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INTRODUZIONE  

 
Il mio interesse per il Morbo di Parkinson è nato quando un’amica di famiglia si è 

accorta di essere affetta da questa malattia; la circostanza mi ha indotto a partecipare 

a diversi congressi durante i quali  mi sono accorto della NON presenza del Podologo 

come relatore. 

 

Il movimento è una funzione che accomuna tutti gli esseri viventi, senza alcuna 

distinzione.  

I vegetali si muovono solitamente in direzione del sole, allo scopo di  sviluppare 

accrescimento e funzioni biologiche. 

Nel regno animale, solitamente, il movimento è caratterizzato da un grande dinamismo:  

la velocità, la forza, la potenza, la tenuta, l’accelerazione ne costituiscono i parametri 

più importanti. 

In tutti i vertebrati l’attività motoria è il risultato dell’azione dell’apparato locomotore 

che, a sua volta, è costituito da muscoli, ossa ed articolazioni.  

Il movimento prende inizio da una contrazione muscolare che provoca uno spostamento 

di leve (le ossa), attorno ai fulcri (le articolazioni). L’attività motoria così ottenuta 

produce energia meccanica con cui l’individuo è in grado di modificare gli equilibri alla 

base del proprio rapporto con il mondo esterno. 

Dunque il movimento è, in ultima analisi, un tentativo di ottenere un vantaggio dalla 

situazione circostante attraverso una produzione di energia meccanica finalizzata ad un 

cambiamento. 

Il movimento umano è l’insieme dell’azione di diversi sistemi integrati, perfettamente 

coordinati tra loro, ognuno dei quali fornisce il suo insostituibile contributo al fine di 

renderlo armonico, efficace e preciso. 

Il Sistema Nervoso Centrale elabora l’atto motorio attraverso l’attivazione di circuiti 

neuronali che, al termine di numerosi interventi in successione, finisce per produrre una 

serie di “spikes” dei motoneuroni collegati alle fibre neuromuscolari. 

Questa, che chiamiamo elaborazione, è in realtà un processo estremamente complesso 

di grande rilevanza in fisiologia ed in riabilitazione, che coinvolge tutto ciò che accade 

Relatore: Prof. Mauro Porta 
Correlatore: Prof. Antonio Serafin                                             Tesi di A.Baldini                                           

6



IIILLL   PPPAAAZZZIIIEEENNNTTTEEE   PPPAAARRRKKKIIINNNSSSOOONNNIIIAAANNNOOO:::   

 CHINESIOLOGIA E BIOMECCANICA 

nelle strutture encefaliche e midollari e che costituisce la base di qualsiasi azione 

volontaria, automatica o riflessa che l’organismo è in grado esprimere. 

Ci si potrà forse domandare dell’utilità di un nuovo volume d’argomento neurologico, 

quando le conoscenze mediche aumentano giorno dopo giorno e quando,  per chi è 

impiegato nella ricerca nel settore, l’unica maniera per essere veramente aggiornato è la 

lettura costante delle riviste internazionali. 

In realtà, mi sembra che ci sia ancora spazio per quaderni di questo tipo, a patto che 

abbiano il pregio della sintesi senza avere la pretesa di costituire un punto di riferimento 

per ricercatori in materia. 

 

Il morbo di Parkinson è una patologia del Sistema Nervoso Centrale provocata da una 

lesione dei nuclei di base. 

L’alterazione di questi centri determina l’assenza di un importante tappa del circuito 

neurofisiologico del movimento, da cui deriva un quadro clinico preciso, con alcuni 

tipici disturbi della motricità dell’individuo. 

 

La ragion d’essere di questo quaderno deriva dalla mancanza di testi 

sulla“Podoneurologia”e sul ruolo del Podologo per il malato Parkinsoniano. 
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Capitolo  I Capitolo  I 

  

1.1 NOTE DI ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO 

CENTRALE 

1.1 NOTE DI ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO 

CENTRALE 

  

Nel Sistema Nervoso Centrale (SNC) i movimenti sono regolati da due sistemi: Nel Sistema Nervoso Centrale (SNC) i movimenti sono regolati da due sistemi: 

• PIRAMIDALE, che coordina la motricità volontaria, cioè i movimenti “pensati” e 

provvisti di finalità precise 

• PIRAMIDALE, che coordina la motricità volontaria, cioè i movimenti “pensati” e 

provvisti di finalità precise 

• EXTRAPIRAMIDALI, che è responsabile dei movimenti “involontari”, ossia 

compiuti più o meno autonomamente, senza che siano coinvolti i meccanismi 

cerebrali della volontà. 

• EXTRAPIRAMIDALI, che è responsabile dei movimenti “involontari”, ossia 

compiuti più o meno autonomamente, senza che siano coinvolti i meccanismi 

cerebrali della volontà. 

Il sistema piramidale, costituito da aree specializzate del cervello (aree motorie 

primarie), invia ordini in periferia, cioè ai muscoli, attraverso il midollo spinale ed i 

nervi. 

Il sistema piramidale, costituito da aree specializzate del cervello (aree motorie 

primarie), invia ordini in periferia, cioè ai muscoli, attraverso il midollo spinale ed i 

nervi. 

Le aree motorie primarie sono coadiuvate da aree motorie secondarie e supplementari 

che entrano in funzione in talune circostanze. A queste aree spetta anche la 

coordinazione dei movimenti oculari. 

Le aree motorie primarie sono coadiuvate da aree motorie secondarie e supplementari 

che entrano in funzione in talune circostanze. A queste aree spetta anche la 

coordinazione dei movimenti oculari. 

 
Il cervello è costituito da due emisferi, destro e sinistro, ognuno prov

motorie che comandano i movimenti del lato opposto del corpo fig. n. 1.1 
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fig. 1.2 

Il cervello è costituito da due emisferi, destro e sinistro, ognuno provvisto di aree 

motorie che comandano i movimenti del lato opposto del corpo 

Il cervello è costituito da due emisferi, destro e sinistro, ognuno provvisto di aree 

motorie che comandano i movimenti del lato opposto del corpo 

Il sistema extrapiramidale origina in parte dalla corteccia cerebrale e in parte da 

strutture situate in profondità negli emisferi cerebrali: tali aggregati cellulari sono 

denominati gangli della base, e rappresentano la componente più importante del sistema 

(figura 1.2). 

Il sistema extrapiramidale origina in parte dalla corteccia cerebrale e in parte da 

strutture situate in profondità negli emisferi cerebrali: tali aggregati cellulari sono 

denominati gangli della base, e rappresentano la componente più importante del sistema 

(figura 1.2). 

I gangli della base sono costituiti da una formazione anatomica a strisce (corpo striato), 

e da un nucleo abbondantemente pigmentato di nero. (sostanza nera). 

I gangli della base sono costituiti da una formazione anatomica a strisce (corpo striato), 

e da un nucleo abbondantemente pigmentato di nero. (sostanza nera). 

Anche da queste formazioni nervose specializzate originano vie nervose che, attraverso 

il midollo spinale ed i nervi periferici, raggiungono la periferia. 

Anche da queste formazioni nervose specializzate originano vie nervose che, attraverso 

il midollo spinale ed i nervi periferici, raggiungono la periferia. 

I sistemi piramidale ed extrapiramidale interagiscono coordinando i riflessi 

antigravitazionali (quelli che ci fanno stare in piedi senza intervento della volontà), 

quelli propriocettivi (che raccolgono le informazioni dal nostro corpo), e i riflessi di 

flessione, ovvero nocicettivi (quelli che fanno ritrarre, ad esempio, la nostra mano 

esposta ad uno stimolo algogeno). 

I sistemi piramidale ed extrapiramidale interagiscono coordinando i riflessi 

antigravitazionali (quelli che ci fanno stare in piedi senza intervento della volontà), 

quelli propriocettivi (che raccolgono le informazioni dal nostro corpo), e i riflessi di 

flessione, ovvero nocicettivi (quelli che fanno ritrarre, ad esempio, la nostra mano 

esposta ad uno stimolo algogeno). 
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Capitolo II 

 

EPIDEMIOLOGIA PODOLOGICA 

 

Negli ultimi due decenni si è andata sempre più diffondendo un’epidemiologia definita 

clinica, che al di là del suo prevalente campo di applicazione, i trial clinici randomizzati, 

ha come ulteriore oggetto di studio la storia naturale della malattia.  

La patologia, in altri termini,  viene monitorata in tutte le sue fasi (iniziale, intermedia e 

finale) nello specifico contesto socio-culturale in cui si manifesta. 

 

2.1 FATTORI DI RISCHIO: 

a) Familiarità per MP. 

b) Esposizione occupazionale a pesticidi. 

(Tale ipotesi, tuttavia, deve prendere in considerazione che la MP è nota da più di un 

secolo prima della comparsa delle moderne sostanze inquinanti e prima che gli studi 

epidemiologici dimostrassero che sia i tassi d’incidenza e di prevalenza, sia la 

distruzione mondiale si sono mantenuti relativamente costanti in questo arco di tempo.) 

 

2.2 FATTORE PROTETTIVO: 

Esposizione a fumo di sigaretta 

La paralisi agitante (MP) solitamente esordisce tra i 50-65 anni d’età anche se è stata 

descritta una rara forma giovanile. La MP si manifesta in entrambi i sessi, in tutte le 

razze ed in tutto il mondo. Benché non esistano prove che indichino la presenza di un 

fattore ereditario, alcuni ricercatori asseriscono un’incidenza familiare. Attualmente non 

è stata chiarita né la  patogenesi di queste alterazioni morfologiche né l’eziologia della 

MP. 

Sono state prese in considerazione diverse possibilità tra le quali: un difetto nella sintesi 

o nel trasporto di neurofilamenti, dovuto ad un agente virale o subvirale, oppure 

un’anomalia nel meccanismo di riparazione del DNA, sia acquisito sia ereditario. Ad 

oggi non è stato identificato alcuno specifico agente infettivo o uno specifico schema di 

ereditarietà. 

Relatore: Prof. Mauro Porta 
Correlatore: Prof. Antonio Serafin                                             Tesi di A.Baldini                                           

10



IIILLL   PPPAAAZZZIIIEEENNNTTTEEE   PPPAAARRRKKKIIINNNSSSOOONNNIIIAAANNNOOO:::   

 CHINESIOLOGIA E BIOMECCANICA 

Contrariamente allo studio di eventuali fattori tossici esogeni, i ricercatori hanno 

studiato una causa esogena correlata all’accumulo di prodotti tossici del metabolismo 

della dopamina.  

 

Il perossido d’idrogeno è un sottoprodotto del metabolismo della dopamina e viene 

normalmente catabolizzato da una catalasi o da una perossidasi. Questi enzimi sono 

presenti in quantità ridotte nella regione nigrica dei soggetti affetti da MP. È stato 

ipotizzato che tale deficienza enzimatica alteri il sistema detossificante per l’H2 O2  ; che 

esista un’effetto citotossico sui neuroni aminergici attraverso la liberazione dei radicali 

liberi idrossilici, dei superossidi e dei perossidi lipidici.  

Tale teoria si basa sul concetto della messa in atto di un processo d’invecchiamento, 

accelerato o prematuro, in quanto alterazioni simili, ma meno gravi, si osservano nelle 

cellule nigriche di soggetti anziani. 

Tuttavia ciò non chiarisce il problema del fattore scatenante di questo processo ed è 

perciò la spiegazione di un meccanismo patogenetico piuttosto che di uno eziologico.  

(TRATTATO DI NEUROLOGIA MERRITT cap. XIV pag. 548) 

 

Le caratteristiche alterazioni anatomo-patologiche sono la perdita neuronale e la 

depigmentazione della sostanza nigra, soprattutto nella zona compatta. Allo stesso 

modo la perdita neuronale e la depigmentazione si osservano nel “locus coeruleus” e nel 

nucleo dorsale del vago del tronco encefalico. 
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Capitolo III 

 

LA MALATTIA DI PARKINSON:  

DI CHE SI TRATTA? 

 

La malattia di Parkinson rappresenta un disturbo, più o meno rapidamente progressivo, 

che colpisce più frequentemente il sesso maschile, con un’incidenza  di nuovi casi per 

100000 abitanti per anno. L’età madia di comparsa si colloca intorno ai 55 anni. 

I sintomi tipici che si sviluppano nel corso dell’evoluzione della sindrome sono 

rappresentati da:  

• TREMORE ATTUALE, CHE SI MANIFESTA IN CONDIZONE DI RIPOSO, E 

CHE SCOMPARE DURANTE I MOVIMENTI; 

• DISTURBI DEL TONO DEI MUSCOLI CON IRRIGIDIMENTO DEGLI STESSI 

(RIGIDITÀ); 

• POVERTÀ E RALLENTAMENTO NELL’INIZIARE E NEL COMPLETARE I 

MOVIMENTI (BRADICINESIA-ACINESIA); 

A questi tre segni caratteristici si associano altri sintomi tipici: 

• TURBE DELL’EQUILIBRIO CON TENDENZA A CADERE (PERDITA DEI 

RIFLESSI POSTURALI); 

• BLOCCHI MOTORI IMPROVVISI E TRANSITORI (DETTI “FREEZING”, 

OVVERO CONGELAMENTI); 

Ma non solo: il paziente mostra con una certa frequenza: 

• RIDUZIONE DELLA MIMICA FACCIALE; 

• MODIFICAZIONE DELLE FUNZIONI VEGETATIVE, CHE VANNO DALLA 

PRODUZIONE DI SEBO (LA PELLE SI FA PIU’ GRASSA), ALLA 

SALIVAZIONE ABBONDANTE, AD ALTERAZIONI DEL CICLO SONNO-

VEGLIA. 

Secondo Marsden, neurologo inglese e tra i più autorevoli specialisti della M.P., 

scomparso qualche anno fa, i primi cinque punti sopra elencati rappresentano i 

cosiddetti “segni cardinali” della malattia di Parkinson. Infatti la diagnosi viene 

effettuata in termini di (1) certezza, (2) probabilità, (3) possibilità, proprio in base alla 
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combinazione dei disturbi elencati, cioè a seconda che tutti i sintomi siano evidenti, o ne 

manchino. 

combinazione dei disturbi elencati, cioè a seconda che tutti i sintomi siano evidenti, o ne 

manchino. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Segni cardinali della malattia di Parkinson: 
 

1. Tremore 
2. Rigidità 
3. Bradicinesia 
4. Perdita dei riflessi posturali 
5. Freezing (blocco) 

Il quadro clinico spesso comporta dolori di tipo crampiforme o sensazioni abnormi: si 

tratta di sintomi “d’esordio” della malattia , che portano a consultare specialisti 

differenti  quali l’ortopedico od il fisiatra. Frequente è la depressione, riscontrabile in 

percentuali dell’ordine del 40-50% dei casi, rilevabile in un gran numero di pazienti 

come sintomo iniziale che precede spesso di molti mesi i disturbi del movimento. 

Il quadro clinico spesso comporta dolori di tipo crampiforme o sensazioni abnormi: si 

tratta di sintomi “d’esordio” della malattia , che portano a consultare specialisti 

differenti  quali l’ortopedico od il fisiatra. Frequente è la depressione, riscontrabile in 

percentuali dell’ordine del 40-50% dei casi, rilevabile in un gran numero di pazienti 

come sintomo iniziale che precede spesso di molti mesi i disturbi del movimento. 

Talvolta si riscontra perdita d’efficienza di talune funzioni corticali superiori, quali la 

memoria o la marcata lentezza nell’elaborazione del pensiero. I soggetti parkinsoniani 

presentano frequentemente anche sintomi cosiddetti “sistemici” che coinvolgono il 

sistema gastrointestinale (rallentamento della deglutizione e/o del transito gastrico, 

stipsi), oppure quello genito-urinario (ritenzione urinaria, ovvero urgenza menzionale) 

od il sistema cardiovascolare (frequente è l’ipotensione ortostatica). 

Talvolta si riscontra perdita d’efficienza di talune funzioni corticali superiori, quali la 

memoria o la marcata lentezza nell’elaborazione del pensiero. I soggetti parkinsoniani 

presentano frequentemente anche sintomi cosiddetti “sistemici” che coinvolgono il 

sistema gastrointestinale (rallentamento della deglutizione e/o del transito gastrico, 

stipsi), oppure quello genito-urinario (ritenzione urinaria, ovvero urgenza menzionale) 

od il sistema cardiovascolare (frequente è l’ipotensione ortostatica). 

La malattia di Parkinson, come vedremo dettagliatamente più avanti, è causata da una 

degenerazione della “Sostanza Nera”, che rappresenta una parte del cervello coinvolta 

nel movimento.  

La malattia di Parkinson, come vedremo dettagliatamente più avanti, è causata da una 

degenerazione della “Sostanza Nera”, che rappresenta una parte del cervello coinvolta 

nel movimento.  

Le cellule di questa area del Sistema Nervoso Centrale interagiscono con gli altri centri 

di controllo del movimento e producono la dopamina come neurotrasmettitore.  

Le cellule di questa area del Sistema Nervoso Centrale interagiscono con gli altri centri 

di controllo del movimento e producono la dopamina come neurotrasmettitore.  

Quando le cellule della Sostanza Nera muoiono e smettono di produrre dopamina, gli 

altri centri perdono il contatto e così non sono più regolati e modulati: ciò comporta i 

disturbi motori della malattia.  

Quando le cellule della Sostanza Nera muoiono e smettono di produrre dopamina, gli 

altri centri perdono il contatto e così non sono più regolati e modulati: ciò comporta i 

disturbi motori della malattia.  
La causa di tale degenerazione, nella grande maggioranza dei malati, è sconosciuta. La causa di tale degenerazione, nella grande maggioranza dei malati, è sconosciuta. 
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Molti agenti inquinanti ambientali, come il manganese, il monossido di carbonio ed 

alcuni pesticidi, sono in grado di riprodurre alcuni sintomi parkinsoniani, ma questi 

fattori tossici sono ritenuti responsabili in una minoranza di casi nel determinismo della 

malattia.  

Fattori genetici sono stati per altro evidenziati in alcune famiglie: ma si tratta di 

problematiche limitate, non generalizzabili.  

Molti ricercatori sospettano che la malattia risulti da una combinazione tra suscettibilità 

genetica ed esposizione a fattori ambientali e che questi due elementi abbiano un peso 

diverso nelle varie popolazioni considerate.   

Prof. Mauro Porta (La Malattia di Parkinson) 
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Capitolo IV 

 

QUAL’È L’ANDAMENTO DELLA MALATTIA 

 

L’esordio più tipico si colloca intorno agli albori della terza età, con incidenza e 

manifestazioni morbose che aumentano con gli anni. I disturbi sono collegabili ad una 

degenerazione di neuroni dopaminergici a livello nigro-striatale; è da notare come ci 

debba essere perdita del 70-80% della dopamina prodotta dai neuroni della Sostanza 

Nera perché i sintomi si rendano manifesti. La malattia ha un inizio insidioso, con 

disturbi aspecifici, per cui il disturbo spesso passa inosservato per qualche tempo, prima 

di essere diagnosticato. 

Questi prodromi corrispondono alla cosiddetta fase “pre-clinica” (fig. 4.1) 

Nella figura n.4.1 sono infatti schematizzate le diverse fasi della malattia, correlate alla 

perdita progressiva dei neuroni. Dalla fase prodromica  si passa alla fase cosiddetta 

conclamata, per giungere alla compromissione  più o meno evidente delle funzioni 

corticali superiori.  

Utile è correlare anche la durata dei vari sintomi nell’unità di tempo (gli anni esprimono 

la durata media della fase clinica considerata). 

 

 
         fig. 4.1-Fase e decorso della malattia di parkinson.  
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Tra i sintomi non legati alla motricità, che precedono il quadro clinico parkinsoniano 

tipico, si annoverano: 

Tra i sintomi non legati alla motricità, che precedono il quadro clinico parkinsoniano 

tipico, si annoverano: 

• DISTURBI DI PERSONALITA’ • DISTURBI DI PERSONALITA’ 

• DEPRESSIONE • DEPRESSIONE 

• STIPSI • STIPSI 

• DERMATITE SEBORROICA • DERMATITE SEBORROICA 

• DISTURBI SENSITIVI • DISTURBI SENSITIVI 

• PERDITA DELL’OLFATTO • PERDITA DELL’OLFATTO 

Data la scarsa specificità di questi disturbi, va qui precisato come non siano ancora state 

individuate delle metodiche diagnostiche capaci di riconoscere con sicurezza questa fase 

pre-clinica della malattia. D’altra parte va notato, in termini di diagnosi differenziale, 

come alterazioni della mimica facciale (fig.4.2), della voce, che diventa monotona, e 

perfino le turbe del movimento, che diviene rallentato ed impreciso, possano essere 

confuse, all’inizio, con un disturbo depressivo. La perdita di interesse verso il proprio 

ambiente è per altro assai frequente in questi soggetti. Nella figura 4.2 sono elencati tutti 

questi disturbi, che non solo 

caratterizzano e “fuorviano” la 

diagnosi della fase iniziale 

della malattia, ma che 

perdurano nella fase 

sindromica conclamata. 

Data la scarsa specificità di questi disturbi, va qui precisato come non siano ancora state 

individuate delle metodiche diagnostiche capaci di riconoscere con sicurezza questa fase 

pre-clinica della malattia. D’altra parte va notato, in termini di diagnosi differenziale, 

come alterazioni della mimica facciale (fig.4.2), della voce, che diventa monotona, e 

perfino le turbe del movimento, che diviene rallentato ed impreciso, possano essere 

confuse, all’inizio, con un disturbo depressivo. La perdita di interesse verso il proprio 

ambiente è per altro assai frequente in questi soggetti. Nella figura 4.2 sono elencati tutti 

questi disturbi, che non solo 

caratterizzano e “fuorviano” la 

diagnosi della fase iniziale 

della malattia, ma che 

perdurano nella fase 

sindromica conclamata. 

fig. 4.2-Alcuni sintomi caratteristici della malattia
di Parkinson nel suo esordio e nella fase
conclamata. 

Successivamente, diventano 

palesi i sintomi più specifici 

della malattia: alle mani (o alla 

mano) è rilevabile tremore a 

riposo, con frequenza di 4-5Hz. 

Successivamente, diventano 

palesi i sintomi più specifici 

della malattia: alle mani (o alla 

mano) è rilevabile tremore a 

riposo, con frequenza di 4-5Hz. 

Non è raro che il tremore si manifesti dapprima ad un piede e, più raramente, alle 

labbra, alla mandibola o alla lingua. Vi è perdita della musicalità dell’eloquio. 

Non è raro che il tremore si manifesti dapprima ad un piede e, più raramente, alle 

labbra, alla mandibola o alla lingua. Vi è perdita della musicalità dell’eloquio. 

Il paziente è definito disprosodico; presenta una scrittura che diventa sempre più piccola 

(micrografia). 

Il paziente è definito disprosodico; presenta una scrittura che diventa sempre più piccola 

(micrografia). 
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Con il progredire della malattia, si rileva un impaccio motorio sempre più evidente: i 

movimenti volontari sono ridotti, lenti. Il soggetto presenta difficoltà nell’esecuzione 

delle comuni attività quotidiane, come quelle inerenti il vestirsi, il radersi e l’ allacciarsi 

i bottoni. Si tratta di disturbi che “via via” alterano la qualità della vita del malato che si 

trova ad essere dipendente dagli altri in maniera progressiva.   

Le alterazioni della postura e dell’andatura diventano sempre più evidenti (fig.4.3): il 

soggetto mostra un atteggiamento in antero-flessione. Il cammino è all’inizio esitante ed 

a piccoli passi; questi, col progredire della marcia, si fanno più rapidi. Il fenomeno è 

chiamato festinazione. 

Il malato presenta instabilità nel cambiare direzione e nel girarsi su sé stesso, cadendo 

frequentemente  

 
fig. 4.3 
Il paziente con M.P. 
assume un atteggiamento 
in antero flessione con 
cammino esitante e con 
difficoltà ad essere 
iniziato. La marcia è 
compiuta a piccoli passi, 
che poi diventano 
accelerati 
“FESTINAZIONE”. 

 
 

A questo punto, possono comparire anche caratteristici episodi di completo blocco 

motorio, soprattutto quando il paziente passa da una camera all’altra o attraversa una 

strada, oppure esce od entra da una porta, o sale e scende dall’auto.  

Tale improvvisa incapacità di muoversi, della durata di pochi secondi, è chiamata 

freezing (congelamento) e costituisce, come già detto, un segno caratteristico della 

Malattia di Parkinson. 

I disturbi delle funzioni autonomiche vegetative si manifestano, in maniera più o meno 

grave, rendendo la malattia ulteriormente invalidante: il malato può presentare grave 

ipotensione ortostatica. Vi è aumento della salivazione (scialorrea), marcata 

ipersecrezione sebacea con cute traslucida; è stitico. Comune è il riscontro di alterazioni 

del ritmo sonno-veglia. 
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La depressione, di cui si è già accennato, colpisce più della metà dei pazienti ed è 

considerata, nella maggior parte dei casi, come una precoce manifestazione della 

malattia, potendo perdurare anche per lunghi periodi: si tratta di un disturbo in genere 

sottovalutato, e comunque sottotrattato anche in fase “florida” della sindrome. 

Riduzione della memoria, difficoltà nel calcolo e nella formulazione di concetti astratti, 

lentezza nell’ideazione ovvero della verbalizzazione del pensiero, possono evidenziarsi 

quando la malattia è manifesta da molti anni. Le capacità cognitive (cioè le funzioni più 

propriamente caratterizzanti l’attività della corteccia cerebrale), nella maggior parte dei 

pazienti, possono per altro rimanere normali per lunghi periodi. 

In alcuni soggetti compare in tempi più o meno rapidi la compromissione delle funzioni 

corticali superiori, rendendo la malattia più grave e la terapia più difficoltosa. 

La gravità della malattia è valutabile attraverso scale messe a punto da vari Autori; 

queste permettono di dare un “punteggio” ad ogni soggetto in un certo momento della 

sua malattia. Permettono, inoltre, di valutare l’evolversi della sindrome, nonché la 

riuscita terapeutica. 

Una scala assai nota è quella di Hoehn e Yahr, già in uso negli Stati Uniti, dal 1967 ed 

ampiamente impiegata anche in Italia. 

Secondo questa scala la malattia viene divisa in 5 stadi: 

• Stadio 1: disturbi presenti in un solo lato del corpo 

• Stadio 2: segni clinici evidenti in entrambi i lati; non rilevabili disturbi dell’equilibrio 

• Stadio 3: equilibrio e deambulazione moderatamente alterati 

• Stadio 4: equilibrio e deambulazione gravemente compromessi 

• Stadio 5: immobilità completa del soggetto. 

Esistono altre scale (ad esempio la scala di Duvoisin, la scala di Webster, la Columbia 

University Scale), che assegnano un punteggio ad ogni sintomo della malattia in base 

alla rilevanza di vari segni o sintomi esplorati. 

Accanto all’analisi clinica il medico, impiegando varie scale valutative disponibili, 

esamina anche la capacità del paziente di svolgere le comuni attività quotidiane quali 

camminare, vestirsi, occuparsi dell’igiene personale, alimentarsi, parlare,ecc. 

La valutazione del paziente parkinsoniano più in uso è quella fatta attraverso la Unified 

Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS), riportata in figura 4.4.  
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Essa è stata messa a punto dal parkinsonologo C. Goetz, a Chicago ed è stata 

ampiamente validata , essendo per altro di rapida applicabilità clinica. 

Grestenbrandt, autorevole neurologo austriaco, ha proposto anni or sono, una 

classificazione che comprende 7 forme cliniche della Malattia di Parkinson: 

• FORMA COMPLETA 

• FORMA IPERCINETICA (NELLA QUALE PREVALE IL TREMORE) 

• FORMA ACINETICO-RIGIDA 

• FORMA CON INSTABILITA’ POSTURALE 

• FORMA COMPLICATA CON IMPORTANTE COMPROMISSIONE 

VEGETATIVA E/O INTERESSAMENTO MULTISISTEMICO, CON 

DEFICIT DEI MOVIMENTI OCULARI 

• FORMA CON DEPRESSIONE 

• FORMA CON DECADIMENTO DELLE FUNZIONI CORTICALI 

SUPERIORI. 

Questo inquadramento, pur non recente, continua a presentare un certo interesse clinico-

nosografico. 

Quando ai segni “classici” della sindrome parkinsoniana si associano altri elementi 

clinici rilevanti, si usa il termine “Parkinson plus” per definire quadri clinici 

caratterizzati da questo o quest’altro aspetto (per esempio la presenza di decadimento 

mentale importante) complicanti l’andamento e, comunque, la presentazione della 

malattia extrapiramidale. 

Relatore: Prof. Mauro Porta 
Correlatore: Prof. Antonio Serafin                                             Tesi di A.Baldini                                           

19



IIILLL   PPPAAAZZZIIIEEENNNTTTEEE   PPPAAARRRKKKIIINNNSSSOOONNNIIIAAANNNOOO:::   

 CHINESIOLOGIA E BIOMECCANICA 

 
 

fig. 4.4 
Scala utilizzata per la valutazione del paziente affetto da M.P. 

Prof. Mauro Porta (La Malattia di Parkinson) 
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Capitolo V 

 

FISIOPATOLOGIA E SEGNI CARDINALI 

 
5.1 Rigidità extra-piramidale 

L’atteggiamento patologico che assume il paziente affetto da MP, nel corso 

dell’evoluzione della patologia, è uno degli effetti della lesione neurologica ed il nostro 

scopo è quello di cercare di capire quali gruppi muscolari assumono un ruolo prevalente 

e quali sono le articolazioni coinvolte. La rigidità extra-piramidale si accompagna 

all’aumento globale del tono muscolare: in cui alcuni gruppi finiscono per prevalere sui 

loro antagonisti, andando a fissare la postura secondo un equilibrio tipico. 

Il danno neurologico condiziona la qualità del tono muscolare di  base di questi pazienti 

in modo molto diverso.  

Non si tratta però solo di un effetto primario della malattia, ma anche di una 

conseguenza della diminuita capacità del soggetto di muoversi liberamente durante la 

giornata, soprattutto avendo egli perduto quelle quote di movimento che accompagnano 

sempre l’azione principale che si desidera eseguire.  

Questa riduzione dell’attività motoria porta il soggetto a “chiudersi” progressivamente, 

favorendo l’irrigidimento articolare che aumenta sempre più fino a divenire una delle 

cause dirette di limitazione funzionale, che si associa al problema neurologico.  

L’alterazione del tono limita la motricità, la limitazione del movimento aumenta la 

rigidità articolare che, a sua volta, induce il soggetto ad un’ulteriore riduzione 

dell’iniziativa motoria.  

Questi fattori si coalizzano contro la qualità e l’efficacia del movimento. 

In posizione eretta, il parkinsoniano si presenta prevalentemente con il capo 

proiettato in avanti, le spalle antepulse e leggermente intraruotate, i gomiti flessi, 

un’importante ipercifosi dorsale che a volte trascina in cifosi anche il tratto lombare, 

le anche e le ginocchia ad un certo grado di flessione. 

Sul piano chinesiologico occorre analizzare attentamente ciò che è accaduto all’apparato 

osteo-articolare per poter sapere esattamente come orientare le scelte terapeutiche. 
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                                                                              fig. 5.1 

Atteggiamento tipico del paziente parkinsoniano, visto sul piano sagittale. 

 

M. Marchetti (Neurofisiologia del Movimento) 
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2. Bradicinesia 

La bradicinesia è un anomalo rallentamento nell’esecuzione dell’atto motorio e 

comporta, come conseguenza, una riduzione progressiva dell’autonomia del paziente. 

Il controllo volontario del movimento riesce solo parzialmente a compensare l’assenza 

della motricità automatica e, ad un certo punto, accade che non è più possibile al 

paziente eseguire alcune tra le funzioni più complesse. 

Il malato si rende conto di non poter più contare sulla capacità di muoversi rapidamente, 

e tende sempre più  ad evitare di lasciarsi coinvolgere in situazioni potenzialmente 

pericolose. 

All’inizio sono colpite le competenze in cui viene richiesta un’elevata automazione 

motoria; ad esempio, i pazienti parkinsoniani molto raramente riescono a guidare 

l’automobile, correre, associare tra loro movimenti diversi, oppure muoversi mentre 

sono mentalmente impegnati. 

Successivamente, le difficoltà si estendono anche alle operazioni più semplici:  

il malato esce di casa sempre meno, smette di lavorare ed anche di dedicarsi ad attività 

in cui siano necessarie prestazioni motorie impegnative sul piano qualitativo e 

quantitativo, riducendo all’essenziale i movimenti che gli servono per mantenere i 

minimi livelli di autonomia. 

e nella deambulazione nell’ambiente domestico. 

Ad un certo punto dell’evoluzione patologica iniziano anche le difficoltà negli 

spostamenti posturali.  

Il paziente non riesce più a portarsi facilmente in posizione seduta quando è sul letto, 

fatica ad alzarsi quando e seduto su una sedia, non riesce più a fare passi in modo 

coordinato con i movimenti delle braccia ed è in difficoltà ogni volta che deve cambiare 

la posizione del proprio corpo nello spazio.  

L’evoluzione di questa invalidità non è omogenea e dipende dall’età del soggetto in cui 

la patologia fa la sua comparsa e dalla gravità della patologia stessa. 

Il reciproco condizionamento negativo, del danno neurologico e delle limitazioni 

funzionali trova una risposta parziale attraverso la terapia farmacologia. 
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Per ciò che concerne i problemi secondari a carico dell’apparato osteo-articolare, è 

invece necessario sottoporre questi malati ad una adeguata esercitazione neuro-motoria 

e ad un intervento di blocco delle limitazioni articolari, che riducano progressivamente 

il range di movimento libero da resistenze. 

Gli esercizi da proporre dovranno anche considerare la velocità con cui il gesto viene 

eseguito. 

 

3a.Tremore  

Il tremore può essere definito come un’oscillazione ritmica più o meno regolare, 

causata da contrazioni alternate o irregolari ma sincrone, di muscoli antagonisti.  

La ritmicità distingue il tremore da altri movimenti involontari; il suo carattere bifasico 

lo distingue dal clono. 

Si riconoscono due categorie generali di tremore: normale (fisiologico) e anormale 

(patologico). 

Il primo, come indica il nome, è un fenomeno normale; è presente in tutti i gruppi 

muscolari e persiste durante lo stato di veglia e anche in alcune fasi del sonno. Esso 

varia in frequenza tra 8 e 13 Hz, con predominanza di 10 Hz negli adulti e poco meno 

nei bambini. 

Il tremore patologico o anormale, che è quello che si vuole indicare quando il termine 

tremore viene usato in clinica, interessa principalmente alcuni gruppi muscolari, le 

estremità degli arti (specialmente le mani e le dita), la testa, la lingua, la mandibola o le 

corde vocali, raramente il tronco, ed è presente solo nello stato di veglia. 

La frequenza è severamente tra 4 e 7 Hz, circa la metà rispetto a quella del valore del 

tremore fisiologico. 

Con l’introduzione dell’elettromiografia (E.M.G.) e degli strumenti di registrazione 

meccanica, i tremori patologici sono stati suddivisi secondo la loro frequenza e la loro 

relazione con la posizione  

degli arti e con i movimenti volontari, secondo il tracciato E.M.G. dei gruppi muscolari 

contrapposti ed in rapporto alla reazione ad alcuni farmaci. 

 

Il tremore M.P. a riposo è un tremore grossolano ritmico, con una frequenza che va da 3 

a 5 Hz.  
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Il tremore è localizzato in una o entrambe le mani o agli avambracci e, meno 

frequentemente, ai piedi, alla mandibola alle labbra o alla lingua  

Il tremore è localizzato in una o entrambe le mani o agli avambracci e, meno 

frequentemente, ai piedi, alla mandibola alle labbra o alla lingua  

Si verifica quando l’arto è in condizioni di riposo ed è soppresso o diminuito dai 

movimenti volontari, almeno momentaneamente, per ricomparire ogni volta che l’arto 

assume una nuova posizione. 

Si verifica quando l’arto è in condizioni di riposo ed è soppresso o diminuito dai 

movimenti volontari, almeno momentaneamente, per ricomparire ogni volta che l’arto 

assume una nuova posizione. 

Per questo motivo ci si riferisce spesso al tremore parkinsoniano come a un “tremore di 

riposo” o” tremore a riposo”. 

Per questo motivo ci si riferisce spesso al tremore parkinsoniano come a un “tremore di 

riposo” o” tremore a riposo”. 

  

 

Fig. 5.2 

(Principi di Neurologia  R. D. Adams 5 ed. Mc Graw-Hill) 
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Il tremore parkinsoniano si manifesta con estensione-flessione o adduzione-abduzione 

delle dita o della mano  

Nel caso in cui siano colpite le gambe, il tremore si manifesta con un movimento di 

flesso-estensione del piede e a livello della mandibola e delle labbra, rispettivamente 

con un movimento verticale “su e giù” e con una contrazione. 

Il tremore interferisce sorprendentemente poco con i movimenti volontari; un paziente 

può, per esempio, portare alle labbra un bicchiere colmo d’acqua e vuotarne il contenuto 

senza versarne una goccia. 

Il tremore intenzionale (Atassico) è ambiguo, in quanto il tremore stesso non è 

intenzionale e si manifesta non quando il paziente intende effettuare un movimento, ma 

soltanto durante le fasi più intense di un movimento attivo. 

In questo senso si tratta di un tremore cinetico o di azione, ma quest’ultimo termine ha 

un altro significato per i neurologi, essendo usato come sinonimo di tremore di 

posizione.  

Il termine atassico è un termine sostitutivo, corretto per intenzionale, perché questo 

tremore è sempre associato e si aggiunge all’atassia cerebellare. 

La caratteristica saliente di questo tremore è che esso richiede, per la sua piena 

espressione, l’esecuzione di un movimento preciso e programmato. 

Per esempio, nel toccare la punta del naso o del dito dell’esaminatore, compare una 

interruzione irregolare della progressione del movimento, più o meno ritmica (2-3 Hz) e 

con oscillazioni laterali che persiste per un secondo o più, anche dopo che la meta è 

stata raggiunta. 

(Principi di Neurologia  R. D. Adams 5 ed. Mc Graw-Hill) 

 

3b. Tremore essenziale benigno 

Si tratta di una affezione frequente che può comparire a qualsiasi età e progredire 

lentamente col passare degli anni. Il tremore è normalmente presente in entrambe le 

mani ed aumenta quando le braccia vengono tese in avanti o quando le mani si 

muovono.  

Il tremore può coinvolgere anche la testa.  
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Vi è spesso qualche familiare che presenta lo stesso disturbo, che è benigno poiché solo 

una percentuale esigua di pazienti (intorno al 5%), affetti da tremore essenziale, 

manifesterà in seguito la malattia di Parkinson. 

Prof. Mauro Porta (La Malattia di Parkinson) 

 

3c. Tremore 

Il tremore è il segno più appariscente nel M P, anche se non è quello che condiziona la 

qualità del movimento. 

La sua presenza è frequentissima alle mani e in alcuni muscoli mimici, arrivando in 

seguito ad interessare anche la muscolatura dell’avambraccio e di tutto il resto del 

corpo.  

Si tratta di un tremore a riposo, che di solito scompare una volta iniziato il movimento 

volontario. 

Nella maggior parte dei casi, il suo effetto si limita a provocare un disturbo della 

motricità fine della mano ed alcune difficoltà nel bere e nel mangiare.  

Per il resto, si tratta solo di un fastidio che permette al paziente di eseguire 

volontariamente i movimenti, considerando anche che scompare una volta in cui il 

movimento è iniziato, almeno fino a quando la patologia non raggiunge una fase molto 

avanzata. 

Sono quindi le dita delle mani e la prensione ad essere principalmente condizionate 

dalla presenza del tremore ( tipico atteggiamento del contar monete). 

Questo comporta conseguenze che possono incidere anche in modo significativo nella 

qualità della vita e nell’autonomia di questi pazienti.  

 

N. Vanacore (MP e i disturbi del movimento CIC Ed. IN.) 
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3d. Tremore Essenziale 

(ET) benigno, il più comune dei disturbi del movimento, è caratterizzato da un tremore 

posturale che solitamente colpisce entrambe le mani in maniera simmetrica; spesso 

interessa il capo e, frequentemente, la voce.  

I termini: tremore essenziale, tremore familiare e tremore senile si riferiscono allo stesso 

disturbo. 

Solitamente si osserva nella stessa famiglia e sembra essere trasmesso come carattere 

autosomico dominante, variabile sia nell’età d’esordio sia nella gravità anche nella 

stessa famiglia.  

Non sono state riconosciute caratteristiche morfologiche distintive e la fisiopatologia 

non è ancora stata completamente chiarita.  

Studi sulla popolazione hanno riscontrato prevalenze variabili tra lo 0,41% ed il 5,6% in 

adulti di età superiore ai 40 anni. La prevalenza è leggermente maggiore nelle donne e 

nella razza bianca. 

 

Roger C. Duvoisin(Trattato di Neurologia MERRITT) 
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4. On-Off 

L’era moderna della terapia per MP ha un anno d’inizio, il 1877, quando Charcot 

dimostrò che la belladonna, un alcaloide anticolinergico, era efficace nel trattamento 

della malattia. 

Le pietre miliari nella storia della terapia della PD sono: 

 

Anno Autore Risultato 

1817 Parkinson Prima descrizione completa e 

moderna della malattia 

1877 Charcot Efficacia della belladonna sulla 

malattia 

Anni 40 Autori vari Utilizzo degli anticolinergici di 

sintesi, più efficaci e tolleranti 

della belladonna 

1957 Carlsson Ipotesi dopaminergica nel 

parchinsonismo da reserpina 

1960 Hornykiewicz Dimostrazione della carenza di 

dopamina nel cervello di PD 

1960 Birkmayer Primo tentativo di utilizzo di 

LevoDopa 

1967 Cotzias Efficacia e tolleranza della LD 

per via orale nel PD 

 

Successivamente al 1967, sono stati compiuti enormi progressi nel trattamento della 

PD; tuttavia la LEVO-DOPA (LD), precursore naturale della dopamina, rimane ancora 

oggi il farmaco più potente ed efficace nel controllare i sintomi, in particolare quelli 

dipendenti dalla bradicinesia. 
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Da trent’anni è aperto il dibattito relativamente al momento migliore in cui iniziare la 

terapia con LD nella PD, poiché il farmaco è correlato frequentemente alle complicanze 

motorie, come le fluttuazioni e le discinesie.  

Vi sono tuttora molti parkinsonologi che sostengono di dover iniziare precocemente la 

terapia con LD, ma i fautori di un inizio più ritardato, proprio per la comparsa delle 

complicanze tardive, sono più numerosi ( le recenti Linee Guida Italiane recepiscono 

tale convincimento). 

Inoltre, a dispetto della sua efficacia, non vi sono studi epidemiologici conclusivi sul 

fatto che la LD possa effettivamente prolungare la vita degli MP. 

La LD è assunta per via orale ed è assorbita a livello digiuno-duodenale, previo 

svuotamento gastrico, da un carrier attivo che trasporta a breve termine e soprattutto, a 

lungo termine; ottenendo condivisione con i pazienti stessi sulla scelta dei farmaci, 

tipologia e gravità della malattia, età, condizioni generali, attività lavorativa, aspetti 

socio culturali, costi. 

Non è obbligatorio dover iniziare una terapia farmacologia appena posta la diagnosi: 

con certezza nessun farmaco è “neuroprotettore”; di sicuro, la LD è più efficace di 

qualsiasi altra terapia.  

L’età è un “fattore chiave”. 

Per cui: 

PD ad esordio precoce (<50 anni): monoterapia con dopomino-agonistici (DA), 

oppure associazione precoce con LD a basso dosaggio e DA;  

PD (50≥70 anni): monoterapia con DA o monoterapia con LD,oppure associazione LD 

e DA; 

PD (> 70 anni): monoterapia con LD oppure associazione PD e DA. 
 

Fluttuazioni motorie Movimenti involontari 

Perdita di risposta Discinesie di picco 

Risposta subottimale Discinesie difasiche 

Deterioramento di fine dose 

(wearing off acinesia del 

risveglio) 

Distonie di picco 

Fenomeni ON-OFF e freezing Distonia del mattino 
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La terapia della fase avanzata, con la comparsa delle complicanze motorie, costringe il 

medico ed il paziente ad adottare strategie complesse, basate essenzialmente 

sull’ottimizzazione del trattamento con LD, sull’associazione con farmaci che possono 

garantire una maggiore biodisponibilità della  

 

LD stessa (es. inibitori della COMT), sull’associazione di farmaci dopamino agonisti, 

sull’utilizzo di farmaci che interagiscono con altri sistemi neurotrasmettitoriali. 

Più interessanti, perché più efficaci dei precedenti, sono invece gli inibitori delle 

COMT: il tolcapone (Tasmar) e l’entacapone (Comtan). 

IL tolcapone, inibitore sia a livello centrale sia periferico, non è più in commercio in 

Italia dal 1998, dopo segnalazioni di epatiti acute fatali. 

L’entacapone inibisce le COMT solo a livello periferico, in modo selettivo e 

reversibile.  

Ha una breve emivita ed una breve durata di blocco enzimatico, per cui necessita di 

frequenti somministrazione (200 mg. ogni compressa, fino a 8 volte al dì, anche tutte le 

volte che si assume la LD). 

 

 
fig. .n. 5.3 

(Dott. Mario Buratto  U.O. Neurologia AUSL  MODENA) 
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Negli Stati Uniti è già stato commercializzato un tipo di Sinemet che contiene oltre al 

DDCi  

(carbidopa o inibitore della Dopa Decarbossilasi) anche l’entacapone. 

Secondo vari studi, l’entacapone aumenta la durata dell’ON del 5-13% e diminuisce la 

fase OFF del 10-22%; inoltre, permette la rieducazione del dosaggio giornaliero della 

LD fino al 50%  

Sembra più efficace in associazione con i preparati a rilascio controllato piuttosto che 

con quelli standard.  

Ha scarsi effetti collaterali tranne un’innocua colorazione arancio delle urine. 

La maggior parte degli studi ha considerato l’utilizzo dell’entcapone nei pazienti con 

fluttuazioni; tuttavia emergono sempre più indicazioni sul fatto che possa migliorare la 

qualità della vita anche nei pazienti stabili (prevenzione delle complicanze tardive?).  

E’ un ipotesi di lavoro per il futuro.   

 

(Dott. Mario Buratto  U.O. Neurologia AUSL  MODENA) 
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5. Riflessi posturali 

Riflessi che permettono di mantenere l’equilibrio e la stazione retta. 

Gradualmente il passo si accorcia, l’andatura si fa più lenta e vi è una tendenza ad 

incurvarsi. 

Questi effetti sono tra le manifestazioni più evidenti dell’invecchiamento. Tutti i 

movimenti diventano più goffi, meno elastici; infilarsi i pantaloni, restando su una 

gamba sola alternativamente, diventa difficile. 

La grafia tende a peggiorare e tutti i movimenti delle braccia e delle mani si fanno più 

impacciati.  

È frequente che il cibo “vada di traverso”.  

L’incontinenza urinaria è di riscontro negli anziani.  

Senza dubbio questo insieme di deficit motori è riconducibile alla perdita neuronale. 

L’alterazione dell’equilibrio sembra essere dovuta ad anomalia dei riflessi e 

all’incapacità, da parte del paziente, di modificare questi riflessi.  

Sebbene si ritenesse che i primi sintomi di M.P. si verificassero nell’estremità superiore, 

esistono attualmente delle prove che indicano che per lo meno un terzo di questi 

pazienti mostra segni a livello del piede e della caviglia. 

La distonia del piede è un sintomo di frequente riscontro in M.P.  

La classica contrattura indotta della distonia del piede non trattato comporta flessione 

plantare della caviglia, supinazione dell’articolazione sottoastragalica con flessione 

plantare delle dita ed estensione dell’alluce. 

 

. 

fig. 5.4 (foto personale) 

La terapia con Levodopa può migliorare tutti i sintomi, fatta eccezione per gli spasmi 

distonici del piede che possono, anzi, aumentare di gravità.  

Paradossalmente, la distonia del piede può peggiorare tra le dosi di levodopa. 
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Grazie alla terapia, questa distonia del piede raramente si presenta come una contrattura 

fissa. 

Grazie alla terapia, questa distonia del piede raramente si presenta come una contrattura 

fissa. 

  

In letteratura, tutte le deformità sono state trattate senza l’intervento chirurgico.  In letteratura, tutte le deformità sono state trattate senza l’intervento chirurgico.  

La terapia con tutori ortopedici non richiede apparecchi che superino il livello della 

caviglia.  

La terapia con tutori ortopedici non richiede apparecchi che superino il livello della 

caviglia.  

L’ortesi per il piede, che si basa sul Piede Biomeccanico, è utile per ottenere un 

miglioramento dell’equilibrio e della stabilità 

L’ortesi per il piede, che si basa sul Piede Biomeccanico, è utile per ottenere un 

miglioramento dell’equilibrio e della stabilità 

  

(Chirurgia del Piede e della Caviglia Couglin Mann  Verducci Editore.7ed.) (Chirurgia del Piede e della Caviglia Couglin Mann  Verducci Editore.7ed.) 

  

 

 fig. 5.5 

fonte:(Chirurgia del Piede e della

Caviglia Couglin Mann  Verducci

Editore.7ed.) 

Classica contrazione distonica del piede

in un paziente con morbo di Parkinson

non trattato che interessa la flessione

plantare della caviglia, supinazione

della dell’articolazione sotto-astragalica,

con flessione plantare delle dita ed

estensione dell’alluce. 
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Capitolo VI 

 

OSSERVAZIONI CHINESIOLOGICHE 

 

Passiamo ora in breve alla descrizione di alcuni aspetti particolarmente significativi 

delle alterazioni motorie nella MP, che ci permetteranno di trarre utili conclusioni al 

fine di delineare le strategie terapeutiche più efficaci.  

Alcuni indicazioni si basano sulla chinesiologia e la biomeccanica, altre considerano i 

problemi reumatologici conseguenti al danno neurologico primario, che è sempre 

all’origine delle alterazioni e delle deformità che si osservano comunemente in questi 

malati. 

 

fig. 6.1 

Sequenza di raddrizzamento da seduto su sedia alla stazione eretta. 

Gli addominali trazionano anteriormente il tronco. 

 

 

 

 

 

 

Sequenza di raddrizzamento da seduto su una sedia alla 

stazione eretta. La contrazione dei glutei determina 

l’estensione delle anche, favorendo un ulteriore 

sollevamento del bacino. 

 

 

 

fig. 6.2 

 

 

Relatore: Prof. Mauro Porta 
Correlatore: Prof. Antonio Serafin                                             Tesi di A.Baldini                                           

35



IIILLL   PPPAAAZZZIIIEEENNNTTTEEE   PPPAAARRRKKKIIINNNSSSOOONNNIIIAAANNNOOO:::   

 CHINESIOLOGIA E BIOMECCANICA 

  

Sequenza di raddrizzamento da seduto su una sedia alla 

stazione eretta. L’assetto verticale del capo viene raggiunto 

grazie ad una contrazione concentrica dei muscoli estensori 

del rachide. 

Sequenza di raddrizzamento da seduto su una sedia alla 

stazione eretta. L’assetto verticale del capo viene raggiunto 

grazie ad una contrazione concentrica dei muscoli estensori 

del rachide. 

La sequenza presenta solo le condizioni muscolari essenziali 

per eseguire questo raddrizzamento, ma sono molte di più le 

operazioni chinesiologiche che vengono (eseguite 

automaticamente senza coinvolgere l’attenzione e la volontà). 

La sequenza presenta solo le condizioni muscolari essenziali 

per eseguire questo raddrizzamento, ma sono molte di più le 

operazioni chinesiologiche che vengono (eseguite 

automaticamente senza coinvolgere l’attenzione e la volontà). 

Ad esempio, uno spostamento anteriore delle spalle, eseguito 

attraverso una contrazione sinergica del grande e del piccolo 

pettorale, permette di aumentare ulteriormente lo spostamento 

anteriore del baricentro all’inizio della sequenza, così come una leggera antiversione del 

bacino favorisce il distacco dei glutei dalla sedia, permettendo anche al quadrato dei 

lombi di essere coinvolto nel movimento di sollevamento del bacino stesso. 

Ad esempio, uno spostamento anteriore delle spalle, eseguito 

attraverso una contrazione sinergica del grande e del piccolo 

pettorale, permette di aumentare ulteriormente lo spostamento 

anteriore del baricentro all’inizio della sequenza, così come una leggera antiversione del 

bacino favorisce il distacco dei glutei dalla sedia, permettendo anche al quadrato dei 

lombi di essere coinvolto nel movimento di sollevamento del bacino stesso. 

fig. 6.3   

Spesso è presente anche una flessione delle spalle (articolazione gleno-omerali) che 

favorisce la spinta anteriore del tronco.  

Spesso è presente anche una flessione delle spalle (articolazione gleno-omerali) che 

favorisce la spinta anteriore del tronco.  

Questa di solito si conclude con una retropulsione delle spalle stesse (articolazioni 

scapolo-toraciche) realizzata dai tre fasci del trapezio (fissando in questo modo il 

cingolo scapolare), così che la stazione eretta sia effettivamente completata. 

Questa di solito si conclude con una retropulsione delle spalle stesse (articolazioni 

scapolo-toraciche) realizzata dai tre fasci del trapezio (fissando in questo modo il 

cingolo scapolare), così che la stazione eretta sia effettivamente completata. 

  

M. Marchetti (Neurofisiologia del Movimento) M. Marchetti (Neurofisiologia del Movimento) 
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Tutto questo accade in misura più ridotta nel soggetto MP 

ed è frequente osservare i pazienti che assumono questo 

tipo di atteggiamento flessorio con il capo ed il rachide, in 

assenza di un richiamo verbale dell’auto correzione 

(atteggiamento camptocormico). 

Tutto questo accade in misura più ridotta nel soggetto MP 

ed è frequente osservare i pazienti che assumono questo 

tipo di atteggiamento flessorio con il capo ed il rachide, in 

assenza di un richiamo verbale dell’auto correzione 

(atteggiamento camptocormico). 

La contrazione dei muscoli estensori del capo non è 

un’azione volontaria in condizioni normali e la perdita di 

controllo della motricità automatica, provocata dalla 

patologia, priva il paziente del fisiologico meccanismo di riequilibr

che riporterebbe il rachide nella sua corretta posizione verticale.  

La contrazione dei muscoli estensori del capo non è 

un’azione volontaria in condizioni normali e la perdita di 

controllo della motricità automatica, provocata dalla 

patologia, priva il paziente del fisiologico meccanismo di riequilibr

che riporterebbe il rachide nella sua corretta posizione verticale.  

Sul piano articolare, si presentano una serie di problemi dovuti all’

del carico su vertebre e dischi. 

Sul piano articolare, si presentano una serie di problemi dovuti all’

del carico su vertebre e dischi. 

  

In condizioni normali, il peso del corpo è trasferito uniformemen

corpi vertebrali e dei dischi, così da diminuire la pressione eser

portanti. 

In condizioni normali, il peso del corpo è trasferito uniformemen

corpi vertebrali e dei dischi, così da diminuire la pressione eser

portanti. 

Anche questa iperestensione può pro

frequentemente si manifestano, com

cervicali e nucali. 

Anche questa iperestensione può pro

frequentemente si manifestano, com

cervicali e nucali. 

M. Marchetti (Neurofisiologia dM. Marchetti (Neurofisiologia d

  

  

fig. 6.5 

4. Ipercifosi dorsale 4. Ipercifosi dorsale 

Sul tratto dosale accade  la stessa cosa che abbiamo appena o

cervicale, cioè un’alterazione della distribuzione del carico sui corp

per cui è normale che si presentino rapidamente alcuni disturbi dolo

Sul tratto dosale accade  la stessa cosa che abbiamo appena o

cervicale, cioè un’alterazione della distribuzione del carico sui corp

per cui è normale che si presentino rapidamente alcuni disturbi dolo

Lo spostamento dell’arco posteriore e dei processi traversi finisc

irritare le radici nervose che vanno a costituire i nervi perife

sintomatologia. 

Lo spostamento dell’arco posteriore e dei processi traversi finisc

irritare le radici nervose che vanno a costituire i nervi perife

sintomatologia. 

Il rachide dorsale si articola anche con le coste e la sua chinesiolo

dinamica respiratoria, attraverso le articolazioni costo vertebrali e co

Il rachide dorsale si articola anche con le coste e la sua chinesiolo

dinamica respiratoria, attraverso le articolazioni costo vertebrali e co

Relatore: Prof. Mauro Porta 
Correlatore: Prof. Antonio Serafin                                             Tesi d
fig.6.4
azione biomeccanica azione biomeccanica 

alterata distribuzione alterata distribuzione 

te sulle superfici dei 

citata sulle strutture 

te sulle superfici dei 

citata sulle strutture 

vocare disturbi che 

e cefalee o dolori 

vocare disturbi che 

e cefalee o dolori 

el Movimento) el Movimento) 

sservato nel rachide 

i vertebrali e dischi, 

rosi nella colonna. 

sservato nel rachide 

i vertebrali e dischi, 

rosi nella colonna. 

e, non di rado, per 

rici, accentuando la 

e, non di rado, per 

rici, accentuando la 

gia si inserisce nella 

sto-trasversarie.  

gia si inserisce nella 

sto-trasversarie.  

i A.Baldini                                           
37



IIILLL   PPPAAAZZZIIIEEENNNTTTEEE   PPPAAARRRKKKIIINNNSSSOOONNNIIIAAANNNOOO:::   

 CHINESIOLOGIA E BIOMECCANICA 

Quando il tratto dorsale si porta in flessione, i movimenti di queste articolazioni sono 

molto limitati e la gabbia toracica diminuisce la sua capacità di espandersi, non potendo 

sollevarsi attraverso una contrazione dei muscoli inspiratori principali ed 

accessori. 

Quando il tratto dorsale si porta in flessione, i movimenti di queste articolazioni sono 

molto limitati e la gabbia toracica diminuisce la sua capacità di espandersi, non potendo 

sollevarsi attraverso una contrazione dei muscoli inspiratori principali ed 

accessori. 

L’antepulsione del capo e ipercifosi dorsale determinano una difficoltà 

meccanica al sollevamento delle coste che, di conseguenza, non riescono più a 

far sì che aumentino i diametri antero-posteriore e latero-laterale del torace per 

permettere una buona inspirazione.  

L’antepulsione del capo e ipercifosi dorsale determinano una difficoltà 

meccanica al sollevamento delle coste che, di conseguenza, non riescono più a 

far sì che aumentino i diametri antero-posteriore e latero-laterale del torace per 

permettere una buona inspirazione.  

fig. 6.6 fig. 6.6 

L’ipercifosi dorsale e l’antepulsione del capo, con rettilineizzazione del tratto cervicale, 

rappresentano uno degli aspetti più caratteristici di MP. 

L’ipercifosi dorsale e l’antepulsione del capo, con rettilineizzazione del tratto cervicale, 

rappresentano uno degli aspetti più caratteristici di MP. 

La sovrapposizione di problemi di natura diversa, neurologici e reumatologici, rende più 

complicato il compito del riabilitatore, chiamando ad ipotizzare proposte terapeutiche 

finalizzate a risolvere tutti i problemi del paziente. 

La sovrapposizione di problemi di natura diversa, neurologici e reumatologici, rende più 

complicato il compito del riabilitatore, chiamando ad ipotizzare proposte terapeutiche 

finalizzate a risolvere tutti i problemi del paziente. 

Spesso questo compito non è affatto facile.(Specie se i famigliari del paziente non 

dimostrano viva compliance ). 

Spesso questo compito non è affatto facile.(Specie se i famigliari del paziente non 

dimostrano viva compliance ). 

  

M. Marchetti (Neurofisiologia del Movimento) M. Marchetti (Neurofisiologia del Movimento) 

  

  

5. Antepulsione ed intrarotazione delle spalle. 5. Antepulsione ed intrarotazione delle spalle. 

Nel passaggio dalla posizione seduta alla posizione eretta, MP ha perso la dinamica 

propulsiva costituita dalla spinta anteriore delle spalle. 

Nel passaggio dalla posizione seduta alla posizione eretta, MP ha perso la dinamica 

propulsiva costituita dalla spinta anteriore delle spalle. 

  

fig.6. 7 

L’atteggiamento in antepulsione ed intrarotazione

delle spalle si evidenzia con un’abduzione ed un

basculamento delle scapole verso l’esterno. 
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..  

fig.6.8 

Questo spostamento 

attraverso il collega

originano sulla scapo

gran rotuleo. 
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bilaterale del gran pettorale e del piccolo pettorale, che

concorre a provocare l’intrarotazione delle spalle. 
coinvolge, in una seconda fase, le articolazioni scapolo-toraciche, 

mento anatomico di cui fanno parte i muscoli intrarotatori che 

la e si inseriscono sulla testa dell’omero: il sottoscapolare ed il 
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6. Avambracci semi-flessi 

Il gomito è un articolazione che si presenta in quasi tutte le patologie del S.N.C. con una 

prevalenza dei flessori sugli estensori. 

I motivi che determinano questo squilibrio sono probabilmente numerosi, ma credo che 

due di essi siano i principali: da un lato l’importanza della flessione nell’avvicinamento 

della mano alla bocca, dall’altro la continua sollecitazione in allungamento a cui è 

sottoposto il bicipite branchiale attraverso la forza peso dell’avambraccio. 

 

fig.6. 9 

 

Analisi biomeccanica del tricipite branchiale e sull’articolazione del gomito nel piano 

sagittale.  

Il gomito è leggermente flesso. Si può notare la maggior lunghezza della quota 

chinesiologicamente efficace del bicipite branchiale, che determina la prevalenza della 

flessione sull’estensione. 

Questa sproporzione aumenterà man mano che evolve la patologia. 

Rimangono invece inalterati la lunghezza del braccio di potenza della leva e l’angolo 

compreso tra la direzione vettoriale ed il braccio di leva stesso.  

A questa si oppone,  a volte,  l’azione gravitaria, che tende a portare l’avambraccio 

verso la pronazione, per cui è possibile, in certi casi, osservare il paziente MP in cui 

prevale l’atteggiamento in supinazione ed in altri in cui è prevalente la pronazione. 

 

M. Marchetti (Neurofisiologia del Movimento) 
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7. Anche e ginocchia flesse 

L’equilibrio del tronco trova il suo naturale sostegno nelle ossa del bacino, che devono 

essere perfettamente bilanciate in senso sagittale e frontale, così da poter accogliere le 

forze discendenti che si concentrano prevalentemente sulle articolazioni che gravitano 

attorno al sacro. 

Il collegamento con il suolo passa attraverso le strutture osteo-muscolari degli arti 

inferiori, che sono forniti di articolazioni, capsule e legamenti atti a mantenere la 

stazione eretta con il minimo coinvolgimento muscolare. 

La testa del femore si inserisce nell’acetabolo in modo che, quando il soggetto è in 

piedi, sia necessaria solo una minima contrazione dei glutei per garantire l’equilibrio 

dell’anca. 

Le ginocchia, invece, si trovano in posizione di massima estensione, per cui i condili 

femorali appoggiano sul piatto tibiale attraverso la tenuta dei forti legamenti collaterali e 

crociati, che garantiscono quasi completamente il mantenimento della stazione eretta 

senza l’intervento della contrazione muscolare. 

Tutto questo vale quando l’anca ed il ginocchio si trovano sullo stesso asse vertebrale 

passante per le diafisi del femore e della tibia, cioè quando sono completamente 

annullate le quote di flessione che intervengono durante il cammino. 

Se per qualsiasi motivo il paziente non riesce a mantenere correttamente questa 

posizione, si rende  

necessario l’intervento muscolare, finalizzato ad impedire che il baricentro vada a 

cadere all’esterno del poligono di appoggio. 

Il paziente MP si viene a trovare esattamente in questa situazione, avendo egli perso la 

capacità di mantenere le anche e le ginocchia estese ed arrivando ad assumere un 

atteggiamento di leggera flessione che finisce per alterare tutto l’equilibrio ortostatico. 

Sarà dunque costretto a contrarre attivamente i glutei ed i quadricipiti femorali.  

 

fig. 6.10 arti inferiori di MP visto sul piano sagittale  

 

Questo atteggiamento in flessione non è conseguente a forze 

biomeccaniche, come è dimostrato dall’analisi dei valori che 
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risultano dopo uno studio dei moduli vettoriali, dei bracci di potenza e resistenza e 

dell’ampiezza degli angoli con cui le forze sono applicate ai segmenti ossei. 

Non esistono, infatti, regioni di ordine biomeccanico che chiariscano i motivi per cui il 

paziente MP tenda a mantenere flesse le anche e le ginocchia, come invece accade in 

altre patologie neurologiche, a proposito della prevalenza di alcuni schemi motori sui 

loro opposti. 

Resta il fatto che i pazienti, già provati sul piano dell’attenzione e del controllo del 

movimento attraverso l’attivazione della volontà, aggiungono anche quest’ulteriore 

elemento alla fatica che devono affrontare ogni volta che sono in piedi o camminano. 

L’intervento di muscoli forti, come gli estensori dell’anca e del ginocchio, richiede un 

lavoro impegnativo già in condizioni normali, per cui è evidente che in una patologia 

neurologica complessa le difficoltà accentuino i problemi esistenti, complicando anche 

le strategie terapeutiche da adottare in riabilitazione. 

 

M. Marchetti (Neurofisiologia del Movimento) 
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8.Tendenza a cadere all’indietro 

Questo atteggiamento si osserva frequentemente in alcuni pazienti, soprattutto nel 

momento in cui si fermano all’improvviso durante la deambulazione.  

Si tratta di un problema che compare solo in una fase abbastanza avanzata della 

patologia, ma che è possibile incontrare in un'alta percentuale di casi.  

È difficile individuare i motivi che lo provocano, anche se è probabile che alla base di 

tutto stia ancora una volta la progressiva scomparsa della motricità automatica, che 

permette di mantenere la stazione eretta senza fatica contro la tendenza alla caduta 

posteriore. 

A questo proposito, abbiamo già parlato della naturale tendenza del sistema osteo-

articolare ad essere sbilanciato anteriormente (in assenza di intervento muscolare).  

Questa contrazione rivela la presenza di un’alterazione motoria dovuta al danno 

neurologico, legato alla patologia, che si manifesta con l’attivazione di una forza 

opposta alle forze gravitazionali che determinerebbero la caduta anteriore. 

È probabile che si tratti di un aumento globale del tono dei muscoli posteriori del 

tronco, a prevalente carattere estensorio, che vince il leggero squilibrio anteriore ed 

innesca uno schema che favorisce la caduta all’indietro. 

Quando non è più possibile la deambulazione autonoma, questo problema compare 

anche nella stazione eretta ed i pazienti vanno inconsciamente alla ricerca di un appiglio 

a cui aggrapparsi per evitare di cadere posteriormente. 

Questo schema patologico crea enormi difficoltà per la rieducazione funzionale mirata 

alla stazione eretta ed al cammino. 

È dunque molto importante conoscere le naturali tendenze della patologia per esercitare 

il soggetto MP, fin dagli esordi della malattia, ad appoggiarsi anteriormente con una 

spinta delle mani su un sostegno che possa in seguito essere utilizzato per aiutare la 

deambulazione tetrapode. 

 

M. Marchetti (Neurofisiologia del Movimento) 
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9. Facies amimica 9. Facies amimica 

Oltre al tremore, un’altra caratteristica che nel parkinsoniano appare evidente, anche ai 

non addetti ai lavori, è la scarsa espressività dello sguardo che, a causa di una 

progressiva diminuzione dell’attività dei muscoli mimici, rende sempre più faticosa la 

comunicazione non verbale. 

Oltre al tremore, un’altra caratteristica che nel parkinsoniano appare evidente, anche ai 

non addetti ai lavori, è la scarsa espressività dello sguardo che, a causa di una 

progressiva diminuzione dell’attività dei muscoli mimici, rende sempre più faticosa la 

comunicazione non verbale. 

Anche in questo caso si tratta di una motricità di tipo automatico e la sua importanza 

assume un particolare rilievo, poiché il viso della persona è l’oggetto privilegiato su cui 

cade lo sguardo, per cui ci si accorge immediatamente se sono presenti difficoltà a 

questo livello. 

Anche in questo caso si tratta di una motricità di tipo automatico e la sua importanza 

assume un particolare rilievo, poiché il viso della persona è l’oggetto privilegiato su cui 

cade lo sguardo, per cui ci si accorge immediatamente se sono presenti difficoltà a 

questo livello. 

Piccole contrazioni di alcuni muscoli mimici hanno un significato, mentre altrettanto 

piccole contrazioni di muscoli diversi possono significare anche esattamente l’opposto. 

Piccole contrazioni di alcuni muscoli mimici hanno un significato, mentre altrettanto 

piccole contrazioni di muscoli diversi possono significare anche esattamente l’opposto. 

Inoltre, siamo talmente abituati a leggere nello sguardo un messaggio che accompagna 

il contenuto della comunicazione verbale, che la sua attenuazione, o addirittura la sua 

scomparsa, vengono immediatamente avvertite. 

Inoltre, siamo talmente abituati a leggere nello sguardo un messaggio che accompagna 

il contenuto della comunicazione verbale, che la sua attenuazione, o addirittura la sua 

scomparsa, vengono immediatamente avvertite. 

In particolare, l’attività dei muscoli elevatori delle sopracciglia e degli orbicolari degli 

occhi permette di segnalare sensazioni di stupore o di sorpresa. 

In particolare, l’attività dei muscoli elevatori delle sopracciglia e degli orbicolari degli 

occhi permette di segnalare sensazioni di stupore o di sorpresa. 

  

. .   

fig.6.11 L’attività dei muscoli

Elevatori delle sopraciglia e degli

Orbicolari degli occhi permette di

segnalare sensazioni di stupore o di

sorpresa  

 

 
 

 

fig.6.12 -Un atteggiamento di

preoccupazione viene di solito

trasmesso con una contrazione del

Corrugatore del sopracciglio, mentre

l’Elevatore dell’ala del naso e del

labbro superiore comunicano un senso

di disgusto o di fastidio 
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Il continuo alternarsi di queste contrazioni permette di completare la comunicazione 

rendendola perfettamente efficace e comprensibile per l’interlocutore. 

La diminuzione della motricità facciale automatica incide dunque, in maniera rilevante, 

sulla vita di relazione dell’individuo e, a questo proposito, si realizza ciò che abbiamo 

esposto sul movimento volontario. 

Il paziente deve, cioè, concentrare la comunicazione sulla quota verbale del messaggio, 

non potendo contare su buona parte di quella non verbale, così come deve utilizzare il 

movimento volontario per sopperire alla progressiva diminuzione del movimento 

automatico. 

Questa situazione richiede un lavoro attivo molto faticoso per il paziente, che tenderà a 

comunicare sempre meno. 

 

M. Marchetti (Neurofisiologia del Movimento) 

 

10. Mani pseudo-reumatiche 

L’evoluzione della patologia comporta anche una serie di conseguenze reumatologiche, 

a causa dell’uso ridotto del movimento, che favoriscono i blocchi articolari e la funzione 

di asperità nelle superfici. Queste non fanno che aumentare le già notevoli difficoltà 

motorie del paziente MP. 

Numerose articolazioni vengono aggredite da processi infiammatori e degenerativi che 

alterano, in un primo tempo, la fisiologia articolare e, successivamente, anche la 

morfologia delle superfici a contatto, riducendone gli spazi ed aumentando gli attriti. 

Una delle deformazioni reumatiche più caratteristiche è la formazione di noduli e di 

limitazioni articolari nelle mani e nelle dita. 

 

M. Marchetti (Neurofisiologia del Movimento) 
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11. Festinazione 11. Festinazione 

Con il termine festinazione si intende la tendenza, tipica del paziente MP, a 

“rincorrere”il proprio baricentro attraverso una proiezione anteriore del tronco, a cui 

segue il movimento degli arti inferiori. 

Con il termine festinazione si intende la tendenza, tipica del paziente MP, a 

“rincorrere”il proprio baricentro attraverso una proiezione anteriore del tronco, a cui 

segue il movimento degli arti inferiori. 

In condizioni statiche, sappiamo che l’equilibrio di un sistema viene mantenuto se il 

baricentro di un corpo si trova su un asse verticale che ha la sua proiezione all’interno 

del perimetro di base, costituito dalle superfici in appoggio sulla base sottostante. 

In condizioni statiche, sappiamo che l’equilibrio di un sistema viene mantenuto se il 

baricentro di un corpo si trova su un asse verticale che ha la sua proiezione all’interno 

del perimetro di base, costituito dalle superfici in appoggio sulla base sottostante. 

Questo non significa che qualora ciò non si realizzi il soggetto debba necessariamente 

cadere, ma solo che si crea una energia potenziale tendente a spostare l’emicorpo 

superiore verso il suolo, alla ricerca di un nuovo equilibrio.  

Questo non significa che qualora ciò non si realizzi il soggetto debba necessariamente 

cadere, ma solo che si crea una energia potenziale tendente a spostare l’emicorpo 

superiore verso il suolo, alla ricerca di un nuovo equilibrio.  

Qualora a questa forza se ne opponga un’altra che vettorialmente sia uguale e contraria 

ad essa, il sistema risulta essere ancora in equilibrio.  

Qualora a questa forza se ne opponga un’altra che vettorialmente sia uguale e contraria 

ad essa, il sistema risulta essere ancora in equilibrio.  

È per questo che l’azione muscolare interviene continuamente attraverso una 

neutralizzazione di tutte le forze destabilizzanti che provocherebbero altrimenti la 

caduta dell’individuo. 

È per questo che l’azione muscolare interviene continuamente attraverso una 

neutralizzazione di tutte le forze destabilizzanti che provocherebbero altrimenti la 

caduta dell’individuo. 

 
3 
 

Soggetto in piedi, con il tronco e gli arti inferiori proiettati in

avanti. Il vettore verticale rappresenta l’azione gravitazionale che,

in questo contesto, tende a far cadere anteriormente il soggetto.  

Il vettore di sinistra (rivolto all’indietro) descrive, invece, l’azione

neutralizzatrice muscolare (muscoli dorsali) che riequilibra il

sistema statico, permettendo al soggetto di mantenere la stazione

eretta. 
L’atteggiamento che assume progressivamente il paziente MP, cioè l’i

l’antepulsione del capo e la flessione degli avambracci  sposta 

baricentro del corpo, richiamando una contrazione della muscol

estensoria. 

Fino ad un certo punto questo è possibile, ma, quando la perdita de

permette più un controllo dinamico dell’equilibrio, durante la deambu
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alla difficoltà nel recupero del baricentro, che tende sempre più ad uscire anteriormente 

dalla base di appoggio. 

alla difficoltà nel recupero del baricentro, che tende sempre più ad uscire anteriormente 

dalla base di appoggio. 

Poiché i muscoli non riescono più a bilanciare il sistema, entrano in gioco gli arti 

inferiori, che spostano anteriormente il poligono di appoggio.  

Poiché i muscoli non riescono più a bilanciare il sistema, entrano in gioco gli arti 

inferiori, che spostano anteriormente il poligono di appoggio.  

  

 

fig. 6.14 - Compenso del paziente

MP che, per evitare la caduta

anteriore, “rincorre” la proiezione

del proprio baricentro con un

repentino spostamento in avanti

dei piedi (festinazione). 
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Siamo dunque in presenza di due fasi biomeccanicamente ben distinte: una in cui la 

forza muscolare tende a recuperare il baricentro trazionandolo posteriormente, l’altra 

che cerca di anteporre la base di appoggio per impedire che il baricentro si trovi 

anteriormente rispetto ad essa. 

Siamo dunque in presenza di due fasi biomeccanicamente ben distinte: una in cui la 

forza muscolare tende a recuperare il baricentro trazionandolo posteriormente, l’altra 

che cerca di anteporre la base di appoggio per impedire che il baricentro si trovi 

anteriormente rispetto ad essa. 

La festinazione è il meccanismo che permette al parkinsoniano di compensare ciò che 

accade in questa seconda fase. 

La festinazione è il meccanismo che permette al parkinsoniano di compensare ciò che 

accade in questa seconda fase. 

I risultati di questo equilibrio funzionale sono di breve durata: nel momento in cui 

iniziano a compensarsi i disturbi che alterano la frequenza e la lunghezza dei passi, il 

baricentro non riesce più ad essere riportato in una posizione di equilibrio. 

I risultati di questo equilibrio funzionale sono di breve durata: nel momento in cui 

iniziano a compensarsi i disturbi che alterano la frequenza e la lunghezza dei passi, il 

baricentro non riesce più ad essere riportato in una posizione di equilibrio. 

Ciò comporta la perdita di autonomia nella deambulazione  ed impone l’uso di ausili 

che aumentino artificialmente la base di appoggio. 

Ciò comporta la perdita di autonomia nella deambulazione  ed impone l’uso di ausili 

che aumentino artificialmente la base di appoggio. 

Il più consigliato di questi è il tetrapode, che ha il vantaggio di poter essere mantenuto 

in posizione verticale se viene lasciato dalla mano, anche se a volte il suo corretto 

utilizzo è condizionato dal tremore. 

Il più consigliato di questi è il tetrapode, che ha il vantaggio di poter essere mantenuto 

in posizione verticale se viene lasciato dalla mano, anche se a volte il suo corretto 

utilizzo è condizionato dal tremore. 

 
f

Queste compon
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La forza inerzia

quella espressa
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fatica necessari

ricondurre qual
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enti chinesiologiche completano, come si è detto, il compenso che 

riore attua in risposta ai movimenti del bacino sul piano orizzontale.  

le che imprimono questi spostamenti degli arti superiori è maggiore di 

 dalle rotazioni e dalle inclinazioni del rachide, per cui la sua 

ulta essere anche la più penalizzante per la qualità della deambulazione.  

 MP assume, dunque, tutte le caratteristiche tipiche di un soggetto in cui 

 la motricità automatica, e la perdita di questi movimenti di 

nto ne è la dimostrazione clinica. 

ad imitare questo tipo di cammino, ci renderemmo conto della grande 

a per realizzarlo, che si va ad aggiungere allo sforzo di dover sempre 

siasi atto motorio sotto il controllo della volontà. 
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Non è quindi strano che questi malati cerchino di limitare i movimenti il più possibile, 

in conseguenza dell’evoluzione della patologia. 

Questo significa che, nel trattamento riabilitativo e nelle indicazioni da suggerire ai 

pazienti ed ai loro famigliari, è necessario inserire continuamente una pressante azione 

di stimolo e un’esortazione al movimento, così da rallentare questa evoluzione e 

prevenire i danni secondari, prevalentemente legati al non uso, o all’uso limitato di 

potenzialità ancora sufficientemente valide. 

M. Marchetti (Neurofisiologia del Movimento) 
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14. La deambulazione 

È nel cammino che osserviamo molti segni del paziente MP, e sono diversi gli elementi 

che emergono in modo quasi sempre inequivocabili.  

La deambulazione è una delle funzioni in cui gli automatismi neurofisiologici sono più 

marcati, tanto che si può benissimo camminare mentre si presta attenzione a 

qualcos’altro, e non è necessario pensare alla sequenza ritmica dei passi per avere 

comunque un’andatura valida, efficace ed anche veloce.  

L’alternarsi dello spostamento anteriore delle gambe si giova di molti meccanismi 

integrati a livello midollare o sotto corticale, che predispongono il S.N.C. ad attivarsi in 

modo da non rendere necessarie volontà e attenzione, permettendo quindi al soggetto di 

realizzare il cammino in modo automatico e lasciando perciò libera la sua facoltà di 

concentrarsi volontariamente altrove. 

La volontà interviene ogni qualvolta si desideri modificare la qualità della 

deambulazione in almeno una delle sue variabili, come se si dovesse sintonizzare la 

macchina locomotoria su un'altra lunghezza d’onda, che viene a sua volta eseguita 

automaticamente non appena essa è iniziata. 

Anche in questo caso ci troviamo in presenza di una motricità che affianca lo 

spostamento in avanti degli arti inferiori e che permette al corpo di adeguarsi in modo 

coordinato al gioco articolare in cui sono previsti alcuni aggiustamenti dinamici, 

finalizzati al risparmio delle energie, che predispongono l’apparato muscolo-scheletrico 

a fronteggiare qualunque evenienza. 

La patologia parkinsoniana trova nella deambulazione un campo ideale su cui esprimere 

il massimo della propria capacità distruttiva essendo la motricità automatica il bersaglio 

privilegiato della malattia. 

 

M. Marchetti (Neurofisiologia del Movimento) 
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Capitolo VII 

 

LE COMPLICANZE E LE URGENZE DEL PAZIENTE PARKINSONIANO   

 

Possono essere: 

• PSICHIATRICHE 

• DISTURBI DELLA DEGLUTIZIONE 

• DISTURBI DELLA MINZIONE 

• BLOCCO INTESTINALE 

• IPERTERMIA MALIGNA 

• DISCINESIE-DISTONIE 

• CRISI DISVEGETATIVE (SCIALORREA, LACRIMAZIONE) 

Alcune di queste complicanze sono legate ai trattamenti in corso (per esempio la  

L-Dopa e non solo), oltre alla malattia di per sé. 

I disturbi psichiatrici sono svariati: vanno dalla confusione mentale alle allucinazioni, a 

gravi stati di agitazione. Il trattamento di questi disturbi comporta, da una parte, la 

riduzione o la sospensione della terapia antiparkinsoniana in corso e, dall’altro, 

l’impiego di farmaci, quali la clozapina in primis, ovvero altri quali risperidne, 

olanzapina, o quetiapina, cioè l’impiego di neurolettici atipici alla ricerca di quelli meno 

“parkinsonizzanti”. 

Si tratta di farmaci che vanno usati, e dunque prescritti, dallo specialista con cautela e 

con particolare accortezza. Le varie problematiche sottese al loro impiego, non ultime 

quelle inerenti gli effetti collaterali descritti, per esempio a livello ematologico, come 

nel caso della clozapina, (così da imporre un monitoraggio ad hoc), vanno approfondite 

con impegno. 

I disturbi della deglutizione possono rappresentare una complicanza talvolta allarmante 

e drammatica: si tratta di un fenomeno “off” grave, che può essere, in genere, risolto 

con la somministrazione di apomorfina sottocute. 
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Anche i disturbi minzionali rappresentano dei quadri che possono essere causa di 

urgenze “neurologiche”: abbastanza comune è il quadro di vescica neurologica da 

impropria somministrazione di anticolinergici nel soggetto anziano. Spesso le 

problematiche sono legate a ipereflessia detrusoriale, ovvero, meno frequentemente, a 

dissinergia vescico-sfinterale; disturbi per altro correggibili con l’impiego topico di 

tossina botulinica o farmaci sistemici ad hoc. 

 

Il blocco intestinale è un’evenienza che fa seguito, in genere, ad un lungo percorso di 

stipsi, che può essere anche dovuta a distonia del muscolo elevatore dell’ano: oltre che 

dalla dieta e dai farmaci; anche in questo casuale l’impiego topico, percutaneo, della 

tossina botulinica ha dato (in casi selezionati attraverso la defecografia) buoni risultati. 

 

L’ipertermia maligna rappresenta una complicanza non del tutto rara, che va gestita 

adeguatamente e correttamente. In genere si manifesta per interruzione brusca ed 

inopinata della terapia (L-Dopa e/o amantadina). Il quadro clinico può mettere 

seriamente in pericolo di vita. In caso di ipertermia va ripristinata la terapia “quo ante” e 

va utilizzato il dantrolene in fase acuta. Si tratta di una vera e propria urgenza 

neurologico-rianimatoria. 

Discinesie/distonie: costituiscono complicanze di non univoca e semplice gestione. La 

terapia va dall’impiego dell’apomorfina, all’utilizzo di anticolinergici, della tossina 

botulinica, o di certune procedure neurochirurgiche. 

 

Per le crisi disvegetative del tipo scialorrea, iperlacrimazione , e più eccezionalmente 

iperseborrea ed ipersudorazione, ha dato ottimi risultati l’impiego della tossina 

botulinica infiltrata topicamente a seconda del distretto ghiandolare interessato. 

Nella figura n. 7.1 sono schematizzati i vari punti “deboli” del tratto oro-gastro-

enterologico che possono variamente trovarsi compromessi in corso di M. di Parkinson. 
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e, occorre sottolineare che, in corso di urgenze legate a malattie sistemiche, il 

 affetto dalla Malattia di Parkinson, avendo le probabilità di contrarre le stesse 

più o meno gravi di ogni altro soggetto, NON deve sospendere, aumentare, 

e senza il parere del neurologo il trattamento in atto, pena l’incidenza di gravi 

nze. 

 

Prof. Mauro Porta (La Malattia di Parkinson) 
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Capitolo VIII 

   

ALGORITMI TERAPEUTICI 

 

Un buon medico, oggi, segue schemi di trattamento validati, non solo dalla propria 

esperienza e dei colleghi più vicini, bensì dalla letteratura internazionale. 

Tali schemi terapeutici, ovviamente, vengono adattati al singolo caso, a seconda dei 

suoi specifici  bisogni, in funzione delle eventuali limitazioni di impiego e, soprattutto, 

in dipendenza dello stato evolutivo della malattia, in particolare di quella di Parkinson. 

Un programma terapeutico prefissato e validato, viene detto algoritmo. 

Nella pagina seguente (fig.8.1) viene riportato l’algoritmo che è conveniente seguire 

nelle fasi precoci della malattia: non tutti i malati di Parkinson vanno trattati subito con i 

farmaci. 

Talvolta vale la pena aspettare! 
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fig.8.1 

Prof. Mauro Porta (La Malattia di Parkinson) 
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Capitolo IX 

 

LA DIAGNOSI, CHE COSA FARE? CHI CONSULTARE? 

 

La malattia di Parkinson rappresenta una delle malattie cronico-degenerative del sistema 

nervoso centrale, la cui diagnosi è quasi esclusivamente formulata in funzione di un 

quadro clinico basato cioè sui riscontri dei segni cardinali.  

Gli esami strumentali che vengono inutilmente richiesti sono utili più per escludere altre 

patologie che per confermare quella di malattia di Parkinson. Tremore, rigidità, 

bradicinesia, perdita dei riflessi posturali, freezing costituiscono gli elementi 

semeiologici su cui si basa la diagnosi . 

L’insorgenza della malattia è spesso graduale ed insidiosa; raramente i pazienti sono in 

grado di definire con certezza la data di comparsa dei primi sintomi. Questi possono 

peraltro essere così aspecifici e vaghi da portare il paziente a consultare più medici alla 

ricerca di una spiegazione: stanchezza, depressione, artrite, vasculopatia cerebrale e 

stress possono essere chiamati in causa,di volta in volta, per giustificare quei disturbi 

che caratterizzano, invece, il quadro di parkinsonismo iniziale. 

La malattia di Parkinson è riconoscibile con sicurezza quando il quadro clinico è 

conclamato; nelle prime fasi, invece, la diagnosi corretta è più difficile.  

Gli esami di routine, eventualmente richiesti, quali elettrocardiogramma, bilancio 

emato-chimico e radiografia del torace, risultano in essere normali. Allora il medico 

chiederà di rivedere il pz. a distanza di qualche mese, al fine di valutare l’evoluzione dei 

disturbi che, al momento, non sono ancora agevolmente inquadrabili.  

La comparsa successiva di sintomi più specifici, come tremore a riposo, rigidità in una 

gamba e difficoltà ad eseguire certi movimenti, fa sorgere il sospetto diagnostico della 

malattia di Parkinson in quanto un solo segno clinico non è sufficiente per porre una 

diagnosi di certezza, tanto più che non vi è disposizione un esame strumentale 

patognomonico della malattia.  

L’elemento più importante, che consente al medico di fare correttamente diagnosi, è 

l’anamnesi, cioè la “cronistoria” dei disturbi fatta dal paziente ed eventualmente 

confermata dai famigliari; infatti, non va dimenticato che a volte sono proprio questi 
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ultimi a notare per primi un cambiamento nei movimenti e nelle abitudini del soggetto 

affetto da parkinsonismo. 

La visita medica specialistica, cioè neurologica, consente di rilevare taluni disturbi e 

segni clinici e di confermarli attraverso manovre semeiologiche che mettono alla luce il 

malfunzionamento del sistema extrapiramidale. 

Per arrivare ad una diagnosi certa della malattia di Parkinson, lo specialista chiederà 

accertamenti che hanno lo scopo di escludere altre patologie, come è già stato 

accennato.  

Deve essere soprattutto esclusa l’eventualità che i disturbi dipendano dall’assunzione di 

taluni farmaci o dal contatto con sostanze tossiche, oppure da processi espansivi 

intracranici o, ancora, da patologia vascolare. 

Solitamente si richiede un elettroencefalogramma, per altro di scarsa utilità, una TAC 

e/o una risonanza magnetica dell’encefalo: tali esami non necessitano di ricovero in 

ambiente ospedaliero; si tratta, infatti, di metodiche diagnostiche che possono essere 

eseguite anche ambulatorialmente. 

L’elettroencefalogramma(EEG) costituisce un’indagine paragonabile all’elettrocardio-

gramma. L’EEG registra l’attività elettrica dei neuroni attraverso ellettrodi posizionati 

sulla testa.  

Si tratta di un esame ben tollerato e non doloroso; la sua importanza nella Malattia di 

Parkinson è comunque assai limitata ai fini diagnostici. 

La TAC e la Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) consentono, invece, di esaminare 

nei dettagli la struttura del cervello; così, l’esclusione dei tumori, di ematomi o di 

processi espansivi può essere fatta con certezza. 

Eventuali alterazioni dei nuclei della base, legate a funzioni del metabolismo di sali 

minerali e metalli (calcio, rame, ferro) tipici di alcuni parkinsonismi, possono essere 

evidenziati con la risonanza magnetica.  

Sono entrambi esami sicuri e non invasivi, quindi non dolorosi. La RMN non espone 

neppure il soggetto al rischio di irradiazioni, in quanto l’apparecchiatura consiste in una 

specie di potente calamita all’interno della quale il paziente è collocato. 

La normalità di questi accertamenti, come si verifica nella maggior parte dei casi di 

malattia di Parkinson, non solo indirizza il medico alla diagnosi corretta, ma rassicura il 
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paziente, che si convince di non presentare una malattia più grave quali tumori od 

ascessi cerebrali. 

L’impiego di farmaci antiparkinsoniani (in prima istanza i dopinoagonisti, poi la 

levodopa con buona risposta sui sintomi) può rappresentare un supporto diagnostico 

ulteriore, laddove una scarsa risposta metta in dubbio la correttezza della diagnosi, cioè 

che si tratti di un “vero” Morbo di Parkinson. 

L’esame diagnostico che maggiormente ha contribuito alla comprensione del ruolo dei 

gangli della base nel controllo dei movimenti e del loro coinvolgimento nella malattia 

del sistema extrapiramidale è rappresentato dalla PET (Tomografia ad emissione di 

protoni) che però non può essere fatta routinariamente.  

Sempre basata sull’impiego di radioisotopi, ma meno sofisticata, per tanto più 

“disponibile” ed utilizzabile dal paziente parkinsoniano, è la SPECT. 

La malattia, una volta inquadrata, va seguita nel tempo e trattata nel miglior modo 

possibile, affinché il paziente possa avere una vita attiva ed indipendente il più a lungo 

possibile! 

È importante che si instauri un rapporto ottimale di fiducia con il medico, sia esso 

curante o specialista: lo “shopping doctors”, cioè vagare da un neurologo a un altro, 

nella speranza di terapie “miracolose”, è controproducente ed arreca solo confusione nel 

paziente, nei famigliari e nei medici stessi. Il tutto con grande ed inutile dispendio di 

denaro. 

“A parità di conoscenza devi preferire un medico tuo amico ad un estraneo” (Celso II 

sec. d.C.): così già si diceva nei tempi antichi! 

Va anche tenuto presente come, nell’ambito della moderna neurologia, vadano 

identificandosi delle “sub-specializzazioni”: è così possibile trovare medici che si 

occupano in particolare della malattia di Parkinson. Vi sono anche dei Centri che si 

dedicano pressoché esclusivamente a questo quadro sindromico. 

Alla luce di quanto fin qui detto, comprenderete allora come questo volumetto potrà 

aiutarvi, non solo a conoscere meglio la malattia di Parkinson, ma anche ad acquisire 

dimestichezza con alcuni termini “tecnici”, a volte poco comprensibili. 

Il dialogo con il “vostro” medico risulterà facilitato; non dimenticate come sia a lui che 

spetta la guida del vostro iter diagnostico-terapeutico.  
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Il neurologo-parkinsonologo è, a sua volta, a vostra disposizione, e questo specialista 

certamente è in contatto con un Centro Neurochirurgico qualificato nelle procedure 

stereotassiche per la cosiddetta neurochirurgia “funzionale”, nel caso che a questa 

terapia si debba ricorrere.  

Evitate di fare delle scelte autonome in proposito!  

 

Prof. Mauro Porta (La Malattia di Parkinson) 
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Capitolo X 

   

LA PROGNOSI: COME SARANNO FUTURO E QUALITÀ DELLA VITA DEL 

PARKINSONIANO? 

 

La malattia di Parkinson rappresenta una patologia cronica, a lenta evoluzione. 

È quindi normale che pazienti e famigliari si chiedano cosa li aspetti nel futuro. 

È possibile che la malattia renda il soggetto invalido, modificando profondamente il suo 

vivere e interferendo con la sua stabilità emotiva ed i suoi rapporti interpersonali; di 

contro, al paziente parkinsoniano non può essere assicurata una vita familiare sociale 

lavorativa normale.  

Naturalmente un buon supporto psicologico, anche da parte dei famigliari, può alleviare 

i disturbi legati in primo luogo all’impaccio motorio. 

I fattori determinati la prognosi sono due:  

• l’evoluzione naturale della malattia 

• l’efficacia della terapia 

D’altra parte i disturbi extrapiramidali possono presentarsi in età diverse, in forme 

cliniche diverse e con varia rapidità di aggravamento dei segni clinici. 

Una buona percentuale di soggetti presenta una forma benigna di malattia di Parkinson; 

infatti, anche dopo vent’anni, la sintomatologia può essere ancora controllata 

adeguatamente dalla terapia. 

L’insorgenza dei disturbi prima dei 50 anni non rappresenta un fattore sfavorevole; anzi, 

la velocità di progressione dei sintomi pare essere maggiore nel soggetti che presentano 

la malattia attorno ai 65 anni.  

In passato si riteneva che le forme prevalentemente tremofigene avessero un’evolutività 

più lenta rispetto alle forme prevalentemente cinetico-rigide; l’introduzione della 

levodopa ha però modificato tale situazione.  

Una risposta ottimale al farmaco si correla ad una buona prognosi a distanza, 

indipendentemente dalla forma sindromica. 
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Il trattamento precoce con farmaci dopaminoagonisti, come la pergolide, per esempio, 

sembrerebbe ridurre l’impatto della malattia stessa nel tempo attraverso dei meccanismi 

di neuroprotezione. 

Le prognosi quoad vitam e quoad valetudinem risultano peraltro influenzate da cause di 

fatto direttamente correlabili alla patologia extrapiramidale: traumi (da caduta), 

infezioni polmonari e delle vie urinarie, lesioni cutanee da decubito facilitate 

dall’immobilità e così via. 

La comparsa nel tempo di segni neurologici non legati a disfunzioni extrapiramidali o 

disturbi cognitivi importanti, dovuti ad invecchiamento precoce nei malati di Parkinson 

(escluse le forme cosiddette “plus”), mostrerebbe la stessa frequenza che si verifica 

nella popolazione in generale. Tale fatto, pur non essendo direttamente correlato ala 

malattia, può aggravarne la prognosi. 

La Malattia di Parkinson di per sé, e ciò va ricordato bene, non conduce all’exitus. 

Aspettative e qualità di vita del malato parkinsoniano sono state migliorate 

dall’introduzione in terapia della levodopa prima, dei dopamino agonisti poi. 

L’ipotesi di un effetto neuroprotettivo farmacologico, apre nuove interessanti 

prospettive prognostiche, come più volte evocato coinvolgendo il concetto di apoptosi, 

ovvero “morte programmata” dei tessuti cosiddetti “perenni”, come il neurone (come 

già accennato in precedenza).   

 

Prof. Mauro Porta (La Malattia di Parkinson) 
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Capitolo XI 

   

LA QUALITÀ DELLA VITA 

 

Per il paziente è essenziale adeguare la propria vita alla realtà della malattia: migliorare 

la convivenza con i disturbi rappresenta un presupposto fondamentale per mantenere 

una buona qualità della vita.  

È qui opportuno precisare due concetti, inscindibili anche da ogni valutazione 

prognostica: inabilità -  handicap, autonomia - autosufficienza. 

La lesione iniziale, cioè la degenerazione della sostanza nera, produce deficit 

neurologici che si manifestano con sintomi specifici: l’inabilità è essenzialmente 

correlata alla durata della malattia e all’efficacia del trattamento che può, peraltro, 

comportare la comparsa di effetti collaterali, come fastidiosi disturbi discinetici o 

l’impossibilità di stare seduti ( atassia). 

Si instaura l’handicap quando il paziente non è in grado di adattare la propria inabilità 

all’ambiente, ovvero alle proprie aspettative. L’handicap risulta essere pertanto un 

concetto globale con valenza ”bio-psico-sociale”, non necessariamente funzione del 

grado d’inabilità, bensì dipendente dal modo di vivere la malattia da parte del paziente.  

Il supporto familiare, sociale e medico devono essere tali da evitare che un soggetto 

disabile diventi una persona handicappata. 

Per “autosufficienza” si intende la capacità di saper gestire sé stessi nella vita 

quotidiana, mentre l’autonomia rappresenta la possibilità di scegliere che cosa può 

essere fatto in relazione al proprio stato di salute. 

Un soggetto disabile può e deve essere autonomo, cioè esprimere il massimo delle sue 

potenzialità fisiche, psichiche e sociali. In questi termini la valutazione prognostica si 

complica ulteriormente, non essendo legata solo alla variabilità individuale della 

malattia, ma anche alla risposta soggettiva di interazione con la malattia. 

Per vivere meglio la situazione patologica bastano talvolta accorgimenti semplici, in 

grado però di modificare il proprio stile di vita; ad esempio, si tratta di decidere di 

dedicare un tempo più lungo al vestirsi, agli spostamenti ecc.  

Sostituire bottoni e stringhe con cerniere lampo è un altro semplice accorgimento che 

può migliorare notevolmente la qualità della vita, così come recarsi ad un 
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appuntamento, giungendovi per primi e allontanandosi per ultimi, può essere un sistema 

per non esporsi a giudizi imbarazzanti, ovvero a critiche da parte di chi non si conosce. 

appuntamento, giungendovi per primi e allontanandosi per ultimi, può essere un sistema 

per non esporsi a giudizi imbarazzanti, ovvero a critiche da parte di chi non si conosce. 

Determinate attività, come giocare a tennis od altre attività similari, possono essere 

d’altra parte svolte nelle fasi ”on” della malattia, cioè quando questa è ben compensata. 

Determinate attività, come giocare a tennis od altre attività similari, possono essere 

d’altra parte svolte nelle fasi ”on” della malattia, cioè quando questa è ben compensata. 
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fig. 11.1 -Cartella oraria per identificare nel corso della giornata momenti “critici”
(freezing/discinesie)

 

Prof. Mauro Porta (La Malattia di Parkinson) 
 una certa utilità pratica risulta la compilazione del diario riprodotto in figura n. 12 

e permette un’autovalutazione dei periodi di maggior difficoltà per la comparsa di 

cchi motori o di movimenti indesiderati, al fine di ottenere un’adeguata messa a 

nto terapeutica.  

Prof. Mauro Porta (La Malattia di Parkinson) 
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Capitolo XII 

   

LA COMPLIANCE DELLA MALATTIA DI PARKINSON 

 

Il termine anglosassone “compliance” indica letteralmente l’aderenza al trattamento da 

parte del malato a seguire diligentemente l’iter diagnostico suggerito. In realtà la 

compliance coinvolge lo stesso medico, la famiglia e chiunque stia intorno al malato, e 

che con lui abbia a che fare (care-giver) . 

Un buon rapporto medico paziente rappresenta il presupposto di una corretta 

compliance.  

Il soggetto deve essere edotto circa le mete che possono essere raggiunte con il 

trattamento proposto e circa gli eventuali rischi connessi. D’altra parte, lo stesso 

paziente deve impegnarsi a seguire con diligenza la terapia prescritta.  

È indubbio che i risultati migliori siano frutto di una collaborazione fra medico e malato 

laddove entrambi le parti devono assumersi le proprie responsabilità. 

Purtroppo nei parkinsonismi vi sono molti fattori che complicano i rapporti medico 

paziente e di conseguenza la compliance.  

La relativa durata d’azione della levodopa (che condiziona plurisomministrazioni 

giornaliere), la necessità di assumere la terapia in orari  rigidamente prescritti, la 

comparsa di complicazioni tardive della terapia che impone talvolta la modificazione o 

l’interruzione del trattamento stesso, la mancanza a tutt’oggi di una terapia causale ( se 

si  prescinde da quanto è stato recentemente ipotizzato a proposito dei 

dopaminoagonisti) sono tutti fattori che possono interferire nella corretta gestione della 

malattia.  

Non vanno neppure dimenticati i fattori socio-economici che talvolta sono responsabili 

di una cattiva aderenza al trattamento (ad esempio l’impossibilità economica di 

acquistare farmaci che non siano rimborsabili). 

Rispetto alla compliance, un paziente può essere “buono” o “cattivo”: i soggetti affetti 

da malattia di Parkinson appartengono spesso alla seconda categoria poiché molti sono i 

soggetti che eccedono nell’assunzione di un farmaco (in particolare la levodopa), 

ricercando a tutti i costi un miglioramento delle performance motorie, dimenticando 
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che, specialmente sul lungo termine, gli effetti collaterali rischiano di aumentare con 

un’assunzione esagerata di farmaco. 

Che attitudini adottare? 

La compliance buona è funzione soprattutto della comprensione del proprio stato di 

salute in relazione alla malattia. Ciò presuppone un dialogo costante, interattivo, tra 

medico e paziente.  

Ogni sintomo e ogni prescrizione vanno spiegati chiaramente al tecnico e compresi dal 

malato.  

Attualmente il “consenso informato” a ogni proposta diagnostico terapeutica è diventato 

un preciso obbligo di Legge e non solo un’imposizione deontologica o un dettame di 

buon senso. 

Quali sono i costi della malattia di Parkinson? 

Nell’ambito del costo totale delle malattie si possono,  in generale, definire costi diretti 

e costi indiretti.  

I costi diretti sono legati a beni e servizi impiegati per diagnosticare e trattare la malattia 

( in questo caso il parkinsonismo), come le spese per i farmaci, per le visite mediche e le 

spese di ospedalizzazione. 

 
fig.12.1  
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Seppure variabili in funzione del paziente, essi sono più facilmente determinabili dei 

costi indiretti. 

Oltre all’inabilità lavorativa e quindi alla conseguente perdita dei guadagni, non 

dobbiamo dimenticare, infatti, il costo del dolore e della sofferenza che l’essere malati 

comporta.  

Nel computo degli oneri economici non vanno dimenticati quelli a carico dei cosiddetti 

“care-givers”, cioè di quelli che si occupano del paziente parkinsoniano, specialmente 

nelle fasi avanzate della malattia.  

Con l’aggravarsi dei disturbi è intuitivo come il soggetto richieda un maggior sforzo 

assistenziale. 

Prof. Mauro Porta (La Malattia di Parkinson) 
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Capitolo XIII 

   

SUGGERIMENTI PER VIVERE E NON SOLO SOPRAVVIVERE 

Come già detto, alcuni sintomi della M.P., quali il tremore, la rigidità, la bradicinesia, 

l’alterazione dei riflessi posturali, il freezing possono interferire con le comuni attività 

della vita quotidiana.  

A volte adottando semplici accorgimenti, il paziente riesce a mantenere un buon grado 

di autonomia potendo comunque affrontare le proprie esigenze routinarie. Allo stesso 

modo un’alimentazione adeguata favorirà l’assorbimento dei farmaci somministrati per 

via orale, e dunque le prescrizioni terapeutiche saranno ottimizzate con un aumento del 

benessere di cui il soggetto potrà godere. 

Eseguire regolarmente degli esercizi fisici aiuterà a migliorare la mobilità corporea, con 

rilassamento dei muscoli, ottenendo così una maggior disinvoltura nel cammino.  

Qui di seguito sono riportati alcuni consigli che possono aiutare a convivere meglio con 

la, malattia di Parkinson . 

 

Consigli per essere indipendenti 

• In casa evitare l’uso dei tappeti, in cui si può facilmente inciampare. I tappeti a 

cui non si può rinunciare dovrebbero essere di grandi dimensioni e ben fissati al 

pavimento (incollati) lungo i quattro lati. 

• Evitare di usare mobili e oggetti instabili (ad esempio con le rotelle), che 

potrebbero scivolare e far cadere M.P. 

• Disporre i mobili in modo che siano adatti alle vostre abitudini quotidiane e che 

facilitino lo svolgimento delle attività. 

• Preferire sedie e poltrone con bracciolo, rigide e piuttosto alte; evitare divani 

bassi e poltrone morbide da cui è difficile alzarsi. Esistono poltrone dotate di 

dispositivi meccanici che sollevano il sedile per aiutare il soggetto mettersi in 

piedi. 

• Cercare di essere ordinati; evitare di lasciare sul pavimento oggetti che 

potrebbero far inciampare. È meglio riporre subito scarpe, borse, scatole negli 

appositi scaffali. 
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• Lungo il corridoio e sulle scale applicare dei corrimano a cui sia possibile 

appoggiarsi con sicurezza. 

• Evitare di dare la cera pavimenti per non renderli troppo sdrucciolevoli. 

• Applicare agli interruttori della luce e alle prese delle spie luminose: aiuteranno 

di notte a illuminare i percorsi. 

• Utilizzare penne e strumenti di lavoro dotati di un’impugnatura piuttosto grossa 

e pesante. Per facilitare la presa, le impugnature di oggetti piccoli (penne, 

spazzolino, cacciavite ecc.) possono essere aumentate di dimensione infilandole 

in tubi di gomma, oppure avvolgendole con del nastro adesivo come quello 

usato per i manubri delle biciclette. 

• Tenere a disposizione una lunga pinza (ad esempio come quella da barbecue), 

meglio se con una punta calamitata: permetterà di raccogliere numerosi oggetti 

senza correre il rischio di perdere l’equilibrio chinandosi in continuazione. 

   

A letto 

• Applicare una cinghia, di cuoio o di robusto cotone, ai piedi del letto e fissarla 

con un fermaglio o il velcro alle coperte, vicino al cuscino. L’estremità attaccata 

alle coperte deve essere dotata di una maniglia a cui sia possibile  aggrapparsi 

per passare dalla posizione sdraiata a quella seduta o per girarsi nel letto. 

Cinghie analoghe possono essere poste anche ai fianchi del letto. 

• Se è possibile, appoggiare un lato del letto a un parete e applicare un corrimano 

al muro. Anche una maniglia a trapezio sopra il letto può   essere di aiuto quando 

si vuole cambiare posizione o alzarsi. 

• Se le coperte sono troppo pesanti e impediscono i movimenti delle gambe, è 

possibile installare un “archetto” alza coperte. 

• Per essere comodo e funzionale il piano del letto dovrebbe raggiungere l’altezza 

delle ginocchia: se troppo alto (da seduti non toccate il pavimento ) è possibile 

regolare l’altezza delle gambe del letto. 

• Tenere un “pappagallo” o una poltrona con WC incorporato (“comoda”) vicino 

al letto. 

• Applicare un campanello o un interfono vicino al letto, da utilizzare in caso di 

necessità.              Prof. Mauro Porta (La Malattia di Parkinson) 
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Per vestirsi 

• Sostituire i bottoni ad asola con bottoni automatici o chiusure velcro, utili 

soprattutto per fermare i polsini. 

• È preferibile l’uso di abiti dotati di chiusure elasticizzate o di cerniere lampo al 

cui cursore va applicato un comodo anello. 

• È più facile indossare un reggiseno con l’apertura anteriore, così come gonne e 

abiti con cerniere anteriori e sul fianco sono più semplici da usare rispetto a 

quelli con chiusure posteriori. 

• Per infilare gonne e pantaloni, stare seduti su una sedia rigida e aiutandosi a 

sollevare gli abiti con un bastone alla cui estremità è posto un gancio. 

• Anche alle scarpe è possibile applicare la chiusura, oppure utilizzare delle 

stringhe elasticizzate da lasciare sempre annodate. 

• Aiutarsi con un calzascarpe con il manico lungo, per evitare di chinarvi e di 

perdere l’equilibrio. 

 

In bagno 

• Evitare i tappetini, lasciare il pavimento libero o usare un unico grande tappeto 

ben saldato al pavimento. 

• Incollare al piatto doccia o alla vasca da bagno le strisce o le decalcomanie 

antiscivolo. 

• Utilizzare dei sedili da vasca o degli sgabelli da doccia, per lavarsi con sicurezza 

e praticità. 

• Applicare vicino ai sanitari dei corrimano  a cui appoggiarsi, per entrare o uscire 

dalla vasca o dalla doccia, per alzarsi dal bidet o dal WC. 

• Esistono anche dei sedili rialzati e con braccioli da applicare al WC. 

• I rubinetti a leva sono più facili da usare rispetto a quelli rotondi 

• Evitare bicchiere, portasapone o altri oggetti  in vetro, che bagnati potrebbero 

facilmente scivolare e rompersi. 

• Utilizzare spazzole con un manico lungo per raggiungere con facilità schiena e 

gambe. 
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• Appendere a dei comodi ganci vicino alla vasca o alla doccia, le spugne, le 

spazzole, il sapone. 

• Le impugnature di spazzolini da denti, spazzole per capelli ecc., possono essere 

ricoperte con dei tubi di gomma per facilitarne la presa 

 

In cucina 

• Anche in cucina la disposizione degli oggetti deve essere funzionale, le 

stoviglie e gli alimenti che si usano più frequentemente devono essere 

immediatamente accessibili. 

• Utilizzare sia sul piano di lavoro sia negli armadietti ripiani e cestini girevoli: 

sarà così possibile raggiungere facilmente tutti gli oggetti senza doverne 

spostare atri. 

• Tenere ben in vista un panno e lo spazzolone per asciugare subito il pavimento 

se dovesse bagnarsi, onde evitare pericolose cadute. 

• Tenere sul piano di lavoro dei panni-spugna umidi su cui appoggiare le 

stoviglie:evitando che scivolino. 

• Anche sul tavolo delle tovaglie in gomma eviteranno di far scivolare piatti e 

scodelle 

• Gli utensili e le pentole con una grossa impugnatura di legno o di gomma sono 

più funzionali. 

• L’apri vaso, l’apriscatole elettrico ed altri piccoli elettrodomestici possono 

essere d’aiuto. 

• Utilizzare posate ricurve, con manici più grossi, che faciliteranno 

l’impugnatura. 

• Sono preferibili i piatti con i bordi rialzati, per non far cadere il cibo al di fuori e 

per facilitare il posizionamento degli alimenti sulle posate. 

• Per bere, utilizzare le caraffe con un manico che permetta una buona presa 

oppure cannucce come quelle delle bibite 
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Uscire, passeggiare, uscire in auto 

• Nel salire e scendere le scale usare la ringhiera con una mano; con l’altra, se vi è 

la necessità, è possibile appoggiarsi con un bastone. Se ci sono particolari 

difficoltà chiedere al fisioterapista di illustrare il modo per affrontare i gradini. 

• Il fisioterapista saprà inoltre indicare il tipo di bastone, o altro sussidio, più 

appropriato per rendere il cammino più sicuro. 

• Se nel cammino compare il fenomeno freezing (impossibilità a proseguire, piedi 

incollati a terra), si possono usare dei “trucchi” per superarlo: ad esempio 

immaginare di dover scavalcare un ostacolo, un gradino, un cespuglio di erba, 

oppure fingere di marciare. Se al bastone si applica, a pochi centimetri dalla 

punta, una piccola striscia di nastro adesivo colorato, sarà più facile immaginare 

la sua prosecuzione come una linea da scavalcare: sollevare il piede, così sarà 

possibile sboccarsi dal freezing (vedi pag.101). 

• In auto sedere nel posto più comodo e spazioso; utilizzare dei cuscini più rigidi 

se i sedili sono troppo morbidi o troppo bassi. 

• Salire in auto sedendosi con le spalle rivolte alla portiera del lato opposto, girare 

quindi le gambe in avanti quando si è già all’interno dell’auto. 

• Per scendere dall’auto girare prima entrambe le gambe verso l’esterno, accertarsi 

che i piedi siano ben appoggiati sulla strada (sul marciapiede sarebbero troppo 

alti), quindi alzarsi. 

 

Insomma: dovete cambiare mezza casa… modificare la vostra auto e così via!  

Considerate però che la vostra malattia ha un decorso lungo; cercate dunque di adottare 

strategie che salvaguardino la vostra qualità di vita. 

I cambiamenti che qui vi proponiamo, tutto sommato sono poca cosa e non si tratta di 

rimedi costosi. 

 

Prof. Mauro Porta (La Malattia di Parkinson) 
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Capitolo XIV 

 

CONSIGLI PER UN’ALIMENTAZIONE CORRETTA 

 

Il tipo di alimentazione e il ritardato svuotamento dello stomaco possono interferire con 

l’assorbimento e il buon funzionamento delle terapie, in particolare della levodopa. È 

importante perciò che i pazienti che assumono Sinemet e Madopar rispettino delle 

regole per mantenere una buona efficacia del farmaco stesso ed evitare la comparsa di 

variazioni della motilità (fluttuazioni). Ecco qui di seguito delle regole da rispettare 

(Fig.14.1): 

• Assumere la levodopa 20-30 minuti prima di mangiare. 

• Se ci si accorge che il cibo interferisce con l’efficacia della levodopa bisogna 

ridurre l’introduzione di proteine, che si possono assumere prevalentemente alla 

sera se durante la giornata si presentano delle importanti fluttuazioni, oppure le 

proteine possono essere distribuite in eguale misura lungo l’arco della giornata 

se non compaiono fluttuazioni.  

• La quantità totale di proteine non dovrebbe superare di 0,8 g per kg di peso, 

circa 60 g per una persona di 75 kg. 

• Nel caso in cui compaiano nausea o discinesie, la levodopa può essere assunta 

con un piccolo spuntino a base di crackers e frutta. 

 

Per tutti i pazienti valgono le norme alimentari comuni; e più precisamente: 

• Seguire una dieta bilanciata, assumendo circa 25-30 calorie per kg di peso; nel 

caso siano presenti le discinesie è utile aumentare l’introito calorico. Bisogna 

pesarsi periodicamente per verificare di non perdere peso. 

• Controllare che la dieta garantisca un apporto di calcio indispensabile per 

prevenire l’osteoporosi degli anziani, come la vitamina D. 

• Anche il ferro è importante per prevenire l’anemia; qualora fosse necessario 

assumerlo per os, è importante ricordare di farlo in momenti diversi 

dall’assunzione di levodopa, perché ne riduce l’efficacia. 
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• Una dieta bilanciata non dovrebbe aver bisogno di supplementi di vitamine che, 

se assunte in dosi eccessive, potrebbero addirittura essere nocive. Ci sono però 

delle vitamine, vitamina E, vitamina C, ad azione antiossidante (che 

diminuiscono radicali liberi) che secondo alcune ipotesi potrebbero rallentare la 

progressione della malattia di Parkinson (tali ipotesi non è ancora stata 

dimostrata con sicurezza). 

• Una dieta bilanciata non dovrebbe aver bisogno di supplementi di vitamine che, 

se assunte in dosi eccessive, potrebbero addirittura essere nocive. Ci sono però 

delle vitamine, vitamina E, vitamina C, ad azione antiossidante (che 

diminuiscono radicali liberi) che secondo alcune ipotesi potrebbero rallentare la 

progressione della malattia di Parkinson (tali ipotesi non è ancora stata 

dimostrata con sicurezza). 

• A tutti i parkinsoniani si consiglia un buon apporto di fibre (cerali integrali, 

frutta, verdura) e di liquidi per evitare il problema della stitichezza. A volte può 

essere necessario l’apporto di qualche cucchiaio di crusca, sempre 

accompagnato da molti liquidi. 

• A tutti i parkinsoniani si consiglia un buon apporto di fibre (cerali integrali, 

frutta, verdura) e di liquidi per evitare il problema della stitichezza. A volte può 

essere necessario l’apporto di qualche cucchiaio di crusca, sempre 

accompagnato da molti liquidi. 

 

fig. 14.1-Schema che riassume il trasporto della levodopa al cervello. 
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Capitolo XV 

   

CONSIGLI PER MANTENERSI ATTIVI 

 

Della rieducazione motoria e della sua importanza abbiamo già accennato.  

Vogliamo qui illustrare dei semplici esercizi che è possibile eseguire comodamente a 

casa e che possono aiutare a migliorare la motilità, oltre che apportare un beneficio 

generale all’organismo riducendo lo stress e migliorando le funzioni cardiocircolatorie. 

Gli esercizi vanno eseguiti quotidianamente, in quei momenti della giornata nei quali ci 

si sente riposati e sciolti. Si tratta di esercizi studiati per quei soggetti che presentano un 

quadro parkinsoniano “conclamato”.  

È possibile iniziare con  movimenti semplici, quindi incrementare gradualmente il 

numero degli esercizi e la loro complessità.  

Se ci si affatica facilmente è opportuno eseguire più sedute di brevi esercizi durante 

l’arco della giornata.  

È importante preparare dei programmi personalizzati tenendo presente come sia utile, 

comunque, eseguire un programma inglobante la mobilità generale del corpo (motilità 

fine e coordinazione). Gli esercizi vanno sempre eseguiti lentamente, accoppiandoli alla 

respirazione. 

Ogni esercizio va ripetuto da 5 a 10 volte.  

Non dimenticare di indossare abiti e calzature comodi ed a contenimento posteriore.   

 

Prof. Mauro Porta (La Malattia di Parkinson) 
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Capitolo XVI 

 

RIEDUCAZONE MOTORIA 

 

L’importanza del trattamento fisioterapico è ormai ampiamente dimostrata. Gli obiettivi 

da raggiungere per i soggetti con sindrome parkinsoniana evidente sono: 

a) SUPPLIRE GLI AUTOMATISMI MOTORI DEFICITARI 

b) RICERCARE STRATEGIE MOTORIE ALTERNATIVE 

c) RITROVARE UNA BUONA MOTILITA’ ARTICOLARE 

d) RICERCARE “CONFIDENZA” NEL PROPRIO CORPO. 

Qui di seguito viene proposta una serie di esercizi che possono essere eseguiti in diverse 

posizioni dal soggetto parkinsoniano che abbia ancora una certa autonomia. 

 

Esercizi da eseguire seduti 

ESERCIZI PER IL COLLO 

1. girare la testa a destra e a sinistra tenendo lo sguardo dritto in avanti 

2. piegare le testa lateralmente a destra e a sinistra avvicinando l’orecchio alla 

spalla 

3. ruotare il capo, piegandolo in avanti, poi di lato, quindi  all’indietro. 

 

ESERCIZI PER LE SPALLE 

1. alzare le spalle verso le orecchie 

2. portare le braccia all’indietro cercando di avvicinare i gomiti alle scapole 

3. estendere le braccia in avanti, portarle ben tese verso l’esterno, verso il basso e 

verso l’alto 

4. afferrare un bastone con entrambe le mani, tenendole distanziate circa 30 cm, 

alzare il bastone sopra la testa, quindi cercare di portarlo dietro la testa, stando 

bene eretti 

 

ESERCIZI PER IL TRONCO 

1. ruotare il tronco e la testa a destra e a sinistra tenendo le mani appoggiate sulle 

spalle 
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2. flettere il tronco in avanti lasciando cadere le braccia, rialzarsi portando le spalle 

contro lo schienale 

3. incrociare le braccia davanti al petto, cercare di toccare con il gomito sinistro il 

ginocchio destro, rialzarsi , con il gomito destro e toccare il ginocchio sinistro 

 

ESERCIZI PER LE MANI 

1. ruotare il polso prima in senso orario poi in senso antiorario tenendo il braccio 

ben teso in avanti 

2. ripetere l’esercizio tenendo le braccia piegate con i gomiti appoggiati ai fianchi 

3. aprire e chiudere le dita delle mani 

4. avvicinare uno dopo l’altro ciascun dito al pollice, formando degli anelli 

 

ESERCIZI PER I PIEDI 

1. sollevare alternativamente la punta dei piedi e il tallone 

2. tenendo la gamba tesa in avanti fare dei cerchi con il piede, in senso orario e 

antiorario 

 

ESERCIZI PER LE GAMBE 

Alzare la gamba destra e sinistra tenendo teso il ginocchio. 

 

Esercizi da eseguire supini 

ESERCIZI PER IL TRONCO E IL BACINO 

1. sollevare alternativamente una gamba tesa tenendo l’altra leggermente piegata 

con il piede appoggiato a terra 

2. flettere alternativamente le gambe portando il ginocchio vicino al petto 

3. tenendo i piedi ben appoggiati a terra, con le gambe flesse e le spalle ferme al 

pavimento sollevare il bacino 

4. dalla stessa posizione ruotare il bacino a destra e a sinistra cercando di toccare 

con le ginocchia il pavimento 
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Esercizi da eseguire proni 

ESRCIZI PER IL TRONCO E IL BACINO 

1. sollevare alternativamente le gambe 

2. sollevare dal pavimento le spalle tenendo le braccia dietro la schiena; se riesce 

troppo difficile tenere le braccia appoggiate al pavimento 
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Esercizi da eseguire in piedi 

ESRCIZI PER I PIEDI E LE GAMBE 

1. sollevarsi sulla punta dei piedi appoggiandosi a un mobile ben solido 

2. appoggiandovi sempre ad un mobile piegarsi sulle ginocchia, quindi rialzarsi 

 

ESERCIZI PER LE SPALLE E IL DORSO 

Appoggiare le mani a braccia tese contro una parete ad angolo, avvicinare il tronco al 

muro flettendo le braccia e tenendo le spalle tese. 

 

Per alzarsi dalla sedia 

• usare una sedia robusta, con sedile alto, schienale dritto e con braccioli 

• appoggiare le mani sui braccioli 

• scivolare verso il bordo anteriore della sedia 

• spostare i piedi un po’ indietro 

• dondolarsi qualche volta avanti e indietro per darsi lo slancio 

• contare mentalmente 1, 2, 3, via! E spingere sui braccioli alzandosi. 

 

Per sedersi 

• girarsi con le spalle alla sedia fino a toccare con le gambe il sedile 

• flettersi in avanti e sedersi lentamente appoggiando le mani ai braccioli. 

 

Per alzarsi dal letto 

• flettere le gambe e girarsi sul fianco; per girarsi sul fianco è possibile aiutarsi 

facendo oscillare le braccia unite sopra il capo a destra e a sinistra 

• spostare i piedi oltre il bordo del letto 

• spingere con entrambe le mani sul piano del letto per raddrizzarsi. 

Per coricarsi  

• sedersi sul bordo del letto 

• alzare una gamba alla volta e portarla sul letto 

• sdraiarsi 

• portare le gambe al centro del letto una alla volta. 
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Per camminare 

• tenere i piedi distanziati di circa 20 cm 

• sollevare i piedi come se si dovesse marciare 

• cercate di fare i passi più lunghi possibile 

• esagerare l’oscillazione delle braccia, tenendo in mano una rivista arrotolata ed 

estendendo bene le braccia 

• camminare guardando in avanti, cercando di stare ben eretti 

• la cadenza del passo può essere scandita dalla musica o contando i passi 

• preparare dei percorsi ponendo degli ostacoli sul terreno (ad esempio piccole 

riviste) che dovrete poi superare senza calpestarli 

• provare a camminare di fronte a uno specchio su cui sarà applicata una striscia di 

nastro adesivo orizzontale e due verticali, per correggere eventuali inclinazioni 

delle spalle e del tronco 

• esercitarsi a compiere le giravolte tenendo i piedi sempre ben scostati, 

compiendo un arco sempre piuttosto spazioso 

• se ci si  accorge che i passi diventano piccoli e rapidi è bene fermarsi, quindi 

ripartire compiendo un passo lungo o facendo finta di superare un gradino Se si 

sostiene un dialogo mentre si sta camminando, è meglio fermarsi; riprendendo 

poi a camminare concentrandosi sui movimenti da compiere 

 

Ovviamente tutti gli esercizi proposti andranno adattati al singolo caso ed 

eventualmente discussi col proprio medico. 

Inizialmente andranno compiuti con cautela, magari assistiti da qualcuno, per non 

esporsi a rischi di cadute o comunque a perdite di equilibrio che possano risaltare 

pericolose con rischio di traumatismi. 

L’intervento di un fisioterapista è consigliato comunque. 

 

Prof. Mauro Porta (La Malattia di Parkinson) 
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Capitolo XVII 

 

Parkinson e Podologia 

 

Il podologo è interessato allo staging delle alterazioni posturali e, soprattutto. di quelle 

del cammino.  

Approfondendo il secondo e il terzo stadio nel quale, pur non essendovi deficit 

dell’equilibrio vi sono difficoltà di raddrizzamento , si nota instabilità posturale ai 

cambiamenti di direzione.  

Nel quarto stadio si ha instabilità, mentre nel quinto stadio si è costretti alla sedia a 

rotelle.  

Il riferimento per la diagnosi e la terapia di M.P. è l’Updrs (Unified Parkinson disease 

rating scale). Ci sono cinque capitoli che sono di pertinenza podologica: il 14. “Freezing 

durante la marcia”. Il 15 “marcia normale”. Il cap. 26 “agilità dei piedi”. Il cap. 28 

“postura” ed il 30 “stabilità posturale”. 

 

a) Cap. 14. Freezing durante la marcia: 

• 0 Mai. 

• 1.Raramente mentre cammina: può avere esitazione all’inizio 

della deambulazione. 

• 2. Occasionalmente: ha freezing quando cammina.  

• 3. Freezing frequenti talvolta cade. 

• 4. Frequenti cadute in fase di freezing 

 

b) Cap. 15. Marcia normale: 

1. Lieve difficoltà; può presentare pendolamento o può tendere a 

trascinare le gambe.  

2. Moderata difficoltà, richiede poca o niente assistenza. 

3. Gravi difficoltà, richiede assistenza. 

4. Non riesce a camminare neppure se aiutato. 
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c) Cap. 26.Agilità nei piedi: 

Il paziente seduto batte il calcagno sul terreno in rapida successione 

alzando l’intero arto di almeno 7cm. 

0. Normale  

1. Lieve rallentamento e/o riduzione in ampiezza. 

2. Moderata difficoltà. Si stanca prematuramente. Può avere 

occasionali arresti nel movimento. 

3. Grave difficoltà. 

Frequente esitazione nell’iniziare i movimenti o arresti nel corso 

del movimento. 

4. Può eseguire a mala pena il compito. 

 

d) Cap. 28.Postura:  

0. Normale eretta. 

1. Non del tutto eretto, atteggiamento camptocormico  

2. Atteggiamento moderatamente camptocormico anormale inclinato 

da una parte  

3. Atteggiamento in cifosi, inclinato da una parte. 

4. Flessione marcata con postura estremamente anormale. 

 

e) Cap. 30.Stabilità posturale:  

Risposta alla spinta posteriore improvvisa ottenuta mentre il paziente è in 

piede con gli occhi aperti e i piedi leggermente distanziati. 

Il paziente viene avvisato . 

Il podologo, in relazione alle capacità del paziente (non deprimendolo) e 

in collaborazione con il terapista, lo psicologo, il neurologo, l’ortopedico 

e il dietologo collabora all’impostazione dell’intervento riabilitativo. 

 

f) Il paziente attivo: 

Il paziente va sollecitato continuamente ed i famigliari vanno educati in 

tal senso, al fine di mantenere il più a lungo possibile concentrazione 
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attenzione e capacità di esprimere i propri pensieri ed il coordinamento 

dei movimenti. 

Esercizi quotidiani possono essere quelli di:  

• flesso estensione dei piedi in paziente seduto o su pino, 

• sollevamento degli arti inferiori; 

• abitudine al controllo dei movimenti dei piedi cercando di 

sostituire il deficit propriocettivo con l’analisi dei movimenti del 

passo. 

Dott. Carlo Vetere (rivista AIP giugno 2000) 
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Capitolo XVIII 

 

RIABILITAZIONE CLINICA PODOLOGICA 

 

 

 

 

 

 

fig. 18.1 

Tratto da dispensa di Podologia  (Prof. Antonio Serafin)  
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a)Scarpe a)Scarpe 

  

Strategia di caviglia:Strategia di caviglia: 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

fig. 18.2 

 

NO         SI 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 18.4 

fig. 18.3 Dott.sa Silvia Comani 
(Corso integrato di Fisica 
applicata alle Scienze Motorie) 

Tratto da dispensa di Fisiatria Prof.V. Licari 
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Il paziente M.P. ,anche in fase ON, presentando ipercifosi dorsale, antepulsione ed 

intrarotazione delle spalle, avambracci semi-flessi, ecc. (vedi pag. 35>42, va educato a 

calzare ed allacciare le scarpe che lo aiuteranno sicuramente moltissimo nella fase di 

rotolamento del passo e alla rieducazione motoria perché: 

• Il rialzo delle punte costringe M.P. a compiere l’eccessiva anteriorizzazione 

della linea di gravità (rispetto alla TT). 

• Nella dinamica, la punta rialzata favorisce un migliore sbilanciamento in avanti 

quindi costringe positivamente l’inizio e la prosecuzione del cammino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 fig. 18. 5 

Tratto dalle lezionidi Podologia  (Prof. Antonio Sera
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fig. 18.7 -Per gentile concessione Dott. A. Arcangeli 

Questa forma e 
tomaia in gomma 
sono di notevole 
importanza e 
aiuto in quanto 
garantiscono un 
massimo “grip” 
con il suolo nella 
fase cruciale della 
partenza in cui si 
verifica 
solitamente il 
disagio della 
“festinazione”. 
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b)Plantari 

OBIETTIVO Le pressioni plantari dei pazienti M. P., in una fase leggera o moderata 

del disagio, sono state analizzate allo scopo di determinare le caratteristiche del 

movimento dal tallone all’alluce nel piede di M.P. durante la camminata volontaria. 

 

DISEGNO: solette sensibili alla pressione sono state utilizzate per quantificarne la 

distribuzione della pressione nella scarpa in 24 pazienti affetti da M.P. e in 24 soggetti 

adulti sani. 

Il max. picco di pressione plantare, carichi relativi e variabilità di carichi relativi sono 

stati analizzati in 10 differenti aree anatomiche del piede.  

Statistiche deduttive ed analisi regressive sono state condotte per confrontare gruppi di 

soggetti e per mettere in relazione i dati relativi alla pressione con i risultati clinico 

“webster”. 

 

CONTESTO: è risaputo che i pazienti M.P. riportano problemi di bilanciamento, 

postura e andatura.  

Recenti studi rivelano che M.P. riscontrano anormalità nell’appoggio del piede mentre 

camminano. Comunque, si conosce poco riguardo il movimento dal tallone all’alluce in 

M.P. nella compensazione per l’instabilità durante le fasi del passo. 

 

RISULTATI: i pazienti M.P. mostrano significative correlazioni nel comportamento e 

nel caricamento del piede.  

I pazienti parkinsoniani hanno un impatto ridotto nell’appoggio del tallone.  

Questo meccanismo è stato scoperto essere relativo alla gravità del disagio.  

Inoltre i pazienti M.P. riscontrano una tendenza verso carichi relativi più alti nella 

regione del piede anteriore combinata con un mutamento del carico verso l’area mediale 

del piede.  

Questi meccanismi sono chiaramente stereotipati. 
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CONLUSIONE: i pazienti con M.P., anche in fase leggera o moderata del disagio, 

rivelano mutamenti significativi nel movimento dal tallone all’alluce del piede durante 

la camminata volontaria. Le caratteristiche dell’andatura parkinsoniana sono 

probabilmente causate da cambiamenti adattatori del paziente per limitare l’instabilità 

durante la deambulazione. 

 

RILEVANZE: i risultati di questo studio hanno rilevato che i pazienti M.P. hanno 

modelli caratteristici del movimento dal tallone all’alluce. 

La determinazione del modello del caricamento del piede, usando misure di pressione 

plantare,  potrebbe essere utile a scopo diagnostico, trattamentale e riabilitativo.  

Inoltre la strategia del controllo del piede anteriore, nell’andatura di M.P., dovrebbe 

essere considerata nella ricerca sul Parkinson. 

 

(Biomechanics Laboraty, University of Essen, Herri-Dunant-Str 65,45145, Essen, 

Germany) 
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Nella prima fase della malattia, in cui si nota una iperestensione del primo dito e una 

leggera plantarflessione delle dita accompagnata da supinazione dell’articolazione 

sottoastragalica , si ritengono necessarie le seguenti modalità operative (se accettate dal 

paziente): 

• un accurato esame obiettivo 

• un esame strumentale con plantografia e podoscopio  

• un esame baropodometrico per completezza e conferma (per avere comparabile 

nel tempo più dati numerici possibili) 

• l’essere in possesso degli esiti delle radiografie dei piedi in carico 

• l’aver insegnato ad M.P., o a chi per lui, una corretta ginnastica per le dita 

dell’arto inferiore 

• l’avere la certezza che quando M.P. è in catena cinetica chiusa calzi sempre 

scarpe accuratamente ben allacciate. 

Con le caute certezze determinate dalle predette indagini , si può procedere alla 

progettazione ed alla esecuzione del dispositivo su misura. (vedi Decreto Legislativo 

24 febbraio 1997, N. 46 attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i 

dispositivi medici) 
A mio parere, in questa prima fase della malattia (salvo contro indicazioni), uno dei 

dispositivi meglio accettati dai pazienti è la soletta semi-funzionale in fibra di vetro 

composito (visto lo spessore del materiale). 

 Tecnica di realizzazione  

Prima di analizzare dettagliatamente i vari tipi di plantare elencati, ricordiamo 

brevemente cosa si intende per rilievo del grafico e delle misure. 

 

Rilievo del grafico: 
 
Il rilievo del grafico consiste principalmente nell’impronta podografica integrata da 

punti di repere opportunamente identificati. I punti di repere normalmente sono 

individuati nella proiezione a terra di un punto corrispondente a: 

• 1/2 della testa del 1° metatarsale 

• 1/2 della testa del 5° metatarsale 

• Malleolo mediale 
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• Malleolo laterale 

• Apice del 2° dito 

• Linea di Helbing 

 

A questi si possono aggiungere: 

• Testa dell’astragalo 

• Stiloide tarsale 

• Apice del 1° dito se particolarmente deviato 

Alcuni colleghi preferiscono segnare il contorno completo del piede; a mio avviso tale 

contorno non riveste significato pratico perché non rappresenta la reale morfologia del 

piede, viziata dal volume della matita e rende confusa la successiva fase di realizzazione 

del grafico. 

 

Rilievo delle misure: 

Il rilievo delle misure riveste discreto significato nell’individuazione del morfotipo del 

piede; infatti, a parità di “lunghezza” (uguale misura di scarpa), possono essere 

associate particolarità tali da richiedere una differente lavorazione, quali una diversa 

calzata (larghezza del ventaglio metatarsale), differente formula digitale e/o metatarsale 

(piede egizio, quadrato, greco, index minus/plus), differente rapporto retro-

avampodalico ec. 

Tratto da dispensa di Podologia  (Prof. Antonio Serafin)  
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Formula delle dita del piede: Formula delle dita del piede: 

In base alla lunghezza delle dita del piede si possono classificare i piedi in tre principali 

gruppi e precisamente in: 

In base alla lunghezza delle dita del piede si possono classificare i piedi in tre principali 

gruppi e precisamente in: 

   
 

 

fig.18.8 -Esame radiografico del piede E.Maparrese Roma 
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Formula metatarsale: 

Secondo Meckel il primo metatarsale in realtà non sarebbe altro che la falange 

prossimale del 1° (la terza mancante). Ciò sarebbe provato anche dall’ubicazione 

posteriore del suo nucleo epifisario e la direzione verso l’indietro del forame nutritizio. 

Sempre secondo questa teoria il primo metatarsale sarebbe rappresentato dal 1° 

cuneiforme.  

Volkow appoggia questa teoria, riferendo di aver ritrovato, al di sotto del 1° 

cuneiforme, dei piccoli ossicini soprannumerari che potrebbero rappresentare i 

sesamoidi nel piede ancestrale.  

La disquisizione sul primo metatarsale ed il corrispondente cuneiforme potrebbe essere 

maggiormente approfondita. Concentrandoci sulla formula metatarsale dobbiamo 

ricordare che dalla sua disposizione trovano causa patologica diverse metatarsalgie e 

deviazioni digitali.  

Una valutazione certa della formula metatarsale è possibile solo con una corretta 

proiezione dorso-plantare dell’avampiede in carico e la conseguente misurazione 

dell’angolo di Meschan.  Attraverso un corretto esame obiettivo ed un’impronta 

plantografica ben eseguita possiamo poi, con buona approssimazione, rilevare la forma 

dell’arco metatarsale anteriore.  

Secondo A. Viladot ed altri autori esistono 3 tipi diversi di formula metatarsale la cui 

classificazione va fatta ponendo il piede con un’extrarotazione pari all’angolo di marcia 

(angolo di Fick) pari a circa 15/18° rispetto alla linea statica del piede passante sulla 

metà del calcagno ed il 2° dito. 
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Classificazione: Classificazione: 
  
  

Formula metatarsale

 
    A 

 

    B C

fig. 18.9 -Tratto da dispensa di Podologia  (Prof. Antonio Serafin)  

 
A) Index plus = il primo metatarsale è più lungo del 2°, decrescendo poi fino al 5°. 
 

1>2>3>4>5 
 

B) Index plus-minus =  l primo ed il secondo sono praticamente di uguale 

lunghezza mentre i rimanenti vanno decrescendo. 

   1=2>3>4>5 

C) Index minus =  il primo è più corto del secondo e poi decrescono 

progressivamente 

   1<2>3>4>5 

 

Secondo un lavoro eseguito in collaborazione da Sant Mestres e A. Viladot afferma che 

la suddivisione in percentuale sia la seguente: 

 Index plus =   16% 

 Index plus-minus = 28% 

 Index minus = 56% 
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Correlate alla formula metatarsale Viladot ha, inoltre, riscontrato queste  percentuali di 

patologie dell’alluce: 

 

Patologie Index plus Index plus-minus Index minus 

Alluce valgo 25% 19,5% 30,9% 

Alluce rigido 38,8% 25,6% 21% 

Va ricordato che la patologia dell’alluce viene correlata non solo alla formula 

metatarsale, ma anche all’abbinamento formula metatarsale – formula digitale; secondo 

Viladot, Mujica e Chiappara il piede ideale (per le patologie dell’alluce) è quello che 

trova un index plus associato ad un alluce di tipo greco. 

 

Nella progettazione di un plantare dovremo considerare che: 

A) Un index plus comporta una supinazione più o meno accentuata dell’avampiede, in 

particolare se associata ad alluce rigido. 

B) Un index minus comporta, frequentemente, un’ insufficienza del 1° raggio con 

conseguente iper appoggio del 2° e 3° raggio associato frequentemente ad una 

pronazione dell’avampiede durante la fase di stacco. 

C) Un 5° breve comporta un atteggiamento in supinazione ed un ipercarico sulla 4° 

TM 

D) Un index minus e un 5° breve comportato una metatarsalgia elettiva del 2° e 3° 

metatarsale 

Questo comporterà un’attenzione particolare nel posizionamento della barra metatarsale 

retrocapitata. 

 

Tratto da dispensa di Podologia  (Prof. Antonio Serafin)  
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In una fase più avanzata della malattia di M.P., quando 

l’equipe medica riabilitativa ritenga opportuno l’ortesi, 

sicuramente è consigliato la realizzazione di un plantare 

modellato su calco gessato. (totale interno su misura con o 

senza avampiede di riempimento). 

In una fase più avanzata della malattia di M.P., quando 

l’equipe medica riabilitativa ritenga opportuno l’ortesi, 

sicuramente è consigliato la realizzazione di un plantare 

modellato su calco gessato. (totale interno su misura con o 

senza avampiede di riempimento). 

fig. 18.10 (foto personale)  fig. 18.10 (foto personale)  

Plantare modellato su calco gessatoPlantare modellato su calco gessato. 

1.Introduzione: 

• Scopo e obiettivi della posizione neutra  

• Tecniche di casting. 

2.Posizione di Casting 

• Posizione del paziente  

• Posizione della gamba  

• Posizione del piede nella posizione neutra 

• Come afferrare il piede  

• Come chiudere l’articolazione mediotarsica 

3.Come creare il calco negativo  

• Materiali 

• Tecniche di applicazione del gesso  

• Sistemazione del gesso  

• Rimozione del calco 

4.Valutazione del calco negativo 

• Angolazione dell’avampiede rispetto al retropiede nel calco negativo  

• Superficie laterale del calcagno del calco negativo 

• Superficie plantare del calco negativo nella zona dell’articolazione mediotarsica 

• Il solco delle dita del piede nel calco negativo 

• La superficie plantare dell’arco laterale del calco negativo 

• Confronto tra il calco negativo destro e sinistro 
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5.Errori comuni nel calco  

a) posizione supinata dell’articolazione mediotarsica 

• Deformazione nel calco 

• Errori di tecnica che provocano la supinazione dell’articolazione mediotarsica 

b) posizione pronata dell’articolazione sottoastragalica 

• Le deformazioni del calco negativo 

• Ragioni comuni per la pronazione involontaria del calco negativo 

c) 4° e 5° metatarsale plantarflesso 

• Sporgenza plantare della 1° testa metatarsale  

• Deformazione del calco strofinando il gesso 

• Rimozione prematura del calco negativo del piede 

• Sporgenza del tessuto molle sotto la 5° testa metatarsale 

 

Si procede a paziente in posizione supina e si applica una benda gessata a presa rapida 

della misura idonea a coprire completamente il perimetro del piede. (10cm. misure 

piccole; 15 cm. misure grandi). 

La benda, dopo averla composta da tre strati sovrapposti, la si immerge in acqua e, 

facendola aderire ai piedi, la si modella finché fuoriuscire l’aria evitando che si formino 

delle pieghe.  

Si procede poi al posizionamento del piede: TT a 90°, 1° e 5° TM e tuberosità 

calcaneare allineate, ASA in neutra.  

Quando la benda è solidificata si procede alla rimozione, sfilandola come una scarpa.  

Una volta asciugato il calco, si procede alla colata con il gesso avendo prima  passato 

con saponaria la parete interna del negativo per poi inserire, all’interno, un’anima di 

metallo a forma di Y per ottenere più compattezza. 

Rappreso il gesso, si “spoglia” il calco dalla benda e si procede alla stilizzazione 

attraverso raspe e/o maglia metallica.  

Il calco così piatto viene posto nella macchina a sottovuoto e si procede alla 

realizzazione del plantare per sovrapposizione di strati diversi, ognuno opportunamente 

modellato. 
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c)Ortesi c)Ortesi 

1.Perché le ortesi: 1.Perché le ortesi: 

• Prevenzione delle possibili complicanze biomeccaniche, epidermiche e 

all’onicomicosi.  

• Prevenzione delle possibili complicanze biomeccaniche, epidermiche e 

all’onicomicosi.  

  
• Controllo efficace del trofismo epider-

mico distrettuale e delle pressioni di

carico 

• Il controllo efficace delle onicodistrofie.

Nel piede parkinsoniano, a carico delle

unghie del 1° dito, si osservano molte

alterazioni morfologiche (colore, contor-

no, crescita, superficie, spessore ) ed

istologiche che, a causa dell’iperestensio-

ne del 1° dito, possono divenire

devastanti. 

 
fig.18. 11 (foto personale) 

 

 

 

 

 

fig18. 12 - (M.P. riconosciuto da circa sei anni, di sesso F)  

 

L’onicodistrofia risulta proporzionale alla durata della 

malattia di Parkinson. Si determinano fragilità, ipertrofia e 

ipercheratosi a livello subungueale, nonché predisposizione 

alle onicomicosi. Va garantita la corretta proliferazione e differenziazione della matrice 

ed il controllo delle cariche microbiche superficiali (di grande aiuto può essere un 

comune spazzolino da denti a setole morbide e dell’amuchina: spruzzare prima qualche 

goccia di amuchina, spazzolare sempre verso l’esterno, sciacquare sotto l’acqua 

corrente). 
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2.Le difficoltà maggiori all’applicazione: 2.Le difficoltà maggiori all’applicazione: 

• Rigidità delle dita. (di grande aiuto si è sempre dimostrata la ginnastica per la 

mobilità e per l’allungamento delle dita) 

• Rigidità delle dita. (di grande aiuto si è sempre dimostrata la ginnastica per la 

mobilità e per l’allungamento delle dita) 

• Durante la fase OFF si rende veramente difficoltoso l’inserimento dell’ortesi 

interdigitale da parte del pz. parkinsoniano. 

• Durante la fase OFF si rende veramente difficoltoso l’inserimento dell’ortesi 

interdigitale da parte del pz. parkinsoniano. 

  

  

  

  

  

 fig18. 13 

 

 

 

 

 

Ortopodología y aparato locomotor (Masson 2003) 

• Mantenere o facilitare 

l’allineamento del primo raggio 

nel piano sagittale 

• Flessione plantare dell’alluce 

• Proteggere la zona dorsale, meta-

tarsofalangea e ungueale 

• Scaricare la zona dalla pressione 

e lesione dermica 

• Effetto palliativo e compensatore

 

 

3.Azione Biomeccanica. 

• Alluce iperesteso con onicopatie:  

ortesi in silicone interdigitale del 1° spazio con aletta plantare sotto al 2° 

ed aletta dorsale sul 1° sufficientemente spessa da proteggere l’unghia 

dalla frizione sul cappellotto della scarpa 

 

Tratto da dispensa di Podologia  (Prof. Antonio Serafin)  
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d)Bastoni 

Esame strumentale in Podologia la Baropodometria 

Un’ulteriore analisi dell’appoggio statico bipodalico è dato dall’analisi della “geometria 

baricentrica”.  

I parametri risultanti dallo studio geometrico sono di due tipi:  

• Il primo ci fornisce dati di superficie e di pressione media inerenti le aree 

del piede individuate dal software. 

• Il secondo ci fornisce dati inerenti a: 

1.angolazione del piede in rapporto al proprio asse. 

2.angolazione del piede in rapporto all’asse podalico 

3.posizione dei centri di pressione 

4.distanza dei centri di pressione in rapporto all’asse podalico 

5.distanza dei centri di pressione in rapporto al baricentro 

La geometria baricentrica risulta molto utile nella progettazione delle ortesi 

plantari, ma anche per ottenere la COMPLIANCE del paziente. 

 

 

fig18. 14 

Tratto da dispensa di Podologia  (Prof. Antonio Serafin)  

 

 

Relatore: Prof. Mauro Porta 
Correlatore: Prof. Antonio Serafin                                             Tesi di A.Baldini                                           

99



IIILLL   PPPAAAZZZIIIEEENNNTTTEEE   PPPAAARRRKKKIIINNNSSSOOONNNIIIAAANNNOOO:::   

 CHINESIOLOGIA E BIOMECCANICA 

  

  

  

  

• normale 

fig18. 15 

  

  

  

  

  

  

  

  

                       fig18. 16                        fig18. 16 
• con  

  

1 Un vantaggio immediato, derivante dall’uso del bastone, è l’alla
base d’appoggio che da maggiore stabilità al paziente M.P. 

1 Un vantaggio immediato, derivante dall’uso del bastone, è l’alla
base d’appoggio che da maggiore stabilità al paziente M.P. 

  

Tratto da dispensa di Fisiatria Prof.V. Licari Tratto da dispensa di Fisiatria Prof.V. Licari 
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2 In paziente M.P. , una modalità molto semplice, ma estremamente 

machiavellica per evitare la difficoltà della partenza del passo 

(“festinazione”), è, a mio avviso, quella di spostare la regolazione dei

2 In paziente M.P. , una modalità molto semplice, ma estremamente 

machiavellica per evitare la difficoltà della partenza del passo 

(“festinazione”), è, a mio avviso, quella di spostare la regolazione dei 

movimenti del Sistema Nervoso Centrale (SNC) dal Sistema Extrapiramidale 

(responsabile dei movimenti involontari) a quello Piramidale (responsabile 

dei movimenti volontari) e ordinare al proprio piede di alzarsi per superare 

un “gradino” immaginario disegnato sul bastone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

cm. 10 
dal 
terreno 

 

 

 

 

 

                                                          fig18. 17 
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CONCLUSIONI CONCLUSIONI 

  

Presso il Policlinico S. Marco di Zingonia (BG), sotto la guida del Prof. Mauro Porta, si 

è condotto uno studio su 30 pazienti M.P. per verificare l’avampiede ed il retropiede dei 

parkinsoniani. 

Presso il Policlinico S. Marco di Zingonia (BG), sotto la guida del Prof. Mauro Porta, si 

è condotto uno studio su 30 pazienti M.P. per verificare l’avampiede ed il retropiede dei 

parkinsoniani. 

Numero pazienti Numero pazienti Primo dito Primo dito Retropiede Retropiede 

1 sottoposto al 2° pronato 

19 iperesteso supinato 

10 

non è stato possibile effettuare la visita a causa 

allettamento, si è potuto invece procedere a catena cinetica 

aperta, ma rilevando un dato non comparabile. 

 

 Il dato evidenziato, sebbene confermi la supposizione già rilevata, meriterebbe un 

ulteriore approfondimento podologico in quanto, sino ad oggi, non si conoscono studi di 

settore in merito. 
 

 In questi tre anni trascorsi presso l’I.O. Galeazzi, grazie agli insegnamenti del Prof. 

F.Malerba, Prof. A. Serafin, Dott. F. DeMarchi; Dott. U.Alfieri Montrasio, ecc., ho 

potuto apprendere quale sia la necessità di aver sempre ben chiaro il concetto 

dell’esame clinico e dell’apparato locomotore umano ideale, sia in statica che in 

dinamica, con i relativi movimenti nello spazio (cioè i termini di paragone mentali a cui 

attenersi). 

Il piede ideale è quello 

funzionalmente nella norma, 

quello che non dà dolore e che 

rappresenta il modello di 

confronto per altri piedi oggetto 

di osservazione. La “normalità” 

non è quindi un piede “tipo”, 

ma è l’insieme di molti piedi 

funzionalmente “normali”.  

Solo dopo aver posto questa 

pietra miliare è possibile decidere il trattamento o il non trattamento.  

a.baldini valutazione forza muscolare

PASSAGGIPASSAGGI-- CHIAVECHIAVE

1.1. OBIETTIVOOBIETTIVO
2.2. METODOMETODO
3.3. PROCEDURA SPECIFICA PROCEDURA SPECIFICA 

ADOTTATA IN RELAZIONE ADOTTATA IN RELAZIONE 
ALL’OBIETTIVOALL’OBIETTIVO

4.4. REGISTRAZIONE SULLA REGISTRAZIONE SULLA 
CARTELLACARTELLA
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Il monitoraggio periodico del pz. e l’osservazione dei dati archiviati, con ogni mezzo di 

valutazione (fotografie, filmati (“moviola”), plantografia, baropodometria, referti di RX 

in carico ecc.), ci potranno aiutare nella scelta dei trattamenti da utilizzare per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

 

 

 

Di primaria importanza è quindi l’identificazione dei pazienti a rischio e la compliance 

d’inizio trattamento: 

1. “CONSERVATIVO” 

2. “CHIRURGICO” 

3. (N.B. Ottenere l’assoluta COMPLIANCE dal paziente.) 

 

 

 

 

 

a) Conservativo Podologico 

 

 PREVENZIONE.(Norme di base per l’igiene del piede; calzature e 

soprattutto cosa non fare mai ai piedi) 

• nel breve periodo bendaggi e feltraggi 

• nel medio lungo periodo ortesi e plantari 

 

 

 

b) Chirurgico 

 

L’aiuto del podologo al chirurgo: 

• Pre-operatorio (ginnastica alle dita, feltraggi, bendaggi,ortesi) 

• Post-operatorio (ginnastica alle dita, feltraggi, bendaggi, ortesi a 

breve e a lungo termine) 
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1. Nel breve periodo: 

es. es. 

• Anamnesi:  1995 > M.P. da fasi OFF e discinesia. Miopia (2,5) dal 2002- • Anamnesi:  1995 > M.P. da fasi OFF e discinesia. Miopia (2,5) dal 2002- 
(farmaci: Malopar 250; Requip+ Artane) ;nessuna allergia (farmaci: Malopar 250; Requip+ Artane) ;nessuna allergia 

  
  

• Esame Obiettivo: Tarsalgia in piede cavo.  • Esame Obiettivo: Tarsalgia in piede cavo.  
  

E. O.: piede in carico : Ginocchia intrarotate. Retropiede valgo, index 
plus, anarchia delle dita. 
E. O.: piede in carico : Ginocchia intrarotate. Retropiede valgo, index 
plus, anarchia delle dita. 

  
  

                                                                 
        fig18. 18                                                  (foto personale)               fig18. 19 

 

• Esame dinamico: (filmato); Baropodometria quando possibile. 
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dopo essersi assicurati la “Compliance” da M.P., si procede al Trattamento 

Podologico togliendo il ddoolloorree  aall  pprriimmoo dito, solitamente  presente nel Parkinsoniano: 

dopo essersi assicurati la “Compliance” da M.P., si procede al Trattamento 

Podologico togliendo il ddoolloorree  aall  pprriimmoo dito, solitamente  presente nel Parkinsoniano: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                  fig.18. 20   (foto personale)                                                                                                       fig.18. 20   (foto personale)                     
  

  

con la più scrupolosa cura dell’igiene :con la più scrupolosa cura dell’igiene : 

•Raccolta del materiale da sterilizzare (“spazzolare accuratamente”) 

•Decontaminazione per immersione in soluzioni enzimatiche 

•Differenziazione dei rifiuti 

•Detersione in vaschetta ad ultrasuoni 

•Risciacquo con abbondante acqua di rete 

•Asciugatura (con aria 2,5 bar) 

•Trattamento (lavaggio e disinfezione) con termodisinfettore (93°) 

•Asciugatura (con aria 2,5 bar) 

•Confezionamento e saldatura con termosigillatrice 

•Sterilizzazione con autoclave a vapore  

•Conservazione igienica 
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Feltraggio quando necessario per prevenire ( vedi pag. 97):  Feltraggio quando necessario per prevenire ( vedi pag. 97):  

 
                                       fig18. 21 da dispensa di Podologia  (Prof. Antonio Serafin)  

 

 

 

In questa fase è consigliabile il bendaggio ad “otto” notturno accompagnato 

sempre dalla ginnastica alle dita,  per raggiungere l’obiettivo del riallineamento 

delle dita (durante il cammino). 

 

 

  
fig18. 22 (per gentile concessione del prof. F.Malerba) 
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2. Nel medio e lungo periodo:   

  

  

 

 

 

 

   fig18. 23 Tratto da dispensa di Podologia  (Prof. Antonio Serafin)  
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Plantografia: Plantografia: 

         fig.18.24 (foto personale) cavismo del piede >dx              
 

Bradicinesia della mano includendo la scrittura: ( è opportuno controllare sempre la 

grafia nel tempo). 

 

 

 

 

 

Prescrizione:  

contenitive e or

  
Trattamento: 
 

(Controllo ASA

 

 

Relatore: Prof. M
Correlatore: Pro
es: Soletta su calco gessato; scarpe con tacco 3cm. e 

tesi in silicone al 1°e 2° dito DX dopo ginnastica delle dita. 

.) 

   
fig. 18. 25 (foto personale) 

auro Porta 
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Riallineamento delle dita: 
 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Chirurgico 

 

In questi tre anni universitari non si è mai verificato nessun caso M.P. per cui si sia 

dovuto procedere con la chirurgia. 
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Capitolo XIX 

 

GLOSSARIO 

 

• Acatisia: il termine è stato coniato da Haskovec, nel 1904, per descrivere un 

particolare stato mentale, caratterizzato da irrequietezza interiore, incapacità a 

rimanere seduto e spinta impellente a muoversi intorno. 

 

• Acetilcolina: neurotrasmettitore dello striato 

 

• Acinesia: assenza di movimenti del corpo 

 

• Aminoacidi: composti organici contenenti atomi di carbonio, idrogeno, 

ossigeno e azoto (sono gli elementi base delle proteine); alcuni non possono 

essere sintetizzati dal corpo umano e devono essere assunti con la dieta 

 

• Anartria: difficoltà nella coordinazione delle parole. Non riescono a muovere 

bene le articolazioni e i muscoli che servono per parlare.  

 

• Anello di Kaiser: è un cerchietto che si vede attorno all’iride nei malati della 

malattia di Wilson. Il rame, troppo concentrato nel sangue, finisce per 

depositarsi nei tessuti e nell’occhio attorno all’iride formando un anello. La sua 

presenza è costante nella MW , dunque la sua presenza può far diagnosi quasi 

certa. 

 

• Anticolinergici: bloccano l’azione dell’acetilcolina  riducendo la rigidità e il 

tremore. 

 

• Apoptosi: “morte programmata” dei tessuti cosiddetti “perenni”, come il 

tessuto nervoso.  
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• Arisulfatasi• Arisulfatasi: è un enzima che serve a degradare il galattosilsulfatide che è un 

componente delle membrane delle cellule mieliniche. Se manca questo enzima, il 

sulfatide si può accumulare nel sistema nervoso e dare delle alterazioni. 

 

• Asterixia: disturbo del movimento da Adams e Foley nel 1953, consiste in 

interruzioni irregolari nel movimento di una posizione prolungata. 

 

• Blefarospasmo: chiusura forzata delle palpebre. 

 

• Bradicinesia: rallentamento e povertà dei movimenti. 

 

• Compliance: aderenza al trattamento da parte del paziente, ed anche ai 

percorsi diagnostici. 

  

• Corpo Striato: struttura cerebrale che fa parte dei nuclei della base, e che si 

connette con la sostanza nera. 

 

• Corpi di Lewy: corpuscoli sferici, di colore rosa, presenti nelle cellule 

danneggiate; sono tipici in taluni quadri di Parkinsonismo. 

 

• Dermatite seborroica: forma grave ed estese di d. s. del volto possono insorgere 

in pazienti affetti da MP e da sindrome extrapiramidali indotte da farmaci. Le 

condizioni dermatologiche di questi malati risentono favorevolmente del 

trattamento antiparkinsoniano e non richiedono terapie più specifiche.  

Sono state osservate forme facciali unilaterali nella siringomielia e dopo traumi 

del trigemino. 

 

• Discinesia: movimento involontario abnorme. 

 

• Disfunzione: alterazione delle normali attività corporee. 

 

• Distonie: abnormi distorsioni. 
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• Dopamina: trasmettitore cerebrale, derivato dalla L-Dopa e carente in MP. 

 

• Dopaminoagonisti: farmaci che mimano l’azione della dopamina e stimolano i 

recettori dopaminergici. 

 

• Encefalite: infiammazione cerebrale causata solitamente da un’infezione virale. 

 

• Fenomeno: ON-OFF: improvvisa variazione di benessere con blocco motorio. 

 

• Fenomeno: WEARING OFF: in relazione con l’ultima assunzione di L-Dopa è 

caratterizzato da un’improvvisa variazione dello stato di benessere. 

 

• Festinazione: deambulazione con passi brevi e strascicati, via via più veloci. 

 

• Flessione: postura inclinata e curva. 

 

• Freezing: blocchi motori improvvisi e transitori. 

 

• Gangli della base: formazioni neuronali alla base del cervello, specializzate 

nella coordinazione dei movimenti, facenti parte del sistema extrapiramidale. 

 

• Glaucoma: malattia degli occhi causata da un aumento della pressione endo-

oculare. 

 

• Inibitore della decarbossilasi: sostanza che blocca l’azione dell’enzima che 

trasforma la L-Dopa in dopamina. 

 

• Instabilità posturale: difficoltà nel mantenere l’equilibrio. 

 

• Iperidrosi: costituiscono una risposta fisiologica alla malattia; rappresentano 

una manifestazione iniziale che deve essere riconosciuta dal dermatologo. 
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• Ipotensione ortostatica: caduta della pressione arteriosa nella stazione eretta. 

 

• L-Dopa(levodopa): farmaco antiparkinsoniano molto efficace; è trasformato in 

dopamina nel cervello. 

 

• Micrografia: calligrafia piccola. 

 

• Neurone: cellula nervosa. 

 

• Neurotrasmettitore: sostanza chimica che trasmette i messaggi nervosi da una 

cellula all’altra. 

 

• Noradrenalina : neurotrasmettitorie che controlla il sistema nervoso autonomo. 

 

• Paralisi agitante: termine usato da J. Parkinson per descrivere la malattia 

(MP). 

 

• Perdita dei riflessi posturali:  assenza dei riflessi che permettono di mantenere 

l’equilibrio e la stazione eretta; turbe dell’equilibrio con tendenza a cadere. 

 

• Recettore: zona situata sulla superficie di una cellula che è riconosciuta da un 

neurotrasmettitore.  

 

• Rigidità: irrigidimento muscolare, limitazione grave o abolizione della 

funzionalità di un articolazione. 

 

• Seborrea del viso: i pazienti affetti da MP presentano spesso seborrea del viso. 

Istologicamente l’aspetto è affine a quello della necrolisi epidermica, ma con 

più tropismo per le ghiandole sudoripare eccrine e i follicoli pilosebacei. 
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• Sostanza Nera: formazione, appartenente al sistema dei gangli della base, 

fortemente pigmentata. 

 

• Spasmi linguali: questo tipo particolare di movimenti involontari si presenta 

nella terza età con una prevalenza per i sessantenni.(> le donne). 

 

• Stipsi: ritardo o insufficienza dell’evacuazione delle feci dall’intestino crasso. 

 

• Torcicollo Spasmatico: ed altri cranio-cervicali consistono in contrazioni 

involontarie intermittenti, aritmiche, brevi e prolungate dei muscoli della faccia, 

della mandibola, della lingua, dello sternomastroideo, del trapezio e di altri 

muscoli del collo (è la forma più frequente di distonia focale). 

 

• Tic: molte persone, nel corso della loro vita, presentano, negli stati di tensione, 

movimenti abituali. Le caratteristiche di questi fenomeni sono la stereotipia e 

l’irresistibilità. La forma più grave di Tic è costituita tic multipli, associati a 

movimenti di annusamento, versi e vocalizzazioni involontarie. 

 

• Tremore artuale: si manifesta in condizione di riposo e scompare durante i 

movimenti. Può essere definito come un’ oscillazione ritmica, più o meno 

regolare, causata da contrazioni alternate o irregolari, ma sincrone, di muscoli 

antagonisti. 

 

• Ttremore MP(a riposo): è un tremore grossolano, ritmico, con una frequenza 

che va 3 a 5 Hz. Elettromiograficamente è caratterizato da scariche di attività 

che si alternano in gruppi muscolari contrapposti. Il t. è localizzato in una o in 

entrambe le mani o agli avambracci, alla mandibola, alle labbra o alla lingua; 

meno frequente agli arti inferiori. Si verifica quando l’arto è ha riposo ed è 

soppresso o diminuito dai movimenti volontari, almeno momentaneamente, per 

ricomparire quando l’arto assume una nuova posizione. 

Prof. Mauro Porta (La Malattia di Parkinson) 
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