioni nazionali, regio-
nali e territoriali, con le quali stabi-
lire delle solide relazioni per essere 
presenti nei tavoli di lavoro e di 
confronto.
Il nuovo Consiglio Direttivo, insedia-
tosi nel novembre 2021, ha fatto pro-
prie tali considerazioni, ed attraverso 
le rispettive deleghe intende assicura-
re alle varie articolazioni delle nostre 
attività professionali, il massimo so-
stegno ed il punto di riferimento delle 
loro criticità. 
Le specificità delle problematiche la-
vorative, amministrative, legali, fisca-
li vedranno la consueta partecipazio-
ne dei professionisti nostri consulenti 
al servizio di tutti i soci.
Il territorio, validamente costituito 
dalle segreterie regionali SIMMFiR, 
rappresenta l’importante ramificazio-
ne della nostra presenza, assicurando 

Il Sindacato Italiano dei Medici di 
Medicina Fisica e Riabilitativa SIMM-
FiR nasce all’inizio degli anni ’60 per 
tutelare la qualificazione, gli interessi 
morali e professionali degli associati e 
per promuovere lo sviluppo della spe-
cialità e delle strutture di medicina 
fisica e riabilitazione.
Dopo più di sessant’anni tali obiettivi 
appaiono sempre più di chiara attua-
lità, confermando l’essenzialità del 
ruolo del Sindacato nella difesa e nel-
la tutela della professione del Medico 
Specialista in Medicina Fisica e Riabi-
litativa.
Tale attività deve garantire tutti i no-
stri colleghi nelle varie espressioni 
della professione: dipendenza pubbli-
ca e privata, libero professionale, ter-
ritoriale, convenzionata, ecc.
La spinta al rinnovamento ha rap-
presentato un’iniezione di energia 
ed entusiasmo al fine di incremen-

NOTIZIE DALLA SIMMFiR

Novità sulle attività del sindacato dei fisiatri 
italiani 
Massimo COSTA
Segretario Nazionale SIMMFiR
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valida rispondenza al protocollo MO-
CA. 
 Per team competente intendiamo 
che i vari operatori devono essere in 
grado di capire qualsiasi variazione 
farmaco e patologia dipendente. 

Pazienti, metodi e risultati
abbiamo, per un arco temporale di 12 
mesi, trattato 26 pazienti (18 di sesso 
maschile e 9 di sesso femminile) di 
età compresa tra 52 e 88 anni (range 
74,70) e con stadio di malattia com-
preso tra 1,5 e 2,5 della scala di H.& 
Y., con durata di malattia di 4,2 anni, 
tutti trattati farmacologicamente con 
L-DOPA+ID. Tutti i pazienti riferiva-
no di cadute occasionali. Di questi pa-
zienti 2 sono deceduti in seguito a 
complicanze per cadute, con conse-
guenti fratture, trattamento chirurgi-
co ed ospedalizzazione, 3 di loro sono 
caduti procurandosi fratture ed at-
tualmente ospedalizzati.
Il nostro protocollo ha previsto la 
formulazione di un progetto riabili-
tativo individualizzato, in regime di 
day hospital, con una valutazione 
iniziale effettuata da ogni operatore 
del team (Fisioterapia, Logopedista, 
Neuropsicologo). Sono stati effettua-
ti 24 accessi distribuiti trisettimanal-
mente per 8 settimane, con una du-
rata di 180 minuti per accesso. Il 
programma di lavoro stabilito dal te-
am, pur nella sua standardizzazione 
iniziale, è stato diversificato secondo 
le caratteristiche della malattia di 
ogni paziente. Alla fine del ciclo il 
paziente ha fatto rientro al proprio 
domicilio con un programma di eser-
cizi da eseguire per il proprio mante-
nimento e con un controllo settima-
nale via tablet.

La malattia di Parkinson mostra spes-
so associazione con quadri di deterio-
ramento cognitivo relativamente 
subdoli e clinicamente non apparenti, 
anche nelle fasi iniziali di malattia, in 
cui il fattore predominante è rappre-
sentato dal deficit delle funzioni ese-
cutive.
La letteratura indica che i principali 
disordini del movimento dipendano 
da improprie attivazioni specifiche 
aree corticali conseguenti alla disfun-
zione di circuiti che connettono i gan-
gli della base alla corteccia. È stato 
ipotizzato  che i gangli della base sia-
no coinvolti nell’invio alle aree corti-
cali preposte alla programmazione 
del movimento (area supplementare 
motoria).
In questo lavoro, tali  alterazioni sono 
state trattate mediante stimolazioni 
visive ed uditive.
L’educazione ai pazienti ad un cam-
mino con passi appropriati risulta 
essere di primaria importanza;  l’im-
piego di cues esterni e di strategie 
cognitive rappresenta l’opzione  più 
importante per la correzione del cam-
mino, le strategie attentive sommi-
nistrate, come camminare con passi 
lunghi oscillando le braccia,si sono 
mostrate efficaci nel migliorare sia 
la lunghezza che la velocità del pas-
so.
Il nostro protocollo di lavoro, ispira-
to alla letteratura prodotta da Morris 
et al (2000),secondo cui la formula-
zione di un piano di lavoro prevede 
alcuni punti chiave  per noi ritenuti  
irrinunciabili e pertanto applicati:ov-
vero l’integrità cognitiva del pazien-
te,il lavoro in team, pazienti con uno 
stadio di scala di Hohen&Yahr  (H.& 
Y.) al massimo di 2,5.
Per integrità cognitiva intendiamo la 

Introduzione
L’alterazione del passo, che aumenta 
durante la progressione della malat-
tia,crea frustrazione in tutti i pazien-
ti colpiti da malattia di Parkinson.
Tale alterazione,determinata dal 
cambiamento della lunghezza del 
passo, turba la relazione proporzio-
nale tra lunghezza ed altezza del pas-
so dal suolo durante la fase di 
“swing”, esponendo questi pazienti 
in maniera significativa al rischio di 
inciampare e cadere. Infatti, educare 
i pazienti a camminare con passi ap-
propriati in lunghezza, appare im-
portante non solo per il recupero 
dell’attività del cammino ma anche 
per la prevenzione delle cadute, che 
risulta essere una logica conseguen-
za del deficit ed uno dei fattori che 
espone ad elevato rischio, per co-
morbilità di mortalità tali pazienti.  
Tra le alterazioni del cammino,anche 
gli episodi di” freezing” e “turnin-
g”,rappresentando anch’esse  ele-
menti propedeutici alle cadute.
Solitamente, ad un soggetto anziano, 
compiere una rotazione di 360 gradi 
durante il cammino, occorrono me-
no di 6 passi per una rotazione com-
pleta. 
Ai pazienti con malattia di Parkinson 
ed instabilità motoria occorrono an-
che venti passi per effettuare una ro-
tazione completa, ed ogni passo di-
viene sempre più piccolo sino allo 
stop completo; ciò ingenera nel pa-
ziente la “paura di cadere” instau-
rando come un processo introdutti-
vo alla caduta vera e propria. La ria-
bilitazione nella malattia di Parkin-
son appare ormai uno degli aspetti 
consolidati, come già sottolineava 
Morris nel 2000.

VOCE ALLE SEZIONI

Un modello nella riabilitazione della malattia 
di Parkinson
Maria Rosaria SEMINARA1, Pietro MARANO2

1  Unità Spinale Unipolare, A.O. per l’Emergenza Cannizzaro, Catania
2  UO di Neuroriabilitazione, IRCCS Oasi Maria SS., Troina
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patologia in questi termini, ed imple-
mentazione per Linee Guida naziona-
li con queste indicazioni.
Inoltre questa modalità di trattamen-
to incoraggia la costituzione di trials 
clinici randomizzati utili a sostenere 
la validità dell’intervento riabilitativo 
in questa patologia.

Riassunto
la riabilitazione nella malattia di Par-
kinson è un atto complesso che, sep-
pur di semplice esecuzione, diventa 
molto complicato e difficile per il 
comportamento discontinuo del pa-
ziente e per le difficoltà operative of-
ferte dal territorio. Tale metodologia 
operativa utile fondamentalmente 
nella prevenzione delle cadute, tal-
volta rovinose, nel ritmo, nella ca-
denza del passo, nella deglutizione 
nella emissione della voce, trova ri-
scontro soltanto in pochi centri, an-
che per via delle ultraspecializzazioni 
che il Personale operante deve rag-
giungere. Gli autori hanno proposto 
un modello apparentemente com-
plesso ma di certo riscontro e di facile 
esecuzione con risultati eccellenti. Il 
risparmio in termini economici che 
riveste tale modello ha una sicura ri-
caduta sulla gestione annuale di un 
paziente complesso.

Summary
rehabilitation in Parkinson’s disease 
is a complex act which, although 
simple to perform, becomes very 
complicated and difficult due to the 
patient’s discontinuous behavior 
and the operational difficulties offe-
red by the territory. This operating 
method, which is fundamentally 
useful in the prevention of falls, so-
metimes ruinous, in the rhythm, in 
the cadence of the gait, in the swal-
lowing in the emission of the voice, 
finds confirmations only in a few 
centers, also due to the ultra-specia-
lizations that the operating person-
nel must reach. The authors have 
proposed an apparently complex 
model but certainly successful and 
easy to perform with excellent re-
sults. The savings in economic ter-
ms that this model covers has a sure 
impact on the annual management 
of a complex patient.

divisa ed alternata; esercizi per l’at-
tenzione sostenuta in presenza di 
compiti interferenti; esercizi per la 
memoria di lavoro; esercizi per la 
memoria a lungo termine, esercizi 
per la fluenza fonemica per catego-
rie fonologiche e semantiche, eser-
cizi per le funzioni esecutive (piani-
ficazione-programmazione-pro-
blemsolving), esercizi per la ridu-
zione dell’anosognosia relativa ai 
disturbi comportamentali.
Tutti gli esercizi proposti sono stati 
somministrati con un gradiente cre-
scente temporale di difficoltà, il pas-
saggio ad ogni tappa successiva pre-
vede sempre l’acquisizione ed il rin-
forzo della precedente, ed un valido 
conseguimento da parte del pazien-
te.
Al momento i pazienti sono ancora in 
trattamento, il nostro protocollo ci 
permette comunque di osservare che:
1) Non c’è stato alcun peggioramen-

to significativo nelle performances 
motorie e cognitive dei pazienti da 
noi seguiti. Tranne che per 3 di lo-
ro che, essendo caduti procuran-
dosi fratture trattate chirurgica-
mente, sono ancora ospedalizzati i 
severe condizioni generali, con 
scivolamento del quadro motorio 
e cognitivo. Due ulteriori pazienti 
fratturati sono deceduti durante 
l’ospedalizzazione postintervento 
chirurgico.

2) La “paura di cadere” e le cadute 
sono state contenute con miglio-
ramento della qualita’ di vita e 
conseguente contenimento della 
spesa sanitaria pro capite.

3) Il trattamento farmacologico non 
ha subito variazioni degne di nota 
in questi pazienti.

4) Si è stabilita una valida alleanza 
caregiver-paziente-operatore 
(compliance)

Conclusioni
se la letteratura di Morris, alla quale 
ci siamo ispirati, sostiene che la riabi-
litazione nella malattia di Parkinson è 
importante, il nostro lavoro ci porta a 
sostenere che è anche importante la 
modalità di somministrazione, ovve-
ro tempi e modalità, importanza della 
formazione degli operatori e quindi di 
setting dedicati, importanza delle li-
nee guida KNGF che si rivolgono alla 

Dopo un intervallo di 4 mesi circa, 
abbiamo ripetuto il protocollo per al-
tre 8 settimane, con le stesse modalità 
del precedente. 
Il primo e l’ultimo accesso di ogni ci-
clo hanno previsto, rispettivamente, 
le valutazioni di ingresso e dimissione 
di ogni paziente; al fine di validare la 
riuscita e quindi la prosecuzione del 
trattamento, è stata anche effettuata 
una valutazione intermedia.
Per quanto attiene il versante moto-
rio sono state effettuate valutazioni 
mediante UPRDRS parte III, Time Up 
&Go, Tinetti Scale.
La valutazione per il versante logope-
dico è stata effettuata mediante  Cli-
nical Bedside Assessment (CBA), Test 
del bolo di acqua, Test del bolo solido, 
valutazione funzionale delle strutture 
orofaringee, profilo vocale, prove di 
scrittura.
 Per quanto i pazienti appartenenti al-
lo stadio 2,5 di H.&Y. solitamente non 
manifestino disturbi deglutitori, è no-
stra abitudine eseguire il CBA come 
attività di screening, con il fine di for-
nire consigli utili per eventuali com-
promissioni future.
La valutazione neuropsicologica è 
stata effettuata mediante la sommini-
strazione dei seguenti  test: MOCA 
test, Esame Neuropsicologico Breve 
(ENB), Frontal Battery Assessment 
(FAB), Valutazione dei Disturbi Com-
portamentali (CBR).
Abbiamo enfatizzato la figura del care 
giver, istituendo un programma di 
counseling.
Il programma motorio è stato  stan-
dardizzato con l’esecuzione di rilassa-
mento, esercizi di stratching, esercizi 
di motorimagery come tecnica di faci-
litazione del recupero motorio, eser-
cizi di mobilizzazione attiva assistita, 
esercizi di equilibrio, esercizi di adde-
stramento al cammino ed alla marcia 
con rinforzo di cues visivi, uditivi, 
propriocettivi, esercizi di frammenta-
zioni delle azioni.
Il programma logopedico prevede 
esercizi con training per la respirazio-
ne, esercizi per il rilassamento mu-
scolare, esercizi per le prassie buc-
co-facciali, esercizi per l’articolazione, 
prosodia e ritmo, esercizi di lettura, 
esercizi di scrittura.
Il programma neuropsicologico pre-
vede esercizi per il recupero ed il 
rinforzo dell’attenzione selettiva, 
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nari in questo ambito, studiandone i 
risultati in ottica ICF.

Introduzione
La Malattia di Parkinson (PD) è il se-
condo disturbo neurodegenerativo più 
comune, responsabile di una sindrome 
invalidante che include disturbi motori 
e non motori progressivi. Sebbene sia la 
prevalenza che l’incidenza della PD sia-
no più elevate negli individui più an-
ziani (>65 anni), il numero di casi con 
esordio giovanile (< 50 anni) è in au-
mento. La PD ad esordio giovanile 
(YOPD) sta guadagnando un crescente 
interesse perché rappresenta probabil-
mente una condizione peculiare, con 
caratteristiche clinico-biochimiche spe-
cifiche e meccanismi patogenetici pro-
pri, distinta dai casi genetici o idiopatici 
ad esordio tardivo [1–4]. A parte il sub-
strato neurobiologico, la YOPD è una 
sfida importante dal punto di vista so-
ciale, lavorativo e della qualità della 
vita. La YOPD incide infatti sul pieno 
della vita dei pazienti, causando un pe-
sante carico di conseguenze socio-eco-
nomiche e sanitarie. I pazienti YOPD 
hanno un tasso più elevato di pensio-

Risultati
I risultati significativi al T-Test per la 
scala VAS (p-value=0,0008427 tra T0 
e T2) e della SF-36 (p-value=0,01443 
tra T0 e T2) suggeriscono l’utilità del-
la metodologia per ridurre il dolore 
cervicale e dorsale per i YOPD CW. 
Inoltre sono risultate significative an-
che le analisi sulla cenestesi e sul con-
trollo posturale.

Discussione
I dati invitano a successivi studi 
sull’uso di strumenti a feedback per la 
riprogrammazione sensori motoria 
per YOPD. Inoltre lo studio occupa-
zionale suggerisce l’importanza di 
una educazione ergonomica bilancia-
ta e personalizzata per i YOPD, basata 
sullo studio antropometrico, lo stadio 
della malattia e l’attenzione che il 
soggetto riesce ad esercitare nell’au-
tocorrezione della postura lavorativa. 

Conclusioni
Pur se il campione è numericamente 
ridotto emergono dati incoraggianti 
per successive ricerche multidiscipli-

Abstract
Introduzione
Lo studio propone la validità dell’uso 
di un programma rieducativo multi-
task mediante strumenti a feedback 
sensoriale per la rieducazione della 
postura e della cenestesi in un gruppo 
di giovani parkinsoniani (YOPD) la-
voratori al computer (CW), per la ri-
duzione del dolore muscoloscheletri-
co lavoro relato (MSP) e contribuen-
do al miglioramento della qualità del-
la vita sociale e lavorativa.

Materiali e Metodi 
Il gruppo è composto da 15 YOPD in 
stadio 1-2 H&Y. La raccolta dei dati, 
delle sedi del MSP e delle caratteristi-
che ergonomiche lavorative sono sta-
te raccolte con il Nordic Musculoske-
letal Questionnaire (NMQ). Il dolore 
e la soddisfazione del risultato sono 
stati analizzati mediante scala VAS e 
scala SF36. Il campione è stato sotto-
posto a un programma di riprogram-
mazione sensori motoria mediante 
strumenti a biofeedback e a informa-
zione ergonomica.
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I partecipanti al protocollo sono stati 
sottoposti a 30 sedute di training rie-
ducativo a cadenza quotidiana per 5 
giorni la settimana. Ogni seduta ha 
avuto la durata media di 90 minuti 
circa. Le sedute sono state svolte nel 
rispetto dei parametri microclimatici.
Gli obiettivi principali di questo studio 
sono stati il miglioramento della quali-
tà della vita e la riduzione del MSP 
correlato all’occupazione nei giovani 
pazienti CW con PD. Di conseguenza, 
i soggetti arruolati sono stati sottoposti 
a una valutazione di base (T0) che in-
cludeva: dati demografici, antropome-
trici e registrazione dell’anamnesi, sta-
dio H&Y e scala di valutazione della 
PD pars 3 (UPDRS III, entrambi in sta-
to ON) e l’indagine in forma breve a 
36 elementi (SF-36).  Come detto, la 
sede e l’intensità del dolore sono stati 
valutati con la somministrazione del 
NMQ e con la Scala Visuo-Analogica 
(VAS). Tale valutazione è stata ripetuta 
al termine del trattamento (T1) e un 
mese dopo, alla successiva visita di fol-
low-up (T2). Prima dell’avvio del per-
corso formativo è stato svolto un in-
tervento educativo preliminare volto 
ad accrescere la consapevolezza dei 
pazienti sul MSP, i rapporti ergonomici 
con l’assetto lavorativo e la rilevanza 
del proprio auto-ruolo nella preven-
zione. Le norme di valutazione del ri-
schio lavorativo (visivo e muscolo-
scheletrico) relative a questo ambito, 
sono raccolte nelle Linee Guida SIM-
LII per la sorveglianza sanitaria degli 
addetti all’attività lavorativa con vide-
oterminali del 2013.
Sebbene i risultati sull’applicazione 
del feedback sensoriale singolo nella 
PD non siano univoci, abbiamo ipo-
tizzato che un protocollo combinato 
di lunga durata, inclusi compiti mul-
tipli, potrebbe invece essere utile nel-
la riprogrammazione sensomotoria 
dei pazienti con PD.
Se consideriamo i disturbi motori, po-
sturali e propriocettivi della PD, come 
fattori aggiuntivi il rischio di MSP la-
voro relato, in rapporto alla popola-
zione sana dei CW, abbiamo pensato 
ad un protocollo di esercizio terapeu-
tico seguendo il modello di ripro-
grammazione sensori-motoria me-
diante biofeedback, impiegandoli nel-
la tipica postura seduta del CW, al 
fine di aumentare l’attenzione del 
giovane PD sul rapporto tra la sua 

stazione e dell’ambiente di lavoro, de-
scritte nell’articolo 173 del D. Lgs. 81 
del 2008. Gli standard ergonomici della 
postazione lavorativa che devono esse-
re rispettati, fanno riferimento alle nor-
me tecniche UNI, in particolare alla se-
rie UNI EN ISO 9241 “Ergonomia 
dell’interazione uomo-sistema” (prece-
dentemente nominata “Requisiti ergo-
nomici per il lavoro in ufficio con i vi-
deoterminali”), che comprende una 
serie di norme che riguardano i diversi 
aspetti di questa attività lavorativa: 
principi generali, caratteristiche delle 
diverse apparecchiature, utilizzo, re-
quisiti di progettazione, le metodiche di 
verifica dei requisiti e delle prestazioni, 
principi di usabilità e accessibilità, ca-
ratteristiche dell’ambiente di lavoro. 
Dal punto di vista giuridico italiano si 
rimanda a quanto contenuto nel Titolo 
VII e nell’allegato XXXIV del D.Lgs. 81, 
che recepiscono la Direttiva n. 90/270 
CEE.
Dallo studio sono stati esclusi i pazienti 
con parkinsonismo atipico/secondario, 
deterioramento cognitivo (Mini-Men-
tal Status Examination, MMSE <25/30), 
disabilità grave come indicato dallo sta-
dio di Hoehn e Yahr (H&Y>3) nello sta-
to ON-farmaco. Per evitare qualsiasi 
pregiudizio dovuto ad altre condizioni 
che causano dolore indipendentemente 
dalla PD, sono stati esclusi i pazienti con 
malattie reumatologiche/ortopediche, 
polineuropatie, disturbi congeniti o 
traumatici della colonna vertebrale, 
cancro. La terapia antiparkinsoniana è 
stata mantenuta inalterata dai 60 giorni 
prima dell’inizio dello studio fino al ter-
mine, così come l’impostazione ergono-
mica del posto di lavoro precedente-
mente controllata. Per ottimizzare l’u-
niformità del campione esaminato, 
sono stati esclusi dallo studio anche 
soggetti che lavorano in postazioni con 
doppio monitor e coloro che usano fre-
quentemente e in modo alternato com-
puter portatile e da banco [9].
Per verificare la presenza di dolore 
nei distretti corporei, raccogliere dati 
antropometrici e le notizie sulla man-
sione lavorativa, ai partecipanti al 
protocollo è stato chiesto di compilare 
il Nordic Musculoskeletal Question-
naire (NMQ) tradotto e validato in 
Italia [10], e recentemente impiegato 
anche in uno studio per la valutazio-
ne del rapporto tra capacità fisica e 
insorgenza di MSP nel CW [11]. 

namento dal lavoro; inoltre, rimanere 
occupati è spesso infastidito da limita-
zioni fisiche e posti di lavoro o compiti 
inadeguati [2]. Tra i fattori che condi-
zionano la vita lavorativa dei pazienti 
con PD, l’insorgenza di dolore musco-
lo-scheletrico ha sicuramente un im-
patto negativo [5]. In realtà, il dolore è 
un sintomo principale non motorio 
della PD, che può presentarsi in diversi 
tipi (es. muscolo-scheletrico, radicolare 
e distonico) e interessare fino all’85% 
dei pazienti lungo il decorso della ma-
lattia. Il dolore muscoloscheletrico 
(MSP), in particolare, è estremamente 
frequente e spesso invalidante per i pa-
zienti con PD. Si localizza principal-
mente a livello della schiena, del collo e 
delle gambe e risulta associato a postu-
ra anormale e scarsa mobilità. Di con-
seguenza, l’esercizio terapeutico e la fi-
sioterapia strumentale, alternati all’e-
sercizio fisico, spesso forniscono effetti 
benefici [6–8]. Pertanto, la prevenzio-
ne e il trattamento precoce del MSP at-
traverso un’adeguata educazione e un 
esercizio terapeutico mirato, potrebbe-
ro migliorare i sintomi, gli esiti funzio-
nali e la qualità della vita nei pazienti 
con PD, in particolare in quelli con 
YOPD. In questo studio, abbiamo quin-
di valutato il MSP in relazione alla po-
stazione di lavoro e all’attività occupa-
zionale in un gruppo di pazienti con 
YOPD e abbiamo testato gli effetti di un 
programma di riabilitazione che inclu-
deva il controllo ergonomico, l’educa-
zione e l’intervento di apprendimento 
motorio.

Materiali e Metodi
Questo studio ha coinvolto 15 pazienti 
con YOPD definiti come in [1] (PD dia-
gnosticata secondo i criteri della Move-
ment Disorder Society del 2015; età 
all’esordio ≤50 anni; esclusi i casi eredi-
tari più frequenti) reclutati dall’ U.O. 
Parkinson dell’A.O.U. Policlinico Tor 
Vergata di Roma. Tutti i pazienti erano 
lavoratori informatici (CW), che utiliz-
zavano il computer per motivi profes-
sionali per più di 20 ore/settimana. È 
stata studiata la postazione occupazio-
nale sul posto di lavoro, conforme agli 
standard ergonomici relativi al tradizio-
nale computer da banco. A tal proposi-
to si ricordano le indicazioni generali 
che definiscono la figura del videoter-
minalista e le caratteristiche della po-
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- ATE). Recenti pubblicazioni hanno 
messo in relazione la posizione sedu-
ta protratta con l’aumento del dolore 
lombare e la riduzione della lordosi 
lombare [13].
L’orario e l’ordine dello svolgimento 
delle diverse metodiche è dipeso sia 
dalle esigenze del paziente, sia da 
quelle organizzative della struttura ri-
abilitativa in cui si è svolto il presente 
studio, quindi non necessariamente i 
giovani PD hanno dovuto seguire le 
metodiche con un ordine prestabilito.

Risultati
Da quanto emerso dal MSQ, il cam-
pione in esame (n=15) è composto da 
11 donne e 4 uomini; con età media 
per le donne di anni 50 e per gli uo-
mini 56; media generale di 53 anni; 
tutti con mano destra dominante; In-
dice di Massa Corporea (BMI) = 22,29 
per le donne e 23,67 per gli uomini. 
(Tabella I)
Tutti i partecipanti sono impiegati in 
modo permanente, con un’anzianità 
media di 18,27 anni nell’azienda e di 
16,13 nella mansione di CW; 13 lavo-
ratori full time e 2 part time; media 
giorni lavoro/settimana = 5,27; me-
dia ore lavoro/settimana = 32,5. 
Il MSP è stato descritto per sede ana-
tomica secondo il seguente schema: 
collo = 10 (66,7%); spalle = 5 
(33,3%); gomiti = 1 (6,7%); polso/
mano = 1 (6,7%); regione dorsale = 
10 (66,7%); regione lombare = 9 
(60%); anca = 4 (26%); ginocchio = 5 
(33,3%); caviglia = 3 (20%). Pur se il 
campione in esame non è numerica-
mente elevato, emerge chiaramente 
come prevalga il dolore cervicale, 
dorsale e delle spalle, in percentuale 
lievemente superiore alla media dei 
CW non parkinsoniani. 

controllata secondo i criteri della rie-
ducazione posturale. Già precedenti 
studi ergonomici hanno impiegato 
sistemi posturali a biofeedback per la 
valutazione della colonna vertebrale 
e dell’attività muscolare nei CW [12]. 
In questo studio, il biofeedback posi-
zionale viene proposto per aumenta-
re la consapevolezza posturale e ri-
durre il dolore vertebrale. 
2) Biofeedback per la spalla (Mul-
ti-Joint System) – utile per dare infor-
mazioni sul movimento e la proprio-
cezione del cingolo scapolare -  È un 
sistema in commercio, dotato di brac-
cio antropomorfo a 4 gradi di libertà, 
consente movimenti liberi dell’arto 
superiore su 3 assi di movimento. Il 
software, che controlla la forza degli 
spostamenti del braccio durante l’eser-
cizio, propone al soggetto diversi com-
piti utili alla rieducazione della spalla, 
consentendo un aumento del ROM 
articolare e una miglior cenestesi. Il 
soggetto controlla il proprio movi-
mento attraverso il monitor, compien-
do i vari tasks proposti a difficoltà cre-
scente. Si effettua in posizione seduta. 
3) Biofeedback stabilometrico e pro-
priocettivo (Prokin System) – svolto 
in posizione seduta è utile per il mi-
glioramento della somestesi e della 
cenestesi del bacino. È un sistema in 
commercio, dotato di una piattafor-
ma a tre celle di carico. Il software re-
gistra il centro della seduta percepito 
dal soggetto, il quale controlla il pro-
prio movimento attraverso il monitor 
e compiendo i vari tasks proposti a 
difficoltà crescente. Dall’esercizio il 
soggetto riceve informazioni sui mo-
vimenti del bacino in antero-poste-
riore, latero-laterale, obliquo destro e 
sinistro e il perimetro circolare sul 
quale vengono registrati gli errori 
medi di percorso (Average Trace Error 

persona e l’ambiente lavorativo. Que-
sto modello terapeutico è partito da 
un colloquio educativo e formativo 
che evidenziasse il problema del MSP 
lavoro relato e come prevenirlo inter-
venendo sulla persona (oltre che sul-
la postazione lavorativa). Particolare 
risalto è stato dato a questa prima 
fase, affinché i partecipanti potessero 
comprendere a fondo le finalità dello 
studio e le procedure a cui sottoporsi.
La seconda fase, utilizzando il training 
rieducativo, ha previsto la correzione 
degli errori compiuti durante lo svolgi-
mento del task terapeutico proposto, 
aumentando la consapevolezza postu-
rale e propriocettiva, a cui può seguire 
l’autocorrezione posizionale.
Pertanto, per raggiungere un maggior 
grado di coscientizzazione del proprio 
stato posturale e migliorare la perce-
zione statica e dinamica, abbiamo im-
piegato strumenti a feedback sonoro 
e visivo applicati ad esercizi di tipo 
posturale per la colonna vertebrale e 
ad esercizi propriocettivi per la spalla 
e per il tratto lombosacrale. Tutti gli 
esercizi sono stati effettuati in posi-
zione seduta al fine di riprodurre la 
percezione della postura lavorativa 
assunta quotidianamente. Per quanto 
riguarda il training di riprogramma-
zione sensori motoria, sono stati scel-
ti tre strumenti a feedback sensoriale: 
1) Biofeedback posizionale (Leonardo 
Modular System) – utile per dare in-
formazioni sulla posizione della co-
lonna vertebrale sul piano sagittale. È 
un sistema in commercio. Impiega 
elementi tecnologici indossabili alla 
fronte, al torace e al bacino. È usato 
per la valutazione posizionale del 
tronco e la correzione posturale attra-
verso feedback sonoro e visivo, che 
avverte il soggetto in esame quando 
raggiunge l’obiettivo o compie movi-
menti errati di compenso. È partico-
larmente utile nel trattamento dell’i-
percifosi dorsale, agisce sull’allunga-
mento dei muscoli scaleni, sternoclei-
domastoideo, trapezio superiore e in-
trarotatori della spalla, inoltre agisce 
sul rinforzo dei muscoli erettori spi-
nali. Durante l’esercizio in posizione 
seduta, le braccia sono rilasciate lun-
go il tronco, con dorso delle mani 
poggiato sulle cosce. Per il rilascia-
mento dei muscoli respiratori e del 
diaframma, l’esercizio si effettua me-
diante inspirazione ed espirazione 
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Tabella I. Caratteristiche individuali del campione

Campione (n=15)
Variabili 

 
F

 
M

Sesso
Mano destra dominante

11
11

4 
4 

Indicatori (valori medi) F M

Età media 
Peso
Altezza1

50
62,18
1,67

56,25
72,5

1,725

Indice F M

BMI (Kg/m*2) 22,29 23,67
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Per la valutazione statistica dei dati 
che seguono abbiamo usato il T-Test 
per campioni appaiati con indice di 
significatività <0,05. 
Nel campione in esame, i movimenti 
delle spalle studiati con il Multi-Joint 
System ci hanno permesso di valutare 
un sufficiente ROM articolare bilaterale 
già alla prima registrazione. Vista l’età 
dei soggetti e l’assenza di altre patolo-
gie, il dato è definibile normale. Ma 
considerando la rigidità e la bradicine-
sia tipica della PD abbiamo preso in esa-
me l’ampiezza, la velocità e la precisio-
ne del movimento durante la circondu-
zione di spalla in senso orario e antiora-
rio, sia della destra che della sinistra. 
Questi tracciati sono migliorati tra T0 e 
T1, evidenziando maggiore capacità 
motoria e controllo della posizione. I 
risultati sono significativi al T-Test per 
la circonduzione della spalla destra in 
senso orario, con un p-value=0,0062 e 
in senso antiorario, con un p-va-
lue=0,0007. La circonduzione in senso 
orario della spalla sinistra con un p-va-
lue=0,0002 e in senso antiorario con 
un p-value=0,0007. Da ricordare che 
tutti i soggetti del gruppo in esame sono 
destrimani ed usano il mouse con la 
mano destra. (Tabelle II; III; IV; V)
Per quanto riguarda il senso di posizio-
ne seduta e la cenestesi del bacino, le 
misurazioni effettuate con la pedana 
ProKin hanno messo in luce alcune 
incertezze e impacci motori che i sog-
getti in esame hanno presentato in po-
stura seduta. Probabile che l’iniziale 
aumento del tono muscolare, unita-
mente all’iniziale disturbo posturale, 
siano responsabili della minor escur-

sione articolare e del dolore lombare e 
alle anche, che più della metà dei sog-
getti YOPD hanno descritto nella 
NMQ. Al termine del training propo-
sto, in generale tutti i tracciati (che 
partivano comunque da un livello ac-
cettabile) sono migliorati in ampiezza, 
velocità e precisione. In particolare, 
l’analisi dell’errore medio di percorso 
in circonduzione destra e sinistra di 
bacino (ATE), è risultata significativa 
tra T0 e T1 mediante il T-Test con un 
p-value=0,000742. (Tabella VI)

Tabella II. Circonduzione oraria spalla destra

Tab.2 Media Dev-st. p-value

T0 46,07 20,5 0,0062

T1 36,33 12,06

Tabella II. Circonduzione antioraria spalla destra

Tab.3 Media Dev-st. p-value

T0 42 15,06 0,0007

T1 32,67 11,27

Tabella IV. Circonduzione oraria spalla sinistra

Tab.4 Media Dev-st. p-value

T0 37,6 10,36 0,0002

T1 28,8 6,4054

Tabella V. Circonduzione antioraria spalla sinistra

Tab.5 Media Dev-st. p-value

T0 41 12,67 0,0007

T1 32,47 7,83

Tabella VI. 

ATE (Tab.6) Media Dev-st. p-value

T0 26,00 8,60 0.000742

T1 18,80 4,54

Questo dato è particolarmente utile 
perché verifica come sia possibile, in 
modalità esplicita e con feedback visi-
vo, modulare la rigidità lombare e l’i-
niziale riduzione della lordosi, fin dai 
primi stadi della PD, consentendo 
maggior controllo somestesico e ce-
nestesico.
I risultati ottenuti con il BFB-posizio-
nale sono evidenziati dalla riduzione 
del dolore vertebrale, in particolare 
del tratto cervicale e dorsale. Infatti 
l’analisi della scala VAS tra T0 e T1 è 
significativa con un p-va-
lue=0,0006502 e tra T0 e T2 con un 
p-value=0,0008427. (Tabella VII)

Tabella VII. 

VAS 
(Tab.7)

Media p-value

T0 7,13 0,0006502 (t0-t1)

T1 4,47

T2 4,8 0.0008427 (t0-t2)

Tabella VIII. 

SF-36 
(Tab.8)

Media Dev-st. p-value

T0 99,60 8,7489 0.01443

T1 105,9333 4,1998 Invariato a 
T2

Discussione
L’applicazione degli strumenti a bio-
feedback è ancora scarsa nella PD, 
sebbene stiano emergendo risultati 
promettenti quando l’esercizio tera-
peutico viene integrato con feedback 
sensoriali fino alla robotica [14, 15].
In accordo con questa tendenza, i no-
stri dati hanno indicato che le tecniche 
a biofeedback sensoriale, specialmente 
se combinate e prolungate, potrebbero 
essere benefiche sia sui parametri mo-
tori oggettivi che sulle percezioni sog-
gettive, come il dolore e la qualità del-
la vita, nei pazienti con PD.
I nostri risultati sono decisamente pre-
liminari, a causa di diversi limiti. Infat-
ti dobbiamo considerare la piccola di-
mensione del campione, l’assenza di 
un gruppo di controllo e la valutazio-
ne relativamente semplice del dolore.
Tuttavia, abbiamo indicato che un 
controllo attento della postazione di 
lavoro (conforme agli standard ergo-
nomici), insieme a un corretto com-
portamento motorio e al manteni-
mento di posture lavorative adeguate, 
potrebbe ridurre il MSP con potenziali 
implicazioni rilevanti per i pazienti 
YOPD. Considerando la fragilità dei 
pazienti YOPD, che tipicamente la-
mentano preoccupazioni e incertezze 
sulla propria salute, sulla partecipazio-
ne alla vita sociale e sulla capacità di 
lavorare [16], tutti gli interventi volti a 
rassicurare i pazienti e a migliorare le 
loro condizioni lavorative potrebbero 
essere utili. In questa prospettiva, il 
nostro approccio, pur richiedendo la 
dovuta validazione, potrebbe rappre-
sentare una strategia promettente per 
assistere i pazienti con YOPD.
In questi due ultimi anni, il lockdown 
e il ricorso allo smart working hanno 
prodotto un aumento dei casi di MSP 
in tutta la popolazione dei CW, non 
solo per il difficile controllo ergonomi-
co delle postazioni lavorative domici-
liari, ma anche per la condivisione de-
gli spazi domestici con gli altri familiari 
(ad esempio figli in didattica a distan-

Tutti i partecipanti allo studio hanno 
riferito una percezione migliore della 
qualità della vita sia in ambito sociale 
che lavorativo. Questo è evidenziato 
dalla significatività al T-Test della sca-
la SF-36 che tra T0 e T1 mostra un 
p-value=0,01443 che è rimasto inva-
riato tra T1 e T2. (Tabella VIII)
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za). Pertanto proporre ai giovani PD 
strategie riabilitative multidisciplinari, 
come quella suggerita da questo studio 
e aiutarli nella scelta di una adeguata 
attività di esercizio fisico (alternandola 
all’esercizio terapeutico) è forse la mo-
dalità più utile per migliorare sia le dif-
ficoltà motorie che quelle psicologi-
che. Soprattutto se dovesse prolungar-
si il ricorso allo smart working, riguar-
do alla popolazione YOPD, sarà utile 
proporre loro un programma di for-
mazione ergonomica e un regolare 
esercizio motorio per mantenere i ri-
sultati ottenuti dall’esercizio terapeu-
tico. L’esercizio fisico inoltre, sta emer-
gendo come una sorta di terapia neu-
roprotettiva nel PD, dal momento che 
quei soggetti con un livello più elevato 
di attività fisica mostrano un rischio 
inferiore di insorgenza della PD, così 
come i pazienti più attivi fisicamente 
mostrano un decorso della malattia 
più benigno o una risposta più forte a 
eventi stressanti. [17–19]. 

Conclusioni 
Questo studio multidisciplinare, pur 
nello stadio preliminare, offre spunti di 
riflessione sull’approccio integrato in 
ottica bio-psico-sociale. I dati indicano 
come sia possibile migliorare la parteci-
pazione alla vita sociale e familiare e 
consentire una maggior attività in am-
bito lavorativo. In ottica ICF la riduzio-
ne del dolore e l’aumento del grado di 
soddisfazione hanno contribuito ad un 
maggior livello di autostima nei giovani 
PD. Inoltre, dai vari colloqui svolti suc-
cessivamente allo studio, emerge un 
minor ricorso a farmaci antidolorifici e 
una riduzione dei giorni di assenza la-
vorativa. Sarà tema di prossimi studi 
proseguire sulla via aperta dalle presen-
ti incoraggianti considerazioni. Appare 
importante aver fornito prove che l’e-
sercizio terapeutico può esercitare ef-
fetti benefici anche quando applicato in 
ambito occupazionale. Soprattutto nel-
la popolazione YOPD. Questo modello 
rieducativo integrato, potrebbe facilita-
re l’aumento della qualità della vita con 
minor rischio di abbandono precoce del 
posto lavorativo, facendo conservare ai 
giovani PD un buon grado di salute, le 
giuste ambizioni professionali, econo-
miche e sociali, il più possibile alla pari 
con i loro coetanei.
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vono adeguatamente il grado di com-
promissione del movimento in assen-
za di alterazioni della forza e della 
coordinazione. I movimenti ripetitivi 
sono ridotti di ampiezza e velocità ed 
è difficile eseguire movimenti se-
quenziali e simultanei; i passi si ridu-
cono di ampiezza e la marcia diventa 
lenta. La deambulazione si può arre-
stare fino all’arresto totale e al “con-
gelamento” (freezing”). 
Altro fenomeno la rigidità muscolare 
della malattia di Parkinson alla quale 
partecipano muscoli agonisti ed anta-
gonisti in contemporanea e durante 
la mobilizzazione passiva è possibile 
apprezzare una sensazione di breve e 
regolare interruzione del movimento, 
fenomeno definito “ruota dentata” o 
“troclea”. La rigidità contribuisce alla 
lentezza e alla riduzione di ampiezza 
dei movimenti che caratterizzano la 
malattia di Parkinson. Essa è causa 
della sensazione di ipostenia musco-
lare descritta da molti pazienti ed è 
stata presa in considerazione anche 
come causa delle caratteristiche alte-
razioni posturali agli arti e al tronco.

Disegno dello studio
È stato condotto uno studio clinico 
randomizzato e controllato per deter-
minare se un programma riabilitativo 
con esercizi con il metodo judo potes-
se migliorare il controllo posturale, 
l’equilibrio, la fluidità nei movimenti 
e l’andatura in pazienti con malattia 
di Parkinson idiopatica.
Sono stati randomizzati 22 pazienti 
con stadio di malattia da 1 a 2 sulla 

tà posturale dei pazienti con ma-
lattia di Parkinson;

- la danza (per esempio il tango ar-
gentino e il ballo da sala) può mi-
gliorare i disturbi della deambula-
zione e la qualità della vita negli 
aspetti emozionali e di socializza-
zione.

Prendendo spunto dalla forza delle 
raccomandazioni, da studi di lettera-
tura scientifica ispirati dal Tai Chi, da 
evidenze scientifiche e da una passio-
ne verso le arti marziali, abbiamo 
pensato di ideare un programma ria-
bilitativo con esercizi basati sul Judo, 
al fine di prevenire le cadute, miglio-
rare l’equilibrio ed il cammino.
Il Judo, così come il Tai Chi, è una 
tradizionale arte marziale cinese, 
raccomandata per ridurre lo stress, 
migliorare il tono dell’umore, il con-
trollo motorio del corpo e l’equili-
brio. Per le sue caratteristiche di base 
anche il judo può essere uno stru-
mento di riabilitazione motoria e psi-
cologica. Lo scopo dello nostro stu-
dio è quello di confrontare gli effetti 
del trattamento con metodo Judo ri-
spetto ad un trattamento con la sola 
terapia farmacologica attraverso uno 
studio clinico controllato randomiz-
zato.
Il metodo Judo consiste in esercizi ria-
bilitativi ispirati ai principi fonda-
mentali di questa arte marziale giap-
ponese.
La bradicinesia letteralmente significa 
lentezza di esecuzione del movimen-
to; la povertà di movimento unita-
mente a ipocinesia ed acinesia descri-

Riassunto
Scopo del nostro studio è quello di 
confrontare gli effetti del trattamento 
con metodo Judo rispetto ad un trat-
tamento con la sola terapia farmaco-
logica attraverso uno studio clinico 
controllato randomizzato.
Il metodo Judo consiste in esercizi ri-
abilitativi ispirati ai principi fonda-
mentali dei questa arte marziale giap-
ponese.

Summary
The aim of our study is to compare 
the effects of treatment with the Judo 
method compared to treatment with 
drug therapy alone through a rando-
mized controlled clinical trial.
The Judo method consists of rehabili-
tation exercises inspired by the fun-
damental principles of this Japanese 
martial art.

Introduzione
La gestione della malattia di Parkin-
son è spesso arricchita da strategie di 
riabilitazione complementari. Nume-
rosi studi sostengono che l’esercizio 
fisico migliori l’equilibrio, l’andatura, 
la stabilità posturale e la funzione fisi-
ca nelle persone con malattia di Par-
kinson.
Le linee guida “diagnosi e terapia del 
Parkinson 2013” suggeriscono che:
- l’esercizio fisico può migliorare sia 

le performance motorie sia la qua-
lità della vita a breve termine;

-  il Tai chi può migliorare l’instabili-
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la corretta attenzione, la corretta posizio-
ne, lo studio degli spostamenti e della re-
spirazione, i quali sono stati attenzionati 
nella settimana precedente del tratta-
mento. 
È strutturato in tre parti, ma noi ci siamo 
interessati solo alla prima, quella della 
pratica individuale (tandoku-renshu).
Durante la quarta settimana abbiamo 
eseguito quattro tecniche di judo che 
richiamassero il lavoro di squilibri e 
spostamenti svolto nelle scorse setti-
mane.
Per quanto riguarda l’equilibrio il 
gruppo TMJ, attraverso gli esercizi di 
kuzushi (squilibri), di shintai e taisaba-
ki (spostamenti) fatti in coppia e di 
tendokurenshu nello studio della tecni-
ca, ha ottenuto miglioramenti nella 
stabilità sia in dinamica che in statica 
durante la stazione eretta e nella 
marcia. La gestione dei cambi direzio-
nali è più fluida, pertanto si è notevo-
lemte ridotta l’incidenza delle cadute. 
Il Seiryoku e gli esercizi di sposta-
menti e squilibri hanno favorito il 
recupero dei riflessi posturali. Il mi-
glioramento del controllo del corpo 
ha permesso un rientro del baricen-
tro all’interno della base d’appoggio 
in statica, ma soprattutto in dinami-
ca riducendo l’anteflessione del 
tronco. Questa riconquista di una 
buona postura ha migliorato, insie-
me all’equilibrio, la risposta alle de-
stabilizzazioni offerte dall’ambiente 
e le reazioni posturali in tutti gli as-
setti del corpo. 
Significative le differenze fra il grup-
po TMJ ed il GC nella valutazione 
dell’andatura e dello schema del pas-
so. In generale, i pazienti del gruppo 
TMJ hanno aumentato l’ampiezza del 
passo, regolarizzato la frequenza del 
ciclo del passo e migliorato i movi-
menti crociati degli arti superiori du-
rante la deambulazione.

Conclusioni
Gli esercizi con metodo Judo hanno di-
mostrato di migliorare le abilità resi-
due cercando di far rallentare la pro-
gressione della malattia. Nello specifi-
co i pazienti hanno riportato miglio-
ramenti di: forza, equilibrio e stabilità 
posturale. 
Tutti fattori che hanno contribuito ad 
un buon controllo motorio e ad una 
miglioramento della funzione fisica 

La valutazione è avvenuta mediante 
le seguenti scale:
- Tinetti Equilibrio
- Tinetti Andatura
- UPDRS
Le posizioni fondamentali nel Judo 
sono:
•	  Shizen-hon-tai (posizione naturale 

fondamentale)
•	  Jigo-hon-tai (posizione difensiva 

fondamentale)
•	 Si è lavorato in gruppo sul raggiun-

gimento delle varie posizioni del 
judo ed a questo si è associato l’eser-
cizio di respirazione addominale. 
Quest’ultimo proponeva di inspira-
re col naso ed espirare dalla bocca 
gonfiando e sgonfiando l’addome, 
prendendo atto della stabilità della 
posizione mantenuta che si veniva 
a creare durante ogni respirazione. 

Squilibri e spostamenti
Il termine kuzushi significa “rompere” 
o “deformare la posizione”. I kuzushi, 
rispetto al corpo nello spazio, sono in-
finiti come i punti di una sfera che 
circonda una persona; se ne ha co-
munque una classificazione conven-
zionale, detta happo-no-kuzushi, con 
otto direzioni fondamentali di squili-
brio che corrispondono agli otto pun-
ti cardinali e ordinali di un’ipotetica 
“rosa dei venti” del kuzushi. 
Tutti i pazienti hanno preso atto del-
le otto direzioni di squilibrio e conse-
guentemente hanno lavorato sul 
come evitarle. Già dal secondo gior-
no della seconda settimana si è lavo-
rato sulla combinazione degli sposta-
menti e degli squilibri per far capire 
ai pazienti le varie possibilità di ca-
duta durante il movimento. Gli eser-
cizi si sono basati su spostamenti in 
coppia utilizzando gli shintai (sposta-
menti rettilinei), il taisabaki (sposta-
mento circolare) e sulla presa di co-
scienza delle 8 direzioni di squilibrio 
dell’happonokuzushi. Nella terza setti-
mana di trattamento riabilitativo ci sia-
mo concentrati su un kata del judo, il 
seiryoku.
Seiryoku è una forma educativa per il 
judo, è un metodo di educazione fisica, 
sia perché è “ginnastica”, sia perché inse-
gna alcuni aspetti fondamentali: kime, 
ovvero decisione, e ju/yawara, ovvero ar-
monia. Inoltre, comprende una serie di 
altri elementi basilari, come lo studio del-

scala Hoehn and Yahr ,un gruppo con 
trattamento metodo judo ed un grup-
po controllo con la sola somministra-
zione della terapia farmacologica.

Materiali e metodi
I partecipanti di questo studio sono 
22 pazienti maschi clinicamente sta-
bili con malattia di Parkinson idiopa-
tica diagnosticata . L’età dei pazienti è 
compresa tra 57 e 72 anni, con durata 
della malattia tra 3 e 7 anni.

Criteri di inclusione:
- stadio di malattia da 1 a 2 secondo 

la scala Hoehn and Yahr 
- terapia farmacologica stabile;
- punteggio di almeno 24,00 secon-

do la scala MMSE.

Sono stati esclusi dallo studio pazienti 
che avevano gravi danni cognitivi, 
cardiopolmonari, disturbi ortopedici, 
eventuali controindicazioni specifi-
che al sottoporsi al trattamento e 
quelli che avevano partecipato recen-
temente ad un altro programma ria-
bilitativo fisioterapico.
Da un punto di vista farmacologico i 
pazienti erano seguiti con : L-DO-
PA+Inibitori della decarbossilasi (ID), 
Dopminoagonisti, Inibitori delle 
MAO B

Valutazione e randomizzazione
I pazienti sono stati sottoposti a scre-
ening per i criteri di inclusione basati 
sulla storia clinica e su un esame fisi-
co. I partecipanti sono stati randomiz-
zati ad un intervento di 6 settimane 
di terapia metodo judo (TMJ) ed 
ad un gruppo controllo senza tratta-
mento fisioterapico.
Il gruppo TMJ ha eseguito trattamen-
to di gruppo per 3 volte a settimana 
per un totale di 6 settimane. Ogni ses-
sione TMJ è iniziata con 10 minuti di 
riscaldamento, seguiti da 40 minuti di 
esercizi judo e finendo con 10 minuti 
di defaticamento e rilassamento. La 
parte centrale della seduta si è con-
centrata su esercizi specifici con prin-
cipi del judo che sono variati di setti-
mana in settimana. Qui di seguito è 
riportato una sintesi degli esercizi con 
i principi base del judo effettuati dal 
gruppo di pazienti a cui è stato sotto-
posto il trattamento riabilitativo 

VOCE ALLE SEZIONI



20 Vol. 38 - N. 1 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

E.E. “Impact of physical therapy for 
Parkinson’s disease: a critical review of 
the literature”. VU University Medical 
Centre, Amsterdam, The Netherlands. 
g.kwakkel@vumc.nl. PubMed.

• Brusse K.J., Zimdars S., Zalewski K.R., 
Steffen T.M. “Testing functional perfor-
mance in people with Parkinson disease”. 
Program in Physical Therapy, Concor-
dia University, 12800 N Lake Shore 
Dr, Mequon, WI 53097, USA. Pub-
Med.

• Pahwa R., Busenbark K., Huber S.J., 
Michalek D., Hubble J.P., Koller W.C. 
“Clinical experience with controlled-release 
carbidopa/levodopa in Parkinson’s disea-
se”. Department of Neurology,

• University of Kansas Medical Center, 
Kansas City 66160-7314. PubMed.

• Gino Granieri. “Studi sperimentali 
sull’efficacia di interventi di Promozione di 
Attività Motoria e di Sostituzione Sensoriale 
nel recupero dei disordini della marcia e 
dell’equilibrio nelle patologie neurologiche 
croniche disabilitanti”. Dottorato di ri-
cerca in “Scienze biomediche endocri-
nologiche e neurofisiologiche”, Settore 
scientifico disciplinare MED26, Uni-
versità dei studi di Ferrara, anno 2006-
2009.

• Parkinson.it - Sito italiano sulla malat-
tia di Parkinson. Disponibile su: http://
www.parkinson.it/.

• http://www.scuola-judo-tomita.com/.
• Castino M., Roletto E. (1991). “Statisti-

ca Applicata”. Padova. Piccin.
• Fraire M., Rizzi A, (2005) “Statistica me-

todi esplorativi e inferenziali”. Roma: Ca-
rocci editore.

• Albano R., Testa S. (2002) “Statistica per 
la ricerca sociale”. Roma: Carocci editore.

• Fuzhong Li, Ph D., Peter Harmer, Ph. 
D., M. P. H., [...], and Sara S. Batya, M. 
D. “Tai Chi and postural Stability in patien-
ts with Parkinson’s disease”. The New En-
gland Journal of Medicine, PubMed.

• Linee guida “Diagnosi e terapia del 
Parkinson 2013”, SNLG-ISS. Parkinson 
Italia, disponibile a: http://www.par-
kinson-italia.it/

• Amano S., Nocera J.R., Vallabhajosula 
S., Juncos J.L., Gregor R.J., Waddell 
D.E., Wolf S.L., Hass C.J. “The effect of 
Tai Chi exercise on gait initiation and gait 
performance in persons with Parkinson’s 
disease”. Department of Applied Phy-
siology & Kinesiology, University of 
Florida, Gainesville, FL, USA. PubMed.

• Yang Y., Li X.Y., Gong L., Zhu Y.L., Hao 
Y.L. “Tai Chi for improvement of motor fun-
ction, balance and gait in Parkinson’s disea-
se: a systematic review and meta-analysis”. 
Department of Neurology, Affiliated 
Hospital of Jining Medical University, 
Jining, Shandong, China. PubMed.

• Hackney M.E., Earhart G.M.. “Effects of 
dance on gait and balance in Parkinson’s 
disease: a comparison of partnered and 
nonpartnered dance movement”. Washin-
gton University School of Medicine, St. 
Louis, MO 63108, USA. PubMed.

• Burini D., Farabollini B., Iacucci S., Ri-
matori C., Riccardi G., Capecci M., Pro-
vinciali L., Ceravolo M.G. “A randomi-
sed controlled cross-over trial of aerobic 
training versus Qigong in advanced Par-
kinson’s disease”. Neurorehabilitation 
Clinic, Department of Neurosciences, 
Politecnica University of Marche, 
Azienda Ospedali Riuniti, Ancona, 
Italy. PubMed.

• Kwakkel G., de Goede C.J., van Wegen 

nel complesso. La stabilità e l’equili-
brio in statica ed in dinamica hanno 
reso i pazienti più sicuri nelle attività 
di vita quotidiana e meno soggetti a 
cadute accidentali.
Tuttavia, anche se i dati del nostro 
studio sono molto incoraggianti 
sull’utilizzo del metodo judo come 
trattamento riabilitativo nelle perso-
ne con malattia di Parkinson, bisogna 
considerare che abbiamo esaminato 
un campione limitato rispetto alla po-
polazione.
La ricerca sulle strategie alternative di 
esercizio che potrebbero migliorare l’e-
quilibrio, l’andatura e la funzione fisica 
in pazienti con malattia di Parkinson è 
molto limitata anche se negli ultimi 
anni ha fatto numerosi progressi.
Questo può essere il primo di una 
lunga serie di studi che possano di-
mostrare l’efficacia del judo come di-
sciplina riabilitativa ed in generale 
incentivare la ricerca a nuove forme 
alternative di riabilitazione.
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Abstract 
Introduzione: i soggetti con Malat-
tia di Parkinson (PD) presentano di-
sturbi nel processo di integrazione 
sensorimotoria ed un’aumentata so-
glia di risposta rispetto alla sensibilità 
periferica, che influenzano negativa-
mente la performance motoria. L’uti-
lizzo di ortesi plantari, nel tentativo di 
migliorare le alterazioni sensorimoto-
rie che affliggono i soggetti con PD, 
sono state al momento valutate solo 
in un limitato numero di studi e con 
metodologia scientifica poco rigorosa. 
L’obiettivo di questo studio è quello di 
valutare l’effetto immediato e a 75 
giorni da TO, di un’ortesi plantare cu-
stomizzata in fibra di vetro (PRO-
STEP) rispetto ad un’ortesi plantare 
ergonomica tradizionale, sull’equili-
brio dinamico e sui parametri del 
cammino, in soggetti con PD. 
Materiali e Metodi: i pazienti con ma-
lattia di Parkinson idiopatica, reclutati 
nel seguente studio, sono stati distribui-
ti in maniera randomizzati in due grup-

pi: gruppo controllo o gruppo Sham a 
cui sono stati forniti semplici plantari 
pro-ergonomici tradizionali ed un grup-
po sperimentale di soggetti a cui è stata 
fatta indossare l’ortesi plantare custo-
mizzata in fibra di vetro PRO-STEP. I 
soggetti sono stati valutati, secondo la 
pratica clinica, attraverso una serie di 
scale di valutazione con tests mirati alla 
valutazione dell’equilibrio e del cammi-
no al tempo: T0 (presa in carico), T1 (al 
termine del ciclo riabilitativo proposto) 
e al tempo T2 (45 giorni da T1). 
Risultati attesi e Conclusioni: lo 
studio vuole suffragare l’ipotesi di un 
possibile effetto pro-funzionale sull’e-
quilibrio e su specifici parametri cine-
matici del cammino nell’uso di un’or-
tesi plantare ad alto profilo dinamico, 
chiamata PRO-STEP, in soggetti affet-
ti da malattia di Parkinson.

Introduzione 
I soggetti con Malattia di Parkinson 
(PD) presentano un profilo di impair-
ment contrassegnato da riduzione del-

la sensibilità plantare, instabilità po-
sturale e difficoltà nel cammino, con 
ovvie ripercussioni sulla perfomance 
funzionale di base nello svolgimento 
delle comuni attività di vita quotidiana 
[1,2]. Infatti, le deformità che possono 
coinvolgere il rachide e gli arti inferio-
ri (es. piede striatale), la degenerazio-
ne delle fibre nervose sensitive perife-
riche e dei recettori cutanei, unita-
mente alle anomalie della kinestesia e 
della propriocezione inducono in que-
sti pazienti un peggioramento della 
qualità della vita ed un aumentato ri-
schio caduta [3-6]. Nel Parkinsoniano, 
l’utilizzo di calzature riduce il feedback 
periferico e condiziona l’atteggiamen-
to del piede con ripercussioni negative 
sul cammino e sull’equilibrio sia orto-
statico che ortodinamico [7]. Alcuni 
Studi hanno focalizzato l’attenzione 
sull’effetto aumentativo del feedback 
somatosensoriale bi-podalico sulla sta-
bilità posturale, utilizzando stimola-
zioni vibratorie, stabilizzatori articola-
ri, superfici plantari a trama articolata 
soprattutto su soggetti sani [8].  Pochi 
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bilitativo un plantare pro-ergonomico 
tradizionale, costruito su calco in poliu-
retano e con caratteristiche strutturali e 
funzionali riassunte in tabella I. Il 
plantare verrà utilizzato dal paziente 
all’interno delle comuni calzature abi-
tualmente utilizzate nella quotidianità.  
Al paziente del gruppo Experimental 
viene confezionato ed allo stesso modo 
consegnato solamente al momento 
dell’inizio del percorso riabilitativo un 
plantare dinamico customizzato che 
per convenzione abbiamo chiamato 
PRO-STEP (vedi figura 1) e le cui ca-
ratteristiche strutturali sono riassunte 
in tabella II. Il profilo funzionale del 

Durante lo svolgimento delle visite 
ambulatoriali dedicate, i pazienti ven-
gono edotti dai Medici Fisiatri del cen-
tro sui contenuti ed obiettivi dello stu-
dio e se consenzienti, vengono inclusi 
nel processo di campionamento se-
condo i criteri suddetti. Previa raccolta 
del consenso informato, il medico fi-
siatra campiona il paziente in maniera 
randomizzata all’interno dei 2 gruppi 
di studio previsti dal protocollo: grup-
po Sham o gruppo di controllo e grup-
po Experimental o gruppo sperimen-
tale. La randomizzazione avviene at-
traverso l’apertura sequenziale di 42 
buste sigillate di cui a priori il medico 
non conosce, se non al momento 
dell’inclusione del paziente, il conte-
nuto. Alla fine della visita, il paziente 
viene indirizzato al Tecnico ortopedico 
presente al momento della visita; 
quest’ultimo, ricevuta la busta associa-
ta al numero di inclusione del pazien-
te, dopo averne consultato il contenu-
to sottopone il paziente all’acquisizio-
ne del calco plantare su schiuma feno-
lica in posizione ortostatica e proce-
derà in seconda battuta al manufactu-
ring del plantare previsto per gruppo 
di appartenenza del paziente.

Plantare sham vs plantare 
experimental
Al paziente del gruppo Sham viene 
confezionato e consegnato solamente 
al momento dell’inizio del percorso ria-

lavori sono stati condotti, ad oggi, 
sull’utilizzo di ortesi plantari per il mi-
glioramento della stabilità posturale e 
della cinematica del passo in Pazienti 
affetti da malattia di Parkinson [9]. Il 
presente Studio si propone di valutare 
l’effetto immediato e a distanza sull’e-
quilibrio e sulla cinematica del passo 
di un’ortesi plantare customizzata con 
scocca dinamica in fibra di vetro (PRO-
STEP®) rispetto ad un’ortesi plantare 
pro-ergonomica in EVO tradizionale 
in soggetti con Malattia di Parkinson e 
sottoposti ad un piano di trattamento 
riabilitativo integrato standardizzato. 

Materiali e Metodi 
Campionamento 
Lo Studio randomizzato controllato ha 
previsto il reclutamento di 42 soggetti 
affetti da Malattia di Parkinson, affe-
renti all’Ambulatorio di Patologie Ex-
trapiramidali del Centro E. Spalenza 
della Fondazione Don Carlo Gnocchi di 
Rovato (Bs) dal mese di gennaio 2021 
al mese di febbraio 2022. In sede di vi-
sita, i pazienti sono stati sottoposti dai 
medici reclutatori dello studio a valuta-
zione funzionale fisiatrica con sommi-
nistrazione della componente III della 
scala UPDRS (Unified Parkinson’s Disease 
Rating Scale - scala di valutazione unificata 
per la malattia di Parkinson) e del MMSE 
(Mini-Mental State Examination). 
Il campionamento dei pazienti parkin-
soniani è stato condotto nel rispetto e 
conoscenza dei principali criteri di in-
clusione e di esclusione dello studio.

Criteri di inclusione:
• Soggetti con malattia di Parkinson 

idiopatica;
• Età maggiore di 18 anni;
• I soggetti dovranno essere in finestra 

terapeutica positiva o in fase ON (du-
rante le valutazioni a T0, T1 e T2);

• I soggetti reclutati devono essere in 
grado di percorrere in autonomia ed in 
sicurezza con o senza l’utilizzo di ausi-
li almeno 10 metri.

Criteri di esclusione:
• Soggetti non clinicamente stabili;
• Comorbilità neurologiche multiple;
• Coesistenza di patologie, ad etiopatogene-

si varia, che siano causa di alterazioni 
significative del cammino dei soggetti (ad 
esempio: interventi chirurgici agli arti in-
feriori nei precedenti 6 mesi o importanti 
dismorfismi degli arti inferiori, ecc.).

Tabella I. Resume delle caratteristiche strutturali e 
funzionali del plantare tradizionale Sham.

Caratteristiche strutturali

Base: similpelle spessore 1,15 mm
Struttura: composito fibra di vetro/resina [ spes-
sore 1,2 mm, Tlavoro= 90/95° C, densità= 
900 Kg/m*, biassiale]
Rivestimento: Eva termoformabile [spessore 2 
mm, shore 35, Tlavoro= 110/120°]

Caratteristiche funzionali

Plantare a valenza pro-ergonomica con sostegno 
della volta plantare mediale fisiologicamente ri-
specchiante l’impronta plantare da calco
Strutturalmente dotato di un rinforzo in composito 
in fibra di vetro e resina, in lastre, termoformabi-
le, distribuito dal retropiede al mesopiede, fino a 
coprire l’intera regione metatarsale  
Privo di proprietà pro-elastica sull’avampiede 
Assenza di ritorno elastico in fase di push-off ed 
initial swing (assenza di spinta inerziale in avan-
zamento)

Figura 1 Plantare experimental PRO-STEP nelle 3 proiezioni.

Tabella II. Resume delle caratteristiche strutturali del plantare dinamico PRO-STEP.

Caratteristiche strutturali

Base: similpelle spessore 1,15 mm
Struttura: Composito in fibra di vetro e resina epossidica a più strati in funzione del K-level [spessore 
1,2 mm, densità 750 g/m*, triassiale]
Rivestimento: Eva termoformabile [spessore 2 mm, shore 35, Tlavoro= 110/120°]
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plantare PRO-STEP, come altresì la sua 
proprietà dinamica di fondo, è condi-
zionato da 2 fattori tecnici esclusivi: il 
fattore K ed il fattore B (vedi tabella 
III). Ciascun fattore tecnico viene a 
sua volta differenziato in 3 sotto-fatto-
ri: fattore K1, K2, K3 (vedi figura 2) e 
fattore B1, B2 e B3 (vedi figura 3), 
ciascuno con un proprio profilo e si-
gnificato tecnico-funzionale. Nello 
specifico, il plantare PRO-STEP confe-
zionato nello studio ai pazienti del 
gruppo experimental è un plantare del 
tipo K1-B3. Anche il plantare PRO-
STEP verrà indossato dal paziente del 
gruppo experimental all’interno delle 
comuni calzature utilizzate nel quoti-
diano. 

Protocollo di studio 
Il protocollo adottato (vedi figura 4) 
ha previsto la presa in carico fisiotera-
pica e di terapia occupazionale in re-
gime MAC (Macroattività Ambulato-
riale Complessa) dei Pazienti inclusi 
nello Studio, per un totale di 20 sedu-
te globali (60’ di FT, con esercizi stan-
dardizzati, e 30’ di TO) 2 volte/setti-
mana per 6 settimane. Al termine del 
ciclo riabilitativo (T1) è stata data in-
dicazione alla prosecuzione al domi-
cilio degli esercizi appresi durante le 
sedute fino al controllo successivo al 
tempo T3, previsto a 45 giorni da T2.
Durante questo periodo verrà chiesto 
ai soggetti di utilizzare l’ortesi asse-
gnata per un tempo minimo di 6 ore 
fino ad un massimo di 12h/die, sia 
durante il percorso riabilitativo che al 
domicilio. 

Outcome
Al momento della presa in carico ria-
bilitativa (tempo T0), al termine del 
ciclo fisioterapico e di terapia occupa-
zionale (tempo T1) ed al controllo a 
45 giorni da T2 (tempo T3), vengono 
effettuate le seguenti valutazioni, 
sempre dallo stesso operatore: 
• Time Up&Go test (TUG), imple-

mentato con l’uso di un sensore 
inerziale (BTS G-Sensor), posizio-
nato a livello del tronco, sopra gli 
indumenti del soggetto, tramite 
una cintura elasticizzata;

• 10 Meter Walking test (10MWT), 
anche questo effettuato con l’ausi-
lio di un sensore inerziale (BTS 
G-Sensor).

Tabella III. Resume delle caratteristiche ed implicazioni funzionali del fattore K e fattore B del plantare 
PRO-STEP. 

Profilo tecnico funzionale 

Fattore K Fattore B

Delinea lo spessore della vetroresina costituente la 
scocca del plantare (n° fogli vetroresina giustap-
posti utilizzati)
Fattore condizionante il grado di rigidità variabile 
delle 5 aree distintive di una superficie plantare: 
tallone posteriore, istmo, regione retrocapitata 
MT, tallone anteriore e regione digitale
Incide sul soft o hard stop in fase di rotolamento 
del piede e quindi sul grado di rigidità plantare 
propriocettivamente trasmesso al soggetto
Variabile scelta in funzione del grado di stabilità 
ortodinamica ricercata nell’appoggio plantigrado 
alternato, a sua volta condizionato dal profilo sog-
gettivo di controllo dell’equilibrio  in feedback e 
feedforward vigente a monte

Delinea la distanza intercorrente tra la punta del 
plantare (area digitale) e la superficie di appog-
gio dello stesso
Fattore condizionante la spinta inerziale in avan-
zamento in fase di 3-4° rocker (rotolamento MT e 
spinta in toe) del passo
Incide sulla destabilizzazione ortodinamica in 
fase di spinta alternata in double stance del sog-
getto che può essere low, medium o high
Variabile scelta in funzione del grado di spinta 
inerziale in avanzamento ricercata nell’appoggio 
plantigrado ortodinamico alternato del soggetto, 
a sua volta condizionato dal profilo soggettivo di 
controllo dell’equilibrio in FB e FFW vigente a 
monte 

Figura 2 Livelli di fattore K nel plantare PRO-STEP

Figura 2  Livelli di fattore B nel plantare PRO-STEP
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Conclusioni
I risultati che si attendono dallo svol-
gimento di questo studio vogliono 
fornire una base scientifica a quella 
che è una osservazione clinica sul mi-
glioramento dell’equilibrio dinamico 
e dei parametri spazio-temporali del 
cammino con l’utilizzo di un’ortesi 
plantare custom-made, osservato in 
soggetti affetti da PD con preservata 
autonomia nella deambulazione. 
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Allo stesso tempo, a ciascun paziente 
vengono somministrate le seguenti 
scale:
• Berg Balance Scale (BBS), per l’e-

quilibrio statico e dinamico; 
• Short Form Health Survey (SF-

12), per la valutazione della quali-
tà della vita dei soggetti con PD; 

• Likert Scale per determinare la 
soddisfazione dei pazienti rispetto 
all’ortesi plantare utilizzata.

L’intero percorso di studio si con-
cluderà con un controllo finale per 
una valutazione fisiatrica che do-
vrà delineare lo stato funzionale 
globale a distanza del paziente ed 
eventuali nuove indicazioni da im-
partire. 

Risultati attesi
Lo studio si propone di delineare in 
maniera analitica il possibile effetto 
sull’equilibrio ed i parametri del 
cammino nell’uso di un’ortesi plan-
tare ad alto profilo dinamico ed ela-
stante denominato PRO-STEP in 
soggetti con malattia di Parkinson 
idiopatica.

Figura 4  Steps operativi del protocollo di studio.
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