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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 
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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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