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ABSTRACT 

Introduzione 
Il Morbo di Parkinson è una delle patologie neurologiche maggiormente diffuse nella 
società moderna. È una malattia ad eziopatogenesi sconosciuta che comporta gravi 
disabilità e forti limitazioni della qualità di vita delle persone affette. Comprende sintomi 
motori come acinesia e bradicinesia, tremore, rigidità, instabilità posturale e 
sintomatologia non-motoria (depressione, ansia, dolore,…). Colpisce maggiormente 
individui in età avanzata anche se è possibile riscontrare casi in età giovanile. 

Scopo 
Con la redazione di questa tesi ci si occupa di analizzare l’efficacia della Tangoterapia e 
del Tai Chi come trattamenti per il Morbo di Parkinson. Con la revisione della letteratura 
condotta si cerca di comprendere e definire la loro efficacia sui sintomi motori, 
confrontare quale trattamento sia più efficace e per quale tipologia di paziente. 

Metodologia 
La redazione di questo lavoro di Bachelor è stata realizzata svolgendo una revisione 
della letteratura condotta nelle banche dati PubMed, PeDro e Cinhal. 
Le parole chiavi combinate con l’operatore booleano AND utilizzate per la ricerca sono 
state: Parkinson's Disease, Tango, Tango Therapy, Argentine Tango, Physical Therapy, 
Physiotherapy, Tai Chi, Physical Rehabilitation, Rehabilitation, Effects. 
Gli articoli scelti per la ricerca sono stati 9 per la Tangoterapia e 8 per il Tai Chi. 
Ognuno di essi rispetta i seguenti criteri: pubblicazione dopo il 2000, diagnosi di Morbo 
di Parkinson per la popolazione di riferimento, presenza di almeno due parole chiavi fra 
quelle elencate, focus sulla Tangoterapia e il Tai Chi, criteri/outcomes motori. 
Nell’analisi degli articoli sono stati annoverati RCT, studi pilota, un Research Article, un 
Randomized between-subject, prospective, repeated measures design, un report su 2 
RCT, uno studio comparativo/Original Research, uno studio preliminare e uno 
studio/analisi su un per-protocol, con un punteggio di almeno 5/10 nella banca dati 
PeDro.  

Risultati 
Gli articoli analizzati sottolineano l’efficacia di queste due tipologie di trattamento in 
pazienti affetti da Morbo di Parkinson, con punteggio differente della scala Hoehn & 
Yahr ed età diverse. Il Tai Chi sembrerebbe maggiormente utile nel miglioramento di 
parametri come l’equilibrio, lo spostamento del centro di pressione/massa e la gestione 
dei limiti di stabilità, la coordinazione e il rinforzo muscolare. Il Tango sembrerebbe 
invece maggiormente efficace nel trattamento dei disturbi del cammino e nell’equilibrio. 
Entrambe le tipologie di trattamento potrebbero portare a una diminuzione del rischio di 
caduta. 

Conclusione 
Entrambi i programmi, anche se la loro natura e scopo sono molto diversi, 
sembrerebbero influenzare e migliorare positivamente sintomi e problematiche del 
Morbo di Parkinson.   
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1. Introduzione 

1.1. Motivazione della scelta del tema e obiettivi della tesi 
Negli ultimi anni, forse perché prima ero troppo giovane per riuscire a comprendere 
appieno il Morbo di Parkinson e le sue conseguenze, mi sono posta spesso domande, 
non solo perché da quando ho saputo della sua esistenza è sempre stata una patologia 
affascinante e interessante per me, ma perché ho vissuto confrontata con essa tutta la 
mia vita. Mia nonna, che ha rappresentato molto per me e che purtroppo è venuta a 
mancare non tanto tempo fa, ne era affetta e mi ha insegnato molto sul suo conto. 
Malgrado ciò non riuscivo a capire appieno i suoi meccanismi ed è quindi nata in me 
una curiosità nello “smascherare i suoi segreti” per riuscire a dare una spiegazione a 
quello che avevo visto e conosciuto finora. Per questo motivo e per le mie esperienze di 
stage, ho deciso di intraprendere una ricerca sul Parkinson. Dopo aver delineato il tema 
principale ho deciso di studiare gli effetti della Tangoterapia e del Tai Chi come 
trattamento del Morbo di Parkinson. Lo scopo di questa tesi è dunque analizzare se in 
letteratura scientifica esistono delle prove di efficacia della Tangoterapia e del Tai Chi 
come trattamento e miglioramento dei sintomi motori del Morbo di Parkinson e se sono 
state confrontate. 
Nella cura di patologie neurologiche, le Complementary and Alternative Medicines 
(CAM) vengono talvolta considerate un trattamento poco utile. Da studi recenti si evince 
invece che esse potrebbero aiutare e completare i trattamenti convenzionali. Riflettendo 
su queste nuove proposte terapeutiche sono diventata sempre più curiosa nello 
scoprire la loro efficacia e potenzialità, sia come fonte di benessere, sia di salute e cura 
e quale fosse più opportuna, confrontandole e svelando il possibile impatto sui sintomi 
motori e sul target di paziente. La danza ha un enorme potenziale nella sfera mentale e 
fisica, come anche un’arte marziale come il Tai Chi. Ho voluto cercare di capire se 
fossero utili nel rallentamento della patologia e del suo decorso e nella limitazione delle 
complicanze ad essa correlate. Siccome questa patologia colpisce persone molto 
diverse fra loro, si manifesta in modo differente e influenza ambiti acuti e cronici, credo 
che possa essere un’ottima idea quella di conciliare interessi personali e nuove 
opportunità di cura, supporto, socialità e riabilitazione come trattamento per le persone 
colpite. Spero che la mia tesi possa essere utile per avvicinare le persone ad affrontare 
individualmente o in gruppo, anche con i professionisti sanitari, le conseguenze e 
difficoltà del Parkinson con un altro approccio. Questo lavoro ha arricchito il mio 
bagaglio personale e professionale permettendomi di conoscere un mondo nuovo ma 
molto affascinante. Mi piacerebbe rendere spendibile nella pratica i risultati ottenuti 
proponendo magari in futuro anche corsi di Tango e Tai Chi per il trattamento di questa 
patologia verso la quale vorrei specializzarmi in futuro. 
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2. Metodologia 

2.1. Domanda di ricerca e metodologia scelta 
Come scritto in precedenza, le tematiche oggetto di studio della mia tesi sono state 
decise in base alle mie esperienze e interesse personali. Dopo aver eseguito una prima 
ricerca per valutare la reperibilità delle informazioni ho confermato la mia decisione 
formulando poi la domanda di ricerca e lo scopo della tesi. Le questioni che mi sono 
posta per redigere questo lavoro sono state: qual è l’efficacia della Tangoterapia e del 
Tai Chi nel trattamento del Morbo di Parkinson? Quale dei due trattamenti è più utile 
nella cura dei sintomi motori? Per quale tipo di paziente e con che modalità? Il quesito 
PICO (pazienti o popolazione, intervento, 
comparazione, outcome/esito) da me creato e 
che è rappresentato nella tabella sottostante, mi 
ha permesso di creare stringhe di ricerca 
specifiche per comprendere l’efficacia di questi 
trattamenti e la loro possibile limitazione o 
rallentamento delle complicanze e dei sintomi 
della patologia. Dopo la sua formulazione, ho 
ulteriormente verificato la fattibilità della scrittura 
di un lavoro simile con queste tematiche 
indirizzandomi su una revisione della letteratura. 
Ho provveduto poi alla ricerca degli articoli nelle 
banche dati, alla loro lettura e scelta per la 
redazione della tesi. Ho analizzato gli articoli 
procedendo in seguito alla loro discussione e alle 
conclusioni. 

A lato si può vedere il diagramma di flusso esplicativo 
del percorso di redazione ed elaborazione della tesi. 

Quesito PICO per la formulazione della domanda di ricerca: 
P: Pazienti con il Morbo di Parkinson 
I: Tangoterapia e Tai Chi 
C: Paragone fra Tangoterapia e Tai Chi 
O: Outcomes motori 

Domanda di ricerca finale: Qual è l’efficacia della Tangoterapia e del Tai Chi come 
trattamento dei sintomi motori del Morbo di Parkinson? Quale è più efficace? 

Per apprezzare in modo critico gli articoli ho definito criteri di inclusione ed esclusione, 
riassunti nella Tabella 1. 
Tabella 1: Criteri di inclusione ed esclusione 
Criteri di inclusione 
- Articoli recenti (datati dopo il 2000) 
- Diagnosi della popolazione di riferimento (Morbo di Parkinson) 
- Almeno due parole chiavi fra quelle da me elencate 
- Caratteristiche degli interventi studiati (trattamento in analisi) – 
Tangoterapia e/o Tai Chi 
- Criteri/outcomes motori (scale di valutazione, test) 
- RCT, studi pilota, analisi/studi su un per-protocol, reports, single 
blinded RCT, studi preliminari, randomized between-subject, 
prospective, repeated measures designs, studi 
comparativi/original Research, Research Articles 
- Almeno 5/10 in PeDro 

Criteri di esclusione 
- Articoli non recenti (datati prima del 2000) 
- Diagnosi della popolazione di rifermento (Morbo di Parkinson) non 
rispettata 
- Meno di due parole chiavi fra quelle da me elencate 
- Caratteristiche degli interventi studiati (trattamento in analisi) non 
rispettate – Tangoterapia e/o Tai Chi 
- Criteri/outcomes non motori (outcomes fisiologici come 
caratterizzazione delle fibre motorie, non motori,…) 
- Reviews sistematiche, study protocol, uncontrolled pilot study, case 
study, feasibility study 
- Meno di 5/10 in PeDro 

Figura 1: Diagramma di flusso della metodologia 
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2.2. La ricerca 
Le banche dati consultate sono state: PubMed, PeDro e Cinhal. 
Le parole chiavi combinate con l’operatore booleano AND utilizzate per la ricerca sono 
state: Parkinson's Disease, Tango, Tango Therapy, Argentine Tango, Physical Therapy, 
Physiotherapy, Tai Chi, Physical Rehabilitation, Rehabilitation, Effects. 
Le stringhe di ricerca utilizzate sono descritte nella Tabella 2. 
Inoltre, per completare le conoscenze in mio possesso inerenti questi ambiti, mi sono 
avvalsa anche di letteratura scientifica, libri, siti internet che ho elencato nella 
bibliografia e sitografia al termine dell’elaborato. Oltre alla lettura e all’utilizzo di 
materiali cartacei ho pensato che fosse importante visualizzare le diverse tecniche del 
Tango Argentino e del Tai Chi al fine di comprendere visivamente le loro dinamiche 
pratiche come anche i principi fondanti e la loro efficacia. Ho perciò visionato anche 
video e partecipato a lezioni in tre scuole diverse. 
Ho confrontato anche Reviews sistematiche che ho trovato sulla Tangoterapia e il Tai 
Chi per reperire ulteriori articoli che mi sarebbero serviti per completare il mio lavoro 
(background). Dopo il lavoro di ricerca in base alle stringhe create, ho selezionato gli 
articoli basandomi sul titolo. Ho di seguito diminuito il loro numero focalizzandomi anche 
sull’Abstract. Dopo questo passaggio ho letto i testi e deciso quali sarebbero stati quelli 
inclusi nella ricerca confrontando gli articoli delle diverse banche dati per escludere 
doppioni e utilizzando i criteri di inclusione/esclusione. Ho così analizzato i testi 
rimanenti (17 in totale, 9 per la Tangoterapia e 8 per il Tai Chi) per scrivere questo 
lavoro. La ricerca è stata condotta da aprile 2017 ad aprile 2018. Gli articoli annoverati 
nel lavoro di tesi sono stati di lingua inglese. 

Tabella 2: Riassunto stringhe di ricerca (parole chiave e operatori booleani) 

Riassunto stringhe di ricerca (parole chiavi e operatori booleani) 

Stringa 1: Parkinson’s Disease AND Tango AND Tai Chi 
Stringa 2: Parkinson’s Disease AND Tai Chi 
Stringa 3: Parkinson’s disease AND Tai Chi Therapy 
Stringa 4: Parkinson’s disease AND Rehabilitation AND Tai Chi 
Stringa 5: Parkinson’s disease AND Rehabilitation AND Tai Chi Therapy 
Stringa 6: Parkinson's disease AND Physical Therapy AND Tai Chi 
Stringa 7: Parkinson's disease AND Physiotherapy AND Effects AND Tai Chi (Con: Parkinson’s 
Disease Physiotherapy Effects and Tai Chi X PeDro) 
Stringa 8: Parkinson’s disease AND Tango 
Stringa 9: Parkinson’s Disease AND Tango Therapy 
Stringa 10: Parkinson’s disease AND Rehabilitation AND Tango (Con: Parkinson’s Disease 
Rehabilitation AND Tango X PeDro) 
Stringa 11: Parkinson’s disease AND Rehabilitation AND Tango Therapy (Con: Parkinson’s 
Disease Rehabilitation AND Tango Therapy X PeDro) 
Stringa 12: Parkinson’s disease AND Argentine Tango 
Stringa 13: Parkinson's disease AND Physical Therapy AND Tango (Con: Parkinson’s Disease 
Physical Therapy AND Tango  X PeDro) 
Stringa 14: Parkinson's disease AND Physical Rehabilitation AND Tango 
Stringa 15: Parkinson's disease AND Physiotherapy AND Effects AND Tango (Con: 
Parkinson’s Disease Physiotherapy Effects AND Tango  X PeDro) 
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Figura 2: Diagramma di flusso della Metodologia della ricerca 
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3. Background teorico di riferimento 

3.1. Descrizione della patologia 
Il Morbo di Parkinson è una sindrome neurologica cronica, degenerativa e con un 
decorso progressivo che colpisce differenti strutture del sistema nervoso centrale. È un 
disturbo multisistemico e multitrasmettitoriale che comprende aspetti funzionali motori, 
cognitivi, psichici (non motori) e sociali che causa deficit a diversi sistemi di conduzione, 
comportando un quadro clinico complesso (deficit di dopamina, presenza di corpi di 
Levy,…). (Hashimoto, Takabatake, Miyaguchi, Nakanishi, & Naitou, 2015; King & 
Horak, 2009) Con il trascorrere del tempo tutti i circuiti cerebrali vengono intaccati e vi è 
un aggravamento dei sintomi che porta ad una diminuzione della funzione, della qualità 
di vita e della partecipazione sociale. (Shanahan et al., 2015) 
È una patologia inguaribile che porta il paziente verso grandi difficoltà e disabilità. La 
speranza di vita diminuisce ma rimane comunque alta rispetto ad altre patologie 
neurologiche in quanto i pazienti rischiano di morire non tanto a causa della malattia ma 
per le molteplici complicanze possibili. 
Secondo la Parkinson’s Disease Foundation ci sono circa dalle 7 alle 10 milioni di 
persone affette in tutto il mondo (Lauzé, Daneault, & Duval, 2016) di cui oltre 15000 in 
Svizzera. (Associazione Parkinson Svizzera, s.d.) Associata alla malattia di Alzheimer, 
rappresenta una delle patologie neurologiche più diffuse e costituisce una delle cause 
più frequenti di disabilità nell’età geriatrica (Associazione Parkinson Svizzera, s.d.; 
Porter, 2014). Per questo motivo, è ritenuta una patologia di primaria importanza in 
quanto ha un’alta incidenza e prevalenza nella popolazione della nostra società, che sta 
invecchiando sempre di più e dove le persone hanno una speranza di vita aumentata 
(Porter, 2014). 
Il Morbo di Parkinson colpisce prevalentemente persone anziane, con età di esordio 
intorno ai 60-65 anni anche se ci sono sempre più casi di comparsa precoce dei sintomi 
come intorno ai 40 anni. (Baccini, Marco, Bernabei, Roberto, Marchionni, Niccolò, & 
Paci, Matteo, 2011) Il 20% delle persone colpite ha meno di 60 anni al momento della 
diagnosi (Associazione Parkinson Svizzera, s.d.). Gli uomini e le donne sono colpiti 
generalmente in egual maniera, il 25% sono giovani. (King & Horak, 2009) 
L’eziopatogenesi è ancora sconosciuta ma si crede che il suo sviluppo sia dovuto 
all’associazione di fattori ambientali e genetici. Nella maggior parte dei casi il Parkinson 
è idiopatico o sporadico, la forma familiare è molto rara. (Cambier, Jean, Masson, 
Maurice, Masson, Catherine, & Dehen, Henri, 2013) 
Anche se esisteva già molti anni fa, è stato descritto per la prima volta nel 1800 da 
James Parkinson che l’ha chiamato “Shaking Palsy”. 
 
La caratterizzazione cronica della patologia comporta la comparsa di sintomi e segni 
differenti con un andamento a fasi. Gli studiosi hanno categorizzato le principali come: 
fase di luna di miele, di complicazioni motorie e del declino cognitivo. (King & Horak, 
2009) Le fasi dipendono dall’alterazione della neurotrasmissione nel tempo dove 
all’inizio la mancanza di dopamina comporta la perdita degli automatismi e la 
riproduzione dei movimenti acquisiti e alla fine coinvolge altri sistemi con comparsa di 
ulteriori compromissioni. I primi possibili sintomi che si manifestano sono legati a 
caratteristiche cliniche come ipo o amimia, insonnia (disturbi del sonno REM e ritmo 
sonno-veglia), perdita/diminuzione dell’olfatto (ipo o anosmia). 
Ha un esordio lento e progressivo, graduale, spesso asimmetrico e molto insidioso che 
porta solitamente ad una diagnosi tardiva della patologia. Quella iniziale è presuntiva 
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poiché clinica e basata su evidenze strumentali e viene spesso data per certa dopo 
esami condotti post-mortem. Vi sono però strumenti diagnostici da somministrare che 
possono rinforzare l’ipotesi del medico come la PET e la risonanza magnetica. 
Non sempre è evidente distinguere la malattia di Parkinson da altre condizioni cliniche 
simili come i Parkinsonismi. Essi gli assomigliano e spesso presentano segni clinici 
comuni (come i disturbi extrapiramidali), ma non sono dopa-sensibili. Un esempio 
conosciuto è dato dalla demenza a corpi di Levy. Il Morbo di Parkinson invece 
rappresenta il Parkinsonismo primario. 

Nel Morbo di Parkinson vi è una progressiva perdita di neuroni, soprattutto nella pars 
compacta della sostanza nera del mesencefalo (che produce la dopamina) e nel nucleo 
striato (caudato e putamen) con conseguente comparsa dei sintomi motori e non. 
(Porter, 2014) Si pensa che alla comparsa evidente dei sintomi circa il 70% dei neuroni 
della sostanza nera siano periti e che la malattia sia presente già da 10 anni. (Porter, 
2014) La mancanza di dopamina non permette più di controllare e direzionare i 
movimenti e causa una maggiore inibizione dei gesti da parte del talamo (freno al 
movimento). (Porter, 2014) La sua mancanza causa anche difficoltà nell’apprendimento 
di rinforzo, sequenze e nei cambiamenti da un contesto all’altro o nel passaggio fra due 
diverse sequenze motorie. (Stephan, Meier, Zaugg, & Kaelin-Lang, 2011) I pazienti 
sono capaci di acquisire una serie di movimenti in rapida successione ma necessitano 
di maggiore tempo di apprendimento se paragonati a soggetti sani. (Stephan et al., 
2011) 
I nuclei della base hanno due principali funzioni nel controllo motorio. La prima 
corrisponde al “motor set” ovvero alla capacità di mantenere il corpo preparato 
all’azione regolando i comandi motori e la coordinazione di movimenti volontari. (Li, 
2013) La seconda comprende le strategie interne messe in atto per avviare i vari 
pacchetti motori per eseguire il movimento. (Li, 2013) Deficit in questi due meccanismi 
conducono ai disturbi della patologia, rappresentati come ipo o acinesia, rigidità, 
tremore. (Morris & Iansek, 1996) Nel Morbo di Parkinson gli automatismi sono dunque i 
movimenti più colpiti (Vallar & Papagno, 2011) come anche il ritmo interno. I nuclei della 
base, con le loro molteplici connessioni, intervengono anche sulla regolazione del tono 
muscolare (rigidità). Attraverso il nucleo peduncolo pontino abbassano il tono 
muscolare e attivano i Generatori di Pattern Centrali (CPG) e con la regione locomotoria 
mesencefalica attivano i CPG e il tono muscolare, anche antigravitario, diventando 
importanti per adattare i pattern di risposta posturale in specifiche condizioni 
biomeccaniche. (Horak, Dimitrova, & Nutt, 2005) Le aree cerebrali con le loro efferenze 
(vie reticolospinali) modulano i processi automatici del cammino prodotti dal midollo 
spinale come passi stazionari o i riflessi posturali come anche la coordinazione oculo-
motoria con allineamento dei segmenti corporei e la modulazione del tono muscolare. 
In questa patologia i sistemi colinergici e dopaminergici non funzionano più 
correttamente, con conseguente disturbo della funzionalità della via diretta (che facilita 
l’azione) e della via indiretta (ruolo inibitorio). Ciò accade perché la dopamina ha un 
duplice effetto sulle vie del movimento e in questa patologia viene aumentata quella 
indiretta che provoca così un’assenza o limitazione delle azioni. I sintomi motori come 
ipo o acinesia, bradicinesia, rigidità (nelle fasi avanzate anche assiale), tremore, 
ipertono plastico, rallentamento motorio, distonia, instabilità e inflessibilità posturale e 
disturbi nel cammino che spesso aumentano il rischio di caduta sono una parte 
importante e spesso gli aspetti più conosciuti della malattia. 
Oltre alla mancanza di dopamina si ha un’elevata aggregazione della proteina 
alfasinucleina che, essendo difficilmente eliminata, con il tempo provoca la morte di 
ulteriori neuroni. (Cambier, Jean et al., 2013) Essa normalmente si situa nelle 
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terminazioni presinaptiche e postsinaptiche e si pensa che abbia un ruolo nella 
trasmissione dell’impulso nervoso. 

Nel Parkinson vi è dunque un’alterazione delle variabili cinematiche del movimento. 
L’acinesia implica un’assenza di esso mentre l’ipocinesia una diminuzione della sua 
ampiezza con difficoltà ad iniziare e a finire un determinato programma motorio. (King & 
Horak, 2009) 
La bradicinesia prevede lentezza nella pianificazione ed esecuzione di un gesto con 
riduzione della fluidità, spontaneità, sequenzialità o contemporaneità di una o più azioni 
e difficoltà nel controllo motorio fine (come la micrografia). Rappresenta uno degli 
aspetti più debilitanti poiché impoverisce i movimenti. (Westbrook & McKibben, 1989) 
Ecco poiché i parkinsoniani, avendo un’espressione gestuale ridotta, economizzano i 
gesti, che devono essere pensati e voluti. 
La rigidità può essere “plumbea” o associata al fenomeno della ruota dentata con 
aumento del tono muscolare in tutto l’arco del movimento (resistenza alla mobilità 
passiva non velocità-dipendente). Colpisce i muscoli flessori, estensori e assiali ma 
spesso vi è aumento di tono flessorio con alterazione dei riflessi posturali e dei 
movimenti articolari. L’aumento è prima unilaterale, poi bilaterale, compare da distale 
verso prossimale e provoca impaccio motorio e lentezza. (King & Horak, 2009) 
Rappresenta una forma di ipertono dovuta alla perdita di inibizione reciproca della 
muscolatura, probabilmente a carico dei gangli della base sui motoneuroni alfa. (Porter, 
2014) 
La distonia comporta un crampo muscolare fra agonisti e antagonisti, impedendo al 
paziente di reagire e procurandogli dolore, spesso al mattino al risveglio. 
Malgrado il tremore sia forse il sintomo più legato alla patologia, non sempre esso è 
presente. (Vallar & Papagno, 2011) Quando si manifesta rappresenta spesso il primo 
sintomo motorio (50% dei casi). È un tremore a riposo severo che comporta un 
movimento oscillatorio ritmico regolare con 4/5 cicli al secondo (3-6 Hz) (Porter, 2014) 
con contrazione alterata o sincrona dei muscoli antagonisti. È un disturbo sociale 
importante, che porta sovente al fenomeno della stigmatizzazione dove i pazienti, 
vergognandosi del loro stato, si isolano dal mondo che li circonda. Il tremore diminuisce 
o scompare con movimenti volontari o con il sonno ma viene accentuato 
dall’affaticamento, dagli sforzi intellettivi e dalle emozioni. Inizia distalmente e coinvolge 
maggiormente gli arti superiori e mantiene un’asimmetria di gravità quando colpisce 
entrambi gli arti. 
I disturbi della deambulazione fanno parte anch’essi dei sintomi precoci della 
malattia, come quelli sopramenzionati, e costituiscono uno degli ambiti colpiti più 
debilitanti in quanto espongono i pazienti ad elevato rischio caduta e rischiano di 
compromettere tutte le altre attività della vita quotidiana poiché correlati alla ridotta 
mobilità e rigidità e all’impossibilità di raggiungere luoghi diversi a seconda delle 
esigenze e dei desideri. I problemi che si manifestano in seguito sono: festinazione, 
anomalie posturali, episodi di freezing. 
Il tipico cammino dei parkinsoniani comporta una base d’appoggio ristretta, una 
diminuzione della lunghezza e ampiezza del passo e del semipasso, una tendenza a 
“trascinare” i piedi (diminuzione del sollevamento degli arti), una lentezza 
nell’esecuzione del passo, una diminuzione dei movimenti pendolari a livello degli arti 
superiori (per la rigidità) e dell’appoggio del tallone durante le fasi della deambulazione 
(rigidità a livello del gastrocnemio). (Morris, McGinley, Huxham, Collier, & Iansek, 1999; 
Porter, 2014) 
I pazienti affetti spendono maggior tempo nella fase di doppio appoggio ma possono 
mantenere una cadenza e ritmo del passo simile ai soggetti sani. (Morris et al., 1999) 
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Presentano spesso il fenomeno del freezing definito come una manifestazione 
episodica di breve durata che comporta un “congelamento” della camminata (blocco 
motorio) che non permette l’avvio della deambulazione. Spesso viene da loro descritto 
come “avere i piedi incollati al pavimento”. (King & Horak, 2009) È presente nella metà 
dei pazienti a distanza di 5 anni dalla diagnosi (King & Horak, 2009), è aggravato dalle 
emozioni, da contesti chiusi e cambi di direzione ed esiste anche per gli arti superiori. Si 
pensa che sia collegato alla diminuzione del tessuto cerebrale a livello del lobo frontale 
che svolge un importante ruolo nella deambulazione e nell’adeguamento visuo-spaziale 
all’ambiente circostante. (King & Horak, 2009) 
L’instabilità posturale è uno dei sintomi della malattia avanzata e comporta una 
diminuzione dell’ampiezza dei margini di stabilità multidirezionali. Quelli laterali sono ad 
esempio ridotti con la base d’appoggio stretta, mentre con base stretta o larga sono 
molto diminuiti posteriormente. Ciò accade a causa di una gestione non più ottimale del 
centro di pressione. (Horak et al., 2005) La stabilità laterale è compromessa dalla 
limitata flessibilità del tronco, invece quella posteriore a causa di una diminuita flessione 
del ginocchio, con maggiore spostamento del centro di massa. 
Oltre alla diminuzione e gestione non ottimale dei limiti di stabilità, i parkinsoniani 
rispondono alle perturbazioni esterne con inadeguati adattamenti posturali a causa della 
rigidità e dell’incapacità di adeguamento. L’instabilità posturale porta dunque alla 
perdita degli aggiustamenti posturali, rigidità assiale e acinesia. (King & Horak, 2009) I 
disturbi assiali, che compaiono tardivamente, sono scarsamente influenzati dalla terapia 
medicamentosa e dal trattamento. 

Anche il Dual Task (esecuzione di due compiti contemporaneamente) è problematico in 
questi pazienti che spesso devono focalizzarsi su una sola attività per riuscire ad 
eseguirla correttamente. La performance di compiti complessi motori e cognitivi in 
contemporanea aumenta il rischio di caduta poiché i pazienti non sono capaci di gestire 
le due attività (diminuzione dei parametri del cammino come lunghezza del passo 
eseguendo un compito cognitivo), chi presenta un freezing è ancora più svantaggiato 
nell’esecuzione di compiti simili. (M. E. Hackney & Earhart, 2010) Ciò limita la 
partecipazione e rende le attività quotidiane difficoltose poiché richiedono maggiore 
tempo e concentrazione affaticando ulteriormente i pazienti che faticano 
nell’apprendimento procedurale e associativo. 
Oltre a questa difficoltà i pazienti presentando una dissociazione sensoriale fra 
ampiezza reale e misurabile del movimento e ampiezza percepita, non riescono a 
leggere in maniera fedele la realtà che li circonda, recependo in ritardo il movimento 
corporeo nello spazio. Ciò li porta ad una lettura sensoriale della realtà, della 
cinesiologia, dei limiti di stabilità e della propriocezione limitata con conseguente 
aumento della paura di cadere e limitazione dei movimenti e della qualità di vita. Per 
raggiungere un cammino fisiologico ci deve essere una buona relazione di variabili 
associate fra loro. Queste sono rappresentate dagli impulsi e stimoli sensoriali, 
afferenze dei sistemi vestibolare, somatosensoriale e visivo, che attivando aree 
cerebrali differenti permettono un controllo motorio posturale e del cammino adattando 
le variabili cinematiche della deambulazione alla situazione nella quale ci si trova. 
(Takakusaki, 2017) I pazienti parkinsoniani faticano sotto questi aspetti, ampliando 
ulteriormente le loro difficoltà nel cammino a causa di propriocezione e schema 
corporeo non completamente verosimili alla realtà. 
In alcuni casi è possibile notare durante la deambulazione e la stazione eretta un 
atteggiamento in flessione chiamato camptocormia, ovvero una miopatia che porta alla 
fibrotizzazione dei muscoli paraspinali con conseguente debolezza muscolare e 
instaurazione della tipica postura flessa. (King & Horak, 2009) Nella maggior parte dei 
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pazienti invece vi è una postura di triplice flessione che intacca i meccanismi posturali 
anticipatori e i parametri del cammino e diminuisce la forza della muscolatura 
estensoria. (Porter, 2014) Con il mantenimento di questa posizione e con il peso 
sempre ai limiti di stabilità, i pazienti sono sempre predisposti all’avvio del movimento. 
Se si associa questo aspetto alla mancanza di slatentizzazione dei CPG, vi è 
un’attivazione sul posto che non permette l’avvio del movimento portando al fenomeno 
della festinazione. Quest’ultima rappresenta una difficoltà di adattamento del 
movimento al contesto. I pazienti spesso sono costretti a “rincorrere” il loro baricentro, 
camminando sul posto poiché non capaci ad utilizzare correttamente i pattern di 
movimento e le sinergie muscolari. La corteccia motoria supplementare (SMA) regola i 
ritmi interni automatici, stabilisce un ritmo endoevocato (pianifica e costruisce il 
programma motorio assieme alla corteccia motoria che eseguirà il movimento) 
collaborando con i nuclei della base nella pianificazione anticipatoria e inserendosi per 
continuare a compiere il movimento. Siccome uno stimolo endoevocato non è più 
efficace in questi pazienti, per trasformare un piano motorio in un movimento vero e 
proprio, è necessario l’utilizzo di cues o facilitazioni esterne. Per questo motivo è 
fondamentale lavorare su cues esterni sensoriali che permettano di bypassare le 
difficoltà di programmazione rendendo cognitivo ogni passaggio. 
Alcuni pazienti presentano anche la Pisa Syndrome, atteggiamento posturale statico 
prevalentemente in inclinazione laterale assunto nel corso della malattia che limita il 
movimento del paziente. (King & Horak, 2009) 

Altri possibili sintomi non-motori della patologia possono essere rappresentati da 
depressione, sensazione di solitudine (McGill, Houston, & Lee, 2014), ansia, apatia, 
incontinenza o stipsi, nicturia, allucinazioni. Il dolore e la demenza hanno un ruolo 
fondamentale e spesso rappresentano la sintomatologia peggiore (soprattutto per la 
qualità di vita). Possono essere presenti anche disturbi ossessivo-compulsivi, tensione 
(soprattutto agli arti), deficit soggettivi di forza, disturbi motivazionali ed emotivi, 
alterazioni del comportamento, diplopie, disturbi della sensibilità, seborrea, disturbi del 
linguaggio (parole ovattate) e della deglutizione, ipotensione ortostatica, sudorazione 
perfusa, perdita/aumento di peso e disturbi gastrointestinali (disturbi autonomici). 
Siccome vi è un continuo impegno nella segmentazione di ogni azione, compare 
spesso un senso di affaticamento dovuto all’attivazione di maggiori aree cerebrali e di 
risorse attentive continuamente reindirizzate. Sono dunque pazienti affaticabili, con 
sintomi cognitivi che comprendono difficoltà di concentrazione e attenzione, memoria e 
cognizione visuo-spaziale, pianificazione ed esecuzione di atti motori, con la patologia 
che colpisce la decisione della persona di iniziare e proseguire un determinato compito 
(cue interno). (Hashimoto et al., 2015) 

La terapia medicamentosa è volta alla cura dei sintomi con funzione neuroprotettiva 
che si esaurisce però a lungo termine diventando neurotossica se usata di continuo e 
portando il paziente verso possibili effetti secondari importanti (aggravamento dei 
sintomi,…). La Levodopa (uno dei farmaci principali) ricerca il miglioramento funzionale 
ma può comportare fenomeni di fluttuazioni motorie, freezing o blocchi improvvisi e per 
questo motivo si cerca di somministrarla il più tardi possibile. Il paziente che risponde 
bene alla terapia si trova in una fase “ON” che permette di migliorare la sua condizione 
ed eseguire con maggiore facilità attività della vita quotidiana. 
Vi sono anche terapie non medicamentose (fisioterapia, terapie alternative, 
ergoterapia,…) e talvolta quella chirurgica (ad esempio Deep Brain Stimulation o DBS) 
come trattamento dei sintomi. 
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3.2. Complicanze legate alla patologia 
Il Morbo di Parkinson, a causa della complessa sintomatologia e della ridotta mobilità, è 
una patologia che diminuisce fortemente la qualità di vita. La possibilità di muoversi 
viene limitata da sintomi come rigidità, bradicinesia e fenomeno del freezing (King & 
Horak, 2009). Anche la ridotta integrazione sensoriale, la selettività inflessibile di 
programmi e i processi cognitivi deficitari contribuiscono in questo senso diminuendo la 
capacità di muoversi liberamente e funzionalmente in contesti diversi. (King & Horak, 
2009) Una buona mobilità necessita agilità, flessibilità ed equilibrio, aspetti deficitari nel 
Morbo di Parkinson. Quest’ultima può essere considerata come fondamentale 
parametro di valutazione e rivalutazione in quanto permette ai professionisti di 
focalizzarsi sulla personalizzazione del trattamento e su una maggiore e profonda 
comprensione dei bisogni della persona. I parkinsoniani, a causa della sintomatologia 
motoria e non, si ritrovano con il passare dei giorni in condizioni sempre più precarie e 
difficili che minano le loro necessità e il loro stile di vita. Anche le relazioni sociali 
vengono fortemente intaccate, indirizzando spesso questi pazienti verso l’isolamento da 
chi e ciò che li circonda. I sintomi non-motori e sociali dunque sono altrettanto debilitanti 
e importanti quanto i sintomi motori della patologia. È quindi fondamentale un approccio 
globale e interprofessionale come trattamento di una patologia così complessa per far 
sì che nel processo terapeutico vi sia una concomitanza di interventi specifici e olistici e 
una costante collaborazione fra tutte le figure professionali implicate nel trattamento. 
(Schoenhuber, R. & al., 2004) I bisogni sono fisici, psicologici e sociali e costituiscono 
una parte importante delle richieste dei pazienti che spesso si definiscono un “peso” per 
chi li circonda e si sentono “diversi” dagli altri. Il ruolo dei professionisti sanitari deve 
essere dunque di supporto e guida in ogni ambito e sfera della vita di queste persone e 
deve essere volto all’impedimento, il più a lungo possibile, del passaggio inesorabile 
dall’autonomia alla più completa disabilità e assistenza. (Schoenhuber, R. & al., 2004) 
I pazienti affetti da Morbo di Parkinson spesso non raggiungono i livelli minimi di attività 
fisica giornaliera poiché ritenute dispendiose in termini di tempo e fatica che portano a 
scarsi benefici. (Rios Romenets, Anang, Fereshtehnejad, Pelletier, & Postuma, 2015) 
Unitamente a questa convinzione, se paragonati a individui della stessa fascia d’età, i 
parkinsoniani hanno molta paura di cadere, soprattutto durante l’esecuzione di esercizi, 
attività fisiche o della vita quotidiana, aspetto che spesso limita la loro partecipazione e 
compliance. Con un insufficiente livello di attività fisica aumentano anche le 
problematiche correlate come osteoporosi, sarcopenia, diminuzione dell’autostima o 
debolezza muscolare portando la persona verso una condizione di isolamento e 
diminuzione della qualità di vita. (Heiberger, 2011) I principali aspetti che influenzano la 
qualità di vita sono: problemi assiali (con disturbi dell’equilibrio e del cammino), 
depressione, aspetti cognitivi e psichici. (Earhart, 2010) 

3.3. Presa a carico e Ruolo fisioterapico 
Le scale di valutazione utilizzate dai fisioterapisti per l’assessment di pazienti affetti 
dal Morbo di Parkinson sono molteplici. Le principali sono rappresentate da: Scala di 
stadiazione del Morbo di Parkinson secondo Hoehn & Yahr (allegato 9.4.), Movement 
Disorder Society - Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS) (allegato 
9.5.), Berg Balance Scale (BBS) (allegato 9.10.), BESTest (allegato 9.7.), Parkinson’s 
Disease Questionnaire-39 (PDQ-39) (allegato 9.12.), Freezing of Gait-Questionnaire 
(FOG-Q) (allegato 9.18.) e i Test Timed Up and Go (TUG), Dual Task TUG e 6 Minutes 
Walking Test (6MWT) (allegato 9.8.). Tutte le scale citate e presenti negli articoli 
analizzati possono essere reperite alla fine dell’elaborato scritto come allegato. 
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Nelle patologie degenerative come il Morbo di Parkinson vi sono difficoltà a realizzare 
programmi che promuovano la compliance e aderenza a lungo termine, anche a causa 
delle comorbidità dei pazienti. L’attività fisica e i programmi di esercizi permettono di 
migliorare la forza, l’equilibrio e la mobilità portando benefici a lungo termine e agendo 
positivamente sulla qualità di vita. Senza l’adozione di un programma adatto e 
personalizzato, aumentano il rischio di cadute e ospedalizzazione come anche la 
necessità di maggiori cure a causa dell’immobilizzazione. (Volpe, Signorini, Marchetto, 
Lynch, & Morris, 2013) Al fine di ottimizzare la qualità di vita e diminuire i rischi vi è la 
necessità di adottare provvedimenti efficaci ed efficienti, sostenibili e divertenti come ad 
esempio la danza (Volpe et al., 2013) o la fisioterapia, significativamente utili sotto 
questi aspetti. (Tomlinson et al., 2012) 
Il fisioterapista, assieme alle altre figure professionali, rappresenta un punto di 
riferimento nel trattamento di una patologia così complessa. Con la sua esperienza e le 
sue conoscenze, diventa una guida e un supporto costante nella vita delle persone 
affette che si affidano ai suoi consigli per ricercare il benessere e aspirare ad una 
qualità di vita superiore. Attraverso l’assunzione dei ruoli presenti nel suo profilo di 
competenze, egli si impegna nel seguire costantemente i suoi pazienti, aggiornandosi 
mediante corsi, ricerche e progressi della comunità scientifica nei confronti della 
patologia e dei possibili provvedimenti da proporre. Le nuove frontiere terapeutiche 
sono fondamentali soprattutto per trattare patologie complesse, considerate sempre più 
grandi sfide per i professionisti e per chi le vive. 
Il fisioterapista, come gli altri componenti del team, aggiorna costantemente il 
programma riabilitativo in rapporto alle fasi di malattia, come anche ai sintomi e alle 
esigenze del paziente. Gli obiettivi e i provvedimenti sono decisi insieme al paziente da 
un gruppo interprofessionale per mantenere e potenziare le abilità dell’individuo in 
un’ottica di cura globale che favorisca la partecipazione attiva del paziente. 
La riabilitazione intensiva e l’educazione sono punti cardine che permettono la 
costruzione di un programma terapeutico che faccia comprendere al paziente che 
l’esercizio fisico costante e mantenuto nel tempo ha un’azione neuroprotettiva e che 
potrebbe diminuire il rischio di sviluppo del Morbo di Parkinson o rallentare il progredire 
della patologia (Sharp & Hewitt, 2014). Esso aumenta i livelli di fattore neurotrofico 
cerebrale (BDNF), la neuroplasticità, migliora il profilo (circolo e flusso) ematico, 
aumenta la perfusione di ossigeno, l’attenzione e la memoria a lungo termine. (Dhami, 
Moreno, & DeSouza, 2015) Ha un’azione di protezione a livello biochimico e permette 
anche una migliore performance delle componenti frontali cognitive ed esecutive che 
nel Morbo di Parkinson risultano deficitarie. (Shinichi Amano & Chris J Hass, 2013) 
L’esercizio fisico, inoltre, potrebbe migliorare la salute cerebrale sopprimendo lo stress 
ossidativo, stabilizzando l’omeostasi del calcio e i cambiamenti dovuti alla plasticità del 
sistema nervoso centrale (come la degenerazione fisiologica dell’età avanzata) come 
anche l’utilizzo del glucosio, la neurogenesi (produzione di fattori di crescita) e 
l’angiogenesi. (Dhami et al., 2015; Shinichi Amano & Chris J Hass, 2013; Yang et al., 
2015) 

I principi di trattamento da seguire per pazienti parkinsoniani sono i seguenti: (Porter, 
2014) grande ampiezza dei movimenti con maggiore attenzione all’estensione e alle 
rotazioni in differenti posizioni; stretching e allungamenti; esercizi per la muscolatura del 
viso, la respirazione e la vocalizzazione; esercizi focalizzati sull’implementazione 
dell’equilibrio, della flessibilità, deambulazione, transfert e resistenza (mediante anche 
esercizi funzionali); esercizi per il rilassamento e la consapevolezza posturale; esercizi 
di apprendimento di abilità motorie e fornitura di strategie, educazione e promozione 
della salute, evitamento di problematiche secondarie,… Questi principi si possono 
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ritrovare negli esercizi del Tango e del Tai Chi. Per questo motivo il fisioterapista deve 
cercare di proporre tecniche innovative, ampliando le sue possibilità terapeutiche con 
programmi come il Lee Silverman Voice Training o come quelle appena menzionate. Il 
lavoro deve essere focalizzato principalmente sugli ambiti che creano grosse difficoltà 
come anche sulla prevenzione delle possibili complicanze, sull’educazione e il setting 
ambientale, sulla valutazione di ausili. Un programma variato di esercizi può così 
migliorare anche l’aderenza terapeutica sfruttando la componente di interesse 
personale e svago. 
Per aumentare la plasticità cerebrale e migliorare il quadro clinico del Morbo di 
Parkinson è necessario seguire 5 principi chiave per creare esercizi e attività riabilitative 
efficaci. (Sharp & Hewitt, 2014) La proposta terapeutica deve essere intensa 
(massimizzazione della plasticità sinaptica), complessa (adattamento strutturale 
maggiore), gratificante (la ricompensa aumenta i livelli di dopamina e promuove 
apprendimento e riapprendimento maggiori) e precoce (un programma di riabilitazione 
precoce potrebbe diminuire la progressione dei processi di malattia). I neuroni 
dopaminergici sono altamente responsivi all’esercizio fisico e all’inattività per cui è 
importante definire un programma di esercizi adattato al paziente ma completo sotto 
ogni aspetto che riguardi ambiti, obiettivi e contesti differenti come training 
cardiovascolari o aerobici, esercizi di rinforzo muscolare, esercizi di coordinazione e 
resistenza o stretching per rallentare fin da subito i processi patologici. 
Il Tango risulta molto utile grazie alle rotazioni di tronco, estensioni, posture da 
rispettare, ampiezza dei passi, pivot, cambi di direzione e svincolo dei cingoli. Il Tai Chi 
permette un lavoro importante su postura, flessibilità, estensioni e rotazioni del tronco, 
spostamento del carico, ampiezza dei movimenti. Aumentano anche le strategie e le 
risorse del paziente riallenandolo allo sforzo e alla resistenza, aumentando i range 
articolari di movimento, la propriocezione, l’equilibrio, gli adattamenti posturali e la forza. 
Ricollegando le difficoltà e i sintomi visti nei capitoli precedenti non si può non notare 
come queste due pratiche potrebbero essere efficaci e adatte per il trattamento del 
Morbo di Parkinson poiché incentrate sui deficit presentati dai pazienti come 
apprendimento di sequenze anche complesse, rigidità,... La Tangoterapia e il Tai Chi 
potrebbero dunque essere efficaci metodi di trattamento poiché hanno effetti in ogni 
ambito descritto dalla Classificazione Internazionale della Funzione, Disabilità e 
Salute (ICF) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e danno importanza alle 
diverse sfere toccate dalla patologia (strutture, sintomi, funzioni) come anche alla vita di 
tutti i giorni (attività, partecipazione, fattori personali e ambientali). (McGill et al., 2014). 

3.4. Tangoterapia 
«Qualunque cosa accada il Tango è lì, con la sua musica a un tempo struggente e travolgente 
ad indicarci la via. Affinché noi, uomini e donne del XXI secolo, malati di stress, di ansia e feriti 
da una caduta di senso che investe tutti gli aspetti del nostro vivere, possiamo, nei brevi istanti 

di una canzone, rivivere un momento autenticamente terapeutico di oblio, di pace, di amore e di 
bellezza». -Marilena Patuzzo- 

Negli ultimi anni la Tangoterapia è stata sempre più largamente studiata da parte della 
comunità scientifica con la conseguente creazione di molti gruppi con indirizzi di ballo 
differenti per il trattamento di persone affette dal Morbo di Parkinson come il Brooklyn 
Parkinson Group o il Mark Morris Dance Group. (Westheimer et al., 2015) 
Il Tango Argentino è una danza nata a Buenos Aires nel finire del 1800 che ha 
riscontrato fin da subito un enorme successo, divenendo un ballo molto popolare. Nel 
2009 è stato riconosciuto come Patrimonio immateriale dell’umanità. 
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Come la danza, il Tango è un’attività multidimensionale che, attraverso stimoli 
sensoriali e cognitivi e l’esecuzione di movimenti coreografati, offre la possibilità di 
vivere un’esperienza completa in termini di musica, emozioni e socialità, memoria, 
apprendimento motorio ed espressione di sé. (Heiberger, 2011; Sharp & Hewitt, 2014) 
Secondo l’American Dance Therapy Association (ADTA) l’uso della danza come mezzo 
psicoterapeutico è utile per sviluppare l’integrazione dell’individuo dal punto di vista 
sociale, emozionale, fisico e cognitivo. (McGill et al., 2014) Essa produce effetti positivi 
subito dopo la lezione ma anche mesi dopo il trattamento. (McGill et al., 2014) 

Eseguire passi di danza permette l’aumento del flusso ematico a livello delle cortecce 
motorie e del cervelletto (Hashimoto et al., 2015) ma anche il miglioramento della 
fluidità e della percezione del ritmo. (Westheimer et al., 2015) L’ambiente creativo e 
arricchente che si crea stimola la neuroplasticità tramite le neurotrofine e vitalizza il 
sistema immunitario, anche attraverso l’ascolto musicale. (Heiberger, 2011) Mantenere 
dunque questa tipologia di attività, anche in età avanzata, preserva le funzioni cognitive, 
motorie e le abilità personali. 
I ballerini si affidano alla propriocezione per eseguire i passi che viene largamente 
lavorata nel ballo permettendo di acquisire un equilibrio migliore con una gamma più 
ampia di strategie diverse come risposta posturale alle perturbazioni. (Verghese, 2006) 
L’empatia riflessa costituisce un ulteriore aspetto terapeutico. La pratica della danza 
permette un’attivazione dei neuroni specchio che, uniti all’esperienza, influenzano lo 
sviluppo dell’empatia e delle risposte empatiche (numero e messa in atto) come anche 
dell’attaccamento, armonizzazione, morale e cognizione sociale. (Berrol, 2006) 
I pazienti che frequentano un corso di danza spesso si sentono più “normali” perché 
associano il ballo ad una condizione di allegria, divertimento e benessere. Possono 
partecipare a un trattamento piacevole con benefici fisici e mentali che rappresenta 
anche un’attività di svago e sfogo che chiunque può frequentare. Ciò permette 
l’ampliamento della rete sociale e del sostegno e rende l’esperienza più completa 
perché coinvolge nella maggior parte dei casi anche persone sane. I partecipanti 
diventano così di supporto reciproco e si creano interazioni funzionali per fronteggiare la 
condizione di malattia. I parenti diventano una parte attiva della terapia, aspetto che 
fortifica i legami relazionali e diminuisce lo “stress” della presa in carico. Potrebbe 
essere dunque molto utile per la compliance a lungo termine e come attività fisica che 
unisce anche aspetti di socializzazione e partecipazione, fondamentali per promuovere 
l’aderenza terapeutica. (Shanahan et al., 2015) 

Nel Tango i ruoli delle figure femminili e maschili sono nettamente divisi poiché il genere 
determina movimenti e interpretazioni. L’uomo ha una figura di comando mentre la 
donna di ricezione lasciandosi condurre dal partner. Nel rispetto delle regole ogni parte 
della coppia può però intervenire per inventare, improvvisare o eseguire altre figure e 
ciò permette a chi pratica questo tipo di ballo di rinforzare alcuni tratti del carattere 
(sicurezza, determinazione, sensibilità) come anche di svilupparne di nuovi. Il Tango 
Argentino può essere una buona occasione per migliorare la comunicazione non 
verbale in quanto si utilizzano spesso sguardi, cambiamenti improvvisi di direzione, 
movimenti delle spalle e del tronco per comunicare. La percezione visiva della forza e 
del movimento che si attua, come la simulazione motoria attraverso i neuroni specchio, 
sono processi mentali eseguiti grazie alla comunicazione. Creare ed eseguire una 
performance di ballo sembra coinvolgere conoscenze e competenze dichiarative e 
procedurali favorendo l’apprendimento implicito delle varie componenti dei movimenti. 
(Stevens & McKechnie, 2005) I passi sono effettuati secondo schemi e regole specifici 
che possono variare a seconda dell’interpretazione dei passi e della musica e della 
personalità, del carattere, dello stato emotivo e del partner. Ogni ballo risulterà così 
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unico ed entrerà a far parte di un bagaglio di esperienze speciali custodito nel cuore e 
nei ricordi di chi lo vive permettendo anche di lasciarsi trasportare dalla musica e 
godersi il momento di libertà creato. 
Il Tango prevede l’esecuzione di movimenti ampi e coordinati con molteplici cues 
esterni e richiede frequenti inizi e cessazioni di movimenti, con rapidi cambiamenti 
direzionali e velocità e ritmi differenti. Queste caratteristiche potrebbero essere utili nel 
trattamento della bradicinesia, nell’avvio del movimento, nei giri o pivot (Sharp & Hewitt, 
2014), come anche nel freezing nel caso in cui il paziente dovesse superare i piedi del 
partner come se fossero un ostacolo. (Earhart, 2010) 
Il ballerino necessita dunque numerosi adattamenti posturali per far fronte alle 
perturbazioni multidirezionali esterne con conseguente miglioramento dell’equilibrio, del 
cammino e della reattività posturale e diminuzione del rischio di caduta e degli episodi 
di freezing. Il Tango potrebbe dunque rappresentare una soluzione utile per il 
miglioramento di parametri come il rinforzo e l’allungamento muscolare, la mobilità 
funzionale, la cognizione spaziale e l’attenzione, la memoria di lavoro, il multitasking, le 
funzioni esecutive, la coordinazione e il foot placement. (Madeleine Hackney & McKee, 
2014) Potrebbe aumentare l’attivazione di aree deficitarie nella patologia e portare 
maggiore attenzione e cognizione nell’esecuzione dei movimenti rendendoli automatici. 
(Earhart, 2010) 
L’esecuzione di passi di Tango migliora soprattutto le rotazioni e il cammino posteriore, 
direzione problematica nel Morbo di Parkinson. Le cadute avvengono infatti spesso in 
questa direzione con alto rischio di fratture, complicanze ed ospedalizzazioni. I pazienti 
hanno un rischio di 3.2 volte più elevato di provocarsi una frattura d’anca in seguito ad 
una caduta rispetto a persone sane. (Earhart, 2010) 

Il Tango richiede abilità motorie e psichiche specifiche come una grande precisione di 
esecuzione dei movimenti che obbliga il ballerino a migliorare le capacità e risorse in 
suo possesso rendendolo al contempo più consapevole e attento alle risorse personali 
di cui dispone e ai miglioramenti raggiunti, come anche alla posizione del corpo nello 
spazio e le posture. (Lötzke, Ostermann, & Büssing, 2015) Per eseguire correttamente 
un movimento è necessaria una buona comunicazione fra mente e corpo, affinata una 
lezione dopo l’altra con la realizzazione di sequenze motorie sempre più complesse. 
Con l’esercizio continuo si può acquisire più familiarità nei gesti e trasdurre l’intenzione 
di compiere un determinato movimento in un’azione effettiva e correttamente eseguita. 
All’inizio del corso, il paziente necessita di un’elevata concentrazione che lo porta a 
compiere un grande sforzo in termini di fatica sia mentale sia fisica che diminuisce con il 
trascorrere del tempo e l’allenamento. Ogni nuovo passo viene aggiunto 
progressivamente ad un bagaglio sempre più ampio di tecniche contemporaneamente 
allo sforzo di stare al ritmo di musica ed eseguire fluidamente le varie figure senza 
urtare gli altri ballerini. 
Questo ballo permette quindi un aumento della sicurezza riposta nel proprio corpo e 
delle aspettative, espandendo la sensazione di benessere e ridonando alla persona una 
componente di bellezza estetica grazie alla visualizzazione e percezione di movimenti 
più belli e armonici. (Koch et al., 2016) Potrebbe essere utile anche nel trattamento del 
Morbo di Parkinson in stadio avanzato, nel quale la persona si mobilizza con sedia a 
rotelle a causa della mobilità molto limitata. (Madeleine E. Hackney & Earhart, 2010a) I 
benefici del Tango coinvolgono sia aspetti corporei, sia psichici e sociali come la 
funzionalità fisica ma anche la percezione della qualità di vita e la qualità di vita stessa. 
(Lötzke et al., 2015) La partecipazione ad un programma di Tango ha permesso ai 
partecipanti dello studio di Foster et al., ad esempio, di aumentare i livelli di adesione 
nelle attività complesse della vita quotidiana, riprendere alcune attività messe in stand-
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by e impegnarsi maggiormente nell’affrontare nuove situazioni, rendendo la persona più 
protagonista attiva della sua vita. (Foster, Golden, Duncan, & Earhart, 2013) I benefici 
potrebbero essere aumentati se condivisi con un partner. Ci sono studi che evidenziano 
miglioramenti nel controllo posturale ed equilibrio sia in programmi individuali sia con 
partner (nessuna differenza in termini di outcomes) ma si sono riscontrati maggiore 
voglia di continuare e divertimento nei programmi in coppia. (Madeleine E. Hackney & 
Earhart, 2010b) 
La Danza, e soprattutto il Tango, permette l’attivazione dei nuclei della base come 
anche delle cortecce motorie supplementare e premotoria. (Hashimoto et al., 2015) I 
gangli della base sembrerebbero infatti molto coinvolti nel controllo dei movimenti di 
ballo ed esami come la tomografia a emissione di positroni (PET) effettuata durante 
l’esecuzione di passi di Tango a ritmo di musica ha infatti evidenziato un aumento di 
attività nei gangli della base, soprattutto nel putamen. (Sharp & Hewitt, 2014) 

3.5. Tai Chi 
Il Tai Chi è un’antica arte marziale cinese conosciuta e popolare in tutto il mondo da 
molti anni. Vi sono diversi miti e leggende legati alla sua nascita, della quale non si sa 
ancora tutt’oggi descrivere con precisione la dinamica. Il Qi o Chi, energia che scorre 
dentro ognuno di noi e punto focale del Tai Chi, ci dona la vita rendendoci esseri umani 
e impedendoci di rappresentare solamente un insieme di reazioni chimiche. Lo Ying 
(nero) e lo Yang (bianco) costituiscono il simbolo chiave di questa disciplina e 
rappresentano due energie che si completano a vicenda e costituiscono l’universo 
poiché presenti in ogni cosa che ci circonda. Il flusso di energia (Chi) nel corpo umano 
permette la creazione di pensieri, emozioni e azioni. Con la pratica di quest’arte 
marziale ci si focalizza sul miglioramento e sulla raffinazione del proprio flusso 
energetico con conseguente possibilità di creare modifiche sul corpo stesso, sulla 
mente e sullo spirito e guarire dunque se stessi.   
Il Tai Chi nasce dall’unione di tre differenti discipline: arti marziali, filosofia e terapie 
alternative. Sono presenti differenti stili di pratica molto simili fra loro ma con alcune 
differenze come lo Yang Style, Wu Style e Sun Style. Lo stile Yang sembrerebbe molto 
utile nel rinforzo della muscolatura mentre il Wu Style per l’equilibrio. (Hu et al., 2016) 
Offre dunque molti spunti di riflessione su di sé grazie alla varietà di approcci e stili. Le 
forme variano a seconda dello stile ma solitamente sono da 18 a 100. (Gao et al., 2014) 

Il Tai Chi può essere descritto come un insieme di esercizi per il corpo, la mente e lo 
spirito che può rappresentare una buona opportunità di lotta contro lo stress della 
società moderna. (Green, 2014) In quest’arte marziale è fondamentale l’utilizzo della 
cedevolezza rispetto alla forza, reindirizzando l’energia piuttosto che contrastarla 
direttamente. Per fare ciò, si necessita una grande flessibilità che permette un minore 
sforzo fisico nei movimenti. Può diminuire la rigidità come anche migliorare la 
percezione del dolore, la mobilità e la funzionalità fisica per uno stile e qualità di vita 
migliori. 
Secondo il libro di Mark Green “Guida completa al Tai Chi” (Green, 2014) e studi 
scientifici condotti finora, questa pratica ha grandi influenze positive sul sistema 
cardiovascolare e i suoi fattori di rischio (Choi et al., 2013), respiratorio e nervoso.  La 
pratica di quest’arte marziale implica infatti miglioramenti nel flusso sanguigno e nel 
livello ematico di ossigenazione. Permette anche il rafforzamento delle funzioni 
immunitarie e il rinvigorimento del midollo osseo aumentando la densità ossea. (E. W. 
Chen, Fu, Chan, & Tsang, 2012) Aumenta inoltre la propriocezione e la coscienza della 
posizione del proprio corpo. (E. W. Chen et al., 2012) 



20 
 

Il Tai Chi si basa sull’esecuzione di movimenti intenzionali lenti o rapidi, ampi, delicati e 
aggraziati. Spesso vengono coordinati con il respiro e l’immaginazione con lo scopo di 
rinforzare e rilassare il corpo e la mente. I movimenti permettono anche di migliorare il 
flusso di energia vitale, la salute, lo sviluppo e la difesa personale. (Wayne et al., 2013)  
Le sequenze di movimenti possono assomigliare anche a una danza e, siccome 
vengono eseguite con un cambio regolare e gentile da una figura ad un’altra, vengono 
enfatizzati lo spostamento di carico e i movimenti del corpo. (Yang et al., 2015) Si aiuta 
così anche il ritorno venoso e la diminuzione della pressione arteriosa. Le sequenze si 
basano spesso sulla formazione di una catena cinetica chiusa, utile per la riabilitazione, 
che necessita di un equilibrio statico e dinamico per controllare la multidirezionalità e la 
multisegmentalità dei movimenti che coinvolgono contemporaneamente tutte le 
articolazioni. (Li, 2013) Si rinforza così la muscolatura globale del corpo permettendo un 
allineamento continuo dei segmenti corporei grazie al mantenimento delle posture, alla 
continuità delle sequenze eseguite e al passaggio consapevole da una figura all’altra. Il 
punto focale è costituito dallo sterno e ogni segmento ha una sua determinata posizione 
che viene modificata a dipendenza delle figure da assumere. Durante l’esecuzione di 
movimenti sequenziali generati internamente, il globo pallido interno invia impulsi alla 
SMA, aspetto che nel Morbo di Parkinson è deficitario e viene lavorato intensamente 
con la pratica del Tai Chi. (Li, 2013) 
Gli esercizi sono eseguiti con un’intensità variabile (solitamente moderata), carico 
completo o ridotto, movimenti di stepping e rotazioni. Vi è un importante lavoro a carico 
della muscolatura degli arti inferiori per le posizioni ricorrenti di semi-squat e per i piccoli 
movimenti a livello delle gambe che sottintendono un impegno non indifferente del 
sistema muscolare con, ad esempio, provato aumento di forza a livello dei muscoli 
flessori ed estensori del ginocchio. (E. W. Chen et al., 2012) 
Il Tai Chi è molto utile nell’allenamento del controllo posturale anticipatorio e della 
stabilità (equilibrio) che se mancanti non permettono l’esecuzione delle differenti figure. 
È ritenuta un’arte sicura che integra funzioni muscolari, neurali, sensitive, scheletriche e 
vestibolari con azione su tutto il corpo (Hu et al., 2016) e che con un buon equilibrio e 
una maggiore forza negli arti inferiori diminuisce il rischio di caduta. (Hu et al., 2016) 

La meditazione, parte integrante di tutte le arti marziali e conseguentemente anche del 
Tai Chi, consente di migliorare l’ansia e lo stress e con l’adozione di tecniche come la 
mindfulness può consentire il raggiungimento di un livello maggiore di benessere 
diffuso e miglioramento dell’umore. Le diverse pratiche di respirazione, invece, 
mobilizzano gli organi interni favorendo le funzioni vitali e la profondità e 
consapevolezza del respiro.  
Secondo la medicina tradizionale cinese, il Tai Chi è in grado di migliorare il flusso 
energetico transitante per i meridiani dell’agopuntura come anche l’equilibrio 
focalizzandosi sulla distruzione dei blocchi energetici e aumentando dunque il livello di 
salute e benessere dell’individuo. 

La ricerca nei confronti del Tai Chi è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni 
permettendo di riscontrare numerosi benefici in condizioni cliniche diverse. Le evidenze 
scientifiche, utili ai pazienti e ai terapisti nella promozione della salute e 
nell’indirizzamento verso una nuova scelta terapeutica, hanno evidenziato il Tai Chi 
come tecnica con eccellente efficacia nel trattamento di patologie come Morbo di 
Parkinson, osteoartrite, prevenzione delle cadute, BPCO, sedentarietà e capacità 
cognitive deficitarie in persone adulte. (Huston & McFarlane, 2016) 
Quest’arte marziale migliora le performance cognitive, l’equilibrio e la capacità aerobica 
e la sua pratica continua può apportare miglioramenti anche alle funzioni respiratorie e 
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cognitive come attenzione e velocità di processione. Sembra avere anche una buona 
efficacia sulla depressione, l’accrescimento della forza agli arti inferiori e la demenza 
mentre potrebbe avere effetti sufficienti sull’insonnia e sullo stato di benessere. Non 
risulta efficace in pazienti molto compromessi che necessitano di continuo aiuto nella 
vita. Nessuno studio ha evidenziato effetti negativi. Potrebbe offrire benefici importanti 
sulla paura di cadere, il miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico. (Huston & 
McFarlane, 2016) 
La pratica del Tai Chi sembra essere sicura anche per persone decondizionate e 
anziane, anche perché non richiede equipaggiamenti speciali o facilitazioni, 
rappresentando dunque anche una tecnica poco costosa. (Li & Harmer, 2015; Wayne et 
al., 2013) Diversi studi riportano alta adesione al programma e divertimento. (Wayne et 
al., 2013) 
La natura multicomponenziale del Tai Chi permette di comprendere la sua completezza 
in termini di allenamento motorio, fisico, cognitivo, sociale e spirituale. (Wayne et al., 
2013) Sembrerebbe utile nell’implementare equilibrio, attenzione visiva, memoria di 
sequenze motorie complesse, coordinazione, attenzione, azione motoria volontaria, 
controllo posturale, aspetto verbale, immaginazione visiva che permettono una 
stimolazione cognitiva importante. (Shinichi Amano & Chris J Hass, 2013)  
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4. Analisi 

4.1. Analisi degli articoli scelti – TANGOTERAPIA 
Di seguito sono riportati i riassunti degli articoli scelti che consentiranno l’analisi 
dell’efficacia della Tangoterapia come trattamento del Morbo di Parkinson. I risultati 
statistici numerici ottenuti sono visibili nella “Tabella riassuntiva Articoli 
TANGOTERAPIA” reperibile come allegato (allegato 9.1.). 

4.1.1. Rios Romenets, S., Anang, J., Fereshtehnejad, S.-M., Pelletier, A., & 
Postuma, R. (2015). 

Tango for treatment of motor and non-motor manifestations in Parkinson’s disease: A 
randomized control study. 

Lo scopo di questo RCT è quello di determinare gli effetti del Tango Argentino sui 
sintomi motori e non-motori della malattia di Parkinson idiopatica. I pazienti che vi 
hanno partecipato, con punteggio della scala Hoehn and Yahr fra I e III e buon livello di 
inglese e francese per capire le istruzioni e riempire i questionari, erano 40 e sono stati 
suddivisi in modo randomizzato in due gruppi: il gruppo dei casi con pazienti e partner 
che seguivano le classi di Tango Argentino (18 al termine dello studio) e l’altro, il gruppo 
dei controlli, con pazienti che facevano esercizi diretti da sé (15 partecipanti). Sono stati 
esclusi in caso di: impossibilità a stare in piedi per almeno 30 minuti o camminare per 
almeno 3 m senza ausilio, demenza (secondo la scala MDS (allegato 9.35.)), seri 
problemi uditivi e visivi, cambiamento della terapia dopaminergica nei precedenti 3 
mesi, gravi condizioni mediche che potrebbero aggravarsi seguendo il programma, più 
di tre cadute nei precedenti 12 mesi e altre condizioni mediche che potrebbero 
interferire con lo studio (alcolismo,…). Non si sono riscontrate differenze tra i due gruppi 
in termini di caratteristiche dei partecipanti tranne per una maggiore prevalenza di 
cadute nei 12 mesi precedenti nel gruppo dei controlli (47% vs 6%), una maggiore 
motivazione nell’esecuzione di esercizi regolari (93% vs 50%), per più ore a settimana e 
maggiormente con esercizi di endurance/forza (47% vs 11%). 
Il programma ha comportato uno studio pilota di 12 settimane di Tango Argentino in 
comparazione a un gruppo di controllo. 
Sono state così eseguite 24 classi di Tango (massimo 8 coppie per gruppo) di un’ora, 
ovvero 2 lezioni a settimana per 12 settimane. Oltre a ciò i pazienti hanno seguito il loro 
abituale programma di esercizi senza però l’aggiunta di nuovi allenamenti o classi di 
danza. I partner erano soprattutto compagni o amici con qualche eccezione di ballerini 
delle classi di danza per chi non avesse il partner. Le lezioni sono state seguite da 
maestri di Tango senza esperienza nel Morbo di Parkinson, gli insegnamenti 
ricalcavano dunque quelli per principianti di Tango. Le musiche erano di Tango 
Argentino con chiari ritmi. In ogni classe si ripetevano gli apprendimenti di quella 
precedente e s’imparavano nuovi passi tramite esercizi come facilitazione e 
s’interpretava con l’improvvisazione passi di danza. I pazienti del gruppo controllo sono 
stati istruiti nel praticare giornalmente esercizi a casa e hanno ricevuto un dépliant 
dell’efficacia dell’esercizio fisico nel Morbo di Parkinson. Nel caso in cui avessero già un 
programma intenso di esercizi hanno potuto continuare con quello senza necessità 
d’iniziare un nuovo programma. 
Come parametri di outcome gli studiosi si sono basati primariamente sui sintomi motori 
e la loro severità. Quelli secondari sono stati: altre misure motorie (discinesia e 
fluttuazioni off nella scala MDS-UPDRS, MiniBESTest per l’equilibrio (allegato 9.7.), 
TUG e Dual Task TUG (allegato 9.8.), Falls Questionnaire (allegato 9.17.), FOG-Q, 
Purdue Pegboard per la funzionalità degli arti superiori (allegato 9.19.)), sfera cognitiva 
(Montreal Cognitive Assessment-MoCA (allegato 9.20.), Beck Depression Inventory-BDI 
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(allegato 9.21.), Apathy Scale-AS (allegato 9.22.)), fatica (Krupp Fatigue Severity Scale 
(allegato 9.23.)) e qualità di vita (PDQ-39, Clinical Global Impression of Change-CGI-C 
(allegato 9.24.), questionario di soddisfazione al termine del programma). 
Ad una prima analisi dei risultati gli autori non hanno riscontrato differenze riguardo il 
cambiamento o il miglioramento della severità dei sintomi motori nei due gruppi (MDS-
UPDRS III P=0.85). Dopo la rimozione dei dati dei 9 pazienti che hanno violato le regole 
(2 appartenenti al gruppo controllo e 7 al gruppo Tango) si sono riscontrati 
miglioramenti della MDS-UPDRS III per il gruppo del Tango anche se non 
statisticamente significativi dal gruppo dei controlli (P=0.66). 
I pazienti non hanno percepito differenze cliniche significative (CGI-C), anche se gli 
esaminatori hanno osservato cambiamenti positivi nel gruppo del Tango Argentino. Dai 
risultati è emerso che per l’equilibrio (Mini-BESTest) e per il cammino (TUG e Dual Task 
TUG) vi è stato un miglioramento nel gruppo del Tango e vi sono state leggere 
modifiche anche nel cammino con cambi di direzione con pivot, con grandi risultati 
escludendo le violazioni di protocollo. I miglioramenti sono stati maggiori nel gruppo del 
Tango. Non si sono riscontrate significative differenze in items come aggiustamenti 
posturali anticipatori, risposte posturali, orientamento sensoriale, discinesia, fluttuazioni, 
freezing, frequenza delle cadute, scala Purdue Pegboard o Hoehn & Yahr. 
A livello cognitivo e di fatica non si sono riscontrate grandi differenze fra i due gruppi 
(trend di miglioramento ma non statisticamente significativo), che sono cambiate con 
esclusione dei protocolli e aggiustamento delle variabili. I pazienti che hanno 
partecipato alle lezioni di Tango hanno trovato l’attività più soddisfacente e piacevole 
traendo anche più benefici dall’intero trattamento. Gli autori non hanno trovato ulteriori 
differenze in altri aspetti come nella scala BDI, AS, PDQ-39. Più della metà dei pazienti 
del gruppo di Tango (61%) ha espresso la forte volontà di poter continuare con le 
lezioni. Ci sono stati eventi avversi (cadute) nei due gruppi con maggiore presenza nel 
gruppo del Tango. 
Secondo gli autori il Tango Argentino potrebbe migliorare l’equilibrio come anche la 
mobilità funzionale e apportare maggiore soddisfazione di partecipazione rispetto ad 
altri trattamenti. Potrebbe avere anche buoni benefici sulla cognizione e sulla fatica. 
Tutti questi aspetti devono però essere confermati in studi a lungo termine con specifica 
attenzione alla sfera cognitiva e alla fatica. In questo studio non si sono trovati chiari e 
significativi benefici del Tango Argentino sui sintomi motori del Morbo di Parkinson ma 
sugli outcomes secondari come equilibrio (soprattutto dinamico), Dual Task TUG, fatica 
e cognizione si sono riscontrati miglioramenti. Studi precedenti hanno dimostrato 
benefici motori dopo un training di 6-12 mesi e ciò potrebbe significare che lo studio 
appena analizzato fosse troppo corto per evidenziare cambiamenti positivi nei pazienti. 

4.1.2. Hackney, M. E., Kantorovich, S., & Earhart, G. M. (2007). 
A Study on the Effects of Argentine Tango as a Form of Partnered Dance for those with 

Parkinson Disease and the Healthy Elderly. 
Questo RCT ha come scopo quello di determinare se gli effetti di un programma di 
Tango Argentino per anziani sani possa essere esteso anche a pazienti parkinsoniani. 
Sono stati creati così 4 gruppi: Parkinson Tango e Parkinson esercizi, Controlli Tango 
ed esercizi. I pazienti, 19 con Parkinson e 19 sani, sono stati assegnati a 20 ore di 
lezioni di esercizi o Tango due volte alla settimana (un’ora l’una) per 13 settimane con 
un personal trainer o un istruttore di danza ed esercizi a casa. 9 persone con Parkinson 
sono state assegnate al gruppo Tango, 9 senza sempre allo stesso gruppo e le altre 10 
persone con e senza Parkinson sono state inserite nel gruppo esercizi. Tutti i 
partecipanti avevano almeno 55 anni di età. Le persone dei gruppi controllo dovevano 
rispondere a questi criteri di inclusione: funzioni neurologiche periferiche e centrali 
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nella norma, visione corretta a 20/40 o migliore, capacità di stare in piedi 
autonomamente per almeno 30 minuti e di camminare indipendentemente per 10 piedi 
(circa 3 m), nessuna storia di disfunzioni vestibolari, punteggio MMSE (allegato 9.14.) di 
25 o più. I criteri di esclusione sono stati: problemi medici seri, utilizzo di neurolettici o 
altri medicamenti dopamina bloccanti, utilizzo di farmaci come benzodiazepine con 
influenza sull’equilibrio, evidenza di anormalità nelle immagini cerebrali, storia di altri 
deficit neurologici o problemi ortopedici, muscolari e psicologici che potrebbero 
influenzare la partecipazione allo studio, partecipazione ad un altro programma di 
esercizi. Le lezioni di Tango hanno compreso riscaldamento, con esercizi anche ispirati 
al Tai Chi, esercizi di stretching posturale, equilibrio, cammino in stile Tango, giochi 
sull’abbellimento del lavoro in piedi, sperimentazione ritmica, il tutto con e senza partner 
e con cambio di coppie. Il gruppo di esercizi si è invece focalizzato su un programma 
per persone anziane con e senza Parkinson già usato precedentemente. Nei primi 40 
minuti sono stati eseguiti esercizi per tutto il corpo su una sedia con attenzione alla 
respirazione, stretching, resistenza e agilità. Secondariamente vi sono state attività in 
piedi e durante gli ultimi 10 minuti esercizi di stretching, rinforzo del core addominale e 
rilassamento. I test sono stati eseguiti prima e dopo l’intervento. I partecipanti hanno 
completato i seguenti formulari come valutazione: scala Activities-specific Balance 
Confidence (ABC) (allegato 9.25.), scala Modified Falls Efficacy Scale (allegato 9.26.) e 
i 17 items della Philadelphia Geriatric Centre Morale Scale (allegato 9.27.). L’equilibrio è 
stato valutato tramite il Functional Reach Test (allegato 9.11.) e il test di “tenuta su una 
gamba sola” (Single Leg Stance Test/One Leg Stance Test, allegato 9.8.). La velocità di 
cammino, invece, con un sistema di cattura del movimento con un marcatore riflettente 
sul tronco. 
Secondo la scala Philadelphia Geriatric Center Morale, all’inizio dello studio, le persone 
con Parkinson avevano un umore minore rispetto agli individui sani. Alla fine del 
programma invece vi è stato un piccolo cambiamento fra i gruppi controllo e quelli con 
Parkinson. Tutti i gruppi hanno mostrato lievi cambiamenti nella velocità del cammino 
ma nessuno di essi si è dimostrato significativo. Nel questionario di uscita, il gruppo di 
Tango sentiva di aver beneficiato maggiormente sull’equilibrio rispetto al gruppo di 
esercizi con Parkinson. I gruppi di Tango ed esercizi senza Parkinson hanno mostrato 
invece un trend differente. 
Nei Test “tenuta su una gamba sola”, Functional Reach Test, efficacia contro le cadute 
e ABC si sono trovati miglioramenti nel gruppo Parkinson Tango. Per quanto riguarda il 
gruppo Parkinson esercizi sono stati riscontrati miglioramenti nel Functional Reach Test 
e nella “tenuta su una gamba sola” ma sono peggiorati i punteggi per la scala efficacia 
contro le cadute e ABC. Il gruppo di controllo esercizi ha sperimentato miglioramenti 
solo nel Test “tenuta su una gamba sola” e nella ABC, con peggioramento del 
Functional Reach Test. Il gruppo controlli Tango ha migliorato le performance di “tenuta 
su una gamba sola”, mentre ha avuto risultati invariati nel Functional Reach Test e nella 
ABC. Malgrado tutti i gruppi siano migliorati sotto molteplici aspetti, solo il gruppo 
Parkinson Tango ha ottenuto risultati soddisfacenti nell’equilibrio, nel cammino e nelle 
cadute ed è migliorato in tutti gli items. Oltre a ciò i partecipanti hanno aumentato la 
fiducia, confidenza e sicurezza sulle loro capacità di equilibrio alla fine del programma 
rispetto al gruppo Parkinson esercizi. Nel gruppo Tango tutti i partecipanti hanno 
percepito la musica come facilitatore ai movimenti, al contrario del gruppo di esercizi 
dove non tutti erano d’accordo. Entrambi i gruppi hanno trovato l’esperienza divertente. 
L’esercizio fisico in un contesto sociale è fondamentale per riabilitare persone con 
Morbo di Parkinson. Secondo gli autori dell’articolo il Tango ha permesso di 
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promuovere maggiore aderenza al trattamento e ha rappresentato un buon metodo di 
riabilitazione per queste persone, essendo un’attività benefica, appropriata e divertente. 

4.1.3. Hackney, M., & Earhart, G. (2009). 
Effects of dance on movement control in Parkinson’s disease: A comparison of 

Argentine tango and American ballroom. 
L’obiettivo di questo Randomized between-subject, prospective, repeated 
measures design è quello di comparare gli effetti del Tango e del Valzer/Foxtrot con 
un gruppo non intervento sul controllo motorio funzionale in pazienti parkinsoniani. 
58 persone con Morbo di Parkinson idiopatico lieve-moderato sono state assegnate in 
maniera randomizzata in uno dei tre gruppi. I pazienti nei gruppi di ballo hanno 
partecipato a 20 lezioni di un’ora due volte alla settimana per 13 settimane. Essi 
dovevano avere almeno 40 anni di età, la possibilità di stare in piedi per almeno 30 
minuti, la capacità di camminare indipendentemente per almeno 3 m con o senza 
ausilio, punteggio della scala di Hoehn & Yahr I-III, chiari benefici dall’assunzione di 
Levodopa, assenza di deficit cognitivi per rispondere ai questionari e seguire le 
istruzioni e assenza di deficit di udito e vista gravi (criteri di inclusione). Sono stati 
esclusi in caso di: storia di problematiche neurologiche diverse dal Morbo di Parkinson. 
I test sono stati eseguiti nella fase medicamentosa ON (per evitare fluttuazioni motorie) 
prima e dopo gli interventi. I pazienti definiti “fallers” sono stati quelli che hanno riportato 
almeno 1 caduta nell’arco degli ultimi sei mesi. I due diversi gruppi di danza sono stati 
condotti dallo stesso istruttore con esperienza di insegnamento nei balli studiati. 
Entrambi i generi si sono scambiati per eseguire passi nel ruolo di comando o risposta, 
hanno partecipato come partner anche studenti volontari che hanno seguito corsi sul 
Morbo di Parkinson. Ai pazienti è stato chiesto di non cambiare le abitudini o i 
programmi di esercizi per non influenzare il corso dello studio. 
Le misure di outcome hanno compreso la valutazione dell’equilibrio, del cammino avanti 
e indietro e della mobilità funzionale. Le scale utilizzate sono state: UPDRS e BBS. 
Sono stati utilizzati anche TUG, 6MWT, FOG-Q e GAITrite Walkway (velocità del 
cammino, lunghezza del passo e supporto su un solo arto (allegato 9.16.) con un 
questionario di uscita per la soddisfazione dei trattamenti. Al termine del programma 
sono stati valutati 14 pazienti per il gruppo Tango, 17 per il gruppo Valzer/Foxtrot e 17 
per il gruppo controllo. I partecipanti con freezing sono stati uguali in entrambi i gruppi 
ma alla compilazione del questionario è migliorato solo il gruppo Tango, quello di 
Valzer/Foxtrot è rimasto invariato e quello dei controlli è peggiorato (risultati comunque 
non significativi).  
Entrambi i gruppi di ballo sono migliorati negli outcomes rispetto al gruppo di controllo, 
che non ha riscontrato cambiamenti positivi, ottenendo miglioramenti significativi nelle 
scale BBS e 6MWT e nella lunghezza del passo posteriore. Anche altri parametri sono 
stati migliorati ma non si sono riscontrati risultati statisticamente significativi. Il Tango ha 
migliorato maggiormente rispetto all’altro ballo nel TUG, nella velocità di cammino e 
nella lunghezza del passo in avanti e nel tempo di appoggio singolo all’indietro. 
Entrambi sono migliorati nella velocità indietro, come in altri parametri del cammino. 
Per quanto concerne il gruppo controllo, esso è peggiorato nella severità della malattia 
e nel tempo di appoggio singolo durante il cammino avanti e indietro. In ambo i gruppi di 
ballo sono stati percepiti soggettivi miglioramenti nel cammino, equilibrio, endurance, 
coordinazione e umore. La maggior parte dei partecipanti continuerebbe con le lezioni 
se ci fosse la possibilità. Non si sono riscontrate differenze fra i due gruppi. 
Alla fine dello studio gli autori hanno riscontrato una probabile maggiore efficacia del 
Tango come peculiare trattamento della sintomatologia del Morbo di Parkinson 
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specificando però che anche le altre tipologie di ballo potrebbero essere utili come 
proposta riabilitativa. 

4.1.4. Duncan, R. P., & Earhart, G. M. (2014). 
Are the Effects of Community-Based Dance on Parkinson Disease Severity, Balance, 

and Functional Mobility Reduced with Time? A 2-Year Prospective Pilot Study. 
Il seguente RCT indaga gli effetti di due anni di lezioni di danza sulla severità dei 
sintomi e sulla mobilità funzionale di parkinsoniani. 10 pazienti con Morbo di Parkinson 
idiopatico sono stati assegnati in modo randomizzato al gruppo di Tango Argentino (5 
partecipanti) o al gruppo controllo. Le lezioni di Tango, un’ora per due volte a settimana 
per due anni, sono state condotte nella comunità locale da due volontari con esperienza 
maturata nel settore mentre il gruppo controllo ha continuato con la sua routine di 
esercizi (senza nessuna nuova prescrizione) mantenendo i livelli normali di attività fisica 
(nessuna tipologia di danza fra gli esercizi). Dopo un anno di Tango si è data la 
possibilità di continuare con le lezioni. Gli autori hanno ipotizzato che i miglioramenti 
ottenuti al primo anno sarebbero stati mantenuti nel corso del secondo frequentando 
altre lezioni mentre il gruppo dei controlli sarebbe peggiorato negli items. I pazienti 
inclusi nello studio avevano le seguenti caratteristiche: diagnosi di Morbo di Parkinson 
idiopatico, almeno 40 anni di età, terapia medicamentosa con Levodopa. I criteri di 
esclusione erano i seguenti: condizione medica seria, storia o evidenza di altri deficit 
neurologici, anormalità nelle immagini cerebrali non corrispondenti al Morbo di 
Parkinson, storia o problemi muscoloscheletrici che potrebbero limitare i movimenti. 
Sono state condotte valutazioni all’inizio, dopo 12 mesi e dopo 24 mesi sempre nel 
periodo OFF (12 o più ore dopo l’ultima assunzione dei farmaci) con completamento 
degli esami da parte di un fisioterapista all’oscuro dell’assegnazione ai gruppi. Le scale 
di valutazione, somministrate sempre nel medesimo ordine, sono state: MDS-UPDRS I- 
II-III, MiniBESTest, GAITRite Walkway per la velocità del cammino (anteriore e 
posteriore), TUG, Dual Task TUG, 6MWT, FOG-Q. 
All’inizio non sono state riscontrate differenze fra i due gruppi, nemmeno per quanto 
concerne i tre ambiti della scala MDS-UPDRS. Dopo l’intervento, sono stati riscontrati 
significativi effetti di gruppo, tempo e interazione gruppo-tempo per la scala MDS-
UPDRS III, con diminuzione del punteggio della scala per il gruppo Tango. I 
miglioramenti ottenuti da quest’ultimo a 12 mesi sono rimasti invariati nel tempo (24 
mesi) e sono risultati minori rispetto alle valutazioni del gruppo di controllo a ogni 
momento, compresa la fine dello studio. Sono state notate anche interazioni gruppo-
tempo per la scala MDS-UPDRS II e significative interazioni gruppo-tempo per la MDS-
UPDRS I per il gruppo Tango con sintomi non-motori molto minori rispetto ai controlli. 
Gli studiosi hanno notato un’interazione significativa gruppo-tempo per la scala 
MiniBESTest, con il gruppo Tango avente performance migliori a 12 mesi e 24 mesi. I 
risultati raggiunti non sono migliorati a 12 mesi ma sono stati mantenuti ai 24 mesi. 
Malgrado ci siano stati grandi miglioramenti, non tutti i parametri sono stati mantenuti 
nel tempo come ad esempio la velocità del cammino avanti e indietro che è diminuita da 
12 a 24 mesi o il lento declino (grazie al probabile aumento dell’endurance 
cardiovascolare e dell’equilibrio) del risultato del 6MWT. Per tutte le misure non sono 
state riscontrate differenze iniziali fra i gruppi.  Significativi effetti o interazioni non sono 
stati visti nella velocità di cammino avanti e indietro, nel TUG o nel FOG-Q. Nel Dual 
Task TUG vi è stata una relazione fra gruppo e tempo con miglioramenti nel tempo per 
il gruppo Tango e peggioramenti per l’altro (i gruppi non sono comunque differiti molto 
in ogni valutazione). Il tempo ha avuto un effetto positivo sul 6MWT, che ha riportato 
anche un’interazione gruppo-tempo. All’inizio e a metà studio i partecipanti di Tango 
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Argentino coprivano una maggiore distanza rispetto all’altro gruppo. Il risultato del 
6MWT finale del gruppo di controllo è stato minore rispetto all’inizio e a 12 mesi. 
Gli autori pensano che questo sia uno degli unici studi che abbia valutato gli effetti di un 
trattamento per il Morbo di Parkinson così a lungo termine. Il programma proposto ha 
apportato benefici nella severità della sfera motoria e non-motoria dei partecipanti, 
come anche nelle attività di vita quotidiana e nell’equilibrio. È importante sottolineare 
come il gruppo controllo, dopo 2 anni dall’inizio, è peggiorato negli items a dispetto del 
gruppo in trattamento che è migliorato e ha mantenuto i risultati nel tempo. 

4.1.5. Hackney, Madeleine E., Kantorovich, S., Levin, R., & Earhart, G. M. 
(2007). 

Effects of Tango on Functional Mobility in Parkinsonʼs Disease: A Preliminary Study 
Questo RCT vuole comparare gli effetti di una classe di Tango Argentino (pazienti e 
partner) con una classe di esercizi (forza e flessibilità). 19 persone con Morbo di 
Parkinson idiopatico sono state assegnate in modo randomizzato a uno dei due gruppi. 
I pazienti, valutati la settimana prima e dopo la fine del programma, hanno seguito 20 
lezioni di un’ora l’una per due volte a settimana per 13 settimane (per ambo i gruppi). 
Entrambe le proposte di trattamento sono state condotte dallo stesso istruttore, un 
personal trainer specializzato in danza. I criteri di inclusione dello studio sono stati i 
seguenti: Morbo di Parkinson idiopatico, chiari benefici dalla terapia medicamentosa e 
continuazione della routine degli esercizi ordinari. I criteri di esclusione sono stati 
invece: ingaggio in altri studi o programmi di danza o esercizi, inizio di nuovi esercizi 
durante il programma. I gruppi non hanno presentato caratteristiche diverse all’inizio 
dello studio. Le scale utilizzate sono state la UPDRS III, la BBS, il TUG, il FOG-Q. Si è 
valutata anche la velocità di cammino (cammino per 5 m con e senza Dual Task). Le 
lezioni di Tango hanno incluso: stretching posturale, esercizi di equilibrio, cammino in 
stile Tango, schema di cammino (lavoro sul piede), sperimentazione dei passi durante 
la musica (tutto con e senza partner, imparare da esso, dall’istruttore e dal gruppo) con 
rotazione del partner ogni 10-15 minuti e cambi di ruoli. I pazienti sono stati liberi di 
esprimere le loro emozioni, domandare in caso di dubbi e di prendersi una pausa se 
necessaria. Il gruppo di esercizi ha lavorato per i primi 40 minuti sulla sedia con vari 
esercizi focalizzati su respiro e stretching, resistenza e agilità (con oggetti come bottiglie 
per aumentare la difficoltà). Gli ultimi 10 minuti sono consistiti in stretching e rinforzo 
addominale. Le misure di outcome si sono concentrate su: equilibrio (BBS, Four Square 
Step Test (allegato 9.29.)), performance del Sit to Stand Test ripetuta per 5 volte 
(allegato 9.28.), endurance (6MWT), segni di severità motoria (UPDRS III), mobilità 
funzionale (TUG) e velocità di cammino. 
Entrambi i gruppi hanno mostrato miglioramenti nella scala UPDRS III con effetto 
importante del tempo ma non del gruppo (comparazione Tango vs esercizi) o 
interazione gruppo-tempo (pre vs post). Non ci sono stati cambiamenti positivi nel 
questionario sul freezing sebbene si è potuto notare un trend in diminuzione in entrambi 
i gruppi e un effetto del tempo. Il gruppo Tango ha raggiunto risultati significativi nella 
BBS, rispetto alla quale non ci sono stati significativi effetti dei gruppi (Tango vs 
esercizi) o interazione gruppo-tempo (pre vs post). Il gruppo Tango ha mostrato un 
trend di miglioramento nel TUG, al contrario del gruppo di esercizi. Non ci sono state 
significative differenze fra i gruppi, tempo o interazioni gruppo-tempo. La velocità del 
cammino e del cammino Dual Task non hanno avuto cambiamenti significativi. Sono 
state allungate le settimane di programma a causa di vacanze o altri problemi insorti ma 
chi ha partecipato a più lezioni è stato valutato dopo 20, come da decisione iniziale. 
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Il Tango sembrerebbe, secondo gli autori, un intervento efficace per trattare il deficit di 
mobilità funzionale in pazienti parkinsoniani. Parrebbe promuovere l’adesione e la 
compliance verso un nuovo metodo di cura della malattia, aumentando la motivazione. 

4.1.6. McNeely, M. E., Mai, M. M., Duncan, R. P., & Earhart, G. M. (2015). 
Differential Effects of Tango Versus Dance for PD in Parkinson Disease. 

Questa Original Research (studio comparativo) afferma che il Tango potrebbe 
costituire uno strumento terapeutico maggiormente valido per migliorare la mobilità e la 
sintomatologia motoria in pazienti affetti dal Morbo di Parkinson se comparato alla 
D4PD (Dance for Parkinson’s Disease). 11 persone (8 alla fine dello studio) impegnate 
in lezioni di D4PD, tenute da uno studente di danza e come partner studenti volontari, 
sono state comparate con partecipanti di un altro studio in corso di Tango Argentino. I 
gruppi hanno seguito 12 settimane di lezioni della durata di 1 ora per due volte a 
settimana e i partecipanti sono stati valutati prima e dopo gli interventi nella fase 
medicamentosa OFF. I criteri di inclusione sono stati rappresentati da: Morbo di 
Parkinson idiopatico (diagnosi neurologica), chiari benefici dalla terapia con Levodopa, 
capacità di stare in piedi per almeno 30 minuti in modo autonomo, nessuna evidenza di 
demenza (MMSE>26), nessun problema medico serio (tranne il Morbo di Parkinson), 
nessuna evidenza di anormalità sulle immagini cerebrali, nessuna storia o evidenza di 
altri deficit neurologici (stroke, malattie muscolari), assenza di stimolazione cerebrale 
profonda (DBS) o di chirurgia recente o ferite che possano limitare i movimenti, 
partecipazione ad almeno l’80% delle lezioni. Quest’ultime si sono basate sul modello 
della Danza per il Parkinson creato da ballerini del Mark Morris Dance Group con il 
Brooklyn Parkinson’s Group. L’ora di lezione comportava 30 minuti di riscaldamento 
sulla sedia, 5 minuti alla “sbarra” (movimenti ampi, ritrovare l’equilibrio,…), 25 minuti di 
sequenze coreografiche con improvvisazione, teatro e danze diverse. I metodi di 
insegnamento sono stati vari (immagini,…). Il gruppo Tango ha invece eseguito un 
breve riscaldamento e 45 minuti di ballo con rotazione dei ruoli e lezione da parte di 
istruttori qualificati. La valutazione è stata eseguita tramite: MMSE, MDS-UPDRS III, 
MiniBESTest, 6MWT, Five Times Sit to stand Test, Four Square Step Test, PDQ-39, 
velocità preferita nel cammino in avanti, velocità maggiore nel cammino in avanti, 
cammino indietro, Dual Task durante esercizi fonemici, GAITRite Walkway, TUG e Dual 
Task TUG. 
Nella scala MDS-UPDRS III si sono riscontrate significative interazioni tempo-gruppo e 
significativi effetti del tempo ma non del gruppo. Malgrado ciò, nel gruppo di Tango 
Argentino, vi è stata una diminuzione del punteggio. Per quanto concerne l’interazione, 
il tempo e gli effetti del gruppo per il PDQ-39 non si sono riscontrati risultati 
statisticamente significativi. Il tempo ha giocato un ruolo importante per la scala 
MiniBESTest mentre significativi risultati non possono essere confermati per quanto 
riguarda l’interazione gruppo-tempo o gli effetti del gruppo per questa scala. I risultati 
sono però migliorati dalla prima valutazione a quella finale. In entrambi i gruppi è 
migliorato l’equilibrio che nel Tango spesso si valuta con le scale MiniBESTest, BBS e 
Fullerton Advanced Balance Scale (allegato 9.30.). Nel TUG si è riscontrata una 
significativa interazione gruppo-tempo ma nessun effetto importante del tempo o del 
gruppo. Il gruppo di D4PD ha peggiorato i punteggi in questo item mentre i partecipanti 
del Tango li hanno migliorati. Quest’ultimo aspetto porterebbe a pensare ad un ulteriore 
miglioramento nel Dual Task TUG, non riscontrato nello studio (relazioni non 
statisticamente significative per l’interazione, il gruppo e il tempo). Il Five Times Sit to 
Stand Test non ha permesso l’identificazione di importanti effetti d’interazione o del 
gruppo ma si sono notati effetti del tempo. La performance del test è comunque 
migliorata nella valutazione pre e post trattamento. Per il Four Square Step Test non vi 
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sono stati effetti d’interazione o del gruppo ma del tempo che hanno permesso di 
affermare che la performance è migliorata prima e dopo l’intervento. La stessa cosa 
vale per il 6MWT che ha ottenuto risultati migliori dopo le lezioni. Per quanto concerne il 
cammino non si sono riscontrate interazioni gruppo-tempo per la velocità normale di 
cammino in avanti, il Dual Task, la velocità e il cammino all’indietro. Nemmeno gli effetti 
del tempo e del gruppo sono risultati significativi. Non ci sono state significative 
differenze nella correttezza, ripetizione o errore delle risposte nella parte cognitiva del 
Dual Task per i due gruppi anche se c’è stata un’interazione gruppo-tempo positiva nel 
numero delle risposte corrette con un miglioramento nel gruppo Tango per rapporto a 
quello della D4PD che è peggiorata. Tutti e due i gruppi hanno permesso di aumentare 
l’aderenza terapeutica ai programmi di riabilitazione accendendo la motivazione e 
l’interesse dei pazienti (tasso aderenza D4PD 73%). Secondo gli autori il Tango 
potrebbe costituire uno strumento terapeutico maggiormente valido per migliorare la 
mobilità e la sintomatologia motoria se comparato alla D4PD. Entrambi migliorano 
l’equilibrio e la mobilità ma non la qualità di vita o la velocità di cammino. 

4.1.7. McKee, K. E., & Hackney, M. E. (2013). 
The Effects of Adapted Tango on Spatial Cognition and Disease Severity in Parkinson’s 

Disease. 
Lo scopo di questo Research Article è quello di determinare gli effetti, basati sulla 
comunità, di un programma adattato di Tango sulla cognizione spaziale e la severità 
della patologia con attenzione anche agli effetti dell’interazione sociale. 33 pazienti 
affetti da Morbo di Parkinson lieve-moderato sono stati assegnati a 20 lezioni di 90 
minuti di Tango (24 partecipanti) o al gruppo controlli/educazionale con lezioni 
interattive sulla salute (9 persone) per 12 settimane. Al termine i partecipanti sono stati 
23 per il gruppo Tango e 8 per i controlli. 20 era il numero massimo di lezioni ed ai 
partecipanti è stato raccomandato di non praticare Tango fuori dalle classi o seguire 
seminari su questo ballo. Il programma di esercizi, per motivi organizzativi, è cominciato 
una settimana prima. Gli istruttori non avevano esperienza clinica sul Parkinson ma 
hanno partecipato a seminari informativi. Il gruppo Tango si è focalizzato su 
riscaldamento (20 minuti), ripasso degli esercizi e ballo con il partner (senza Parkinson) 
mentre nel gruppo educazionale si sono eseguite lezioni interattive (1 ora di lezione più 
30 minuti di discussione e lavoro in gruppo). Sono stati valutati prima, dopo l’intervento 
e 10-12 settimane dopo (follow-up) la severità della patologia, la cognizione spaziale, 
l’equilibrio e l’incidenza delle cadute. I partecipanti inclusi avevano diagnosi di Morbo di 
Parkinson idiopatico con punteggio Hoehn & Yahr I-III, benefici dalla terapia 
medicamentosa, nessuna storia di altri deficit neurologici, almeno 50 anni d’età, 
capacità di camminare per almeno 3 m con o senza aiuto. I criteri di esclusione sono 
stati: storia di altre problematiche neurologiche, cambiamento della routine di esercizi 
durante lo studio, mancato completamento del calendario delle cadute. 
I pazienti sono stati valutati all’inizio dello studio tramite le seguenti scale: UPDRS III, 
BDI, Composite Physical Function Index (CPF) (allegato 9.36.), MoCA e BBS per 
esaminare la severità motoria, la depressione, l’abilità di esecuzione di attività della vita 
quotidiana, i deficit cognitivi e il rischio di caduta. I gruppi non differivano 
significativamente per le caratteristiche dei partecipanti anche se in quello educazionale 
i pazienti erano leggermente più anziani del gruppo Tango. 
I pazienti nel gruppo Tango hanno migliorato nella severità della malattia, nella 
cognizione spaziale, nell’equilibrio e nelle funzioni esecutive. I risultati positivi sono stati 
mantenuti anche 10-12 settimane dopo la conclusione dello studio. I test sono stati 
eseguiti durante la fase medicamentosa ON e nell’ora in cui i pazienti si sentivano 
meglio. Nella scala Brooks (allegato 9.32.) ci sono state significative interazioni gruppo-
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tempo. La cognizione è migliorata nel gruppo Tango fra pre e post intervento ed i 
benefici sono stati mantenuti anche nel periodo di follow-up, al contrario del gruppo di 
educazione. Anche nel MoCA ci sono stati miglioramenti, ma non sull’interazione 
gruppo-tempo. Si è notato un trend dell’effetto del tempo su Corsi Blocks (allegato 
9.31.) ma non un’interazione gruppo-tempo. Si sono riscontrati risultati significativi 
gruppo-tempo nella scala UPDRS-III, dove il gruppo Tango è migliorato ottenendo 
risultati significativi fra il pre e il post trattamento e ha mantenuto i risultati nel follow-up. 
Il gruppo di educazione ha mostrato un trend di aumento nella severità della malattia 
nel tempo. Gli autori hanno riscontrato un effetto del tempo sulla scala FAB, ovvero un 
miglioramento del gruppo Tango dal pre al post intervento con mantenimento dei 
risultati nel follow-up, al contrario dell’altro gruppo. Nel Four Square Step Test non ci 
sono state significative differenze fra i due gruppi come risultato di tempo. Nel TUG non 
ci sono state significative differenze con il trascorrere del tempo, come anche nel TUG-
cognitivo e nel TUG-manuale. Non si sono riscontrati effetti del tempo o dei gruppi sul 
tasso del compito “contare di tre in tre” nel cammino indietro del TUG-cognitivo. Nelle 
scale PDQ39-SI, FOG, Short Form Health Survey-12 (SF-12, physical composite PCS e 
mental composite MCS (allegato 9.33.)) non si sono trovati benefici significativi. 
Nel corso dell’anno precedente gli interventi sono state segnalate 47 cadute. Durante il 
trattamento e prima della valutazione del follow-up ci sono state 14 e 28 cadute. Il 
numero di persone a rischio di caduta non è differito fra i due gruppi. Nel gruppo Tango 
i partecipanti hanno però sperimentato una diminuzione o un non cambiamento rispetto 
alla percezione di cadere rispetto al gruppo di educazione. Il 66% del gruppo Tango che 
ha migliorato l’equilibrio ha migliorato la percezione sul rischio di caduta come il 50% 
del gruppo educazionale. Durante lo svolgimento degli interventi ci sono state due 
cadute nel gruppo Tango e nessuna nel gruppo educazionale. Il questionario di uscita 
ha mostrato in entrambi i gruppi soddisfazione e divertimento nella partecipazione al 
programma. I partecipanti del gruppo Tango hanno mostrato interesse e voglia di 
continuare le lezioni e hanno notato un cambiamento positivo nell’equilibrio, cammino, 
umore, forza, coordinazione ed endurance. Non si sono riscontrate differenze 
significative fra i gruppi ma entrambi hanno notato una maggiore attività mentale e 
fisica. Il gruppo Tango ha migliorato maggiormente la cognizione spaziale e la severità 
della malattia rispetto al gruppo educazionale. Il fatto di partecipare ad un gruppo con 
un partner, avere interazione sociale, seguire trattamenti come quelli analizzati 
potrebbe portare a maggiori benefici nel trattamento della patologia. L’esercizio 
aerobico del Tango potrebbe avere effetti molto positivi sulla cognizione. 
Per gli autori dunque un esercizio multimodale in un programma strutturato potrebbe 
migliorare la cognizione spaziale e la severità motoria e diminuire la progressione della 
patologia. 

4.1.8. Duncan, R. P., & Earhart, G. M. (2012). 
Randomized Controlled Trial of Community-Based Dancing to Modify Disease 

Progression in Parkinson Disease. 
Questo RCT si occupa di analizzare gli effetti di un programma a lungo termine di 12 
mesi di Tango Argentino sulla severità motoria e le funzioni fisiche di pazienti affetti da 
Morbo di Parkinson valutati in fase medicamentosa OFF dopo 3, 6 e 12 mesi. 62 
partecipanti (punteggio della scala Hoehn & Yahr I-IV) sono stati assegnati in modo 
randomizzato in un gruppo di Tango Argentino e di controllo sprovvisto di un 
programma di esercizi ma con la semplice continuazione del loro normale stile di vita. Al 
termine sono stati valutati i risultati di 52 pazienti. Le lezioni di Tango di un’ora si sono 
tenute due volte a settimana e hanno comportato il cambio continuo di ruoli, partner, 
ripetendo e aggiungendo passi di danza a ogni incontro. L’outcome primario è stata la 
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MDS-UPDRS III. Gli outcomes secondari sono invece stati: MDS-UPDRS I, MDS-
UPDRS II, MiniBESTest, FOG-Q, 6MWT, velocità del cammino avanti, massima 
velocità possibile avanti, velocità del cammino posteriore, Dual Task e Nine-Hole Peg 
Test (9HPT) (allegato 9.34.). I criteri di esclusione sono stati: condizioni mediche serie, 
evidenza di altre anormalità (diverse dal Morbo di Parkinson) alle immagini cerebrali, 
storia o evidenza di altri deficit neurologici diversi, storia o evidenza di disturbi muscolo-
scheletrici, assenza di volontà nel fermare la terapia medicamentosa per i test, difficoltà 
di trasporto. 
Il gruppo Tango, che è migliorato in tutti gli outcomes al contrario del gruppo controllo 
che non ha mostrato grandi cambiamenti rispetto all’inizio, ha diminuito di 12.8 punti il 
punteggio della scala MDS-UPDRS III a 12 mesi (28.7% di riduzione) a dispetto 
dell’altro gruppo. Ha mostrato anche una significativa interazione gruppo-tempo, effetto 
del tempo e del gruppo. I risultati raggiunti dal gruppo Tango sono stati migliori rispetto 
all’altro gruppo in ogni valutazione e sono migliorati con il passare del tempo. Il tremore 
è migliorato nel tempo ma non si sono riscontrate differenze fra i gruppi o interazioni 
significative gruppo-tempo. La rigidità non è cambiata nel gruppo Tango, a dispetto del 
gruppo controllo dove è peggiorata con il trascorrere del tempo (interazione gruppo-
tempo, effetto del tempo). La bradicinesia è migliorata nel gruppo Tango (interazione 
gruppo-tempo) ma non nel gruppo controllo. Sono stati riscontrati significativi effetti del 
tempo e del gruppo sempre per quanto concerne questo item. Sono state riscontrate 
anche interazioni gruppo-tempo per le scale MDS-UPDRS I e II soprattutto per il gruppo 
Tango. I risultati dell’instabilità posturale/disturbi del cammino (PIGD) sono stati migliori 
per il gruppo Tango sia nel corso delle valutazioni sia per il gruppo stesso poiché sono 
migliorati ad ogni esame. L’equilibrio è decisamente peggiorato nel gruppo controllo 
mentre è migliorato nel gruppo Tango, portando una significativa interazione gruppo-
tempo. Non si sono riscontrate differenze fra i due gruppi per il FOG-Q anche se vi è 
stata una significativa interazione gruppo-tempo (diminuzione per il gruppo Tango) e il 
gruppo controllo ha dichiarato più episodi di freezing a 12 mesi. La distanza per il 
6MWT è stata mantenuta dal gruppo Tango ma diminuita nel gruppo controllo 
(interazione gruppo-tempo). La distanza percorsa dai partecipanti è risultata maggiore 
per i ballerini a 12 mesi rispetto agli altri pazienti. Tutti i parametri della velocità del 
cammino sono migliorati per il gruppo Tango, con interazione significativa gruppo-
tempo. Non si sono trovati significativi risultati per la maggiore velocità possibile in 
ambo i partecipanti. Per il cammino con Dual Task si sono riscontrati effetti del tempo e 
interazioni gruppo-tempo e la velocità è risultata migliore nel gruppo Tango durante 
l’esecuzione di compiti Dual Task. Per la velocità posteriore si è riscontrato solo un 
effetto del tempo. La funzionalità degli arti superiori è migliorata nel gruppo Tango, con 
peggioramento per il gruppo controllo con conseguente interazione significativa gruppo-
tempo. Il tasso di attrito alla partecipazione ai gruppi è stato del 37% per il gruppo 
controllo e 50% per il gruppo Tango prima dell’inizio dello studio. Durante la durata degli 
interventi, i 16 partecipanti del gruppo Tango che hanno concluso il programma, hanno 
raggiunto circa l’80% di lezioni. Alla fine del programma 11 partecipanti hanno deciso di 
continuare con le lezioni.  
Secondo gli autori i cambiamenti del gruppo Tango sono stati evidenti anche nella fase 
medicamentosa OFF, aspetto che suggerisce una possibile modifica della progressione 
della patologia grazie a un programma di Tango Argentino. Inoltre potrebbe aumentare 
la partecipazione grazie alla sua natura sociale e divertente, con coinvolgimento 
continuo dei pazienti. 
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4.1.9. McKay, J. L., Ting, L. H., & Hackney, M. E. (2016). 
Balance, body motion and muscle activity after high volume short term dance-based 

rehabilitation in individuals with Parkinson’s disease: a pilot study 
Questo studio pilota analizza la fattibilità e l’efficacia sull’equilibrio e sulla severità della 
patologia di un programma di Tango adattato di 3 settimane ad intensità moderata per 
pazienti affetti da Morbo di Parkinson. Studia anche le risposte posturali per valutare la 
fattibilità e l’utilità di utilizzare misure di outcome cinematiche ed elettromiografiche con 
un intervento simile (cambiamento nell’elettromiografia e spostamento del centro di 
massa). I criteri di inclusione sono stati: punteggio della scala Hoehn & Yahr I-IV, 
diagnosi di Morbo di Parkinson idiopatico lieve-moderato, età superiore a 35 anni. I 
possibili partecipanti sono stati esclusi in caso di: DBS, altre significative comorbidità, 
deficit muscoloscheletrici significativi. Tutti i pazienti sono stati valutati una settimana 
prima l’inizio del programma e una settimana dopo. I primi pazienti reclutati sono stati 
inoltre valutati 1 mese prima dell’intervento, gli altri 1 mese dopo per valutare 
l’andamento degli outcomes. I pazienti che hanno completato lo studio sono stati 20, 9 
sono stati inoltre sottoposti a test per esaminare le risposte posturali in seguito a 
perturbazioni esterne. Il programma comportava 15 sessioni di 90 minuti in 3 settimane 
di Tango ad alto volume e intensità moderata insegnati da un istruttore di danza 
qualificato. L’intensità degli esercizi eseguiti è stata di 3 Metabolic Equivalents of Task 
(METs). Le classi sono state suddivise in riscaldamento ed esecuzione di passi di 
danza con cambio continuo dei ruoli e progressione crescente, con possibilità di 
fermarsi in caso di grande fatica. I pazienti sono stati affiancati da persone sane. 
L’intervento studiato non è stato paragonato a nessun gruppo controllo. Le valutazioni 
sono state somministrate nello stesso ordine per minimizzare gli effetti della fatica e nel 
periodo ON deciso dai pazienti. È stata valutata la salute generale dei partecipanti, ai 
quali è stata somministrata anche la scala MDS-UPDRS III con focus sulla discinesia, la 
BBS, il Dinamic Gait Index (DGI) (allegato 9.9.), la FAB, il Test “salto a due piedi”, il 
6MWT e il Functional Reach Test. Sono stati somministrati anche il TUG, la velocità 
massima e preferita di cammino come anche la cadenza, il questionario ABC e FOG. 
Le perturbazioni sono state date in senso anteriore e posteriore, con spostamento del 
centro di massa. Non sono stati riscontrati eventi avversi durante lo studio. 
L’adesione al programma è stata del 77%. È stato evidenziato un miglioramento nelle 
scale BBS, FAB e DGI. Tutti i risultati in queste scale sono stati mantenuti a distanza di 
un mese dalla fine dell’intervento. Vi è stato anche un miglioramento nella cadenza 
preferita e più veloce di cammino e una diminuzione del punteggio della scala MDS-
UPDRS III, con miglioramenti nella stabilità posturale e linguaggio. Gli autori non hanno 
evidenziato cambiamenti nel 6MWT, Functional Reach Test, ABC, FOG, velocità del 
cammino (preferita e più veloce), il test di salto o il TUG. 
Negli esami condotti alla fine del periodo lo spostamento anteriore del centro di massa 
dopo perturbazioni nello stesso senso è diminuito ed è stato correlato ai miglioramenti 
ottenuti nella scala BBS e nel DGI. Lo spostamento del centro di massa posteriore non 
ha avuto modifiche in positivo dopo l’intervento. È diminuita l’ampiezza di contrazione 
del muscolo tibiale anteriore di sinistra e del gastrocnemio mediale di destra durante 
perturbazioni anteriori. Non sono state trovate differenze significative nel tempo di 
attivazione, durata o ampiezza di contrazione dei muscoli analizzati in concomitanza 
con le perturbazioni posteriori. È stato posticipato il tempo di attivazione dei muscoli 
tibiali anteriori di entrambe le gambe durante perturbazioni anteriori o posteriori come 
anche la durata della loro contrazione. Anche per i gastrocnemi mediali si sono trovate 
differenze di attivazione nelle perturbazioni posteriori. Anche nell’EMG sono state 
riscontrate una diminuzione del tempo di attivazione dei muscoli antagonisti, degli 
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agonisti e una diminuzione dell’attivazione dei muscoli antagonisti. La diminuzione del 
tempo di attivazione della muscolatura antagonista non è stata correlata al 
miglioramento della scala BBS, riduzioni dello spostamento anteriore del centro di 
massa o risultati maggiori nel FAB. Lo spostamento del centro di massa posteriore non 
è stato collegato con il punteggio della scala BBS, FAB o DGI. 
Secondo gli autori dello studio i livelli di adesione e partecipazione sono risultati 
accettabili, permettendo di definire un programma di Tango adattato come fattibile. I 
risultati ottenuti sono paragonabili a programmi di 12 settimane di Tango, aspetto che 
permette di affermare che settimane così brevi possono essere sostitutive a lezioni a 
lungo termine.  
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4.2. Analisi degli articoli scelti – TAI CHI 
Di seguito sono riportati i riassunti degli articoli scelti che consentiranno l’analisi 
dell’efficacia del Tai Chi come trattamento del Morbo di Parkinson. I risultati statistici 
numerici ottenuti sono visibili nella “Tabella riassuntiva Articoli TAI CHI” reperibile come 
allegato (allegato 9.2.). 

4.2.1. Li, F., Harmer, P., Fitzgerald, K., Eckstrom, E., Stock, R., Galver, J., … 
Batya, S. S. (2012). 
Tai Chi and Postural Stability in Patients with Parkinson’s Disease. 

I pazienti affetti da Morbo di Parkinson hanno deficit nell’equilibrio che portano ad una 
diminuita abilità funzionale e a un maggiore rischio di caduta. 
Questo articolo è un RCT che indaga gli effetti sul controllo posturale di un programma 
di Tai Chi su misura per il trattamento di pazienti con Morbo di Parkinson idiopatico. 195 
pazienti, con punteggio della scala Hoehn & Yahr da I a IV, sono stati assegnati in 
modo randomizzato in uno dei tre gruppi: Tai Chi (TCG), gruppo di training di resistenza 
(RTG), gruppo di esercizi di stretching a basso impatto (SG). I gruppi avevano incontri 
due volte a settimana di 60 minuti per 24 settimane (6 mesi). Gli outcomes primari sono 
stati: cambiamenti dalla partenza del test dei limiti di stabilità (escursione massima e 
controllo direzionale, con un range da 0 a 100%). Gli outcomes secondari sono stati 
legati a misure di cammino e della forza, Functional Reach Test, TUG, UPDRS-III (14 
items motori) e numero di cadute. Per il cammino si sono analizzati la lunghezza del 
passo e la velocità (punteggio alto=migliori abilità nel cammino). Per la forza si sono 
presi in considerazione i flessori e gli estensori del ginocchio come anche il massimo 
picco di contrazione sinergica. Le cadute sono state analizzate secondo un diario 
giornaliero. Le misure di outcome sono state prese all’inizio, a 3 e 6 mesi e a 3 mesi 
dalla fine degli interventi con i pazienti sempre in fase ON. I pazienti sono stati istruiti 
nel continuare con il loro programma di attività fisica e medicamenti durante il periodo 
esaminato. 
Il programma di esercizi di Tai Chi si è basato sullo spostamento ritmico del peso, 
stepping simmetrico dei piedi (passi), movimenti controllati vicino ai limiti di stabilità, 
aspetti che secondo gli studiosi definirebbero il Tai Chi come migliore trattamento per i 
deficit di equilibrio. I movimenti eseguiti di Tai Chi erano 6, in una routine di 8 forme. 
Siccome lo scopo era costituito dal lavoro sulla stabilità e il mantenimento dell’equilibrio, 
ai pazienti era chiesto lo spostamento del carico con movimenti simmetrici e diagonali 
come spostamento continuo del peso, spostamento controllato del centro di massa 
sulla base di supporto, oscillazioni della caviglia e strategie di passo, cammino antero-
posteriore e laterale, postura allineata. La respirazione è stata inserita in ogni esercizio. 
Le prime 10 settimane si sono concentrate sulla ripetizione delle figure singole mentre 
le altre sul miglioramento dell’equilibrio e del cammino. Il gruppo del training alla 
resistenza ha allenato muscoli importanti nel cammino e nel mantenimento 
dell’equilibrio e della postura. La resistenza è stata introdotta alla decima settimana con 
pesi alle caviglie e al tronco fino a raggiungere un peso di 5% della massa totale. Il 
programma ha compreso 8-10 esercizi come squat, step di lato o avanti, affondi in 
avanti o di lato, tallone-punta in 3 serie da 10-15 esercizi l’una. La progressione è stata 
modificata per persone con problemi fisici. Anche in questo caso il programma ha 
previsto una respirazione naturale. Il gruppo di stretching ha eseguito esercizi a bassa 
intensità per tutta la muscolatura corporea con estensioni, flessioni e rotazioni (ad 
esempio del tronco) “gentili” delle articolazioni. Il respiro era addominale. 
Il TCG ha ottenuto risultati migliori rispetto agli altri in termini di outcomes primari. 
Nell’item della massima escursione ha ottenuto punteggi più elevati rispetto agli altri 
due gruppi con diminuzione della deviazione nel movimento. Ha anche eseguito una 
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performance migliore per quanto riguarda il controllo direzionale, risultato migliore 
paragonato agli altri gruppi. Dall’inizio alla fine dello studio, il TCG ha avuto un aumento 
di 9.56 punti percentuali nella massima escursione e 8.02 punti percentuali nel controllo 
direzionale. I pazienti del RG hanno ottenuto un significativo miglioramento di 4.02 punti 
percentuali nella massima escursione ma non nel controllo direzionale. Per lo SG non si 
sono riscontrati cambiamenti significativi. 
Anche per quanto concerne gli outcomes secondari il TCG ha eseguito performance 
migliori nel cammino (lunghezza del passo e velocità di cammino), nella forza (flessori 
ed estensori del ginocchio), nel massimo picco di forza sviluppata, nel Functional Reach 
Test, nel TUG e nella UPDRS-III rispetto allo SG. Paragonato al RTG il TCG ha 
migliorato nella lunghezza del passo e nel Functional Reach Test. Il TCG ha diminuito 
l’incidenza delle cadute, se comparato allo SG. Nel totale sono state registrate 381 
cadute in 76 pazienti su 195 durante lo studio. Il tasso di incidenza era minore nel TCG 
(0.22 per partecipante al mese). I pazienti del TCG avevano 67% in meno di cadute 
rispetto allo SG e avevano anche una marginale differenza non statisticamente 
significativa con il RTG. Gli effetti terapeutici ottenuti sono stati mantenuti anche dopo 3 
mesi dalla fine. Nel TCG ci sono state meno cadute rispetto allo SG e al RTG. Non 
sono stati osservati eventi avversi nel corso dello studio e dopo la sua conclusione. 
Nell’analisi dei risultati sono state riscontrate differenze significative fra i gruppi. Alla fine 
dell’intervento i partecipanti del TCG hanno raggiunto i seguenti miglioramenti: 10.3 cm 
nella lunghezza del passo, 10.4 cm per secondo nella velocità del cammino, 13.9 Nm 
per la forza degli estensori del ginocchio, 5.1 Nm nei flessori del ginocchio e 5.0 cm nel 
Functional Reach Test con un miglioramento di 1.05 secondi nel TUG e di 6.42 punti 
nella scala UPDRS-III. Anche per il RTG si sono riscontrati miglioramenti negli items 
(vedi Tabella allegata 9.2.). Nello SG non ci sono stati miglioramenti ma peggioramenti 
nella velocità di cammino e nella UPDRS-III. 
Secondo gli autori il Tai Chi sembrerebbe un utile intervento per la riduzione di deficit 
dell’equilibrio in pazienti con Parkinson idiopatico medio-moderato. Potrebbe apportare 
benefici nel miglioramento della capacità funzionale e una diminuzione del rischio di 
cadute. Un programma di Tai Chi potrebbe diminuire la discinesia aumentando la 
capacità da parte del soggetto di utilizzare strategie di oscillazione di caviglia e di anca 
per far fronte a perturbazioni esterne come anche di movimenti controllati vicino ai limiti 
di stabilità. Con i miglioramenti del cammino anche la bradicinesia potrebbe diminuire e 
i pazienti potrebbero avere meno difficoltà nella vita quotidiana e nelle sue attività.  

4.2.2. Choi, H.-J., Garber, C. E., Jun, T.-W., Jin, Y.-S., Chung, S.-J., & Kang, H.-
J. (2013). 
Therapeutic Effects of Tai Chi in Patients with Parkinson’s Disease. 

Questo RCT ha analizzato gli effetti di un programma di 12 settimane di Tai Chi sulle 
funzioni motorie e fisiche di 24 pazienti affetti da Morbo di Parkinson idiopatico con 
punteggio della scala Hoehn & Yahr I-II. Essi sono stati assegnati in modo 
randomizzato al gruppo Tai Chi (TCG, 11) o al gruppo di controllo (CG, 9). I criteri di 
inclusione dello studio sono stati i seguenti: diagnosi di Morbo di Parkinson idiopatico, 
punteggio della scala Hoehn & Yahr I-II e regime medicamentoso stabile. I volontari 
sono stati esclusi in caso di: importanti deficit cognitivi, patologie gravi neurologiche, 
ortopediche o cardiopolmonari concomitanti, specifiche controindicazioni agli esercizi, 
partecipazione recente ad un altro programma riabilitativo o fisioterapico. 
Il TCG ha seguito allenamenti di 60 minuti per tre volte alla settimana (2 volte in clinica 
e 1 a casa con esercizi specifici). Ogni lezione di Tai Chi ha compreso 10 minuti di 
riscaldamento ed esercizi di stretching, 30 minuti di movimenti di Tai Chi, 10 minuti di 
meditazione e gli ultimi minuti stretching e defaticamento. Tutti gli esercizi sono stati 
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eseguiti ottenendo un punteggio da 11 a 15 sulla scala RPE (Borg Rating of Perceived 
Exertion (allegato 9.13.)). Le misure di outcome, somministrate alla stessa ora del 
giorno, nello stesso ordine e quando i pazienti si sentivano meglio, sono state 
rappresentate da test di funzionalità fisica, mobilità funzionale ed equilibrio come 
“tenuta” laterale, agilità, cammino in tandem, TUG, 6MWT e sezioni I-III della scala 
UPDRS. Le valutazioni sono state eseguite una settimana prima dell’inizio del 
programma e una settimana dopo la sua conclusione. 
Il TCG, alla fine del programma, ha ottenuto miglioramenti sulla sfera cognitiva, il 
comportamento, l’umore e gli outcomes motori della UPDRS mentre non ha raggiunto 
risultati importanti nella scala per le attività della vita quotidiana (ADL scale). Malgrado 
ciò è stata riscontrata un’interazione significativa gruppo-tempo sulle attività della vita 
quotidiana, come anche effetti d’interazione significativi per l’equilibrio (test di “tenuta” 
su una gamba sola) e tempo di reazione (allo stimolo luminoso). Non vi è stato nessun 
cambiamento significativo per le altre variabili di funzione fisica. Ci sono stati 
miglioramento sull’equilibrio e l’agilità. 
Per gli autori il Tai Chi potrebbe avere modesti effetti positivi sullo stato funzionale di 
pazienti affetti da Morbo di Parkinson, con interazioni significative per quanto concerne 
il tempo di reazione, l’equilibrio e le attività della vita quotidiana. I partecipanti hanno 
riportato un maggiore coinvolgimento nelle loro attività, probabilmente dovuto al 
miglioramento dell’equilibrio e del tempo di reazione nel completare un determinato 
compito. Il Tai Chi potrebbe avere la possibilità di lavorare su sistemi motori e sensoriali 
complessi che permettono di migliorare il controllo posturale. In questo articolo si sono 
notati progressi in ambito dell’agilità e del tempo di reazione. Il Tai Chi potrebbe 
migliorare la capacità di equilibrio, la propriocezione, la forza muscolare e aiutare così 
nel trattamento delle disfunzioni causate dal Morbo di Parkinson e dunque la 
funzionalità fisica permettendo di completare un determinato compito e facilitare le 
attività della vita quotidiana. In questo RCT non si sono trovate differenze nel TUG, 
come anche nel 6MWT e nel Tandem Test (cammino laterale). Secondo gli autori il 
fitness cardiorespiratorio e quello funzionale sono strettamente collegati poiché una 
buona forza muscolare e una buona capacità aerobica sembrerebbero permettere di 
migliorare anche altri parametri come i test sopra elencati. 

4.2.3. Hackney, M. E., & Earhart, G. M. (2008). 
Tai Chi improves balance and mobility in people with Parkinson disease 

L’articolo esaminato è uno studio pilota che indaga gli effetti del Tai Chi sull’equilibrio, 
il cammino e la mobilità di pazienti affetti dal Morbo di Parkinson. 33 pazienti sono stati 
assegnati in modo randomizzato al gruppo di Tai Chi o al gruppo di controllo. Il TCG ha 
partecipato a 20 lezioni di 60 minuti terminate nell’arco di 10-13 settimane mentre il CG 
non ha ricevuto alcun tipo di trattamento e si è dovuto presentare fra la decima e la 
tredicesima settimana per i test. Il Tai Chi è stato praticato da un istruttore con 
esperienza nell’ambito che ha riprodotto il primo e secondo circolo dello Yang Short 
Style di Cheng Manching. I criteri di inclusione sono stati: almeno 40 anni di età, 
possibilità di stare in piedi per 30 minuti, capacità di camminare indipendentemente per 
almeno 3 m con o senza ausilio, punteggio della scala Hoehn & Yahr 1.5-3, diagnosi di 
Morbo di Parkinson idiopatico, chiari benefici dall’assunzione di Levodopa, test sotto 
terapia medicamentosa. Quelli di esclusione invece: seri problemi medici, evidenza o 
storia di altri deficit neurologici che potrebbero interferire con il programma (stroke,…) 
Le misure di outcome sono state: UPDRS-III, BBS, TS (Tandem Stance Test), OLS 
(One Leg Stance Test), TUG, cammino avanti e indietro (GAITrite Walkway; cammino 
su 5 metri avanti e indietro con i seguenti parametri analizzati: lunghezza del passo, 
velocità di cammino, profilo funzionale di deambulazione – FAP (allegato 9.37.)), 



37 
 

6MWT. Il TCG ha inoltre compilato un questionario di soddisfazione per la 
partecipazione e per descrivere eventuali differenze notate nello stato di benessere 
dopo aver partecipato al gruppo. 
Al termine dello studio si sono notate grandi differenze fra i gruppi in tutti gli items 
analizzati, infatti il TCG è migliorato in ogni ambito come la BBS, gli items motori della 
UPDRS III, la tenuta laterale, il TUG e il 6MWT. Il CG ha mostrato leggere modifiche in 
questi aspetti non raggiungendo differenze statisticamente significative. Il profilo 
funzionale della deambulazione è migliorato nel TCG come anche la lunghezza del 
passo e la velocità del cammino posteriore. Il CG non ha modificato positivamente 
questi aspetti. 
Nessuno dei due gruppi però ha avuto cambiamenti positivi nel test di “tenuta” su una 
gamba sola o nel cammino in avanti. I pazienti del gruppo di Tai Chi hanno espresso 
una buona soddisfazione, emersa anche nel questionario finale e hanno riportato un 
miglioramento dell’umore e del benessere, come anche della performance. 
Secondo il parere degli autori il Tai Chi sembrerebbe essere una buona tecnica di 
trattamento appropriata per la cura di alcuni pazienti affetti da Morbo di Parkinson 
(medio/moderato-severo), efficace e sicura. 

4.2.4. Cheon, S.-M., Chae, B.-K., Sung, H.-R., Lee, G. C., & Kim, J. W. (2013). 
The Efficacy of Exercise Programs for Parkinson’s Disease: Tai Chi versus Combined 

Exercise. 
Questo studio/analisi condotto su un per-protocol è stato redatto con lo scopo di 
paragonare un programma di Tai Chi, di esercizi combinati di rinforzo e stretching e di 
non intervento per la cura di pazienti affetti da Morbo di Parkinson. 
I pazienti inclusi nello studio hanno presentato le seguenti caratteristiche: Morbo di 
Parkinson lieve-moderato e presa a carico stabile negli ultimi 6 mesi. I criteri di 
esclusione sono stati: gravi complicazioni motorie, demenza, sintomi psichiatrici. Il 
regime medicamentoso non è stato mutato durante le 8 settimane di programma. 
Gli esercizi sono stati eseguiti 3 volte a settimana per 8 settimane, ogni sessione ha 
compreso 5-10 minuti di riscaldamento, 40-50 minuti di esercizi, 5 minuti di 
defaticamento. Il focus è stato incentrato sull’endurance cardiovascolare, la forza fisica e 
la resistenza, come anche la coordinazione e l’equilibrio. Gli esercizi sono stati eseguiti 
con un punteggio della scala Borg di percezione della fatica che andava da 11-13 a 11-
15. Gli esercizi iniziavano con movimenti ritmici della danza folk e dello stepping con in 
seguito attività di rinforzo con l’elastico. 
Le lezioni di Tai Chi sono state condotte da un istruttore con esperienza nell’utilizzo del 
Tai Chi come trattamento per l’artrite. Il programma è stato creato da 12 movimenti 
nello Sun Style con riscaldamento iniziale, esercizi e defaticamento finale con 
ripetizione continua degli esercizi e focus sulla postura, il trasferimento del carico e la 
respirazione. Nel programma sono stati inseriti esercizi di cammino laterale e in avanti 
con vari gradi di movimento delle braccia. 
Entrambi i gruppi di intervento hanno migliorato il loro livello di fitness funzionale alla 
fine dello studio mentre il gruppo di controllo non ha ottenuto risultati statisticamente 
significativi. La forza è migliorata in entrambi i due gruppi su tutti i parametri. Per quanto 
riguarda la forza dell’arto superiore sinistro è migliorata nei due gruppi di intervento. La 
forza dell’arto superiore destro è migliorata solo nel gruppo di esercizi. Negli arti inferiori 
si sono raggiunti risultati positivi in ambo gli interventi. La flessibilità degli arti inferiori è 
migliorata nel gruppo Tai Chi mentre quella degli arti superiori è risultata migliore solo 
nel gruppo degli esercizi. Tutti e due i gruppi hanno ottenuto miglioramenti in tutti e 
quattro gli arti. L’agilità del gruppo di Tai Chi è stata ottimizzata come anche 
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l’endurance e la resistenza cardiovascolare, che è risultata positiva anche nel gruppo 
degli esercizi (l’agilità è leggermente migliorata). Il gruppo di controllo dove non sono 
stati proposti interventi riabilitativi non ha ottenuto progressi nella sintomatologia. 
Secondo la scala UPDRS, con gli esercizi non si sono riusciti a migliorare i sintomi del 
Parkinson anche se si sono ottenuti miglioramenti in entrambi i gruppi (non 
statisticamente significativi). Il gruppo di controllo ha ottenuto un peggioramento della 
parte mentale. È stata riscontrata una tendenza al miglioramento per quanto concerne 
la qualità di vita anche se non si sono trovati risultati significativi. Il gruppo di esercizi di 
rinforzo/stretching ha migliorato l’aspetto sociale, a dispetto del gruppo di Tai Chi che 
ha ottenuto un risultato migliore nell’aspetto emozionale. Secondo gli autori questi 
risultati sono probabilmente collegati alle specificità degli interventi. Il Tai Chi è praticato 
in un ambiente tranquillo e con i suoi movimenti lenti e aggraziati potrebbe permettere 
di migliorare il benessere dei pazienti. Il gruppo di esercizi invece permette l’intimo 
contatto con un partner (ballo folk,…) e con il gruppo migliorando l’aspetto sociale. 
Per quanto riguarda la depressione e la qualità di vita nel gruppo di controllo sono 
risultate peggiorate rispetto all’inizio dello studio, come i sintomi parkinsoniani. La 
depressione ha avuto una tendenza verso la diminuzione nei due gruppi di intervento. 
Secondo i dati analizzati solo la qualità di vita nel TCG è migliorata per rapporto agli altri 
due gruppi. I sintomi parkinsoniani non sono migliorati in nessun gruppo per cui sarebbe 
utile condurre un nuovo studio con maggiori settimane di intervento per analizzare le 
possibili conseguenze positive terapeutiche. In altri studi si sono notati miglioramenti sui 
sintomi della UPDRS (4-6 settimane di intervento) che sono diminuiti in caso di 
cessazione della riabilitazione. 
L’esercizio fisico è importante per migliorare i livelli di fitness funzionale e per 
mantenere una buona qualità di vita di pazienti affetti dal Parkinson. Il Tai Chi 
risulterebbe migliore nel trattamento e miglioramento di questi parametri e potrebbe 
dunque costituire una buona strategia di esercizi per questa tipologia di pazienti. 

4.2.5. Amano, S., Nocera, J. R., Vallabhajosula, S., Juncos, J. L., Gregor, R. J., 
Waddell, D. E., … Hass, C. J. (2013). 

The effect of Tai Chi exercise on gait initiation and gait performance in persons with 
Parkinson’s disease. 

Questo report composto da due RCT analizza gli effetti di esercizi di Tai Chi sul 
controllo posturale dinamico durante l’inizio del cammino e la performance 
deambulatoria di pazienti affetti da Morbo di Parkinson idiopatico. Oltre a questo quesito 
di ricerca, gli autori si sono domandati se i possibili effetti benefici fossero trasferibili in 
due contesti diversi, creando così due progetti complementari indipendenti. Nei due 
progetti separati, un totale di 45 pazienti è stato randomizzato e assegnato al TCG o al 
gruppo controllo. Entrambi i gruppi di Tai Chi hanno completato un programma di 16 
settimane mentre il CG ha ricevuto un trattamento placebo. Il primo progetto ha 
comportato lezioni di 60 minuti due volte a settimana mentre il secondo tre volte a 
settimana. In entrambi i TCG sono stati eseguiti i primi 8 movimenti e figure dello stile 
Yang, nella forma corta. I gruppi sono stati suddivisi con un numero massimo di 5 
partecipanti per permettere il contatto istruttore/studente e paziente. Questa tipologia di 
esercizi è usata per anziani fragili o pazienti con Morbo di Parkinson debilitante poiché 
permettono una graduale riduzione della base di supporto fino al raggiungimento 
dell’appoggio monopodalico, aumento della rotazione del tronco e del corpo, movimenti 
reciproci con focus sulla respirazione. Gli assessment del controllo posturale dinamico e 
del cammino sono stati eseguiti prima e dopo gli interventi sempre alla stessa ora e 
quando i pazienti rispondevano meglio ai medicamenti anti-parkinsoniani. I partecipanti 
del primo RCT sono stati 21 (12 nel TCG) e 24 nel secondo (15 nel TCG). I pazienti 
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inclusi nello studio hanno presentato una diagnosi di Morbo di Parkinson idiopatica e 
sono stati esclusi in caso di storia o evidenza di altri deficit neurologici differenti dal 
Morbo di Parkinson, presenza di demenza (MMSE minore o uguale a 26/30), incapacità 
di camminare indipendentemente, partecipazione precedente ad un programma di Tai 
Chi o attuale in un programma di esercizi con più di 20 minuti di attività per settimana, 
incapacità a comprendere il programma e le richieste. Il CG del primo progetto ha 
comportato l’esecuzione di movimenti di Qi Gong per 60 minuti. Il CG del secondo RCT 
non ha avuto nessun intervento. Le misure di outcome sono state: inizio del cammino 
(grandezza dello spostamento posteriore e laterale del centro di pressione e velocità 
dello spostamento del centro di pressione posteriormente e lateralmente), performance 
del cammino (cadenza, velocità del cammino, lunghezza del passo, durata del passo, 
fase oscillatoria, tempo di doppio appoggio e asimmetrie nel cammino) e funzioni 
motorie (14 items della UPDRS III).  
Il TCG dei due gruppi non è significativamente migliorato in nessuno degli items. 
L’unico risultato statisticamente significativo corrisponde alla differenza fra il TCG e il Qi 
Gong CG sulla grandezza dello spostamento laterale del centro di pressione con 
maggiore efficacia del gruppo di controllo. 
I risultati combinati dei due progetti suggeriscono, secondo il parere degli autori, che 16 
settimane di lezioni basate su esercizi di Tai Chi non sono efficaci per migliorare l’inizio 
della deambulazione, la performance del cammino o ridurre la sintomatologia. 
Servirebbero ulteriori studi per verificare la possibile efficacia di un programma di Tai 
Chi per migliorare questi aspetti. 

4.2.6. Gao, Q., Leung, A., Yang, Y., Wei, Q., Guan, M., Jia, C., & He, C. (2014). 
Effects of Tai Chi on balance and fall prevention in Parkinson’s disease: a randomized 

controlled trial. 
Questo RCT si occupa di analizzare gli effetti del Tai Chi sulla mobilità funzionale e 
l’equilibrio e sulla riduzione del rischio di caduta in persone affette da Morbo di 
Parkinson idiopatico. 80 pazienti sono stati equamente suddivisi in due gruppi: TCG e 
CG. Alla fine dello studio i partecipanti del gruppo Tai Chi sono stati 37 e 39 nel gruppo 
controllo. I criteri di inclusione sono stati: diagnosi di Morbo di Parkinson idiopatico, età 
superiore a 40 anni, capacità di cammino indipendente e almeno 1 episodio di caduta 
nei 12 mesi precedenti. I pazienti sono stati esclusi in caso di: punteggio minore di 24 
nella MMSE, serio problema medico come insufficienza cardiaca grave o grave 
ipertensione (pressione sistolica maggiore o uguale di 180, pressione diastolica uguale 
o maggiore di 110) e incapacità a sostenere un programma di esercizi continuativo per 
60 minuti per qualsiasi motivazione. Il TCG ha comportato l’esecuzione di 24 forme di 
esercizi basato sullo stile Yang per 60 minuti 3 volte alla settimana per 12 settimane 
totali. I partecipanti di ambo i gruppi hanno assunto la loro terapia medicamentosa 
abituale. Gli assessment sono stati condotti all’inizio e alla fine del programma con 
intervista telefonica ogni mese nei seguenti 6 mesi per quanto concerne la valutazione 
e presenza di eventuali cadute. Le funzioni motorie sono state analizzate tramite la 
scala UPDRS III mentre l’equilibrio tramite la BBS e la mobilità funzionale con il TUG. 
Le cadute sono state segnalate dai pazienti nel loro notebook personale e riferite agli 
operatori tramite contatto telefonico. 
Il TCG è significativamente migliorato nella BBS ma non nella UPDRS III e nel TUG. Se 
comparato al gruppo di controllo ci sono stati miglioramenti ma non statisticamente 
significativi. Nei mesi seguenti il programma le cadute nel TCG sono state molto minori 
rispetto al CG (8 su 37 paragonate alle 19 su 39 del CG). 
Secondo gli autori gli esercizi di Tai Chi sembrerebbero migliorare l’equilibrio e 
diminuire il rischio di caduta in pazienti affetti da Morbo di Parkinson. Un programma di 
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Tai Chi potrebbe essere dunque usato a domicilio o in comunità come trattamento di 
questa patologia. 

4.2.7. Kim, H.-D., Jae, H. D., & Jeong, J. H. (2014). 
Tai Chi Exercise can Improve the Obstacle Negotiating Ability of People with 

Parkinson’s Disease: A Preliminary Study. 
Lo studio preliminare condotto indaga gli effetti di un programma di esercizi di Tai Chi 
sul controllo posturale dinamico in soggetti con Morbo di Parkinson idiopatico leggero-
moderato durante il superamento di un ostacolo. I soggetti inclusi nello studio sono 
stati 12 (con età di 65.3 ± 6.1 anni), con diagnosi di Morbo di Parkinson idiopatico, 

punteggio della scala Hoehn & Yahr I-III, durata del Morbo di Parkinson da 45 a 80 
mesi, punteggio MMSE>25, capacità di camminare indipendentemente per 5 m senza 
un ausilio e con un trattamento farmacologico e buona risposta ai medicamenti. Sono 
state escluse persone con problemi seri medici, storie o evidenze di deficit neurologici 
diversi dal Parkinson che potessero intervenire sul sistema muscoloscheletrico, 
demenza severa determinata dal punteggio<24 della MMSE, incapacità di cammino 
indipendente, incapacità di terminare il programma di esercizi dovuto a problemi visivi o 
condizioni debilitanti, partecipazione in un precedente programma di Tai Chi, attuale 
partecipazione a un programma di esercizi da parte di un istruttore, incapacità di 
comprendere le istruzioni. Tutti i partecipanti sono stati valutati la settimana prima 
dell’inizio del programma e dopo 12 settimane. Il test è consistito nell’abilità di superare 
un ostacolo dalla posizione rilassata di partenza a velocità normale ed è stato eseguito 
con pazienti nella fase ON dopo circa 1 ora–1.5 ore dall’assunzione della terapia 
medicamentosa. Sono stati due terapisti all’oscuro a raccogliere i dati e prima del task 
con l’ostacolo sono state somministrate la UPDRS III e la MMSE. Tutti i soggetti sono 
stati allenati con esercizi di Tai Chi con focus sullo spostamento del peso 
multidirezionale (appoggio bipodalico–monopodalico), mettendo a dura prova il controllo 
posturale. Il tutto 3 volte a settimana per 12 settimane. Sono state utilizzate due pedane 
differenti per valutare gli eventuali progressi e cambiamenti del centro di pressione. 
Quest’ultime sono consistite in due piattaforme di forze, con misurazione delle forze di 
reazione del pavimento durante l’esecuzione del compito. Le lezioni sono state tenute 
da un istruttore specializzato in Tai Chi con esecuzione dei primi 8 movimenti delle 24 
semplificate forme dello Yang Style. Il programma ha compreso 10 minuti di 
riscaldamento, 40 di esecuzione di movimenti e 10 di rilassamento. 
Siccome il Tai Chi si focalizza sul mantenimento di una condizione di equilibrio 
(dinamico e statico), sullo spostamento di carico (appoggio/posizione monopodalico – 
bipodalico), passi simmetrici, cambiamenti nella larghezza della postura, supporto 
unilaterale nella posizione eretta e controllo dei movimenti ai limiti di stabilità, gli autori 
pensano che possa essere molto utile per superare un ostacolo. 
I risultati hanno mostrato un significativo miglioramento dal pre al post intervento nello 
spostamento del centro di pressione in direzione anteroposteriore e mediolaterale sia 
dell’arto in fase di appoggio sia di quello in fase oscillatoria. Vi è stato un miglioramento 
del 124% nello spostamento del centro di pressione anteroposteriore e del 135% per lo 
spostamento mediolaterale sia per la fase oscillatoria sia per la fase di appoggio. 
Gli autori affermano dunque che 12 settimane di Tai Chi potrebbero essere un metodo 
di intervento indipendente efficace e sicuro per migliorare il controllo e la stabilità 
posturale dinamici in pazienti affetti da Morbo di Parkinson. 



41 
 

4.2.8. Zhang, T.-Y., Hu, Y., Nie, Z.-Y., Jin, R.-X., Chen, F., Guan, Q., … Jin, L.-J. 
(2015). 

Effects of Tai Chi and Multimodal Exercise Training on Movement and Balance Function 
in Mild to Moderate Idiopathic Parkinson Disease 

Lo scopo di questo RCT è quello di investigare gli effetti di due differenti programmi 
riabilitativi sull’equilibrio e la funzionalità fisica in pazienti con Morbo di Parkinson 
idiopatico. 40 pazienti sono stati assegnati in modo randomizzato a uno dei due gruppi: 
Tai Chi o allenamento tramite esercizi multimodali. I criteri di inclusione hanno 
compreso: diagnosi di Morbo di Parkinson idiopatico, punteggio della scala Hoehn & 
Yahr I-IV, capacità di completare il Test TUG e il Test dei 10 m (allegato 9.6.) con o 
senza ausili, terapia medicamentosa stabile, punteggi totali uguali o maggiori a 2 nella 
sezione motoria della scala UPDRS III, volontà di partecipare a uno dei due gruppi. I 
pazienti esclusi hanno presentato le seguenti caratteristiche: partecipazione in un altro 
studio comportamentale o farmacologico, deficit cognitivo significativo (MMSE minore di 
24, minore di 17 per pazienti che non sono andati a scuola e minore di 20 per chi ha 
avuto educazione elementare o informale), condizioni metaboliche, cardiopolmonari, 
neurologiche o muscoloscheletriche che limiterebbero la partecipazione allo studio. 
Entrambi i gruppi hanno seguito due lezioni a settimana di 1 ora per 12 settimane. Tutti 
erano a conoscenza dei diversi trattamenti, anche i clinici. Per il gruppo Tai Chi è stata 
usata la forma Yang Style corta di 24 posture. Sono state seguite le forme dalla più 
facile alla più complicata, con una progressione crescente e con esercizi di 
riscaldamento (5 minuti). Il gruppo di esercizi ha invece allenato la muscolatura 
addominale, eseguito il cicloergometro, utilizzato una pedana dove è dovuta stare in 
equilibrio con la caviglia ed eseguito un allenamento di superamento di ostacoli. La 
progressione si è focalizzata sul cicloergometro e sugli ostacoli. Il riscaldamento anche 
per questo gruppo è stato di 5 minuti, seguiti da 20 di rinforzo addominale e 10 minuti 
per ogni altro ambito (2 minuti di pausa fra ogni sessione). 3 partecipanti del gruppo Tai 
Chi non hanno concluso lo studio come 1 del gruppo esercizi. 
Gli outcomes sono stati valutati nella fase medicamentosa ON all’inizio del programma 
e dopo 12 settimane e sono stati: BBS, UPDRS III, lunghezza del passo, velocità di 
cammino e TUG. Il gruppo di esercizi è significativamente migliorato dall’inizio, 
presentando anche riduzione dei disturbi di equilibrio. Non sono stati riscontrati eventi 
avversi nei gruppi. Il questionario somministrato alla fine ha mostrato la facilità di 
apprendimento e adesione dell’intervento di esercizi. 
Non sono state riscontrate significative differenze nei due gruppi per quanto concerne la 
BBS. Nel gruppo Tai Chi c’è stato un aumento (piccole differenze), il gruppo di esercizi 
ha migliorato la performance finale rispetto alla fase iniziale del programma (grandi 
differenze). Non sono state notate significative differenze fra i due gruppi o interazioni 
gruppo-tempo in termini di outcomes secondari ma effetti del tempo. Si è vista una 
significativa differenza nella scala UPDRS III, lunghezza e velocità del passo e TUG. I 
partecipanti del gruppo Tai Chi hanno aumentato la lunghezza del passo di 3.84 cm, la 
velocità di 13.93 cm/secondo e diminuito di -1.91 secondi il risultato del TUG, come 
anche di -3.30 punti nella scala UPDRS. Anche per il gruppo esercizi sono stati 
riscontrati risultati simili: -4.00 punti per la UPDRS, 4.02 cm nella lunghezza del passo, 
14.16 cm/secondo nella velocità e -2.13 secondi nel TUG. Sono stati così notati 
miglioramenti moderati nella velocità del cammino, lievi nella UPDRS, lunghezza del 
passo e TUG per il gruppo Tai Chi e grandi effetti nel TUG ed effetti moderati per la 
UPDRS, la lunghezza del passo e la velocità di cammino per il gruppo esercizi. I 
partecipanti hanno aderito al programma per il 76.46% nel gruppo Tai Chi e 82.08% per 
il gruppo esercizi. Per quest’ultimo i pazienti hanno affermato che avrebbero potuto 
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finire il programma indipendentemente mentre solo il 40% del gruppo Tai Chi avrebbe 
potuto farlo. 
Secondo gli autori un allenamento di esercizi multimodali potrebbe migliorare le funzioni 
motorie e di equilibrio in pazienti affetti da Morbo di Parkinson. Sembrerebbe una buona 
tecnica, facile da apprendere e da praticare.   
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5. Discussione 
Vista la numerosità degli studi, non è sempre facile trovare articoli che abbiano 
utilizzato gli stessi programmi di Tango o Tai Chi, per cui risulta complicato confrontare 
in modo assoluto i risultati a causa delle variabili e declinazioni delle tecniche 
analizzate, come anche considerare i dati ottenuti come assoluti. Le differenze fra i vari 
programmi, le durate degli interventi, le modalità di esecuzione sono importanti per 
influenzare le dinamiche e i risultati come anche il numero di partecipanti nello studio, la 
severità della malattia, la disabilità conseguente o il grado di fitness dei partecipanti. 
Tutti gli studi analizzati non hanno però avuto diversità significative per quanto concerne 
le caratteristiche dei partecipanti e i programmi proposti, generalmente minimamente 
differiti in termini di durata degli interventi o di distribuzione/frequenza delle lezioni e 
simili per gli esercizi proposti. 
Nel mio lavoro mi sono focalizzata sugli items motori, anche se dagli studi analizzati si 
può notare come ci possano essere effetti anche per la sintomatologia non motoria. 

5.1. Tangoterapia 
In questa revisione della letteratura sono stati analizzati 9 articoli concernenti il tema 
della Tangoterapia: 
- 5 Randomized controlled trial (RCT) (Duncan & Earhart, 2012, 2014; Madeleine E. 
Hackney, Kantorovich, & Earhart, 2007; Madeleine E. Hackney, Kantorovich, Levin, & 
Earhart, 2007; Rios Romenets et al., 2015), 
- 1 Randomized between-subject, prospective, repeated measures design (Me Hackney 
& Earhart, 2009), 
- 1 Research Article (McKee & Hackney, 2013), 
- 1 studio comparativo/Original Research (McNeely et al., 2015), 
- 1 studio pilota (McKay et al., 2016). 
Di questi 9 studi, 4 si sono focalizzati sulla comparazione di un programma di Tango 
Argentino con gruppi di esercizi, con routine già consolidata (Duncan & Earhart, 2014; 
Rios Romenets et al., 2015) o introduzione di nuovi esercizi (Madeleine E. Hackney, 
Kantorovich, & Earhart, 2007; Madeleine E. Hackney, Kantorovich, Levin, et al., 2007). 
1 articolo si è occupato di comparare il Tango con i balli Valzer/Foxtrot e un gruppo di 
controllo con nessun intervento specifico (Me Hackney & Earhart, 2009) mentre altri 2 
con la Dance4ParkinsonDisease (McNeely et al., 2015) o con lezioni educazionali 
interattive sulla salute (McKee & Hackney, 2013). L’ultimo ha analizzato un programma 
di Tango adattato ad intensità moderata senza però avvalersi di un gruppo di controllo 
come termine di paragone. (McKay et al., 2016) 

Ogni articolo ha avuto lo scopo principale di comprendere la possibile reale efficacia 
del Tango come trattamento del Morbo di Parkinson, specializzandosi nelle seguenti 
declinazioni: 
- maggior focus su manifestazioni motorie e non-motorie (Rios Romenets et al., 2015), 
- possibilità di estensione di un programma di Tango Argentino di anziani sani a pazienti 
parkinsoniani (Madeleine E. Hackney, Kantorovich, & Earhart, 2007), 
- controllo motorio funzionale con comparazione con lezioni di Valzer/Foxtrot (Me 
Hackney & Earhart, 2009), 
- effetti di 2 anni di lezioni di Tango sulla severità e mobilità funzionale (Duncan & 
Earhart, 2012, 2014), 
- comparazione di una classe di Tango e di esercizi (Madeleine E. Hackney, 
Kantorovich, Levin, et al., 2007), 
- comparazione di una classe di Tango e D4PD sulle funzioni motorie, cammino, 
equilibrio e qualità di vita (McNeely et al., 2015), 
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- focus su cognizione spaziale, severità della patologia e interazione sociale (McKee & 
Hackney, 2013), 
- verifica della fattibilità ed efficacia di un programma di Tango adattato, anche sullo 
spostamento del centro di massa e sull’attività elettromiografica (McKay et al., 2016).  

Di seguito ho riportato i risultati degli studi analizzati al fine di comprendere e 
riassumere l’efficacia che questa terapia può avere come trattamento del Morbo di 
Parkinson, concentrandomi sui sintomi motori della patologia. 
Tutti gli articoli hanno ipotizzato un miglioramento negli items o scale analizzati per il 
gruppo del Tango. Si sono focalizzati su risultati motori ma anche su aspetti più psichici 
o sociali come le interazioni o il divertimento nella partecipazione al programma. 

Per quanto concerne la MDS-UPDRS solo 2 studi si sono focalizzati sulla prima e 
seconda parte della scala riscontrando interazioni gruppo-tempo (Duncan & Earhart, 
2012, 2014) mentre per quanto riguarda la parte motoria (III parte) solo 2 studi sul totale 
di 8 che hanno analizzato questo item (Duncan & Earhart, 2012, 2014; Madeleine E. 
Hackney, Kantorovich, Levin, et al., 2007; Me Hackney & Earhart, 2009; McKay et al., 
2016; McKee & Hackney, 2013; McNeely et al., 2015; Rios Romenets et al., 2015) non 
hanno evidenziato miglioramenti significativi nella sintomatologia motoria (Me Hackney 
& Earhart, 2009; Rios Romenets et al., 2015). Lo studio di Hackney (Madeleine E. 
Hackney, Kantorovich, & Earhart, 2007) non ha preso in considerazione questo item.   

Secondo la CGI-C non ci sono stati cambiamenti percepiti, anche se gli esaminatori 
hanno trovato miglioramenti nel gruppo Tango. (Rios Romenets et al., 2015) 

4 studi hanno analizzato l’equilibrio tramite la scala MiniBESTest (Duncan & Earhart, 
2012, 2014; McNeely et al., 2015; Rios Romenets et al., 2015), di cui solamente uno 
studio (McNeely et al., 2015) ha trovato solo un effetto del tempo mentre tutti gli altri un 
miglioramento del punteggio della scala. Gli altri articoli hanno utilizzato la scala BBS 
(Madeleine E. Hackney, Kantorovich, Levin, et al., 2007; Me Hackney & Earhart, 2009; 
McKay et al., 2016; McKee & Hackney, 2013) sottolineando un miglioramento per il 
gruppo Tango. L’articolo di Hackney non ha usato scale per l’equilibrio. (Madeleine E. 
Hackney, Kantorovich, & Earhart, 2007) La scala FAB, somministrata da 2 studi è 
risultata significativa (McKay et al., 2016; McKee & Hackney, 2013). 

6 studi hanno utilizzato il TUG come parametro di valutazione e rivalutazione e solo 2 di 
essi hanno dimostrato miglioramenti significativi alla fine del programma. (McNeely et 
al., 2015; Rios Romenets et al., 2015) 3 non hanno riscontrato effetti significativi 
(Duncan & Earhart, 2014; Me Hackney & Earhart, 2009; McNeely et al., 2015) mentre 
altri 2 nessun cambiamento in positivo. (McKay et al., 2016; McKee & Hackney, 2013) Il 
TUG Dual Task è stato adoperato in 3 studi, con risultati positivi in 2 di essi (Duncan & 
Earhart, 2014; Rios Romenets et al., 2015) e 1 risultato negativo nel restante articolo. 
(McNeely et al., 2015) 

Il Test 6MWT è stato utilizzato da 5 studi sugli 8 totali. (Duncan & Earhart, 2012, 2014; 
Me Hackney & Earhart, 2009; McKay et al., 2016; McNeely et al., 2015) 3 sono stati gli 
articoli che hanno evidenziato un miglioramento in questo test (Duncan & Earhart, 2012, 
2014; Me Hackney & Earhart, 2009), contro un’interazione non significativa gruppo-
tempo ma un effetto del tempo (McNeely et al., 2015) e nessun cambiamento secondo 
lo studio di McKay. (McKay et al., 2016) 
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La deambulazione è stata presa in considerazione da 8 studi. (Duncan & Earhart, 
2012, 2014; Madeleine E. Hackney, Kantorovich, & Earhart, 2007; Madeleine E. 
Hackney, Kantorovich, Levin, et al., 2007; Me Hackney & Earhart, 2009; McKay et al., 
2016; McNeely et al., 2015; Rios Romenets et al., 2015) La velocità di cammino in 
avanti è migliorata secondo 7 studi ma senza raggiungere risultati statisticamente 
significativi (Duncan & Earhart, 2012, 2014; Madeleine E. Hackney, Kantorovich, & 
Earhart, 2007; Madeleine E. Hackney, Kantorovich, Levin, et al., 2007; Me Hackney & 
Earhart, 2009; McKay et al., 2016; McNeely et al., 2015) come la lunghezza del passo 
in avanti, analizzata da 2 studi. (Me Hackney & Earhart, 2009; Rios Romenets et al., 
2015) La cadenza è invece migliorata secondo 1 studio. (McKay et al., 2016) La 
lunghezza del passo posteriore, secondo lo studio di Hackney (Me Hackney & 
Earhart, 2009) è migliorata. La velocità di cammino all’indietro ha raggiunto un livello 
di significatività per 2 studi (Me Hackney & Earhart, 2009; McKay et al., 2016) al 
contrario di 3 studi (Duncan & Earhart, 2014; Madeleine E. Hackney, Kantorovich, & 
Earhart, 2007; McNeely et al., 2015) Il tempo di singolo appoggio avanti non è 
cambiato in positivo, mentre quello posteriore ha raggiunto risultati positivi ma non 
significativi. (Me Hackney & Earhart, 2009) Il cammino con cambi di direzione è 
migliorato secondo lo studio di Rios (Rios Romenets et al., 2015) e ha raggiunto un 
grande livello di significatività con l’esclusione dei protocolli violati. L’instabilità 
posturale e i disturbi del cammino (PIGD) sono cambiati positivamente. (Duncan & 
Earhart, 2012) La velocità di cammino durante compiti di Dual Task è risultata 
positiva per 1 articolo (Duncan & Earhart, 2012) ma non significativa per 2 studi 
(Madeleine E. Hackney, Kantorovich, Levin, et al., 2007; McNeely et al., 2015). Il DGI è 
risultato migliorato, secondo lo studio di McKay che è l’unico che l’ha preso in 
considerazione come parametro di valutazione. (McKay et al., 2016) Lo spostamento 
del centro di massa anteriore è stato analizzato da 1 solo studio che ha evidenziato 
miglioramenti significativi ma non per la direzione posteriore. (McKay et al., 2016) In 
quest’ultimo studio, focalizzato anche sulla contrazione muscolare, si sono trovate 
diminuzioni del tempo di attivazione dei muscoli agonisti e antagonisti e una 
diminuzione dell’attivazione della muscolatura antagonista. (McKay et al., 2016) 

Il FOG-Q è stato utilizzato in 7 studi che non hanno riscontrato miglioramenti in questo 
item (Duncan & Earhart, 2012, 2014; Madeleine E. Hackney, Kantorovich, Levin, et al., 
2007; Me Hackney & Earhart, 2009; McKay et al., 2016; McKee & Hackney, 2013; Rios 
Romenets et al., 2015), tranne che per un trend di miglioramento. (Madeleine E. 
Hackney, Kantorovich, Levin, et al., 2007) I pazienti hanno apprezzato il programma, 
divertendosi e volendolo continuare in caso di possibilità (Me Hackney & Earhart, 2009; 
McKee & Hackney, 2013; Rios Romenets et al., 2015) Il PDQ-39 non ha riscontrato 
cambiamenti significativi per i 3 studi che l’hanno utilizzato (McKee & Hackney, 2013; 
McNeely et al., 2015; Rios Romenets et al., 2015) La scala FSS dello studio di Rios 
(Rios Romenets et al., 2015) con l’esclusione dei protocolli ha evidenziato miglioramenti 
nella fatica. Il Purdue Pegboard non ha sottolineato miglioramenti secondo l’unico 
studio che ne ha tenuto conto (Rios Romenets et al., 2015). Il Four Square Step Test, 
analizzato dall’articolo di McNeely (McNeely et al., 2015) ha riscontrato solo effetti del 
tempo anche se la performance è migliorata prima e dopo l’intervento mentre quello 
analizzato da McKee (McKee & Hackney, 2013) ha riscontrato risultati positivi ma non 
del tempo fra i due gruppi. Il Five Times Sit To Stand Test eseguito dallo studio di 
McNeely (McNeely et al., 2015) ha evidenziato una performance migliorata prima e 
dopo l’intervento con solo significativi effetti del tempo. Il Test di “tenuta su una gamba 
sola”, il Functional Reach, la scala ABC e l’efficacia contro le cadute sono risultati 
migliorati secondo lo studio di Hackney (Madeleine E. Hackney, Kantorovich, & Earhart, 
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2007), al contrario dello studio di McKay che non ha riscontrato cambiamenti per il 
Functional Reach e la scala ABC. Il test di salto non ha evidenziato miglioramenti 
significativi per l’unico studio che l’ha usato. (McKay et al., 2016) Vi è stato un effetto 
del tempo su Corsi Blocks secondo l’unico articolo che l’ha preso in considerazione 
come anche per la scala Brooks. (McKee & Hackney, 2013) Nei due studi che hanno 
preso in considerazione le cadute (Madeleine E. Hackney, Kantorovich, & Earhart, 
2007; Rios Romenets et al., 2015) vi è stato un miglioramento per quello di Hackney e 
un risultato non significativo per Rios, malgrado vi siano stati eventi avversi (cadute) 
per il gruppo Tango in questo studio. Solo un articolo ha tenuto conto della funzionalità 
degli arti superiori misurata con il 9HPT che ha mostrato miglioramenti. (Duncan & 
Earhart, 2012) 

Come si può evincere dagli studi analizzati, molti di loro si sono concentrati su test o 
scale di valutazione differenti, aspetto che rende difficoltosa la comparazione dei 
risultati ottenuti. Quest’ultimi confermano in parte le ipotesi iniziali. Il Tango 
sembrerebbe molto utile nel trattamento della sintomatologia motoria del Morbo di 
Parkinson come anche per quella non motoria e per le attività della vita quotidiana 
(anche se si necessiterebbero di ulteriori studi in questo senso). L’impressione dei 
partecipanti non sempre è di miglioramenti significativi anche se sono praticamente 
sempre soddisfatti del programma e notano cambiamenti rispetto l’inizio. Il Tango 
sembrerebbe molto utile nel miglioramento dell’equilibrio, come anche dei parametri e i 
disturbi della deambulazione, non sempre mutati positivamente dopo il programma o in 
maniera significativa, ma comunque di rilevanza clinica. Il TUG, non significativamente 
cambiato ma comunque migliorato dopo l’intervento e il 6MWT, decisamente migliorato, 
sono indici di quanto appena sostenuto. Anche l’endurance cardiovascolare 
sembrerebbe migliorare, come la forza muscolare, grazie a questo tipo di ballo. La 
velocità del cammino anteriore e posteriore, la lunghezza del passo in avanti, il tempo di 
singolo appoggio anteriore non sembrano essere sempre influenzati in modo 
significativo. Per quanto concerne invece la cadenza del passo, la lunghezza del passo 
posteriore, il tempo di singolo appoggio posteriore e i cambi di direzione sembrerebbero 
migliorati dopo un programma di Tango, anche se vi è la necessità di eseguire ulteriori 
studi di approfondimento su questi parametri. Il Tango sembrerebbe permettere una 
diminuzione dell’instabilità posturale, come anche un miglioramento del Dual Task, 
soprattutto durante una performance deambulatoria. Anche se si nota la limitata 
grandezza degli studi che analizzano questi parametri, il DGI, lo spostamento del centro 
di massa anteriore e la contrazione muscolare parrebbero influenzati positivamente dal 
programma, al contrario dello spostamento del centro di massa posteriore. Questo ballo 
non sembrerebbe efficace per la gestione del freezing ma parrebbe efficace nella 
diminuzione del rischio di caduta. I pazienti hanno apprezzato il programma, terminando 
le lezioni con divertimento e soddisfazione per i risultati ottenuti. Potrebbe essere utile 
nel miglioramento della fatica ma non particolarmente per l’agilità e la motricità fine, 
soprattutto degli arti superiori.  

5.2. Tai Chi 
Per il Tai Chi sono stati analizzati 8 articoli. Essi sono: 
- 5 RCT (Amano et al., 2013; Choi et al., 2013; Gao et al., 2014; Li et al., 2012; Zhang 
et al., 2015), 
- 1 studio pilota (Madeleine E. Hackney & Earhart, 2008), 
- 1 analisi/studio su un per-protocol (Cheon et al., 2013), 
- 1 studio preliminare (Kim et al., 2014). 
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Di questi 8 studi il focus principale dei vari articoli è stato: 
- sugli effetti di un programma di Tai Chi sul controllo posturale (Li et al., 2012) 
- sul controllo posturale dinamico in diversi contesti come l’inizio del cammino o la 
performance deambulatoria e il superamento di un ostacolo (Amano et al., 2013; Kim et 
al., 2014) 
- sulle funzioni motorie e non-motorie oltre che su quelle fisiche (Choi et al., 2013) 
- sulla comparazione di un gruppo di Tai Chi con esercizi e un gruppo di non intervento 
e la funzionalità fisica (Cheon et al., 2013) 
- sull’equilibrio, la funzionalità fisica, la mobilità, il rischio di caduta e il cammino (Gao et 
al., 2014; Madeleine E. Hackney & Earhart, 2008; Zhang et al., 2015) 

Di seguito ho riportato i risultati degli studi analizzati al fine di comprendere e 
riassumere l’efficacia che questa terapia può avere come trattamento del Morbo di 
Parkinson, concentrandomi sui sintomi motori della patologia. Tutti gli articoli hanno 
ipotizzato un miglioramento negli items o scale analizzati per il gruppo del Tai Chi. Si 
sono focalizzati su risultati motori ma anche su aspetti più psichici o sociali come le 
interazioni o il divertimento nella partecipazione al programma. 

Secondo la MDS-UPDRS il Tai Chi ha portato miglioramenti del punteggio della scala in 
4 articoli (Choi et al., 2013; Madeleine E. Hackney & Earhart, 2008; Li et al., 2012; 
Zhang et al., 2015) mentre non ha comportato cambiamenti per i rimanenti 3 studi 
(Amano et al., 2013; Cheon et al., 2013; Gao et al., 2014). 1 studio non ha tenuto conto 
di questo item. (Kim et al., 2014) 

Solamente 2 studi si sono focalizzati sui limiti di stabilità (Li et al., 2012), uno dei quali 
ha riscontrato miglioramenti nell’escursione massima e nel controllo direzionale per 
il Tai Chi, e sullo spostamento del centro di pressione anteroposteriore e 
mediolaterale sia in fase di appoggio sia in fase oscillatoria che è stato ottimizzato 
secondo l’altro studio. (Kim et al., 2014) 

Il cammino è stato analizzato e valutato da 6 studi sugli 8 totali. (Amano et al., 2013; 
Choi et al., 2013; Madeleine E. Hackney & Earhart, 2008; Kim et al., 2014; Li et al., 
2012; Zhang et al., 2015) Sono state valutate la lunghezza del passo che è risultata 
migliorata per 2 studi (Li et al., 2012; Zhang et al., 2015) su 4 (Amano et al., 2013; 
Madeleine E. Hackney & Earhart, 2008) con focus su questo item e la velocità di 
cammino, dove si è riscontrato lo stesso trend. (Amano et al., 2013; Madeleine E. 
Hackney & Earhart, 2008; Li et al., 2012; Zhang et al., 2015) Il cammino in tandem è 
stato valutato solo da 1 studio che non ha evidenziato cambiamenti significativi. (Choi et 
al., 2013) Il cammino posteriore non è risultato migliorato (Madeleine E. Hackney & 
Earhart, 2008) come anche la performance funzionale di deambulazione (FAP), 
studiate sempre da 1 studio solo. (Madeleine E. Hackney & Earhart, 2008) Solo 2 studi 
hanno analizzato l’inizio del cammino, possibile grazie alla grandezza dello 
spostamento posteriore e laterale del centro di pressione e alla sua velocità di 
spostamento, che è rimasto invariato dall’inizio del programma (Amano et al., 2013), al 
contrario del miglioramento ottenuto dallo studio di Kim dello spostamento del centro di 
pressione posteroanteriore e mediolaterale. (Kim et al., 2014) La performance del 
cammino (cadenza, velocità del cammino, lunghezza del passo, durata del passo, fase 
oscillatoria, tempo di doppio appoggio e asimmetrie nel cammino) è stata studiata solo 
da Amano, che non ha riscontrato risultati significativi. (Amano et al., 2013) Il tempo di 
reazione è stato valutato solamente dallo studio di Choi (Choi et al., 2013) risultando 
migliorato. Esso ha utilizzato anche il Test di tenuta su una gamba sola, che è parso 
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migliore alla fine dello studio, al contrario di quello di Hackney. (Madeleine E. Hackney 
& Earhart, 2008) Il Tandem test dello studio di Hackney è risultato statisticamente 
significativo. (Madeleine E. Hackney & Earhart, 2008) 

L’agilità è stata studiata solo da 2 studi su 8 (Cheon et al., 2013; Choi et al., 2013) che 
hanno dimostrato un suo aumento dopo un programma di Tai Chi. La forza degli arti 
inferiori e superiori è risultata migliorata secondo i 2 studi che l’hanno analizzata (Cheon 
et al., 2013; Li et al., 2012) come anche la flessibilità o il picco di contrazione 
muscolare sinergica. (Li et al., 2012) L’endurance cardiovascolare è stata analizzata 
solamente dallo studio di Cheon che ha dimostrato un suo miglioramento. (Cheon et al., 
2013) Il Test Functional Reach è stato eseguito solamente da parte di uno studio (Li et 
al., 2012) con miglioramento del risultato alla conclusione del programma. Il TUG è 
stato somministrato da 5 studi sul totale di 8. (Choi et al., 2013; Gao et al., 2014; 
Madeleine E. Hackney & Earhart, 2008; Li et al., 2012; Zhang et al., 2015) 3 studi 
(Madeleine E. Hackney & Earhart, 2008; Li et al., 2012; Zhang et al., 2015) hanno 
riscontrato risultati significativi, contrariamente agli altri 2. La scala BBS, analizzata da 3 
studi, ha sottolineato miglioramenti nel gruppo Tai Chi sia secondo lo studio di Hackney 
(Madeleine E. Hackney & Earhart, 2008) sia di Gao (Gao et al., 2014), ma non 
significativi secondo l’ultimo studio. (Zhang et al., 2015) Il 6MWT, analizzato solamente 
dallo studio di Choi (Choi et al., 2013), non ha mostrato cambiamenti significativi. 

I cambiamenti della ADL Scale dello studio di Choi (Choi et al., 2013) non sono risultati 
significativi.  
I 2 studi che hanno analizzato le cadute (con diario giornaliero secondo Li e diario e 
colloquio telefonico per Gao) hanno riportato una loro diminuzione. (Gao et al., 2014; Li 
et al., 2012) L’adesione al programma è alta, 76.46% secondo lo studio di Zhang che si 
è soffermato su questo item. (Zhang et al., 2015) 
Nello studio di Zhang (Zhang et al., 2015) è stata riportata una maggiore facilità di 
apprendimento e adesione agli esercizi nel gruppo di controllo, con più difficoltà ad 
eseguire forme di Tai Chi senza l’accompagnamento dell’istruttore. I partecipanti hanno 
però mostrato soddisfazione alla fine del programma. (Choi et al., 2013; Madeleine E. 
Hackney & Earhart, 2008) 

Come si può evincere dagli studi analizzati, molti di loro si sono concentrati su test o 
scale di valutazione differenti, aspetto che rende difficoltosa la comparazione dei 
risultati. Quest’ultimi confermano in parte le ipotesi iniziali. Il Tai Chi sembrerebbe un 
mezzo efficace e sicuro per migliorare i deficit di equilibrio, il controllo posturale, la 
capacità funzionale e diminuire il rischio di cadute. Ha una grande importanza nella 
gestione dei limiti di stabilità e dello spostamento del centro di pressione, che permette 
di eseguire movimenti controllati vicino ai limiti, utilizzare correttamente e 
funzionalmente strategie di protezione del passo, migliorare la sintomatologia motoria e 
la mobilità funzionale. Sembrerebbe anche molto utile nella gestione della sfera 
cognitiva, dell’umore e del comportamento. Le attività della vita quotidiana non 
sembrano particolarmente migliorate in seguito a un programma di Tai Chi. Potrebbe 
essere una valida alternativa terapeutica per aumentare l’endurance cardiovascolare, la 
forza, l’agilità e la flessibilità degli arti, il picco di contrazione muscolare sinergica, 
costituendo anche un buon allenamento a domicilio per le persone affette dal Morbo di 
Parkinson ma anche un’ottima soluzione per aumentare la partecipazione e la 
soddisfazione. I parametri del cammino non sempre sono modificabili positivamente ma 
sembrerebbe che il Tai Chi possa costituire una buona alternativa terapeutica in questo 
senso. 
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5.3. Tangoterapia e Tai Chi 
Non sono riuscita a trovare comparazioni fra questi due interventi in termini di outcomes 
motori. L’unico articolo con un’analisi comparativa di Tai Chi e Tangoterapia comprende 
anche una valutazione di altri due gruppi, ovvero Valzer/Foxtrot e Nessun intervento, il 
cui focus è la qualità di vita. (Madeleine E. Hackney & Earhart, 2009) Il gruppo Tango 
ha significativamente migliorato in termini di mobilità e supporto sociale, comunicazione 
(P=0.05) e impatto globale della patologia sullo stato di salute (PDQ-39 Summary 
Index, P<0.01). Per gli altri gruppi non sono stati trovati significativi cambiamenti nella 
percezione della qualità di vita. Il Tango, secondo gli autori dell’articolo, potrebbe 
dunque aiutare nel miglioramento della qualità di vita poiché si basa sul 
perfezionamento dell’equilibrio, dei disturbi assiali e dei deficit del cammino in un 
contesto sociale che permette interazioni continue con il partner e altri individui in un 
ambiente motivante e divertente.  
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6. Conclusioni 
Al termine di questa revisione della letteratura emerge l’efficacia di entrambe le tecniche 
nel trattamento di pazienti affetti da Morbo di Parkinson, giovani oppure più anziani, 
uomini oppure donne, con disabilità più elevata oppure minore (ampio target di pazienti 
possibile). Entrambe le tecniche risultano molto utili e potrebbero essere combinate, 
sfruttando la loro differente natura, per aumentare i loro benefici e lavorare su diversi 
aspetti e problemi della malattia. 
Le differenze fra le caratteristiche dei partecipanti non sono risultate statisticamente 
significative fra i gruppi di ogni studio, sottolineando così l’omogeneità e al contempo 
l’eterogeneità di pazienti che si possono trattare con questi interventi. 
Gli articoli, inoltre, evidenziano spesso una somiglianza di tempistiche e forme di 
trattamento, dimostrando efficacia in vari items, aspetto che fortifica i risultati ottenuti e 
permette di pensare che gli esercizi proposti siano veramente efficaci per il trattamento 
della patologia in esame. Non sempre dunque è necessario seguire un programma 
intenso e prolungato di esercizi per ottenere miglioramenti della sintomatologia e delle 
problematiche presentate. Lavorare più intensamente e maggiormente non significa 
sempre ottenere risultati migliori poiché tutti gli studi analizzati hanno riscontrato 
benefici proponendo interventi a breve o lungo termine con vari esercizi e items di 
valutazione. La quantità e modalità di trattamento non influiscono di molto sui risultati, i 
metodi diversi permettono di ottenere risultati simili fra loro, aspetto che porta a 
sottolineare la reale efficacia di queste tecniche e delle forme proposte. Ad esempio 
programmi anche brevi e intensi di Tango (come di tre settimane) sono eseguibili e 
possono apportare benefici sull’equilibrio e il cammino, cambiamenti nella cinematica, 
nella gestione del centro di massa e nell’attività elettromiografica durante le risposte 
automatiche di controllo posturale (in seguito a perturbazioni) come i programmi a lungo 
termine (ad esempio 12 settimane). (McKay et al., 2016) Ciò sottintende che non 
sempre e solo un programma prolungato o intenso di trattamento possa apportare 
benefici in pazienti parkinsoniani.  
Entrambi gli interventi analizzati influenzano e migliorano molte problematiche e sintomi 
del Morbo di Parkinson, anche se la loro natura e scopo sono molto diversi. Il Tai Chi 
parrebbe maggiormente utile nel miglioramento di parametri come l’equilibrio, lo 
spostamento del centro di pressione/massa e la gestione dei limiti di stabilità coma 
anche la coordinazione, la flessibilità e l’agilità. Il Tango sembrerebbe invece 
maggiormente efficace nel trattamento dei disturbi del cammino e nell’equilibrio. 
Entrambe le tipologie di trattamento potrebbero portare a una diminuzione del rischio di 
caduta, a un aumento della forza muscolare e a un aumento dell’endurance 
cardiovascolare. Sono efficaci per il rallentamento della patologia e per la limitazione 
delle complicanze avendo la capacità e possibilità di influenzare il decorso della 
sintomatologia presentata dai pazienti, soprattutto motoria ma anche psichica e 
cognitiva apportando anche stimoli e cambiamenti importanti dal punto di vista 
personale (interesse, soddisfazione,…) e relazionale. 

6.1. Difficoltà e limiti del lavoro svolto 
Considerata la vasta gamma di ricerche attualmente disponibili e in corso sulle 
tematiche analizzate, non è sempre stato facile reperire articoli completamente inerenti 
ai temi scelti. Vista anche la dimensione dei campioni presi in esame, sono necessari 
studi futuri per valutare ulteriormente l’efficacia di queste due tecniche di trattamento. 
Inoltre, sarebbe auspicabile prendere in considerazione l’idea di creare studi che 
possano confrontare direttamente questi due programmi (l’unico disponibile che ho 
trovato si focalizza su outcomes non motori). 
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È importante perciò, secondo il mio punto di vista, eseguire studi futuri che possano 
confermare o smentire i risultati ottenuti per comprendere se ci siano durate, intensità, 
frequenze di lezioni o modalità di esecuzione migliori per aumentare i benefici di queste 
tecniche. Sarebbe utile concentrarsi su un maggiore numero di partecipanti e sui 
possibili effetti a lungo termine. Bisogna considerare l’influenza dei medicamenti, delle 
fasi della malattia, del sesso, dell’età, dell’alimentazione o dello stile di vita del 
campione preso in considerazione poiché questi aspetti possono modificare i risultati 
degli interventi esaminati. Trattamenti come quelli valutati potrebbero diminuire i costi 
delle cure ed essere più facilmente integrati nella vita delle persone affette. 

6.2. Considerazioni personali 
Gli studi si sono focalizzati sulla comprensione della reale possibile efficacia della 
Tangoterapia o del Tai Chi come trattamento del Morbo di Parkinson. Tutti gli articoli 
hanno analizzato i risultati su pazienti con punteggio della scala Hoehn & Yahr I-IV. Ciò 
sottolinea la vasta gamma di persone sulle quali queste tecniche possono apportare 
benefici. Non sempre sono stati riscontrati risultati statisticamente significativi per gli 
outcomes motori ma si può notare il potenziale riabilitativo di queste due tipologie di 
intervento innovative che mirano al miglioramento della qualità di vita ma anche della 
sintomatologia, agendo su aspetti psichici, cognitivi, fisici e sociali. 

Grazie a questo percorso ho potuto comprendere maggiormente il Morbo di Parkinson e 
i suoi meccanismi come anche i principi alla base dei trattamenti per la sua cura e 
identificare due nuove proposte terapeutiche valide per diminuire la sintomatologia 
motoria e non presentata dai pazienti. 
Nel processo di presa a carico di una patologia complessa è importante seguire un 
trattamento interdisciplinare e variato per permettere una cura completa di un paziente 
e non focalizzarsi solo su una precisa tecnica. Vi è però la necessità di prendere spunto 
da diverse strategie e metodologie di trattamento per ampliare la proposta riabilitativa e 
ottimizzare gli effetti delle terapie proposte, siano esse individuali o di gruppo, 
complementari alla terapia abituale. Tenendo in considerazione la percezione del 
paziente sugli esercizi e sui risultati ottenuti, come anche mostrare i benefici 
conseguenti alle attività svolte e capire la sua visione di gestione della malattia e della 
qualità di vita, si può migliorare la sua cura, rafforzando il rapporto di alleanza 
terapeutica e fiducia e aumentando la compliance al trattamento. Ciò consente di 
massimizzare gli effetti della cura, rendere più partecipativa la persona nel 
raggiungimento degli obiettivi formulati e dei desideri espressi proponendo trattamenti 
innovativi e divertenti. Il fisioterapista può così avvalersi dei principi degli esercizi 
studiati in questa tesi per variare la sua proposta riabilitativa e rendere maggiormente 
efficace il suo intervento. 
Questo lavoro può essere una buona base per aiutare nel far conoscere e proporre 
queste tecniche di riabilitazione a futuri pazienti o terapisti disposti a impararle e può 
essere utile per diffondere queste pratiche all’interno del suolo Svizzero, soprattutto nel 
Cantone Ticino dove non sono ancora state proposte. 
Il lavoro da me svolto mi ha permesso di crescere sia dal punto di vista personale sia da 
quello professionale poiché ha chiarito e ampliato le conoscenze in mio possesso 
riguardo la patologia ma ha anche fatto nascere in me voglia di proporre esercizi simili a 
pazienti sul nostro territorio. Lo sviluppo personale mi ha permesso di mettere al loro 
posto molti tasselli di puzzle che ancora non comprendevo e scoprire ulteriori passioni e 
interessi nel trattamento di questa patologia dove mi piacerebbe lavorare in futuro e 
dove penso che i fisioterapisti possano fare la differenza.  
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6.3. Possibilità di sviluppare la tesi 
Durante la mia ricerca ho scoperto che queste terapie sono ancora poco praticate a 
livello svizzero, soprattutto nel territorio ticinese dove non esistono ancora corsi di 
Tangoterapia e quelli di Tai Chi sono pochi e rari. Si potrebbe sviluppare un’ulteriore 
ricerca e comprendere la reale estensione di questi due trattamenti sul suolo svizzero o 
italiano e valutare la fattibilità della proposta di un programma terapeutico di Tango o 
Tai Chi per i pazienti affetti dal Morbo di Parkinson. Si potrebbe anche valutare la 
disponibilità da parte di strutture e professionisti specializzati nel Morbo di Parkinson e 
nelle tecniche studiate per mettersi a disposizione e proporre corsi per i pazienti. 
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9. Allegati 

9.1. Allegato 1 
Tabella riassuntiva Articoli TANGOTERAPIA 

9.2. Allegato 2 
Tabella riassuntiva Articoli TAI CHI 

9.3. Allegato 3 
Tabella Articoli analizzati inclusi nella ricerca 

TANGO - Tango for treatment of motor and non-motor manifestations in Parkinson’s disease: A randomized control 
study (PubMed, PeDro, Cinhal) 
- A Study on the Effects of Argentine Tango as a Form of Partnered Dance for those with Parkinson 
Disease and the Healthy Elderly (PeDro) 
- Effects of dance on movement control in Parkinson’s disease: a comparison of Argentine tango and 
American ballroom (PubMed, PeDro, Cinhal) 
- Are the Effects of Community-Based Dance on Parkinson Disease Severity, Balance, and Functional 
Mobility Reduced with Time? A 2-Year Prospective Pilot Study (PubMed) 
- Effects of Tango on Functional Mobility in Parkinson’s Disease: A Preliminary Study (PubMed, PeDro, 
Cinhal) 
- Differential effects of Tango Versus Dance for PD in Parkinson Disease (PubMed) 
- The Effects of Adapted Tango on Spatial Cognition and Disease Severity in Parkinson's Disease 
(PubMed, Cinhal) 
- Randomized Controlled Trial of Community-Based Dancing to Modify Disease Progression in Parkinson 
Disease (PubMed) 
- Balance, body motion and muscle activity after high volume short term dance-based rehabilitation in 
individuals with Parkinson’s disease: a pilot study (PubMed) 

TAI CHI - Tai Chi and Postural Stability in Patients with Parkinson’s Disease (PubMed, PeDro, Cinhal) 
- Therapeutic Effects of Tai Chi in Patients with Parkinson’s Disease (PubMed, PeDro, Cinhal) 
- Tai Chi Improves Balance and Mobility in People with Parkinson Disease (PubMed) 
- The Efficacy of Exercise Programs for Parkinson’s Disease: Tai Chi versus Combined Exercise 
(PubMed) 
- The Effect of Tai Chi Exercise on Gait Initiation and Gait Performance in Persons with Parkinson’s 
disease (PubMed, PeDro, Cinhal) 
- Effects of Tai Chi on balance and fall prevention in Parkinson’s disease: a randomized controlled trial 
(PubMed, PeDro, Cinhal) 
- Tai Chi Exercise can Improve the Obstacle Negotiating Ability of People with Parkinson’s Disease: A 
Preliminary Study (PubMed, Cinhal) 
- Effects of Tai Chi and Multimodal Exercise Training on Movement and Balance Function in Mild to 
Moderate Idiopathic Parkinson Disease (PubMed, PeDro) 

 

9.4. Allegato 4 
Scala di stadiazione del Morbo di Parkinson di Hoehn & Yahr 

Disponibile da 
http://parkinsonsresource.org/wp-content/uploads/2012/01/The-FIVE-Stages-of-
Parkinsons-Disease.pdf 

9.5. Allegato 5 
Scala Unified Parkinson’s Disease Rating Scale – UPDRS 

Disponibile da 
http://www.movementdisorders.org/MDS-Files1/PDFs/MDS-UPDRS-Rating-
Scales/MDS_UPDRS_Italian_Offical_Working_Document.pdf 

9.6. Allegato 6 
Test di cammino dei 10 metri 

Disponibile da 
https://www.physio-pedia.com/10_Metre_Walk_Test 

http://parkinsonsresource.org/wp-content/uploads/2012/01/The-FIVE-Stages-of-Parkinsons-Disease.pdf
http://parkinsonsresource.org/wp-content/uploads/2012/01/The-FIVE-Stages-of-Parkinsons-Disease.pdf
http://www.movementdisorders.org/MDS-Files1/PDFs/MDS-UPDRS-Rating-Scales/MDS_UPDRS_Italian_Offical_Working_Document.pdf
http://www.movementdisorders.org/MDS-Files1/PDFs/MDS-UPDRS-Rating-Scales/MDS_UPDRS_Italian_Offical_Working_Document.pdf
https://www.physio-pedia.com/10_Metre_Walk_Test
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9.7. Allegato 7 
Scala Mini-BESTest (Mini-Balance Evaluation Systems Test) 

Disponibile da 
http://www.bestest.us/files/7413/6380/7277/MiniBEST_revised_final_3_8_13.pdf 

Scala BESTest (Balance Evaluation Systems Test) 
Disponibile da http://www.bestest.us/ 

9.8. Allegato 8 
Test Timed Up and Go – TUG 
6 Minute Walk Test (6MWT) 

Single Leg Stance Test/One Leg Stance Test 
Disponibili da 
https://www.thompsonhealth.com/Portals/0/_RehabilitationServices/PT%20Mgmt%20of
%20Knee/Functional_Tests.pdf 

Dual Task TUG 
Disponibile da 
https://www.dartmouth-hitchcock.org/dhmc-internet-upload/file_collection/tug_0109.pdf 

9.9. Allegato 9 
Dinamic Gait Index 

Disponibile da 
https://www.physio-pedia.com/Dynamic_Gait_Index 

9.10. Allegato 10 
Scala Berg Balance Scale – BBS 

Disponibile da 
http://www.acmt-rete.it/Fkt/lavori/BERG.pdf 

9.11. Allegato 11 
Test Functional Reach 

Disponibile da 
http://aic-learn.sg/uploadedFiles/Training_Grants/HDMP-
ILTC/F.Functional%20Reach%20Test.pdf 

9.12. Allegato 12 
Questionario PDQ-39 (Parkinson’s Disease Questionnaire) 

Disponibile da 
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-
mds/trials/bctu/PDRehab/Investigators/documentation/documentation/PatientBookletv9.
pdf 

9.13. Allegato 13 
Borg Rating of Perceived Exertion Scale 

Disponibile da 
https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/measuring/exertion.htm 

9.14. Allegato 14 
Mini Mental State Examination (MMSE) 

Mini Mental Status (MMS) 
Disponibili da 

http://www.bestest.us/files/7413/6380/7277/MiniBEST_revised_final_3_8_13.pdf
http://www.bestest.us/
https://www.thompsonhealth.com/Portals/0/_RehabilitationServices/PT%20Mgmt%20of%20Knee/Functional_Tests.pdf
https://www.thompsonhealth.com/Portals/0/_RehabilitationServices/PT%20Mgmt%20of%20Knee/Functional_Tests.pdf
https://www.dartmouth-hitchcock.org/dhmc-internet-upload/file_collection/tug_0109.pdf
https://www.physio-pedia.com/Dynamic_Gait_Index
http://www.acmt-rete.it/Fkt/lavori/BERG.pdf
http://aic-learn.sg/uploadedFiles/Training_Grants/HDMP-ILTC/F.Functional%20Reach%20Test.pdf
http://aic-learn.sg/uploadedFiles/Training_Grants/HDMP-ILTC/F.Functional%20Reach%20Test.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-mds/trials/bctu/PDRehab/Investigators/documentation/documentation/PatientBookletv9.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-mds/trials/bctu/PDRehab/Investigators/documentation/documentation/PatientBookletv9.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-mds/trials/bctu/PDRehab/Investigators/documentation/documentation/PatientBookletv9.pdf
https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/measuring/exertion.htm
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http://www.eoc.ch/dms/site-eoc/documenti/Neurocentro/Neurochirurgia-materiale-
sito/Mini-Menta-Test/Mini%20Menta%20Test.pdf 
http://www.bgs.org.uk/pdfs/assessment/mini-mental_state_exam.pdf 
http://www.eoc.ch/dms/site-eoc/documenti/pallclick/strumenti/mms1.pdf 
 

9.15. Allegato 15 
Four Stage Balance Test/Tandem Stance Test 

Disponibile da 
https://www.hqsc.govt.nz/assets/Falls/PR/006-falls-toolkit-four-stage-balance-test.pdf 

9.16. Allegato 16 
GAITrite Walkway 

Disponibile da 
https://www.gaitrite.com/ 

9.17. Allegato 17 
Falls Questionnaire (Canadian Community Health Survey – CCHS) 

Disponibile da 
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/pIX.pl?Function=showStaticArchiveHTML&fl=http://ww
w23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/instrument/5146_Q1_V2-eng.htm&Item_Id=53430#a23 

9.18. Allegato 18 
Freezing of Gait Questionnaire – FOG-Q 

Disponibile da 
http://www.osservatorionazionaleparkinson.it/sites/default/files/lineeguidariabilitazione.p
df 

9.19. Allegato 19 
Purdue Pegboard 

Disponibile da 
http://www.limef.com/downloads/MAN-32020A-forpdf-rev0.pdf 

9.20. Allegato 20 
Montreal Cognitive Assessment – MoCA 

Disponibile da 
http://baynav.bopdhb.govt.nz/media/1127/moca.pdf 

9.21. Allegato 21 
Beck Depression Inventory – BDI 

Disponibile da 
http://www.stateofmind.it/wp-content/uploads/2012/05/BDI-13.pdf 

9.22. Allegato 22 
Apathy Scale – AS 

Disponibile da 
http://www.tbims.org/combi/aes/AES.PDF 
https://www.tatianasadak.com/userfiles/2607091/file/Apapthy%20evaluation%20scle.pdf 

9.23. Allegato 23 
Krupp Fatigue Severity Scale 

Disponibile da 
http://nesportandspine.com/sites/default/files/fss.pdf 

http://www.eoc.ch/dms/site-eoc/documenti/Neurocentro/Neurochirurgia-materiale-sito/Mini-Menta-Test/Mini%20Menta%20Test.pdf
http://www.eoc.ch/dms/site-eoc/documenti/Neurocentro/Neurochirurgia-materiale-sito/Mini-Menta-Test/Mini%20Menta%20Test.pdf
http://www.bgs.org.uk/pdfs/assessment/mini-mental_state_exam.pdf
http://www.eoc.ch/dms/site-eoc/documenti/pallclick/strumenti/mms1.pdf
https://www.hqsc.govt.nz/assets/Falls/PR/006-falls-toolkit-four-stage-balance-test.pdf
https://www.gaitrite.com/
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/pIX.pl?Function=showStaticArchiveHTML&fl=http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/instrument/5146_Q1_V2-eng.htm&Item_Id=53430#a23
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/pIX.pl?Function=showStaticArchiveHTML&fl=http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/instrument/5146_Q1_V2-eng.htm&Item_Id=53430#a23
http://www.osservatorionazionaleparkinson.it/sites/default/files/lineeguidariabilitazione.pdf
http://www.osservatorionazionaleparkinson.it/sites/default/files/lineeguidariabilitazione.pdf
http://www.limef.com/downloads/MAN-32020A-forpdf-rev0.pdf
http://baynav.bopdhb.govt.nz/media/1127/moca.pdf
http://www.stateofmind.it/wp-content/uploads/2012/05/BDI-13.pdf
http://www.tbims.org/combi/aes/AES.PDF
https://www.tatianasadak.com/userfiles/2607091/file/Apapthy%20evaluation%20scle.pdf
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9.24. Allegato 24 
Clinical Global Impression of Change – CGI-C 

Disponibile da 
http://www.panss.org/scoresheets/CGI_DVS3359.pdf 

9.25. Allegato 25 
Activities-specific Balance Confidence – ABC 

Disponibile da 
https://drayerpt.com/content/uploads/2015/10/Balance-Gait-Falls-ABC-Scale.pdf 

9.26. Allegato 26 
Modified Falls Efficacy Scale 

Disponibile da 
http://lesleebenson.com/wp-content/uploads/2013/11/Modified-Falls-Efficacy-Scale.pdf 

9.27. Allegato 27 
Philadelphia Geriatric Center Morale Scale 

Disponibile da 
https://www.abramsoncenter.org/media/1198/lawtons-pgc-moral-scale.pdf 

9.28. Allegato 28 
Sit to Stand Test 

Disponibile da 
http://www.acmc.com/balanceCenter/pdf/sitToStandTest.pdf 

9.29. Allegato 29 
Four Square Step Test 

Disponibile da 
https://www.physio-pedia.com/Four_Square_Step_Test 

9.30. Allegato 30 
Fullerton Advanced Balance Scale 

Disponibile da 
http://mobile-pt.com/files/8._Fullerton_Advanced_Balance_Scale.pdf 

9.31. Allegato 31 
Reverse Corsi Blocks 

Disponibile da 
McKee, K. E., & Hackney, M. E. (2013). The Effects of Adapted Tango on Spatial 

Cognition and Disease Severity in Parkinson’s Disease. Journal of Motor 
Behavior, 45(6), 519–529. https://doi.org/10.1080/00222895.2013.834288 

Corsi Blocks Test 
Disponibile da 
https://qolty.com/q/corsi-block-test/ 

9.32. Allegato 32 
Brooks Spatial Task 

Disponibile da 
McKee, K. E., & Hackney, M. E. (2013). The Effects of Adapted Tango on Spatial 

Cognition and Disease Severity in Parkinson’s Disease. Journal of Motor 
Behavior, 45(6), 519–529. https://doi.org/10.1080/00222895.2013.834288 

 

http://www.panss.org/scoresheets/CGI_DVS3359.pdf
https://drayerpt.com/content/uploads/2015/10/Balance-Gait-Falls-ABC-Scale.pdf
http://lesleebenson.com/wp-content/uploads/2013/11/Modified-Falls-Efficacy-Scale.pdf
https://www.abramsoncenter.org/media/1198/lawtons-pgc-moral-scale.pdf
http://www.acmc.com/balanceCenter/pdf/sitToStandTest.pdf
http://mobile-pt.com/files/8._Fullerton_Advanced_Balance_Scale.pdf
https://qolty.com/q/corsi-block-test/
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9.33. Allegato 33 
Short Form Health Survey-12 (SF-12) 

Disponibile da 
https://www.hss.edu/physician-files/huang/SF12-RCH.pdf 

9.34. Allegato 34 
Nine Hole Peg Test – 9HPT 

Disponibile da 
https://www.physio-pedia.com/Nine-Hole_Peg_Test 

9.35. Allegato 35 
Scala Minimum Data Set – MDS 

Disponibile da  
https://www.cms.gov/Medicare/Quality-Initiatives-Patient-Assessment-
Instruments/NursingHomeQualityInits/downloads/MDS20MDSAllForms.pdf 

9.36. Allegato 36 
Composite Physical Function Index 

Disponibile da 
http://hdcs.fullerton.edu/csa/Research/documents/Developmentandvalidationofcriterionr
eferencedfitnessstandards2012.pdf 

9.37. Allegato 37 
Functional Ambulation Profile – FAP 

Disponibile da 
http://www.htstherapy.com/portal/portaldocuments/FAP.pdf 

https://www.hss.edu/physician-files/huang/SF12-RCH.pdf
https://www.physio-pedia.com/Nine-Hole_Peg_Test
https://www.cms.gov/Medicare/Quality-Initiatives-Patient-Assessment-Instruments/NursingHomeQualityInits/downloads/MDS20MDSAllForms.pdf
https://www.cms.gov/Medicare/Quality-Initiatives-Patient-Assessment-Instruments/NursingHomeQualityInits/downloads/MDS20MDSAllForms.pdf
http://hdcs.fullerton.edu/csa/Research/documents/Developmentandvalidationofcriterionreferencedfitnessstandards2012.pdf
http://hdcs.fullerton.edu/csa/Research/documents/Developmentandvalidationofcriterionreferencedfitnessstandards2012.pdf
http://www.htstherapy.com/portal/portaldocuments/FAP.pdf
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Allegato 9.1.: Tabella riassuntiva Articoli TANGOTERAPIA 

Titolo 
dell’articol
o, anno di 
pubblicazi
one e 
banca dati 
di 
riferimento 
 
 
 
 

Tango 
for 
treatmen
t of 
motor 
and non-
motor 
manifest
ations in 
Parkinso
n’s 
desease: 
A 
randomiz
ed 
control 
study 
2015 
 
PubMed, 
Cinhal, 
PeDro 

A Study on 
the Effects 
of 
Argentine 
Tango as a 
Form of 
Partnered 
Dance for 
those with 
Parkinson 
Disease 
and the 
Healthy 
Elderly 
2007 
 
PeDro 
 

Effects of 
dance on 
movement 
control in 
Parkinson’
s disease: 
a 
compariso
n of 
argentine 
tango and 
American 
ballroom 
2009 
 
PubMed, 
Cinhal, 
PeDro 
 
 
 
 

Are the 
Effects of 
Communit
y-Based 
Dance on 
Parkinson 
Disease 
Severity, 
Balance, 
and 
Functional 
Mobility 
Reduced 
with 
Time? A 
2-Year 
Prospecti
ve Pilot 
Study 
2014 
 
PubMed 
 

Effects of 
Tango on 
Function
al 
Mobility 
in 
Parkinso
n’s 
Disease: 
A 
Prelimina
ry Study 
2007 
 
PubMed, 
PeDro, 
Cinhal 
 

Differenti
al effects 
of Tango 
Versus 
Dance for 
PD in 
Parkinso
n 
Disease 
2015 
 
PubMed 
 

The Effects 
of Adapted 
Tango on 
Spatial 
Cognition 
and 
Disease 
Severity in 
Parkinson'
s Disease 
2013 
 
PubMed, 
Cinhal 

Randomiz
ed 
Controlled 
Trial of 
Communit
y-Based 
Dancing to 
Modify 
Disease 
Progressio
n in 
Parkinson 
Disease 
2012 
 
PubMed 

Balance, 
body 
motion and 
muscle 
activity 
after high 
volume 
short term 
dance-
based 
rehabilitati
on in 
individuals 
with 
Parkinson’
s disease: 
a pilot 
study 
2016 
 
PubMed 

Autori Silvia 
Rios 
Romenet
s, Julius 
Anang, 
Seyed-
Mohamm
ad 
Fereshteh

Madeleine 
E. Hackney 
Svetlana 
Kantorovich 
e 
Gammon 
M. Earhart 

Madeleine 
E. 
Hackney, 
BFA e  
Gammon 
M. Earhart, 
PhD, PT 

 

Ryan P. 
Duncan, 
PT, DPT, e 
Gammon 
M. Earhart, 
PhD, PT 

Madelein
e E. 
Hackney, 
BFA, 
Svetlana 
Kantorovi
ch, BS, 
Rebecca 
Levin, 

Marie E. 
McNeely, 
Marina M. 
Mai, Ryan 
P. 
Duncan e 
Gammon 
M. 
Earhart 

Kathleen E. 
McKee & 
Madeleine 
E. Hackney 

Duncan, R. 
P., & 
Earhart, G. 
M. 

J. Lucas 
McKay, 
Ph.D, Lena 
H. Ting, 
Ph.D e 
Madeleine 
E. Hackney, 
Ph.D 
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nejad, 
Amelie 
Pelletier, 
Ronald 
Postuma 

DPT, e 
Gammon 
M. 
Earhart, 
PT, PhD 

Domanda 
di ricerca 

Effetti del 
Tango 
Argentino 
sulle 
manifesta
zioni 
motorie e 
non-
motorie 
del Morbo 
di 
Parkinson 

Determinar
e se gli 
effetti di un 
programma 
di Tango 
Argentino 
per anziani 
sani 
possano 
essere 
estesi 
anche a 
pazienti 
parkinsonia
ni 
 
comparazio
ne di un 
programma 
di esercizi 
tradizionali 
con Tango 
Argentino 
sulla 
mobilità 
funzionale 
di individui 
con e 

Comparare 
gli effetti 
del Tango 
con quelli 
arrecati dal 
Valzer e 
Foxtrot con 
un gruppo 
senza 
intervento 
sul 
controllo 
motorio 
funzionale 
di pazienti 
affetti dal 
Morbo di 
Parkinson 

Determinar
e gli effetti 
di 2 anni di 
lezioni di 
danza sulla 
severità e 
mobilità 
funzionale 
di pazienti 
parkinsoni
ani 

Compara
zione 
degli 
effetti di 
una 
classe di 
Tango 
con una 
classe di 
esercizi 
 
 

Comparaz
ione 
diretta di 
un 
intervento 
di Tango 
con un 
intervento 
di danza 
(basato 
sulla 
danza per 
il 
Parkinson 
con 
diversi 
stili) sulle 
funzioni 
motorie, 
sul 
cammino, 
la qualità 
di vita e 
l’equilibrio 

Determinar
e gli effetti 
di un 
programma 
adattato di 
Tango sulla 
cognizione 
spaziale e 
la severità 
della 
patologia di 
Parkinson. 
Durante ciò 
sono stati 
controllati 
anche gli 
effetti 
dell’interazi
one sociale 
 ipotesi: 
per 
aumentare 
la 
cognizione 
spaziale si 
necessita di 
apprendime
nto, 

Analizzare 
gli effetti di 
un 
programma 
a lungo 
termine (12 
mesi) di 
Tango 
Argentino 
sulla 
severità 
motoria e le 
funzioni 
fisiche di 
pazienti 
affetti dal 
Morbo di 
Parkinson 
 
 

Analizzare 
la fattibilità 
e l’efficacia 
sull’equilibri
o e la 
severità 
della 
patologia di 
un 
programma 
di Tango 
adattato di 
3 settimane 
ad intensità 
moderata 
per pazienti 
affetti da 
Morbo di 
Parkinson 
+ valutare  
l’efficacia di 
cambiamen
to 
nell’elettrom
iografia e 
nello 
spostament
o del centro 
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senza il 
Morbo di 
Parkinson 

immagazzin
amento e 
richiamo 
degli 
schemi, 
posture 
corporee, 
passi e 
relazioni 
spaziali 

di massa 
durante 
risposte 
posturali 
automatich
e in seguito 
a 
perturbazio
ni della 
superficie 
 valutare 
la fattibilità 
e l’utilità di 
utilizzare 
misure di 
outcome 
cinematiche 
ed 
elettromiogr
afiche con 
un 
intervento 
simile 

Tipologia 
di articolo 

RCT 
(Randomi
zed 
controlled 
trial) 

RCT 
(Randomiz
ed 
controlled 
trial) 

Randomize
d between-
subject, 
prospective
, repeated 
measures 
design 

RCT 
(Randomiz
ed 
controlled 
trial) 

RCT 
(Randomi
zed 
controlled 
trial) 

Studio 
comparati
vo, 
Original 
Research 

Research 
Article 

RCT 
(Randomiz
ed 
controlled 
trial) 

Studio 
pilota 

Campione 40 
pazienti 
con 

38 pazienti 
 19 sani 
e 19 con 

58 Pazienti 
con Morbo 
di 

10 pazienti 
con Morbo 
di 

19 
pazienti 
assegnati 

11 
pazienti 
con 

34 individui 
con 
Parkinson 

123 
pazienti in 
partenza 

26 pazienti 
 solo 20 
hanno 
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Morbo di 
Parkinson 
idiopatico 
 33 
randomiz
zati in 2 
gruppi: 
18 
pazienti 
(casi) con 
24 lezioni 
di Tango 
con 
partner 
(compagn
i, amici o 
volontari) 
e 15 
pazienti 
(controlli) 
con 
esercizi 
controllati 
da sé 
 no 
differenze 
significati
ve per 
età, 
sesso, 
durata 
della 
malattia, 

Parkinson 
  
 
 9 
persone 
con 
Parkinson e 
9 senza nel 
gruppo del 
Tango 
 10 
persone 
con 
Parkinson e 
10 senza 
nel gruppo 
dei controlli  
 

Parkinson 
lieve-
moderato 
 
assegnati 
in modo 
randomizza
to al gruppo 
del Tango, 
del Valzer e 
Foxtrot e a 
quello 
senza 
intervento 
 
 5 
partecipanti 
del gruppo 
Tango non 
sono stati 
inclusi 
nell’analisi 
dei risultati 
(4 per 
abbandono 
del 
programma
); 2 
partecipanti 
del gruppo 
Valzer/Foxt
rot non 
hanno 

Parkinson  
assegnati 
in modo 
randomizz
ato 
- 5 
partecipant
i nel 
gruppo di 
Tango 
Argentino 
(4 uomini) 
- 5 
partecipant
i nel 
gruppo del 
controllo (4 
uomini) 
 in una 
località 
della 
comunità 
 

in modo 
randomiz
zato in 
uno dei 
due 
gruppi 
 
nessuna 
differenza 
statistica
mente 
significati
va fra i 
due 
gruppi per 
quanto 
concerne 
le 
caratterist
iche dei 
partecipa
nti 

Parkinson 
 
 8  
partecipa
nti (4 
uomini e 4 
donne) 
hanno 
concluso 
lo studio e 
le 
valutazion
i 
 
Nessuna 
differenza 
significativ
a fra i 
gruppi per 
quanto 
concerne 
le 
caratteristi
che dei 
partecipa
nti 

assegnati al 
gruppo 
Tango e al 
gruppo di 
lezioni 
interattive 
sulla salute 
Alla fine: 33 
Tango e 8 
educazione 
Tango  
24 pazienti 
e lezioni di 
educazione 
interattive 
sulla salute 
 9 
pazienti  
alla fine 
dello studio 
i 
partecipanti 
del gruppo 
Tango 
erano 23 
mentre 
quelli del 
gruppo di 
educazione 
8 
 
 
IMPORTAN

 62 
partecipanti 
assegnati 
in modo 
randomizza
to in un 
gruppo di 
Tango 
Argentino o 
di controllo 
(senza 
programma 
di esercizi 
ma 
semplice 
continuazio
ne del loro 
normale 
stile di vita) 
 
 nessuna 
differenza 
significativa 
fra i gruppi 
per quanto 
concerne le 
caratteristic
he dei 
partecipanti 
 
52 pazienti 
alla fine 

completato 
lo studio, 9 
sono stati 
valutati 
anche per 
le risposte 
posturali 
alle 
perturbazio
ni esterne, 
le 
valutazioni 
sono state 
somministra
te nei 
periodi ON 
decisi dai 
pazienti, 
sempre 
nello stesso 
ordine 
 assenza 
di un 
gruppo 
controllo 
 
 nessuna 
differenza 
significativa 
fra i gruppi 
per quanto 
concerne le 
caratteristic
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dose di 
Levodopa 
tranne 
che per: 
maggiore 
prevalenz
a di 
cadute 
negli 
ultimi 12 
mesi nel 
gruppo 
del 
controlli 
(47% vs 
6%, 
P=0.012), 
maggiore 
motivazio
ne 
nell’esecu
zione di 
esercizi in 
maniera 
regolare 
(93% vs 
50%, 
P=0.009) 
per più 
ore a 
settimana 
(4.5 ± 2.6 
vs 2.1 ± 

completato 
lo studio; 3 
del gruppo 
controllo 
non hanno 
finito lo 
studio 
 alla fine: 
14 Tango, 
17 
Valzer/Foxt
rot, 17 no 
intervento 
 nessuna 
significativa 
differenza 
nei 
parametri 
nei 3 gruppi 
(età,…) 

TE: Le 
strutture 
cerebrali 
della 
cognizione 
spaziale 
sono 
suscettibili 
all’aumenta
re dell’età 
(utile per 
costruire 
mappe per 
relazioni 
spaziali, 
navigare in 
un 
ambiente 
dinamico e 
indirizzare 
la mobilità e 
l’orientame
nto) 
 
 nessuna 
differenza 
significativa 
fra i gruppi 
per quanto 
concerne le 
caratteristic
he dei 
partecipanti 

he dei 
partecipanti 
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2.1, 
P=0.009) 
e 
maggiorm
ente con 
esercizi di 
enduranc
e/forza 
(47% vs 
11%, 
P=0.046) 
 
 alla 
fine 
analizzati 
15 per i 
controlli e 
18 per i 
casi (7 
violazioni 
di 
protocollo 
nel Tango 
e 2 del 
gruppo 
dei 
controlli) 

Criteri di 
inclusione 

Pazienti 
con: 
- Morbo di 
Parkinson 
idiopatico 
- Hoehn 

Pazienti 
con: 
- almeno 55 
anni di età 
- 19 con 
Morbo di 

Pazienti 
con: 
- Morbo di 
Parkinson 
idiopatico 
- almeno 40 

Pazienti 
con: 
- diagnosi 
di Morbo di 
Parkinson 
idiopatico 

Pazienti 
con: 
- Morbo di 
Parkinson 
idiopatico 
- chiari 

Pazienti 
con: 
- Morbo di 
Parkinson 
idiopatico 
(diagnosi 

Reclutamen
to tramite: 
flyers, 
newsletters, 
websites, 
gruppi di 

Pazienti 
con: 
- Morbo di 
Parkinson 
idiopatico 
- punteggio 

Pazienti 
con: 
- punteggio 
della scala 
Hoehn & 
Yahr I-IV 
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and Yahr 
I-III 
- Buon 
livello di 
inglese o 
francese 
per capire 
le 
istruzioni 
e riempire 
i 
questiona
ri 

Parkinson 
- 19 con 
anni e 
genere 
combinati 
(controlli) 
- normali 
funzioni 
centrali e 
periferiche 
neurologich
e 
- visione 
corretta a 
20/40 o 
migliore 
- abilità di 
stare in 
piedi per 
almeno 30 
minuti in 
modo 
autonomo 
- abilità di 
camminare 
indipendent
emente per 
almeno 10 
piedi 
- nessuna 
storia di 
disfunzioni 
vestibolari 

anni di età 
- possibilità 
di stare in 
piedi per 
almeno 30 
minuti 
- possibilità 
di 
camminare 
indipendent
emente per 
almeno 3 
metri con o 
senza un 
ausilio 
- punteggio 
della scala 
Hoehn & 
Yahr I-III 
- chiari 
benefici 
con 
somministr
azione di 
Levodopa 
- pazienti 
con abilità 
di 
rispondere 
individualm
ente al 
questionari
o di 

definita 
- almeno 
40 anni di 
età 
- terapia 
medicame
ntosa con 
Levodopa 
 
 

benefici 
dalla 
terapia 
medicam
entosa 
- 
continuazi
one della 
routine 
degli 
esercizi 
ordinari 

neurologic
a) 
- benefici 
chiari 
dalla 
terapia 
con 
Levodopa 
- capacità 
di stare in 
piedi per 
almeno 
30 minuti 
in modo 
autonomo 
- nessuna 
evidenza 
di 
demenza 
(MMSE ≥ 
26) 
- nessun 
problema 
medico 
serio 
(tranne il 
Morbo di 
Parkinson
) 
- nessuna 
evidenza 
di 
anormalit

supporto,… 
 
Pazienti 
con: 
- Morbo di 
Parkinson 
lieve-
moderato 
(scala 
Hoehn & 
Yahr I-III) 
diagnosticat
o e 
idiopatico 
- benefici 
con terapia 
medicamen
tosa per il 
Morbo di 
Parkinson 
- nessuna 
storia di altri 
deficit 
neurologici 
- almeno 50 
anni 
- capacità di 
camminare 
per almeno 
3 metri con 
o senza 
aiuto 

della scala 
Hoehn & 
Yahr I-IV 

- diagnosi di 
Morbo di 
Parkinson 
idiopatico 
lieve-
moderato 
- età 
superiore a 
35 anni 
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- risultai del 
test MMSE 
di almeno 
25 o più 
 pazienti 
con PD: 
criteri di 
inclusione 
ed 
esclusione 
+ diagnosi 
neurologica 
+ utilizzo di 
medicamen
ti per la 
cura della 
patologia 
(con 
benefici) 

screening e 
di seguire 
le istruzioni 
durante il 
programma 
(no deficit 
cognitivi)  
nessuna 
evidenza di 
deficit 
cognitivo 
nei 
partecipanti 
- vista e 
udito senza 
particolari 
problemi 

à sulle 
immagini 
cerebrali 
- nessuna 
storia o 
evidenza 
di altri 
deficit 
neurologic
i (stroke, 
malattie 
muscolari) 
- no DBS 
- assenza 
di 
chirurgia 
recente o 
ferite che 
possono 
limitare i 
movimenti 
- 
presenza 
ad 
almeno 
l’80% 
delle 
lezioni 

Criteri di 
esclusione 

Pazienti 
con: 
- 
impossibil
ità a stare 

Pazienti 
con: 
- problemi 
medici seri 
- uso di 

Pazienti 
con: 
- storia di 
deficit 
neurologici 

Pazienti 
con: 
- 
condizione 
medica 

Pazienti 
con: 
- ingaggio 
in altri 
studi o 

Pazienti 
con: 
- evidenza 
di 
demenza 

Pazienti 
con: 
- storia di 
alter 
problematic

Pazienti 
con: 
- condizioni 
mediche 
serie 

Pazienti 
con: 
- DBS 
- altre 
significative 
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in piedi 
per 
almeno 
30 minuti 
o 
camminar
e per 
almeno 3 
metri 
senza 
ausili 
- 
demenza 
(definita 
con i 
criteri 
della 
MDS) 
- problemi 
gravi di 
udito e 
vista 
- cambio 
nella 
terapia 
dopamine
rgica nei 
precedent
i 3 mesi 
- 
condizioni 
mediche 
gravi, a 

neurolettici 
o 
medicamen
ti che 
bloccano la 
dopamina 
- utilizzo di 
medicamen
ti che 
possono 
influenzare 
l’equilibrio, 
come le 
benzodiaze
pine 
- evidenza 
di 
anormalità 
nelle 
immagini 
del cervello 
(precedenti 
esami non 
presenti in 
questo 
studio) 
- storia di 
altri deficit 
neurologici 
- storia di 
problemi 
ortopedici, 
muscolari, 

diversi dal 
Parkinson 

seria 
- storia o 
evidenza di 
altri deficit 
neurologici 
- evidenza 
di 
anormalità 
diverse da 
quelle del 
Morbo di 
Parkinson 
nelle 
immagini 
del cervello 
(esami 
condotti 
prima dello 
studio) 
- storia o 
evidenza di 
problemi 
muscolosc
heletrici 
che 
possano 
limitare il 
movimento 

programm
i di danza 
o esercizi 
- inizio di 
nuovi 
esercizi 
durante il 
programm
a 
 

 

(MMSE ≤ 
26) 
- 
problema 
medico 
serio 
(oltre al 
Parkinson
) 
- evidenza 
di 
anormalit
à negli 
esami di 
imaging 
- storia di 
altre 
problemat
iche 
neurologic
he (ictus, 
malattie 
muscolari) 
-
stimolazio
ne 
cerebrale 
profonda 
- 
intervento 
chirurgico 
o ferite 
che possa 

he 
neurologich
e 
- 
cambiamen
to della 
routine di 
esercizi 
durante lo 
studio 
- non 
completam
ento del 
calendario 
delle cadute 

- evidenza 
di altre 
anormalità 
(non Morbo 
di 
Parkinson) 
alle 
immagini 
cerebrali 
- storia o 
evidenza di 
deficit 
neurologici 
diversi dal 
Morbo di 
Parkinson 
- storia o 
evidenza di 
disturbi 
muscolo-
scheletrici 
- assenza 
di volontà 
nel fermare 
la terapia 
medicamen
tosa per i 
test 
- difficoltà 
di trasporto 
- non 
rispetto dei 
criteri di 

comorbidità 
- deficit 
muscolosch
eletrici 
significativi 
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rischio di 
peggiora
mento 
con 
questo 
program
ma 
- più di tre 
cadute 
negli 
scorsi 12 
mesi 
- altre 
condizioni 
mediche 
che 
potrebber
o 
influenzar
e lo 
studio 
(alcolismo
,…) 
 

psicologici 
che 
potrebbero 
influenzare 
la 
partecipazi
one allo 
studio 
 !! non 
iniziare un 
altro 
programma 
di 
esercizi,… 

intaccare 
il 
moviment
o 
- 
presenza 
a meno 
dell’80% 
delle 
lezioni 

inclusione 
ed 
esclusione 

Protocollo Program
ma di 12 
settimane
: 
- gruppo 
dei casi 
 con 1h 
x 2 volte 
a 

20 ore di 
esercizi o 
lezione di 
Tango 
Argentino, 
completati 
in 13 
settimane 
 

Danza  1 
ora di 
classe due 
volte a 
settimana 
 20 
lezioni in 13 
settimane 
 entrambi 

 Tango: 
1 ora due 
volte alla 
settimana 
per due 
anni 
- controllo: 
nessun 
esercizio 

 20 
classi di 
Tango o 
esercizi 
con 
valutazion
i pre e 
post 
trattament

Gruppo 
con 
partecipaz
ione a un 
programm
a in 
comunità 
di diversi 
stili di 

20 lezioni di 
Tango da 
90 minuti e 
lezioni di 
educazione 
interattive 
sulla salute 
per 12 
settimane  

Le lezioni 
di Tango  
1 h per due 
volte a 
settimana 
per 12 mesi 
 cambio 
continuo di 
ruoli, 

15 lezioni di 
90 minuti in 
3 settimane 
di Tango ad 
alto volume 
e intensità 
moderata 
insegnati da 
un istruttore 
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settimana 
di lezione 
di Tango 
Argentino 
con due 
professio
nisti di 
Tango ma 
non di 
Parkinson 
Nella 
lezione si 
imparava
no i passi, 
si 
ripassava
no quelli 
già 
appresi, 
si 
improvvis
ava 
- gruppo 
dei 
controlli 
 
pazienti 
continuav
ano con 
loro 
esercizi e 
terapia 
ma senza 

Controlli 
(esercizi 
tradizionali 
per 
persone 
con 
Parkinson e 
anziani di 
forza e 
flessibilità 
su una 
sedia) 
 Tango: 
importante 
la 
progression
e e 
associazion
e 
PD/controlli 
sani 
 
 1 h x 2 
volte a 
settimana 
 20 
lezioni in 13 
settimane 
con 
personal 
trainer o 
istruttore di 
danza + 

i balli 
comprende
vano 
partner, 
ballo, 
controllo 
posturale, 
giri, inizio e 
fine di 
movimenti, 
muoversi 
vicino ad 
altre 
persone 
 
 
screening 
tramite 
questionari 
personali 
dei 
- fallers (1 o 
più cadute 
negli ultimi 
6 mesi) e 
- freezers 
(freezing 
più di una 
volta a 
settimana) 
 
 tutti i 
balli sono 

prescritto 
(mantener
e i normali 
livelli di 
attività 
fisica 
durante lo 
studio, 
nessuno 
con 
tipologie di 
danza in 
atto riferite) 
 
 Tango 
insegnato 
da due 
volontari 
con 
esperienza 
maturata 
nel settore 
 Dopo 1 
anno si è 
data la 
possibilità 
di 
continuare 
per un altro 
anno nel 
Tango 
 
Valutazioni 

o, 1 ora x 
2 volte 
alla 
settimana 
x 13 
settimane 
con un 
istruttore 
di danza  
e 
personal 
trainer 
certificato 
 
TANGO: 
lezioni 
che 
includono 
 
stretching 
posturale, 
esercizi di 
equilibrio, 
cammino 
con stile 
tango, 
schema di 
cammino 
(lavoro 
sul 
piede), 
speriment
azione dei 

danza 
(D4PD) 
tenuti da 
uno 
studente 
di danza, i 
partner 
erano 
studenti 
volontari 
 
collegati 
con un 
gruppo di 
Tango già 
in corso in 
un altro 
studio  
 12 
settimane 
con due 
lezioni a 
settimana 
di 1 ora 
 
valutazion
e dei 
pazienti 
nel 
periodo 
OFF 
prima e 
dopo 

 istruttori 
senza 
esperienza 
clinica ma 
con 
seminari di 
informazion
e e 
manuale di 
Tango 
 20 minuti 
di 
riscaldamen
to + ripasso 
degli 
esercizi e 
ballo con i 
partner 
(sempre 
senza PD); 
educazione 
 lezioni di 
90 minuti (1 
ora di 
presentazio
ne di 
studenti + 
discussione
) con attività 
di gruppo 
 non 
significative 
differenze 

partner, 
ripetendo e 
aggiungend
o passi di 
danza 
 
 pazienti 
valutati 
fuori dalla 
fase ON 
medicamen
tosa 
all’inizio, 
dopo 3, 6 e 
12 mesi 
 con lo 
stesso 
ordine di 
somministr
azione 
delle scale, 
sempre alla 
stessa ora 
del giorno e 
con un 
fisioterapist
a all’oscuro 
del 
trattamento 
eseguito 
 
Il tasso di 
attrito alla 

di danza 
qualificato 
 intensità 
esercizi: 3 
METs 
 lavoro 
sul ritmo 
della 
musica per 
il 
riscaldamen
to, stare 
sulle punte 
dei piedi o 
sui talloni, 
aprire e 
chiudere le 
mani in 
sequenza 
+ 20-30 
minuti di 
cammino 
con varie 
musiche di 
Tango, 
esecuzione 
di passi di 
danza con 
cambio 
continuo di 
ruoli e 
progression
e crescente 
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l’aggiunta 
di nuove 
tecniche 
 
 setting: 
clinica per 
i disordini 
motori e 
studio di 
danza 

esercizi a 
casa 
 
Tango: 
esercizi di 
stretching 
posturale, 
equilibrio, 
cammino in 
stile Tango, 
giochi 
sull’abbelli
mento del 
lavoro in 
piedi, 
sperimenta
zione 
ritmica, 
TUTTI con 
e senza 
partner 
 warm-
up, esercizi 
anche 
ispirati al 
Tai chi, 
Tango 
Argentino 
 cambio 
partner 
 
Esercizi: 
primi 40 

stati 
condotti 
dallo stesso 
istruttore 
con 
esperienza 
 i 
partecipanti 
e i volontari 
hanno 
eseguito 
tutti i ruoli 
in egual 
maniera 
 
Prima e 
dopo il 
programma 
sono stati 
valutati 
l’equilibrio, 
la mobilità 
funzionale, 
il cammino 
acanti e 
indietro 
 Test nei 
momenti 
ON e alla 
stessa ora 
ogni volta 
(diminuzion
e della 

poi esame 
da parte 
del 
fisioterapist
a  scale 
somministr
ate sempre 
nell’ordine 
 test nel 
periodo 
OFF (12 o 
più ore 
dopo 
l’ultima 
somministr
azione  
fisioterapist
a ha 
completato 
le 
valutazione 
senza 
sapere 
l’assegnazi
one ai 
gruppi 
 pazienti 
valutati 
all’inizio, a 
1 anno e 
alla fine (2 
anni)  vi 
erano 

passi e il 
tempo 
durante la 
musica 
(tutto con 
e senza 
partner, 
imparare 
dal 
partner, 
dall’istrutt
ore e dal 
gruppo) 
 
rotazione 
del 
partner 
ogni 10-
15 minuti 
e 
esecuzion
e di ogni 
ruolo 
 
ESERCIZ
I: primi 40 
minuti 
esercizi 
con la 
sedia 
 
esercizi 
sul 

l’intervent
o 
 
Lezione 
con: 
30 minuti 
di 
riscaldam
ento sulla 
sedia, 5 
minuti alla 
“sbarra”, 
25 minuti 
di 
sequenze 
coreografi
che, 
improvvis
azione, 
teatro, 
danza 
 diversi 
metodi di 
insegnam
ento 
(immagini,
…) 
 Tango: 
modelli di 
Hackney 
e Earhart, 
2009; 
Duncan e 

fra i due 
gruppi 
all’inizio 
(gruppo 
Tango un 
po’ più 
“giovane”) 
 
Severità 
della 
malattia, 
cognizione 
spaziale, 
equilibrio, 
funzioni 
esecutive, 
mobilità, 
depression
e, qualità di 
vita, 
incidenza 
delle cadute 
MISURATE 
prima e 
dopo gli 
interventi  
conservazio
ne del 
cammino 
misurata 
dopo 10-12 
settimane 
per la prima 

partecipazi
one ai 
gruppi è 
stato di 
37% per il 
gruppo di 
controllo e 
50% per il 
gruppo 
Tango 
prima 
dell’inizio 
dello 
studio. 
Durante la 
durata degli 
interventi, i 
16 
partecipanti 
del gruppo 
Tango che 
hanno 
concluso 
fino alla 
fine il 
programma
, hanno 
raggiunto 
circa l’80% 
di lezioni. 
Alla fine del 
programma 
11 

 
possibilità 
di fermarsi 
se 
stanchezza 
troppo 
elevata 
 Partner 
senza 
Parkinson 
 
Valutazioni 
eseguite 
una 
settimana 
prima e una 
dopo la fine 
dello studio 
I primi 
pazienti 
reclutati 
sono stati 
inoltre 
valutati 1 
mese prima 
dell’interven
to, gli altri 1 
mese dopo 
per valutare 
l’andament
o degli 
outcomes, 
valutazione 
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minuti 
esercizi 
sulla sedia 
x tutto il 
corpo  
respirazion
e, 
stretching, 
resistenza 
e agilità e 
rilassament
o 
Poi in piedi 
e infine 
stretching, 
rinforzo 
core 
addominale 
e 
rilassament
o 

possibilità 
di 
fluttuazioni 
motorie) 
 nessun 
cambiamen
to nella 
routine 
degli 
esercizi 
abituali 
durante la 
partecipazi
one al 
programma 

alcune 
differenze 
fra i gruppi 
all’inizio 
ma non 
statisticam
ente 
significativ
e 

respiro e 
lo 
stretching 
+ 
resistenza
, rinforzo, 
agilità 
(con 
oggetti 
come 
bottiglie 
per 
aumentar
e la 
difficoltà) 
 ultimi 
10 minuti 
(stretchin
g e 
rinforzo 
addomina
le) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Earhart, 
2012  
breve 
riscaldam
ento, 45 
minuti di 
tango 
 
 

volta 
 Pre, post 
e follow-up 
 
 

partecipanti 
hanno 
deciso di 
continuare 
con le 
lezioni 

delle 
perturbazio
ni due 
settimane 
prima 
l’intervento 
e due 
settimane 
dopo 
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Risultati/o
utcome e 
P value 

- 
Outcome 
primario: 
severità 
motoria 
MDS-
UPDRS 
- 
Outcome 
secondari
: altre 
misure 
motorie 
(discinesi
a e 
fluttuazio
ni off 
nella 
scala 
MDS-
UPDRS), 
equilibro 
(MiniBES
Test), 
cognizion
e e 

Valutazione 
la 
settimana 
prima e 
all’undicesi
ma 
settimana 
eseguita da 
un 
professioni
sta ignaro 
dei 
trattamenti 
 
Questionari 
da riempire: 
- scala ABC 
(Activities-
specific 
Balance 
Confidence
) - scala 
modificata 
per 
l’efficacia 
sulle 

Valutazione 
(eseguita 
pre e post 
interventi) 
secondo 
l’orario 
della 
giornata 
con la 
performanc
e migliore: 
- UPDRS 
- BBS 
- TUG 
- 6 MWT 
(lungo un 
corridoio di 
30.5 m di 
fianco al 
laboratorio) 
- FOG-Q 
- 
instrumente
d 
computeriz
ed 

Misure di 
outcome: 
- MDS-
UPDRS I-
II-III 
- 
MiniBESTe
st 
- velocità 
del 
cammino 
avanti e 
indietro 
(GAITRite 
Walkway) 
- TUG e 
Dual Task 
TUG 
- 6MWT 
- FOG-Q 
 
Outcomes: 
- MDS-
UPDRS I-
II-III  
differenze 

Misure di 
outcome: 
- MDS-
UPDRS 
- 
equilibrio 
tramite la 
BBS 
- mobilità 
tramite 
TUG 
- velocità 
di 
cammino  
su un 
percorso 
di 5 m 
con e 
senza 
compiti di 
Dual Task 
 
 i gruppi 
non 
differivan
o nelle 

Misure di 
outcome: 
- MMSE 
- MDS-
UPDRS III 
- 
MiniBEST
est 
(equilibrio
) 
- 6MWT 
- Five 
Times Sit 
to Stand 
(performa
nce 
ripetuta) 
- Four 
Square 
Step Test 
- PDQ-39 
- velocità 
preferita 
nel 
cammino 
in avanti 

Outcomes 
primari 
(MoCA, 
Reverse 
Corsi 
Blocks, 
Brooks 
Spatial 
Task 
+ UPDRS-
III, Fullerton 
Advanced 
Balance 
Scale 
(FAB), Four 
Square 
Step Test, 
Single-Dual 
TUG con 
Single Task 
e Dual-
Cognitive e 
Dual-
Manual, 
incidenza 
giornaliera 

Outcome 
primario 
MDS-
UPDRS III 
Outcomes 
secondari 
MDS-
UPDRS I, 
MDS-
UPDRS II, 
MiniBESTe
st, FOG-Q, 
6MWT, 
velocità del 
cammino 
avanti, 
massima 
velocità 
possibile 
avanti, 
velocità del 
cammino 
posteriore, 
Dual Task 
e Nine-
Hole Peg 

Valutazione 
di: 
- salute 
generale 
dei 
partecipanti
, - scala 
MDS-
UPDRS III 
con focus 
sulla 
discinesia 
- BBS 
- Dinamic 
Gait Index 
(DGI) 
- Fullerton 
Advanced 
Balance 
Scale (FAB) 
- Test “salto 
a due piedi” 
- 6MWT 
- Functional 
Reach Test 
- Single e 
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depressio
ne 
(MoCA, 
BDI, AS), 
fatica 
(Krupp 
Fatigue 
Severity 
Scale), 
apatia e 
qualità di 
vita 
(PDQ-39, 
CGI-C, 
questiona
rio di 
soddisfazi
one al 
termine 
del 
program
ma) 
+ TUG e 
Dual Task 
TUG, 
Falls 
Question
naire, 
FOG-Q, 
Purdue 
Pegboard 
per la 
funzionalit

cadute 
(Modified 
Falls 
Efficacy 
Scale) 
- 17 item 
della scala 
Philadelphi
a Geriatric 
Center 
Morale 
 
Equilibrio: 
- Functional 
Reach Test 
- Test di 
tenuta su 
una gamba 
sola (One 
Leg Stance 
Test) 
 Velocità 
di 
cammino: 
- Marker 
riflettente 
sui 
movimenti 
del tronco 
 
 alla fine 
del 
programma

GAITRite 
Walkway x 
cammino 
avanti e 
indietro su 
5m  
velocità del 
cammino, 
lunghezza 
del passo, 
tempo di 
appoggio 
singolo 
+ 
questionari
o di uscita 
per 
l’apprezza
mento del 
programma 
(item 1: 
divertiment
o durante il 
programma
; item 2-7: 
particolari 
migliorame
nti notati 
sul 
benessere 
fisico; 
item 8: 
continuazio

assenti 
all’inizio 
dello studio 
fra I due 
gruppi 
 
MDS-
UPDRS III 
Effetti 
gruppo 
(P=0.04), 
tempo 
(P=0.001) 
e 
interazione 
gruppo-
tempo 
(P<0.0001) 
 
diminuzion
e del 
punteggio 
per il 
gruppo 
Tango che 
ha 
mantenuto 
i risultati 
invariati da 
12 a 24 
mesi, 
risultati 
minori del 

variabili 
all’inizio 
dello 
studio 
 
Scale 
analizzate
: 
- I gruppi 
sono 
migliorati 
nei 
sintomi 
motori 
nella 
scala 
UPDRS 
(effetto 
del tempo 
molto 
significati
vo 
P>0.001, 
Tango 
P>0.001 
ed 
esercizi 
P>0.001) 
 Nei 
gruppi: 
Tango 
pre: 30.6 
± 1.3, 

- velocità 
maggiore 
nel 
cammino 
in avanti 
- 
cammino 
indietro 
- Dual 
Task 
durante 
esercizi 
fonemici 
- 
GAITRite 
- TUG 
-Dual 
Task TUG 
 
MDS-
UPDRS III 
 
significativ
e 
interazioni 
tempo-
gruppo 
(P=0.011) 
e 
significativ
i effetti del 
tempo 
(P=0.000

delle cadute 
+ 
Psicologici: 
PD Q-39, 
FOG-Q, 
Short Form 
Health 
Survey-12 
con PCS e 
MCS) E 
SECONDA
RI (eventi 
avversi e 
attrito nella 
partecipazio
ne, 
soddisfazio
ne alla fine 
dello studio) 
 
Cognizione 
- Scala 
Brooks 
significative 
interazioni 
gruppo-
tempo 
(P=0.021) 
 
Gruppo 
Tango 
P=0.012 
(pre) e 

Test 
(9HPT) 
 
TG è 
migliorato 
in tutti gli 
outcomes, 
CG non ha 
mostrato 
grandi 
cambiamen
ti rispetto 
all’inizio 
 
MDS-
UPDRS III 
- TG ha 
diminuito di 
12.8 punti a 
12 mesi 
(28.7% di 
riduzione) 
- 
interazione 
gruppo-
tempo 
(P<0.001) 
- effetto del 
tempo 
(P=0.004) e 
del gruppo 
(P<0.001) 
 risultati 

Dual TUG 
- velocità 
massima e 
preferita di 
cammino 
come 
anche 
cadenza 
- 
questionari
o ABC e 
FOG + 
Le 
perturbazio
ni sono 
state date 
in senso 
anteriore e 
posteriore, 
con 
spostament
o del centro 
di massa 
 Non 
sono stati 
riscontrati 
eventi 
avversi 
durante lo 
studio 
 
Muscoli 
analizzati: 
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à degli 
arti 
superiori) 
 
OUTCOM
ES 
Prima 
analisi: 
Nessuna 
differenza 
fra i due 
gruppi 
nella 
severità 
motoria 
secondo 
la scala  
MDS-
UPDRS-3 
(-1.6 ± 
5.1 vs -
1.2 ± 7.2 
punti di 
riduzione, 
P=0.85) 
all’inizio 
 con 
esclusion
e dei 
protocolli 
violati 
miglioram
ento nel 

: test sulla 
musica e 
sul 
programma 
 
Sebbene ci 
siano stati 
migliorame
nti in tutti e 
due i 
gruppi, solo 
quello di 
Tango ha 
migliorato 
in tutti gli 
items. Alla 
fine esso 
era anche 
più 
fiducioso 
del suo 
livello di 
equilibrio 
raggiunto. 
L’aspetto 
psicologico 
è migliorato 
in ambo i 
gruppi. 
 
Outcomes: 
- 
depressio

ne del 
programma 
se ci fosse 
una 
possibilità 
concreta?) 
 
Entrambi i 
gruppi di 
ballo sono 
migliorati 
nei 
confronti 
del gruppo 
senza 
intervento 
Sono 
migliorati 
nella BBS, 
6MWT e 
lunghezza 
del passo 
verso 
posteriore. 
Il gruppo di 
Tango è 
migliorato 
almeno 
come o 
maggiorme
nte rispetto 
al gruppo 
Valzer/Foxt

gruppo 
controllo a 
ogni 
momento 
di 
valutazione 
MDS-
UPDRS II 
Interazioni 
gruppo-
tempo 
(P=0.05), 
Tango 
migliore 
rispetto a 
controllo 
MDS-
UPDRS I 
Interazioni 
gruppo-
tempo 
(P=0.02), 
Tango 
migliore 
rispetto a 
controllo 
 
- 
MiniBEST
est 
Interazione 
significativ
a gruppo-

post: 22.6 
± 1.3; 
P>0.001 
Esercizi 
pre: 28.2 
± 1.2, 
post: 20.6 
± 1.2; 
P>0.001 
- No 
differenze 
significati
ve fra i 
gruppi 
(Tango vs 
esercizi) o 
interazioni 
fra i 
gruppi e il 
tempo 
(pre, post) 
Come 
anche per 
BBS 
 Solo il 
Tango ha 
migliorato 
(effetto 
del tempo 
P=0.01, 
Tango 
P=0.01, 
esercizi 

1) ma non 
effetti del 
gruppo 
(P=0.958)  
Gruppo 
Tango 
Argentino 
  
diminuzio
ne del 
punteggio 
della 
MDS-
UPDRS III 
nel 
gruppo 
Tango da 
pre a post 
intervento 
PDQ-39 
Index 
no risultati 
statistica
mente 
significativ
i 
(interazio
ne 
P=0.390, 
tempo 
P=0.703, 
gruppo 
P=0.391) 

P=0.017 
(post) 
Benefici 
mantenuti 
nel follow-
up  
P=0.484 
Gruppo 
educazione 
P=0.565 
- MoCA 
Migliorame
nti, effetto 
tempo 
(P=0.012) 
ma non 
nell’interazi
one gruppo-
tempo 
- Trend 
effetto 
tempo su 
Corsi 
Blocks 
(P=0.064) 
ma non 
interazione 
gruppo-
tempo 
- UPDRS-III 
Risultati 
significativi 
interazione 

migliori per 
TG in ogni 
esame e 
con il 
passare del 
tempo 
Tremore 
- effetto 
tempo 
(P≤0.001) 
ma non 
differenze 
fra i gruppi 
o 
interazioni 
significative 
gruppo-
tempo 
Rigidità 
- non è 
cambiata 
nel TG, a 
dispetto del 
CG dove è 
peggiorata 
con il 
trascorrere 
del tempo 
(interazione 
gruppo-
tempo, 
P=0.002, 
effetto del 

- Tibiali 
anteriori 
- 
Gastrocne
mi 
 
Risultati: 
- Accertata 
stabilità 
degli 
outcomes 
- Adesione 
77% 
-
migliorame
nto nella 
scala BBS 
(P<0.01), 
FAB 
(P<0.001) e 
DGI 
(P=0.01) 
Tutti i 
risultati 
sono stati 
mantenuti a 
distanza di 
un mese 
dalla fine 
dell’interven
to (BBS 
P<0.001, 
FAB 
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gruppo 
Tango 
(−2.5 ± 
4.8 punti) 
anche se 
non 
statistica
mente 
significati
vo 
paragonat
o ai 
controlli 
(P=0.66) 
 
L’impressi
one 
globale 
clinica di 
cambiam
ento 
(CGI-C) 
non è 
differita 
fra i 
pazienti 
dei due 
gruppi 
(P=0.33), 
mentre gli 
esaminat
ori hanno 
trovato 

ne piccolo 
cambiamen
to tra i due 
gruppi  
Scala 
Philadelphi
a Geriatric 
Center 
Morale  
le persone 
con Morbo 
di 
Parkinson 
hanno un 
umore 
minore 
rispetto agli 
individui 
sani 
all’inizio 
dello studio 
(Controlli=1
4.94 ± 1.68, 
Parkinson=
11.37 ± 
2.79, 
P<0.001) 
 alla fine 
del 
programma 
piccolo 
cambiamen
to fra i 

rot 
 
Outcomes: 
- BBS 
Valzer e 
Foxtrot: 
P<0.001 
Tango: 
P=0.001 
Controllo: 
P=0.182 
- 6MWT 
Valzer e 
Foxtrot: 
P<0.001 
Tango: 
P<0.001 
Controllo: 
P=0.542 
- FOG-Q 
Non 
statisticame
nte 
significativo 
- aspetti 
legati al 
cammino 
Alcuni 
migliorame
nti per i due 
gruppi ma 
non 
statisticame

tempo 
P<0.001, 
Tango con 
performanc
e migliori a 
12 e 24 
mesi 
 
- Misure 
del 
cammino: 
velocità del 
cammino 
avanti e 
indietro 
(GAITRite 
Walkway) 
 Velocità 
del 
cammino 
avanti e 
indietro 
minore da 
12 a 24 
mesi 
- TUG e 
Dual Task 
TUG 
TUG senza 
significativi 
risultati 
 tutti 
questi 

P=0.20) 
 
- effetto 
del tempo 
(pre vs 
post 
P>0.044) 
per il 
FOG-Q, 
nessuno 
dei due 
gruppi 
con 
cambiam
enti nella 
percezio
ne del 
freezing 
 MA 
trend in 
diminuzio
ne 
 Tango: 
pre: 
8.4 ± 0.6, 
post: 7.4 
± 0.6, 
Esercizi: 
pre: 
7.9 ± 0.5, 
post: 6.5 
± 0.5 
- TUG 

MiniBES
Test 
Tempo 
ruolo 
important
e 
(P=0.039) 
no 
significativ
i risultati 
interazion
e tempo-
gruppo 
(P=0.730) 
o 
gruppo 
(P=0.968) 
I risultati 
sono 
migliorati 
dalla 
prima 
valutazion
e a quella 
finale. In 
entrambi i 
gruppi è 
però 
migliorato 
equilibrio 
 
equilibrio 
nel Tango 

gruppo-
tempo 
(P=0.008) 
Tango: pre-
post 
P=0.017, 
risultati 
mantenuti 
nel follow 
up 
(P=0.364) 
- Trend di 
aumento 
severità 
malattia 
nel tempo 
Educazione
: P=0.062 
- FAB 
Effetto 
tempo su 
FAB: 
P=0.038 
Tango: 
P=0.004, 
risultati 
mantenuti 
nel tempo 
(P=0.195) 
Educazione
: P=0.265, 
risultati non 
mantenuti 

tempo, 
P≤0.001) 
Bradicines
ia 
- migliorata 
nel TG 
(interazione 
gruppo-
tempo, 
P<0.001) 
ma non nel 
CG, 
significativi 
effetti del 
tempo 
(P<0.001) e 
del gruppo 
(P=0.02) 
Instabilità 
posturale/
disturbi 
del 
cammino 
(PIGD) 
- migliori 
per il TG 
rispetto al 
CG nel 
corso delle 
valutazioni 
e anche 
per il 
gruppo 

P<0.001, 
DGI 
P=0.04) 
 
- 
migliorame
nto nella 
cadenza 
preferita e 
più veloce 
di cammino 
(P<0.01, 
P=0.03) 
- 
diminuzione 
del 
punteggio 
della scala 
MDS-
UPDRS III 
(P<0.01), 
con 
migliorame
nti nella 
stabilità 
posturale 
(P=0.03) e 
linguaggio 
(P=0.02) 
 UPDRS 
+ FAB + 
BBS + DGI 
 effetto 
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miglioram
enti in 
favore del 
Tango 
(P=0.02) 
 
SCALE 
- 
Miglioram
ento Mini-
BESTest 
nel 
gruppo 
del Tango 
rispetto ai 
controlli 
(0.7 ± 2.2 
vs. −2.7 ± 
5.9, 
P=0.032). 
 
miglioram
ento 
dell’equili
brio nel 
cammino 
Secondo 
gli items 
individua
li: 
Miglioram
enti nel 
Tango 

gruppi 
controllo e 
quelli con 
Parkinson 
(Controlli= 
14.42 ± 
1.90, 
Parkinson 
= 11.11 ± 
3.71, 
P=0.001) 
 
- velocità 
di 
cammino 
piccolo 
cambiamen
to dalla 
media (non 
significativo 
per nessun 
gruppo) 
 
- equilibrio 
e cadute 
gruppo di 
Tango 
compilando 
il 
questionari
o crede di 
aver 
migliorato 

nte 
significativi 
come nella 
velocità del 
cammino in 
avanti, la 
lunghezza 
del passo 
in avanti 
- TUG 
Il gruppo 
del Tango 
ha 
migliorato 
sotto 
questo 
aspetto, 
risultato 
non 
statisticame
nte 
significativo 
 
Parametri 
legati al 
cammino: 
- tempo di 
singolo 
appoggio-
avanti 
Valzer/Foxt
rot: 
P=0.635 

items 
senza 
significativi 
cambiame
nti 
Dual Task 
TUG 
interazione 
gruppo-
tempo 
P=0.048, 
migliorame
nti gruppo 
Tango e 
peggioram
enti per 
l’altro 
 
- 6MWT 
Lento 
declino del 
risultato, 
tempo = 
effetto 
positivo 
(P<0.001), 
interazione 
gruppo-
tempo 
(P=0.013), 
distanza 
maggiore 
per il 

senza 
significati
vi effetti 
del 
gruppo, 
tempo o 
interazion
e gruppo-
tempo 
 MA 
trend in 
positivo 
per 
gruppo 
Tango 
pre: 10.7 
± 0.4 
secondi, 
post: 9.8 
± 0.4 
secondi 
 
- velocità 
cammino 
e 
cammino 
dual-task 
senza 
cambiam
enti 
significati
vi 
VELOCIT

si valuta 
solitament
e con 
MiniBEST
est, Berg 
Balance 
Scale e 
Fullerton 
Advanced 
Balance 
Scale 
TUG 
significativ
a 
interazion
e gruppo-
tempo 
(P=0.036) 
nessun 
effetto 
important
e tempo 
(P=0.487) 
o gruppo 
(P=0.201) 
Il gruppo 
di D4PD 
ha 
peggiorat
o i 
punteggi 
al 
contrario 

nel tempo 
- Four 
Square 
Step Test 
Tempo: 
P=0.031 
non 
significative 
differenze 
fra i due 
gruppi 
come 
risultato di 
tempo 
P=0.196 e 
P=0.134 
- TUG 
No 
significative 
differenze 
con 
trascorrere 
del tempo 
(P=0.477) 
- TUG-
cognitivo 
tempo 
P=0.325 
- TUG-
manuale 
tempo 
P=0.164 
 no effetti 

stesso 
poiché 
sono 
migliorati 
ad ogni 
esame, 
interazione 
gruppo-
tempo 
(P=0.007) 
MDS-
UPDRS I e 
II 
- interazioni 
gruppo-
tempo TG 
Equilibrio 
- 
decisament
e 
peggiorato 
nel CG con 
significativa 
interazione 
gruppo-
tempo 
(P<0.001) 
mentre è 
migliorato 
nel TG  
FOG-Q no 
differenze 
fra i due 

del tempo 
P<0.05 
 
NO 
cambiamen
ti nel 6MWT 
(P=0.11), 
Functional 
Reach 
(P=0.48), 
ABC 
(P=0.22), 
FOG 
(P=0.38), 
velocità del 
cammino 
(preferita 
P=0.69 e 
più veloce 
P=0.18), 
test di salto 
(P=0.06) o 
TUG 
(P=0.30) 
 
- 
Spostament
o anteriore 
del centro 
di massa 
dopo 
perturbazio
ni nello 
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- simple 
TUG time 
in secondi 
(−1.3 ± 
1.6 s vs. 
0.1 ± 2.3, 
P=0.042) 
 TUG 
secondi: 
effetto 
tempo  
P=0.003 
- TUG 
Dual 
Task 
score 
(0.4 ± 0.9 
vs. −0.2 ± 
0.4, 
P=0.012) 
 Dual 
Task 
TUG: 
effetto 
tempo  
P=0.042 
e Dual 
Task 
TUG 
secondi: 
effetto 
tempo  
P=0.026 

maggiorme
nte rispetto 
all’altro 
gruppo 
Il gruppo 
esercizi 
controllo ha 
invece 
sperimentat
o più 
benefici del 
gruppo 
Tango 
senza 
Parkinson 
Parkinson 
gruppo 
Tango: 
1.78 ± 0.67 
Parkinson 
gruppo 
esercizi: 
2.89 ± 0.78 
 P=0.005 
 
Gruppo 
controllo 
esercizi: 
1.22 ± 0.44, 
Gruppo 
controllo 
Tango: 
2.22 ± 1.10 

Tango: 
P=0.359 
Controllo: 
P=0.008 
 
diminuzion
e del tempo 
di appoggio 
per il 
gruppo 
controllo 
- velocità 
all’indietro 
(m/second
o) 
tempo 
P=0.015  
migliorame
nto velocità 
di 
cammino, 
aumento 
della 
velocità 
- 
lunghezza 
del passo 
all’indietro 
tempo 
P=0.008 
Migliorame
nto del 
tempo 

Tango 
rispetto ai 
controlli 
 
- FOG-Q 
Risultati 
non  
significativi 

À di 
cammino 
Tango 
pre: 0.86 
± 0.04 
m/s, post: 
0.88 ± 
0.04 
m/s 
Esercizi 
pre: 0.89 
± 0.05 
m/s, post: 
0.91 ± 
0.01 m/s 
VELOCIT
À di 
cammino 
Dual Task 
Tango 
pre: 0.53 
± 0.10 
m/s, post: 
0. 
56 ± 0.10 
m/s 
Esercizi 
pre: 0.69 
± 0.05 
m/s, post: 
0.64 ± 
0.08 m/s 
 

del 
gruppo 
Tango 
Dual 
Task 
TUG 
relazioni 
non 
statistica
mente 
significativ
e per 
l’interazio
ne 
(P=0.799)
, il gruppo 
(P=0.375) 
e il tempo 
(P=0.183) 
Five 
Times Sit 
to Stand 
Test 
No effetti 
di 
interazion
e 
(P=0.668) 
o gruppo 
(P=0.811) 
ma effetti 
del tempo 
(P=0.004) 

del tempo o 
nei gruppi 
sul tasso 
del compito 
“contare di 
tre in tre” 
nel 
cammino 
indietro del 
TUG-
cognitivo 
P>0.05 
- PDQ39-
SI, FOG, 
PCS, e 
MCS 
No benefici 
significativi 
P=0.724 
- Cadute 
47 prima 
degli 
interventi 
 14 
cadute 
durante gli 
interventi e 
28 prima 
della 
valutazione 
del follow-
up 
Numero 

gruppi, 
anche se si 
è 
riscontrata 
una 
significativa 
interazione 
gruppo-
tempo 
(diminuzion
e per il TG, 
P=0.006) 
- il CG ha 
dichiarato 
più episodi 
di freezing 
a 12 mesi 
Distanza al 
6MWT 
- 
mantenuta 
dal TG ma 
diminuita 
nel CG 
(interazione 
gruppo-
tempo, 
P=0.02), la 
distanza 
percorsa 
dai 
partecipanti 
è risultata 

stesso 
senso   
diminuito 
(P=0.03), 
correlato ai 
migliorame
nti ottenuti 
nella scala 
BBS 
(P=0.04) e 
nel DGI 
(P=0.03) 
-
Spostament
o del centro 
di massa 
posteriore 
 NO 
modifiche in 
positivo 
dopo 
l’intervento 
(P=0.39) 
 
- Ampiezza 
di 
contrazione 
del muscolo 
tibiale 
anteriore di 
sinistra 
diminuita 
(P=0.02) 
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- leggeri 
miglioram
enti nel 
cammino 
con 
cambi di 
direzione 
(0.2 ± 0.5 
vs. −0.1 ± 
0.5, 
P=0.066), 
grandi 
risultati 
con 
esclusion
e delle 
violazioni 
di 
protocollo 
(P=0.01) 
 no 
differenze 
significati
ve negli 
APAs, 
risposte 
posturali 
e 
orientame
nto 
sensorial
e, 
fluttuazio

 P=0.022 
 
 gruppo 
di Tango 
con 
Parkinson 
ha avuto 
migliorame
nti in tutti gli 
items (test 
“tenuta su 
una gamba 
sola”, 
Functional 
Reach 
Test, 
efficacia 
contro le 
cadute, 
ABC); nel 
gruppo 
Parkinson 
di esercizi 
ci sono stati 
migliorame
nti nel 
Functional 
Reach Test 
e nel test 
“tenuta su 
una gamba 
sola”. Per il 
gruppo 

Valzer/Foxt
rot: 
P=0.018 
Tango: 
P=0.001 
Controllo: 
P=0.208 
- tempo di 
singolo 
appoggio-
indietro 
Valzer/Foxt
rot: 
P=0.305 
Tango: 
P=0.076 
Controllo: 
P=0.027 
 
Severità 
malattia 
(punteggio 
UPDRS) 
Valzer/Foxt
rot: 
P=0.089 
Tango: 
P=0.344 
Controllo: 
P=0.002 
 
peggiorame
nto gruppo 

 4 
pazienti 
del 
gruppo 
Tango 
hanno 
continuat
o le 
lezioni (su 
un totale 
di 9), 
nessuno 
del 
gruppo 
controllo 
ha 
continuat
o (su un 
totale di 
10) 

 
performan
ce 
migliorata 
nella 
valutazion
e pre e 
post 
trattament
o 
Four 
Square 
Step Test 
no effetti 
d’interazio
ne 
(P=0.222) 
o del 
gruppo 
(P=0.074) 
ma effetti 
del tempo 
(P=0.003) 
 
performan
ce del test 
migliorata 
prima e 
dopo 
l’intervent
o 
6MWT 
interazion

persone a 
rischio di 
caduta non 
è differito 
fra i due 
gruppi 
Tango: 
P=0.724 
 
partecipanti 
Tango 
hanno 
sentito una 
diminuzione 
o non 
cambiamen
to rispetto 
alla 
percezione 
di cadere 
(non 
avvenuto 
nel gruppo 
educazione
) rispetto a 
un anno 
prima 
 66% 
persone 
che hanno 
migliorato 
equilibrio 
(Tango) 

maggiore 
per i 
ballerini a 
12 mesi 
rispetto agli 
altri 
pazienti 
Cammino 
- Tutti i 
parametri 
della 
velocità del 
cammino 
sono 
migliorati 
per il TG  
- velocità 
del 
cammino in 
avanti  
interazione 
significativa 
gruppo-
tempo 
(P=0.04) 
- maggiore 
velocità 
possibile 
no 
significativi 
risultati in 
ambo i 
partecipanti 

come del 
gastrocnem
io mediale 
di destra 
(P=0.01) 
durante 
perturbazio
ni anteriori 
- NO 
differenze 
significative 
nel tempo 
di 
attivazione, 
durata o 
ampiezza di 
contrazione 
dei muscoli 
analizzati in 
concomitan
za con le 
perturbazio
ni posteriori 
- 
Posticipato 
il tempo di 
attivazione 
dei muscoli 
tibiali 
anteriori di 
entrambe le 
gambe 
durante 
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ni, stadio 
Hoehn & 
Yahr, 
discinesia
, 
frequenza 
delle 
cadute, 
freezing o 
Purdue 
Pegboard 
(P>0.005) 
- MoCa 
(0.4 ± 1.6 
vs. −0.6 ± 
1.5, 
P=0.080) 
- FSS 
(Daytime 
Fatigue 
Score) 
(−3.6 ± 
10.5 vs. 
2.5 ± 
6.2, 
P=0.057) 
 trend 
poco 
significati
vo di 
miglioram
ento 
 

controllo 
esercizi ci 
sono stati 
migliorame
nti nel 
punteggio 
ABC e nel 
test “tenuta 
su una 
gamba 
sola”, il 
gruppo 
controllo 
Tango ha 
migliorato 
solo il 
punteggio 
del test 
“tenuta su 
una gamba 
sola” 
 
malgrado i 
migliorame
nti solo il 
gruppo 
Tango ha 
ottenuto 
risultati 
soddisface
nti 
nell’equilibri
o, cammino 

controllo 
 tutti i 
partecipanti 
hanno 
espresso 
soddisfazio
ne e 
divertiment
o e hanno 
notato 
migliorame
nti nel 
cammino, 
nell’equilibri
o, 
nell’endura
nce, 
nell’umore 
e nella 
coordinazio
ne  tanti 
vorrebbero 
continuare 
se 
possibile, 
nessuna 
differenza 
fra il gruppo 
Tango e 
Valzer/Foxt
rot 

e: 
P=0.401, 
tempo: 
P=0.029, 
gruppo: 
P=0.329 
 risultati 
migliori 
dopo le 
lezioni 
Cammino 
no 
interazioni 
tempo-
gruppo 
per la 
velocità 
normale 
di 
cammino 
in avanti 
(P=0.913)
, il Dual 
Task 
(P=0.625)
, la 
velocità 
(P=0.794) 
e il 
cammino 
all’indietro 
(P=0.335) 
Nemmeno 

hanno 
migliorato 
percezione 
cadute; 
50% gruppo 
educazione 
 attrito 
0% Tango e 
11% 
educazione 
(questionari
o ha 
mostrato 
divertiment
o per il 
programma
), nessuna 
differenza  
significativa 
fra i due 
gruppi, 
entrambi 
hanno 
notato 
risultati 
positivi e 
cambiamen
ti 
 
I 
partecipanti 
del gruppo 
di Tango 

- cammino 
con Dual 
Task effetti 
del tempo 
(P=0.02) e 
interazioni 
gruppo-
tempo 
(P=0.02) 
 velocità 
del 
cammino 
risultata 
migliore nel 
TG durante 
l’esecuzion
e di compiti 
Dual Task 
- velocità 
posteriore 
effetto del 
tempo 
(P=0.03) 
Funzionali
tà degli 
arti 
superiori 
migliorata 
nel TG, con 
peggioram
ento per il 
CG con 
conseguent

perturbazio
ni anteriori 
(P=0.04) o 
posteriori 
(P=0.03) 
come 
anche la 
durata della 
loro 
contrazione 
(P=0.02) 
- Per i 
gastrocnem
i mediali si 
sono 
trovate 
differenze 
di 
attivazione 
nelle 
perturbazio
ni posteriori 
(P<0.01) 
- Nell’EMG 
sono state 
riscontrate 
una 
diminuzione 
del tempo 
di 
attivazione 
dei muscoli 
antagonisti 
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 con 
aggiusta
menti 
variabili 
  fatica 
(P=0.038) 
ed 
esclusion
e dei 
protocolli 
non 
rispettati 
MoCA 
(0.7 ± 1.8 
vs. −0.7 ± 
1.5, 
P=0.049) 
e FSS 
(−6.8 ± 
11.4 vs. 
2.9 ± 6.6, 
P=0.01) 
 
 I 
pazienti 
del 
gruppo 
Tango 
hanno 
trovato 
più 
divertente 
la terapia 

e cadute  
aumento 
confidenza 
e sicurezza 
nelle loro 
capacità, 
musica utile 
nel gruppo 
Tango ma 
non per tutti 
nel gruppo 
esercizi, 
programma 
divertente 
in entrambi 
i gruppi 
 
7 
partecipanti 
del gruppo 
Tango 
hanno 
continuato 
con le 
lezioni, al 
contrario 
del gruppo 
esercizi 
(nessuno) 

gli effetti 
del tempo 
e del 
gruppo 
sono 
risultati 
significativ
i (normale 
velocità di 
cammino 
in avanti: 
P=0.455 e 
P=0.165, 
Dual 
Task: 
P=0.311 e 
P= 0.768, 
velocità: 
P=0.107 e 
P=0.131, 
cammino 
all’indietro
: P=0.420 
e 
P=0.133) 
Correttez
za, 
ripetizion
e o errore 
delle 
risposte 
nella 
parte 

hanno 
migliorato la 
severità 
della 
patologia 
(P=0.008) e 
nella 
cognizione 
spaziale 
(P=0.021). 
Anche 
l’equilibrio è 
migliorato 
(P=0.038) 
come le 
funzioni 
cognitive 
(P=0.012). I 
risultati 
sono stati 
mantenuti 
per 10-12 
settimane 
dopo 
l’intervento. 

e 
interazione 
significativa 
gruppo-
tempo, 
P=0.01 

(P=0.02), 
degli 
agonisti 
(P<0.05) e 
una 
diminuzione 
dell’attivazi
one dei 
muscoli 
antagonisti 
(P=0.02). 
La 
diminuzione 
del tempo 
di 
attivazione 
della 
muscolatur
a 
antagonista 
non è stata 
correlata al 
migliorame
nto della 
scala BBS 
(P=0.07), 
riduzioni 
dello 
spostament
o anteriore 
del centro 
di massa o 
risultati 
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(P<0.001) 
e hanno 
provato 
più 
soddisfazi
one nel 
trattament
o 
(P<0.001) 
Nessun
a ulteriore 
differenza 
significati
va per gli 
altri 
outcome 
(BDI, AS, 
PDQ-39), 
il 61% dei 
partecipa
nti del 
gruppo 
Tango 
vorrebbe 
continuar
e 
 
Il 13% del 
gruppo 
controlli 
ha 
riportato 
un evento 

cognitiva 
del Dual 
Task 
no 
significativ
e 
differenze 
per i due 
gruppi 
anche se 
c’è stata 
un’interazi
one 
gruppo-
tempo 
positiva 
nel 
numero 
delle 
risposte 
corrette 
(P=0.078) 
con 
miglioram
ento nel 
gruppo 
del Tango 
per 
rapporto a 
quello 
della 
D4PD che 
è 

maggiori 
nel FAB 
(P=0.19) 
- 
Spostament
o del centro 
di massa 
posteriore 
non è stato 
collegato 
con il 
punteggio 
della scala 
BBS 
(P=0.33), 
FAB 
(P=0.15) o 
DGI 
(P=0.62) 
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avverso 
contro il 
22% del 
gruppo 
Tango 
(P=0.41) 
 evento 
avverso = 
caduta  
7% dei 
controlli e 
11% del 
gruppo 
Tango 

peggiorat
a 
 
 tasso 
aderenza 
D4PD 
73% 

Conclusio
ni 

Il Tango 
Argentino 
potrebbe 
migliorare 
l’equilibrio 
e la 
mobilità 
funzional
e. 
Potrebbe 
anche 
avere 
modesti 
benefici 
sulla 
sfera 
cognitiva 
e sulla 
fatica. 

Il Tango 
Argentino 
sembrereb
be risultare 
un 
approccio 
riabilitativo 
appropriato
, divertente 
e benefico 
per il 
trattamento 
di pazienti 
affetti da 
questa 
patologia. 
Potrebbe 
apportare 
ulteriori 

Il Tango 
potrebbe 
essere più 
efficace 
nella cura 
dei sintomi 
legati alla 
malattia di 
Parkinson. 
Entrambe 
le tipologie 
di ballo 
potrebbero 
però essere 
utili nel 
trattamenti 
di questi 
pazienti, 
apportando 

Si pensa 
che questo 
sia l’unico 
studio che 
abbia 
valutato gli 
effetti di un 
programm
a per il 
Morbo di 
Parkinson 
così a 
lungo 
termine. Il 
programm
a proposto 
ha 
apportato 
benefici 

Il Tango 
sembrere
bbe utile 
ed 
efficace 
per 
migliorare 
la mobilità 
funzionale 
di pazienti 
affetti dal 
Morbo di 
Parkinson
. 
Sembrere
bbe 
promuove
re 
l’aderenz

Il Tango 
potrebbe 
costituire 
uno 
strumento 
terapeutic
o 
maggiorm
ente 
valido per 
migliorare 
la mobilità 
e la 
sintomatol
ogia 
motoria in 
pazienti 
affetti dal 
Morbo di 

Esercizi 
multimodali 
ben 
strutturati 
potrebbero 
migliorare 
la severità 
della 
patologia e 
la 
cognizione 
spaziale in 
pazienti 
affetti dal 
Morbo di 
Parkinson. I 
risultati 
ottenuti 
sembrerebb

I 
cambiamen
ti del 
gruppo 
Tango 
sono stati 
evidenti 
anche nella 
fase 
medicamen
tosa OFF, 
aspetto che 
suggerisce 
una 
possibile 
modifica 
della 
progression
e della 

I livelli di 
adesione e 
partecipazio
ne sono 
risultati 
accettabili, 
permettend
o di definire 
un 
programma 
di Tango 
adattato 
come 
fattibile. I 
risultati 
ottenuti 
sono 
paragonabil
i a 
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Questi 
aspetti 
devono 
però 
essere 
confermat
i in studi a 
lungo 
termine 
specifici 
per questi 
ambiti. 
Non ci 
sono stati 
cambiam
enti 
significati
vi nella 
complessi
tà della 
severità 
motoria 

benefici se 
paragonato 
con terapie 
tradizionali 

benefici nel 
cammino/m
obilità e 
nell’equilibri
o   

nella 
severità 
della sfera 
motoria e 
non-
motoria dei 
partecipant
i, come 
anche 
nelle 
attività di 
vita 
quotidiana 
e 
l’equilibrio. 
È 
importante 
sottolinear
e come il 
gruppo 
controllo è 
peggiorato 
in alcuni 
items dopo 
2 anni a 
dispetto 
del gruppo 
che si è 
sottoposto 
al 
trattamento
. Sebbene 
non ci 

a e la 
complianc
e del 
paziente 
verso un 
nuovo 
metodo di 
trattament
o della 
malattia, 
aumentan
do la 
motivazio
ne 

Parkinson 
se 
comparat
o alla 
D4PD 
(entrambi 
migliorano 
l’equilibrio 
e la 
mobilità 
ma non la 
qualità di 
vita e la 
velocità di 
cammino) 

ero 
incoraggian
ti per 
utilizzare il 
Tango 
come 
trattamento 
del Morbo 
di 
Parkinson 
(con 
mantenime
nto dei 
risultati 
anche dopo 
l’intervento, 
aumento 
della 
funzionalità 
motoria e 
cognitiva  e 
probabile 
rallentamen
to della 
progression
e della 
patologia) 

patologia 
grazie a un 
programma 
di Tango 
Argentino. 
Inoltre il 
Tango 
potrebbe 
aumentare 
la 
partecipazi
one grazie 
alla sua 
natura 
sociale e 
divertente, 
con 
coinvolgim
ento 
continuo 
dei 
partecipanti
. 

programmi 
di 12 
settimane di 
Tango, 
aspetto che 
permette di 
affermare 
che 
settimane 
così brevi 
possono 
essere 
sostitutive a 
lezioni a 
lungo 
termine 
Anche 
l’utilizzo di 
misure di 
analisi 
cinematiche 
ed 
elettromiogr
afiche può 
essere utile 



91 
 

siano stati 
migliorame
nti 
aggiuntivi 
tra 12 e 24 
mesi, la 
maggior 
parte dei 
risultati 
positivi 
sono stati 
mantenuti 
anche 
dopo 24 
mesi 
 
 
 

Limiti dello 
studio 

- 
Grandezz
a limitata 
dello 
studio 
- Forza 
inadeguat
a dei 
trattament
i  
risultati 
negativi? 
- Alta 
attività di 
partenza 

-  - Presenza 
di un solo 
istruttore di 
danza (può 
essere un 
punto 
positivo? 
Pedagogia 
di 
insegname
nto uguale 
per tutti) 
- Ampiezza 
del 
campione 

- 
Possibilità 
di scegliere 
se 
continuare 
le lezioni di 
danza 
oppure 
smettere 
dopo 1 
anno (solo 
quelli 
motivati 
vanno 
avanti, gli 

- Più di 20 
lezioni in 
quanto gli 
studiosi 
hanno 
agevolato 
le 
vacanze e 
i periodi di 
malattia (i 
partecipa
nti che 
avevano 
completat
o le 20 

- 
Presenza 
almeno 
all’80% 
delle 
lezioni? 
- Piccolo 
campione 
in 
entrambi i 
gruppi 
- Severità 
lieve-
moderata 
della 

- Numero 
limitato di 
partecipanti 
al gruppo di 
educazione 
(struttura 
non 
adeguata a 
ospitare 
molti 
pazienti 
assieme) 
- 
Esperienza 
degli 

- 
Valutazioni 
nella fase 
medicamen
tosa OFF 
(punto di 
forza)  
necessità 
di studiare 
gli effetti 
nella fase 
medicamen
tosa ON e 
OFF 
- Gruppo di 

- Effetti 
limitati in 
praticament
e tutti gli 
items 
analizzati 
- Potenziale 
di errore 
tipo II 
- Mancanza 
di un 
gruppo di 
controllo 
- Ampiezza 
limitata del 
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nel 
gruppo 
controllo, 
intensità 
alta  
risposta 
agli 
esercizi 
alterata? 
(nel 
Tango 
diversa) 
 no 
collegam
enti con 
esercizi di 
partenza 
e 
outcomes 
- Non 
verifica 
dell’esecu
zione 
degli 
esercizi 
nel 
gruppo di 
controllo 
- 
Aggiunta 
di più 
esercizi 
nel 

- Mancanza 
della 
correlazion
e fra effetti 
del 
programma 
e attività 
della vita 
quotidiana 
- Mancanza 
della 
dimostrazio
ne della 
presenza 
nel tempo 
degli effetti 
positivi 
(durata 
degli effetti) 
 danza 
efficace per 
il lungo 
tempo 

altri sono 
follow-up 
persi) 
- Solo le 
persone 
che hanno 
provato 
benefici 
continuano
? 
- Natura 
pilota dello 
studio  
ampiezza 
del 
campione 
molto 
piccola 
- 
Organizzar
e e 
condurre 
classi simili 
può essere 
difficile 
(costi, 
trasporti,…
) 

sessioni 
hanno 
eseguito i 
test finali 
e poi 
sono stati 
invitati a 
partecipar
e alle 
restanti 
lezioni per 
il resto del 
gruppo  
4 pazienti 
del 
gruppo 
Tango 
hanno 
accettato, 
contro 
nessuno 
del 
gruppo 
esercizi) 
- risultati 
con 
cambiam
enti non 
particolar
mente 
significati
vi  
necessità 

malattia 
 
possibilità 
di dire se 
c’è un 
rallentam
ento della 
patologia? 
Che effetti 
hanno i 
trattament
i su stadi 
diversi 
della 
malattia? 
- Maggiori 
studi per 
capire le 
caratteristi
che delle 
diverse 
tipologie 
di ballo 
- 
comparazi
one di 
balli 
diversi 
non 
ancora 
molto 
presente 
- 

istruttori di 
danza 
- Differenza 
nelle età 
(tenuta però 
conto 
nell’analisi 
dei risultati 
e dei dati) 
- 
Conoscenz
a dei 
trattamenti 
e della 
propria 
allocazione 
+ 
assegnazio
ne cieca 
non 
effettuata, 
educazione 
assegnata 
prima del 
Tango 
- Pazienti 
sotto 
medicamen
ti (outcome 
senza 
medicamen
ti?) 
- Differenze 

controllo 
senza 
intervento o 
controllo 
sulla 
socializzazi
one o 
attenzioni 
particolari 
(l’aspetto 
sociale o 
attentivo 
influisce 
sugli 
outcomes?) 
- Possibilità 
di valutare 
la 
progression
e del 
Morbo di 
Parkinson 
grazie alle 
caratteristic
he del 
gruppo 
controllo 
(buona 
cosa?) 

campione 
- Numero 
ampio di 
outcomes 
- Limitato 
campione 
per le 
risposte 
posturali 
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gruppo di 
Tango 
- Alto 
numero di 
violazioni 
di 
protocollo 
 realtà 
di 
trattament
i non-
farmacolo
gici 
- Corta 
durata 
dello 
studio  
benefici 
maggiori 
con 
maggiore 
durata? 
- 
Assegnaz
ione non 
cieca 
- 
Attenzion
e 
maggiorm
ente 
intensa 
nel Tango 

di 
condurre 
studi in 
futuro 
- 
campione 
di pazienti 
ridotto 

comparazi
one con 
gli studi in 
letteratura 
difficile  
differenze 
nei 
metodi,… 

di deficit 
cognitivi in 
pazienti con 
emilato 
destro o 
sinistro 
maggiorme
nte affetto 
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(anche se 
istruttori 
no 
specializz
ati in 
Parkinson 
dunque 
no grandi 
differenze 
con 
controlli) 
- Interessi 
degli 
investigat
ori hanno 
influenzat
o un po’ i 
risultati? 
- 
Correzion
e di 
comparaz
ione 
multipla 
non 
avvenuta 
per gli 
items 
diversi 
dalla 
MDS-
UPDRS, 
risultati 
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positivi 
per 
questo 
motivo? 
Per 
fortuna? 
- 
Reclutam
ento di 
pazienti in 
una 
clinica  
conoscen
ze e 
consapev
olezza sui 
trattament
i motori e 
non 
motori del 
Morbo di 
Parkinson 
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Allegato 9.2.: Tabella riassuntiva Articoli TAI CHI 

Titolo 
dell’articolo
, anno di 
pubblicazio
ne e banca 
dati di 
riferimento 
 
 
 

 

Tai Chi and 
Postural 
Stability in 
Patients 
with 
Parkinson’s 
Disease 
2012 
 
Pubmed, 
PeDro, 
Cinhal 

Therapeut
ic Effects 
of Tai Chi 
in 
Patients 
with 
Parkinson
’s Disease 
2013 
 
PubMed, 
PeDro, 
Cinhal 

Tai Chi 
Improves 
Balance 
and 
Mobility in 
People with 
Parkinson 
Disease 
2008 
 
PubMed 

The Efficacy 
of Exercise 
Programs for 
Parkinson’s 
Disease: 
Tai Chi 
versus 
Combined 
Exercise 
2013 
 
PubMed 

The effect 
of Tai Chi 
Exercise on 
Gait 
Initiation 
and Gait 
Performanc
e In 
Persons 
with 
Parkinson’s 
Disease 
2013 
 
PubMed, 
PeDro, 
Cinhal 

Effects of 
Tai Chi on 
balance 
and fall 
prevention 
in 
Parkinson’s 
disease: a 
randomized 
controlled 
trial 
2013 
 
PubMed, 
PeDro, 
Cinhal 

Tai Chi 
Exercise 
can 
Improve the 
Obstacle 
Negotiating 
Ability of 
People with 
Parkinson’s 
Disease: A 
Preliminary 
Study 
2014 
 
PubMed, 
Cinhal 

Effects of 
Tai Chi and 
Multimodal 
Exercise 
Training on 
Movement 
and 
Balance 
Function in 
Mild to 
Moderate 
Idiopathic 
Parkinson 
Disease 
2015 
 
PubMed, 
PeDro 

Autori Fuzhong Li, 
Ph.D., Peter 
Harmer, 
Ph.D., 
M.P.H., 
Kathleen 
Fitzgerald, 
M.D., 
Elizabeth 
Eckstrom, 
M.D., 
M.P.H., 
Ronald 
Stock, M.D., 

Hye-Jung 
Choi, Carol 
Ewing 
Garber, 
Tae-Won 
Jun, 
Young-Soo 
Jin, 
Sun-Ju 
Chung, 
and Hyun-
Joo Kang 

Madeleine 
E. Hackney, 
Gammon M. 
Earhart 

Sang-Myung 
Cheon, Bo-
Kyung Chae, 
Hye-Ryun 
Sung, Geon 
Cheol Lee, 
Jae Woo Kim 

Shinichi 
Amano, 
PhD., Joe R. 
Nocera, 
PhD., 
Srikant 
Vallabhajos
ula, PhD., 
Jorge L. 
Juncos, 
MD., Robert 
J. Gregor, 
PhD., 
Dwight E. 

Qiang Gao, 
Aaron 
Leung, 
Yonghong 
Yang, 
Qingchuan 
Wei, Min 
Guan, 
Chengsen 
Jia e 
Chengqi He 

Hyeong-
Dong Kim, 
PhD, PT, 
Hyun Dong 
Jae, PhD, Ji 
Hoon Jeong 
PhD 

Zhang, T.-Y., 
Hu, Y., Nie, 
Z.-Y., Jin, R.-
X., Chen, F., 
Guan, Q., … 
Jin, L.-J. 
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Johnny 
Galver, P.T., 
Gianni 
Maddalozzo, 
Ph.D., and 
Sara S. 
Batya, M.D. 

Waddell, 
PhD., 
Steven L. 
Wolf, PhD, 
PT, FAPTA., 
e Chris J. 
Hass, PhD. 

Domanda 
di ricerca 

Un 
programma 
su misura di 
Tai Chi 
potrebbe 
migliorare il 
controllo 
posturale in 
pazienti con 
Morbo di 
Parkinson 
idiopatico? 

Effetti di un 
programm
a di 12 
settimane 
(3 mesi) di 
Tai Chi 
terapeutico 
sulle 
funzioni 
motorie e 
fisiche in 
pazienti 
con Morbo 
di 
Parkinson 
idiopatico 
(funzioni 
motorie e 
non-
motorie) 

Effetti del 
Tai Chi 
sull’equilibri
o, il 
cammino e 
la mobilità di 
pazienti 
affetti dal 
Morbo di 
Parkinson 

Comparazion
e fra gli effetti 
del Tai Chi, 
degli esercizi 
di 
rinforzo/stretc
hing e del non 
intervento per 
pazienti con 
Morbo di 
Parkinson 

Analizzare 
gli effetti di 
esercizi di 
Tai Chi sul 
controllo 
posturale 
dinamico 
durante 
l’inizio del 
cammino e 
la 
performance 
deambulator
ia di pazienti 
affetti da 
Morbo di 
Parkinson 
idiopatico 
Oltre a ciò 
gli autori si 
sono 
domandati 
se i possibili 
effetti 
benefici 
fossero 

Esaminare 
gli effetti di 
esercizi di 
Tai Chi sulla 
mobilità 
funzionale e 
l’equilibrio di 
pazienti 
affetti da 
Morbo di 
Parkinson 
idiopatico, 
sulla 
possibilità di 
riduzione del 
rischio 
cadute 

Indagare gli 
effetti di un 
programma 
di esercizi di 
Tai Chi sul 
controllo 
posturale 
dinamico in 
soggetti con 
Morbo di 
Parkinson 
idiopatico 
leggero-
moderato 
nel 
superament
o di un 
ostacolo 

Indagare gli 
effetti di due 
differenti 
programmi 
riabilitativi 
sull’equilibrio 
e la 
funzionalità 
fisica in 
pazienti con 
Morbo di 
Parkinson 
idiopatico. 
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trasferibili in 
due contesti 
diversi, 
creando 
così due 
progetti 
complement
ari 
indipendenti 

Tipologia di 
articolo 

RCT 
(Randomize
d controlled 
trial) 

RCT 
(Randomiz
ed 
controlled 
trial) 

Pilot study Analisi/studio 
su un per-
protocol 

Report, 2 
RCT 
(Randomize
d controlled 
trial) 

Single 
Blinded RCT 
(Randomize
d controlled 
trial) 

Studio 
preliminare 

RCT 
(Randomized 
controlled 
trial) 

Campione 195 pazienti 
(con 
punteggio 
della scala 
Hoehn & 
Yahr da I a 
IV) 
assegnati in 
modo 
randomizzat
o nei tre 
gruppi dello 
studio 
- Gruppo di 
Tai Chi 
(TCG) 
- Gruppo di 
Training alla 
Resistenza 

22 pazienti 
clinicament
e stabili e 
con 
punteggio 
della scala 
Hoehn & 
Yahr I-II 
assegnati 
al gruppo 
dei casi 
(Tai Chi, 
11 
pazienti) o 
al gruppo 
dei 
controlli 
(nessun 
esercizio, 

33 pazienti 
assegnati in 
modo 
randomizzat
o al gruppo 
di Tai Chi o 
al gruppo di 
controllo 
 17 
pazienti nel 
TCG, 16 
pazienti nel 
CG (INIZIO) 
 4 
partecipanti 
nel TCG non 
hanno 
completato 
lo studio; 3 

36 pazienti 
all’inizio, 27 
hanno 
completato 
almeno l’80% 
delle lezioni 
(9 esclusi 
dallo studio), 
si sono 
analizzati i 
dati di solo 23 
pazienti 
(femmine) 
perché i 
maschi erano 
troppo pochi 
 Nessuna 
differenza 
significativa 

Due progetti 
separati  
totale di 45 
pazienti 
randomizzati 
e assegnati 
al TCG o al 
gruppo 
controllo 
 
I 
partecipanti 
del primo 
RCT sono 
stati 21 (12 
nel TCG) e 
24 nel 
secondo 
progetto (15 

80 pazienti 
divisi 
equamente 
in due 
gruppi in 
modo 
randomizzat
o 
 76 
pazienti con 
Morbo di 
Parkinson 
idiopatico 
 alla fine 
37 pazienti 
nel TCG; 39 
pazienti nel 
CG (nessun 
intervento) 

12 pazienti 
con età di 
65.3 ± 6.1 
anni 

40 pazienti 
sono stati 
assegnati in 
modo 
randomizzato 
a uno dei 
due gruppi: 
Tai Chi (20)  
o 
allenamento 
tramite 
esercizi 
multimodali 
(20) 
 
 3 
partecipanti 
del gruppo 
Tai Chi non 
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(RTG) 
- Gruppo 
dello 
Stretching 
(SG) 
 
 164 
pazienti 
(84%) erano 
ad uno 
stadio II o 
più della 
scala Hoehn 
& Yahr, 
nessuna 
differenza 
significativa 
di 
caratteristich
e fra i gruppi 
 
 176 
hanno 
completato 
lo studio e 
185 pazienti 
hanno 
fornito dati 
nel periodo 
di follow-up 

11 
pazienti) 
 2 
persone 
non hanno 
completato 
lo studio 
dunque 
gruppo 
controlli 9 
 

anche nel 
CG (13 
partecipanti 
in tutti e due 
i gruppi alla 
FINE) 
 
Nessuna 
differenza 
significativa 
fra i gruppi 
per quanto 
concerne le 
caratteristich
e 

 

fra i due 
gruppi per 
quanto 
concerne le 
caratteristiche 
dei 
partecipanti 

nel TCG) 
 
I gruppi non 
differivano 
per 
caratteristich
e dei 
partecipanti 

 
 nessuna 
differenza 
fra i due 
gruppi in 
termini di 
caratteristich
e di 
partecipanti 
 6 mesi di 
follow up per 
quanto 
concerne le 
cadute 

hanno 
concluso lo 
studio come 
1 del gruppo 
esercizi 
 
Nessuna 
differenza 
significativa 
fra i due 
gruppi per 
quanto 
concerne le 
caratteristich
e 

Criteri di 
inclusione 

Pazienti con: 
- diagnosi 
clinica di 

Pazienti 
con: 
- diagnosi 

Pazienti 
con: 
- almeno 40 

Pazienti con: 
- Parkinson 
lieve-

Pazienti 
con: 
- diagnosi di 

Pazienti 
con: 
- diagnosi di 

Pazienti 
con: 
- Diagnosi di 

Pazienti con: 
- Diagnosi di 
Morbo di 
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Morbo di 
Parkinson 
- grado da I 
a IV della 
scala Hoehn 
& Yahr 
- anni 
compresi fra 
40 e 85 
- almeno un 
risultato di 2 
o più per 
almeno un 
arto per il 
tremore, la 
rigidità, la 
stabilità 
posturale o 
la 
bradicinesia 
negli items 
della 
sezione 
motoria della 
scala 
UPDRS III 
- utilizzo 
stabile di 
medicamenti 
- abilità di 
alzarsi 
senza aiuto 
e di 

di 
Parkinson 
idiopatico 
- punteggio 
della scala 
Hoehn & 
Yahr di I-II 
- regime 
medicame
ntoso 
stabile 

anni di età 
- possibilità 
di stare in 
piedi per 30 
minuti 
- capacità di 
camminare 
indipendent
emente per 
almeno 3 
metri con o 
senza un 
ausilio 
- punteggio 
della scala 
Hoehn & 
Yahr fra 1.5-
3 
- diagnosi di 
Parkinson 
idiopatico 
- chiari 
benefici 
dall’assunzi
one di 
Levodopa 
- test sotto 
terapia 
medicament
osa (alla 
stessa ora 
per evitare 
fluttuazioni) 

moderato 
(criteri clinici 
diagnosticati) 
- presa a 
carico stabile 
per più degli 
ultimi 6 mesi 
- nessun 
cambiamento 
nella terapia 
durante 
l’intervento 

Morbo di 
Parkinson 
idiopatica 

Morbo di 
Parkinson 
idiopatico 
- età sopra i 
40 anni 
- capacità di 
camminare 
indipendent
emente 
- almeno 1 
caduta 
durante i 12 
mesi 
precedenti 

Morbo di 
Parkinson 
idiopatico 
- Punteggio 
della scala 
Hoehn & 
Yahr I-III 
- Durata del 
Morbo di 
Parkinson 
da 45 a 80 
mesi 
- MMSE > 
25 
- Capacità di 
camminare 
indipendent
emente per 
5 m senza 
un ausilio 
- 
Trattamento 
farmacologic
o e buona 
risposta ai 
medicamenti 

Parkinson 
idiopatico 
- punteggio 
della scala 
Hoehn & 
Yahr I-IV 
- capacità di 
completare il 
test TUG e il 
test dei 10 m 
con o senza 
ausili 
- terapia 
medicamento
sa stabile 
- punteggi 
totali uguali o 
maggiori a 2 
nella sezione 
motoria della 
scala 
UPDRS III 
- volontà di 
partecipare a 
uno dei due 
gruppi 
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camminare 
con o senza 
un ausilio in 
maniera 
autonoma 
- 
autorizzazio
ne medica 
per la 
partecipazio
ne 
- buona 
volontà/disp
onibilità a 
finire in uno 
dei tre 
gruppi 

Criteri di 
esclusione 

Pazienti con: 
- attuale 
partecipazio
ne ad un 
altro studio 
comportame
ntale o 
farmacologic
o o ad un 
programma 
di esercizi 
condotto da 
un istruttore 
- un risultato 
minore di 24 
nel test Mini-

Pazienti 
con: 
- gravi 
disturbi 
cognitivi 
- 
concomita
nti disturbi 
cardiopolm
onari, 
neurologici 
od 
ortopedici 
gravi 
- 
specifiche 

Pazienti 
con: 
- seri 
problemi 
medici 
- evidenza o 
storia di altri 
deficit 
neurologici 
che possono 
interferire 
(stroke, 
problemi 
neuromusco
lari) 

Pazienti con: 
- gravi 
complicazioni 
motorie 
- demenza 
severa 
- severe 
complicazioni 
motorie 
- sintomi 
psichiatrici 

 Pazienti 
con: 
- storia o 
evidenza di 
altri deficit 
neurologici 
differenti dal 
Morbo di 
Parkinson 
- presenza 
di demenza 
(Mini Mental 
Status 
Examination 
minore o 
uguale a 

Pazienti 
con: 
- punteggio 
della 
Minimental 
State 
Examination 
minore di 24 
- serio 
problema 
medico 
come 
insufficienza 
cardiaca 
grave o 
grave 

Pazienti 
con: 
- Seri 
problemi 
medici 
- Storie o 
evidenze di 
deficit 
neurologici 
diversi dal 
Parkinson 
che possano 
intervenire 
sul sistema 
muscolosch
eletrico 

Pazienti con: 
- 
partecipazion
e in un altro 
studio 
comportame
ntale o 
farmacologic
o 
- deficit 
cognitivo 
significativo 
(MMSE 
minore di 24, 
minore di 17 
per pazienti 
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Mental State 
examination 
- condizioni 
debilitanti o 
difficoltà 
visive che 
possano 
impedire la 
completa 
partecipazio
ne allo 
studio 
- non 
disponibilità 
durante lo 
studio 

controindic
azioni a un 
programm
a di 
esercizi 
- recente 
partecipazi
one ad un 
programm
a di 
fisioterapia 
o di 
riabilitazion
e 

26/30) 
- incapacità 
di 
camminare 
indipendent
emente 
- 
partecipazio
ne 
precedente 
ad un 
programma 
di Tai Chi o 
attuale in un 
programma 
di esercizi 
con più di 20 
minuti di 
attività per 
settimana 
- incapacità 
a 
comprender
e il 
programma 
e le richieste 

ipertensione 
(pressione 
sistolica 
uguale o 
maggiore di 
180, 
pressione 
diastolica 
uguale o 
maggiore di 
110) 
- incapacità 
di sostenere 
un 
programma 
di esercizi 
per 60 
minuti 
consecutivi 
per 
qualunque 
ragione 

- Demenza 
severa 
determinata 
dal 
punteggio < 
24 della 
MMSE 
- Incapacità 
di cammino 
indipendent
e 
- Incapacità 
di terminare 
il 
programma 
di esercizi 
dovuto a 
problemi 
visivi o 
condizioni 
debilitanti 
- 
Partecipazio
ne in un 
precedente 
programma 
di Tai Chi 
- Attuale 
partecipazio
ne a un 
programma 
di esercizi 
da parte di 

che non sono 
andati a 
scuola e 
minore di 20 
per chi ha 
avuto 
educazione 
elementare o 
informale) 
- condizioni 
metaboliche, 
cardiopolmon
ari, 
neurologiche 
o 
muscolosche
letriche che 
limiterebbero 
la 
partecipazion
e allo studio 
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un istruttore 
- Incapacità 
di 
comprender
e le 
istruzioni 
 
 

Protocollo - TCG: 6 
movimenti 
base in una 
routine di 8 
forme 
incentrati sul 
manteniment
o 
dell’equilibrio 
e del 
controllo 
posturale 
(spostamenti 
di carico, 
movimenti 
controllati ai 
limiti di 
stabilità, 
oscillazioni, 
cammino, 
movimenti 
diagonali,…)
; le prime 10 
settimane 
sono servite 

Il TCG 
aveva due 
sessioni 
per 
settimana 
di Tai Chi 
in clinica e 
faceva 
esercizi a 
domicilio 1 
volta a 
settimana 
 Tai Chi, 
3 x 60 
minuti a 
settimana 
 test con 
UPDRS e 
test per le 
funzioni 
fisiche 
all’inizio e 
alla fine 
(prima 
della 

Tai Chi con 
un istruttore 
con 
esperienza 
in Tai Chi 
 primo e 
secondo 
circolo dello 
Yang Short 
Style di 
Cheng 
Manching 
 
- TCG: 20 
lezioni di 60 
minuti 
terminate 
nell’arco di 
10-13 
settimane (2 
a settimana) 
- CG non ha 
ricevuto 
alcun tipo di 
trattamento 

EG 7 
partecipanti 
 3 volte a 
settimana per 
un totale di 8 
settimane 
CON ANCHE 
folk dancing, 
stepping e 
esercizi con 
elastico (5-10 
minuti di 
riscaldamento
, 40-50 minuti 
di esercizi, 5 
minuti di 
defaticamento
)  focus 
sull’enduranc
e 
cardiovascola
re, la forza 
fisica e la 
resistenza, la 
coordinazione 

Entrambi i 
gruppi di Tai 
Chi hanno 
completato 
un 
programma 
di 16 
settimane 
mentre il CG 
ha ricevuto 
un 
trattamento 
placebo (es. 
Qi-Gong) o 
non 
intervento 
 Primo 
progetto 
lezioni di 60 
minuti due 
volte a 
settimana 
mentre  
Secondo 
progetto 

- TCG: 
esecuzione 
di 24 forme 
di esercizi di 
Tai Chi 
Yang Style 
per 60 
minuti a 
lezione per 
3 volte a 
settimana, 
12 
settimane in 
totale (36 
lezioni) 
- CG: senza 
l’esecuzione 
di movimenti 
di Tai Chi o 
altri 
programmi 
 in 
entrambi i 
gruppi i 
partecipanti 

Valutazione 
la settimana 
prima 
dell’inizio del 
programma 
e dopo 12 
settimane 
 test: 
superare un 
ostacolo 
dalla 
posizione 
rilassata di 
partenza a 
velocità 
normale 
 
 
Allenamento 
di tutti i 
soggetti con 
esercizi di 
Tai Chi con 
focus sullo 
spostament

2 lezioni a 
settimana di 
1 h per 12 
settimane 
 Tutti erano 
a 
conoscenza 
dei diversi 
trattamenti, 
anche i 
clinici.  
Tai Chi con 
forma Yang 
Style corta di 
24 posture. 
Sono state 
seguite le 
forme dalla 
più facile alla 
più 
complicata, 
con una 
progressione 
crescente e 
con esercizi 
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per imparare 
bene le 
figure poi 
per ripeterle; 
respirazione 
integrata 
negli esercizi 
- RTG: 
rinforzo della 
muscolatura 
importante 
per la 
postura, 
l’equilibrio e 
il cammino 
(routine da 8 
a 10 esercizi 
come squat, 
cammino, 
affondi,…), 
adattamento 
degli esercizi 
per persone 
con limiti 
fisici; 
respirazione 
integrata 
negli esercizi 
- SG: 
programma 
di esercizi a 
bassa 
intensità; 

randomizz
azione e 
alla fine 
del 
trattament
o) 
 
TCG: 10 
minuti di 
riscaldame
nto e 
stretching, 
30 minuti 
di Tai Chi, 
10 minuti 
di 
meditazion
e e 10 
minuti di 
rilassamen
to  
intensità 
degli 
esercizi da 
11 a 15 
sulla Borg 
ratings of 
perceived 
exertion 
(RPE) 
scale 

e si è dovuto 
presentare 
fra la 
decima e la 
tredicesima 
settimana 
per i test 
 
 test 
eseguiti 
durante la 
copertura 
medicament
osa per 
evitare 
fluttuazioni 
motorie 
 
Valutazione 
la settimana 
prima e la 
settimana 
dopo 
l’intervento 
per i due 
gruppi 

e l’equilibrio 
 scala di 
BORG per la 
fatica e 
l’impostazione 
degli esercizi 
(inizio con 
movimenti 
ritmici della 
danza folk e 
dello stepping 
con poi 
esercizi di 
rinforzo con 
l’elastico) 
- TCG: 9 
partecipanti 
(lezione 
condotta da 
un istruttore 
con 
esperienza 
nel Tai Chi 
per artrite, 12 
movimenti 
nello stile sole 
con inclusione 
di cammino 
avanti e 
laterale con 
gradi 
variabili), 3 
volte alla 

lezioni di 60 
minuti tre 
volte a 
settimana 
 
In entrambi i 
gruppi di Tai 
Chi sono 
stati eseguiti 
movimenti e 
figure 
modificati 
dello stile 
Yang. I 
gruppi sono 
stati 
suddivisi 
con 
massimo 5 
partecipanti 
per 
permettere il 
contatto 
istruttore/stu
dente e 
paziente 
(istruttori 
internazional
i di Tai Chi e 
clinici con 
esperienza 
in Morbo di 
Parkinson). I 

hanno 
assunto la 
loro terapia 
medicament
osa abituale 
 
assessment 
all’inizio 
dello studio 
e alla fine 
delle 12 
settimane 
- funzioni 
motorie: 
UPDRS III 
- equilibrio: 
BBS 
- mobilità 
funzionale: 
TUG 
- cadute: 
notebook 
gestito dai 
pazienti + 
intervista 
telefonica 
(paziente 
che è 
caduta una 
volta = 
faller) 

o del peso 
multidirezion
ale 
(appoggio 
bipodalico – 
monopodalic
o), mettendo 
a dura prova 
il controllo 
posturale X 
3 volte a 
settimana 
per 12 
settimane 
 lezioni 
tenute da un 
istruttore 
specializzat
o in Tai Chi 
con 
esecuzione 
dei primi 8 
movimenti 
delle 24 
semplificate 
forme dello 
Yang Style 
 
programma: 
10 minuti di 
riscaldament
o, 40 minuti 
per i 

di 
riscaldament
o (5 minuti) 
Esercizi con 
allenamento 
muscolatura 
addominale, 
cicloergometr
o, pedana 
per equilibrio 
con la 
caviglia e 
allenamento 
di 
superamento 
di ostacoli. 
La 
progressione 
si è 
focalizzata 
sul 
cicloergometr
o e sugli 
ostacoli. Il 
riscaldament
o è stato di 5 
minuti, 
seguiti da 20 
di rinforzo 
addominale e 
10 minuti per 
ogni altro 
ambito (2 
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respirazione 
integrata 
nello 
stretching 
 
 60 minuti 
di sessione 
di esercizi, 2 
volte alla 
settimana 
per 24 
settimane (6 
mesi) 
 
TEST 
eseguiti 
all’inizio, 
dopo 3 mesi, 
6 mesi e 3 
mesi dopo la 
fine del 
programma 
 

settimana per 
8 settimane 
 
riscaldamento
, esercizi, 
defaticamento 
con 
ripetizione 
degli esercizi 
e focus sulla 
postura, il 
trasferimento 
del carico e la 
respirazione 
- CG: 7 
partecipanti 
 valutazione 
fitness 
funzionale, 
sintomi del 
Parkinson, 
qualità di vita, 
depressione 
 i gruppi 
avevano 
pazienti con 
caratteristiche 
simili 

partecipanti 
hanno 
dovuto 
eseguire i 
primi 8 
movimenti 
dello stile 
Yang, nella 
forma corta. 
Questa 
tipologia di 
esercizi è 
usata per 
anziani 
fragili o 
pazienti con 
Morbo di 
Parkinson 
debilitante 
poiché 
permettono 
una 
graduale 
riduzione 
della base di 
supporto 
fino al 
raggiungime
nto 
dell’appoggi
o 
monopodalic
o, aumento 

movimenti e 
10 minuti di 
rilassamento 
 
Per la 
valutazione 
dei 
cambiamenti 
del centro di 
pressione 
sono state 
utilizzate 
due pedane 
differenti 
(piattaforme 
di forze, con 
misurazione 
delle forze di 
reazione del 
pavimento 
durante 
l’esecuzione 
del 
compito), 
test in fase 
ON, può o 
meno dopo 
1-1,5 h 
dall’assunzi
one del 
farmaco 
 due 
terapisti 

minuti di 
pausa fra 
ogni 
sessione) 
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della 
rotazione 
del tronco e 
del corpo, 
movimenti 
reciproci con 
focus sulla 
respirazione
. 
 
CG primo 
progetto 
 
esecuzione 
di movimenti 
di Qi-Gong 
per 60 
minuti 
CG secondo 
RCT  
nessun 
intervento 
 
 Gli 
assessment 
del controllo 
posturale 
dinamico e 
del cammino 
sono stati 
eseguiti 
prima e 
dopo gli 

all’oscuro, 
valutazione 
tramite 
UPDRS III e 
MMSE 
prima del 
task con 
l’ostacolo 
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interventi 

Risultati/ou
tcome e P 
value 

Outcomes 
primari: 
cambiamenti 
rispetto alla 
partenza del 
test dei limiti 
di stabilità 
(massima 
escursione 
di 
movimento, 
controllo 
direzionale, 
range da 0 a 
100%) 
misurati 
tramite una 
posturografi
a dinamica 
computerizz
ata 
Outcomes 
secondari: 
misure del 
cammino 
(lunghezza e 
velocità del 
passo) 
tramite 
GAITrite e 
della forza 
(flessori ed 

Misure di 
outcome: 
- Test di 
funzionalit
à fisica  
agilità, 
cammino 
in tandem, 
TUG, 
6MWT, 
“tenuta” 
laterale e 
sezioni I-III 
della 
UPDRS 
- Test di 
mobilità 
funzionale 
ed 
equilibrio 
 one-leg 
standing 
RISULTAT
I 
Il TCG ha 
mostrato 
cambiame
nti nei 
punti della 
UPDRS 
corrispond
enti alla 

Misure di 
outcome: 
UPDRS-III, 
BBS 
(equilibrio), 
TS (Tandem 
Stance 
Test), OLS 
(One Leg 
Stance 
Test), TUG, 
cammino 
avanti e 
indietro 
(GAITrite 
Walkway; 
cammino su 
5 metri 
avanti e 
indietro, 
parametri 
analizzati: 
lunghezza 
del passo, 
velocità di 
cammino, 
profilo 
funzionale di 
deambulazio
ne - FAP), 
6MWT;  il 
TCG alla 

 valutazione 
del fitness 
funzionale 
tramite forza, 
flessibilità 
agilità, 
resistenza/en
durance 
cardiovascola
re 
 
Scale e test 
per valutare i 
risultati 
- UPDRS  
risultati non 
statisticament
e significativi 
per i due 
gruppi, CG ha 
peggiorato 
nella parte 
mentale 
(P=0.021) 
- Schwab and 
England 
Scale non 
significativa 
- Beck’s 
Depression 
Inventory non 
significativa, 

Misure di 
outcome: 
- inizio del 
cammino 
 
grandezza 
dello 
spostament
o posteriore 
e laterale 
del centro di 
pressione 
 velocità 
dello 
spostament
o del centro 
di pressione 
posteriorme
nte e 
lateralmente 
- 
performance 
del cammino 
 cadenza 
 velocità 
del cammino 
 
lunghezza 
del passo 
 durata 
del passo 
 fase 

Misure di 
outcome: 
- BBS 
- UPDRS 
- TUG 
- cadute 
 
Outcomes: 
Il TCG è 
migliorato 
rispetto al 
CG nella 
BBS 
(P<0.05, 
P=0.002) 
ma non 
significativa
mente nella 
UPDRS III e 
nel TUG 
(P>0.05; 
UPDRS 
P=0.845; 
TUG 
P=0.525 
comparando 
i due gruppi) 
Nei 6 mesi 
di follow up 
solo 8 
pazienti su 
37 (21.6%) 

Significativo 
miglioramen
to dal pre al 
post 
intervento 
nello 
spostament
o del centro 
di pressione 
in direzione 
anteroposter
iore e 
mediolateral
e 
 
Miglioramen
to del 124% 
nello 
spostament
o del centro 
di pressione 
anteroposter
iore e del 
135% per lo 
spostament
o 
mediolateral
e sia per la 
fase 
oscillatoria 
sia per la 
fase di 

Outcomes: 
valutati nella 
fase 
medicamento
sa ON 
all’inizio del 
programma e 
dopo 12 
settimane 
 BBS, 
UPDRS III, 
lunghezza 
del passo, 
velocità di 
cammino e 
TUG 
 
Esercizi 
significativam
ente 
migliorato 
dall’inizio con 
anche 
riduzione dei 
disturbi di 
equilibrio. 
Non sono 
stati 
riscontrati 
eventi 
avversi nei 
gruppi. Il 
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estensori del 
ginocchio), 
Functional 
Reach Test 
e TUG, 
punteggi 
motori della 
UPDRS, 
numero di 
cadute 
(calendario 
giornaliero 
delle cadute) 
Outcomes 
primari: 
- MASSIMA 
ESCURSIO
NE: 
cambiamenti 
dalla 
baseline fra i 
gruppi  
5.55 punti 
percentuali, 
con IC al 
95%, 1.12 
TCG - 9.97 
RTG, 
P=0.01 e 
11.98 punti 
percentuali, 
con IC 95%, 
7.21 TCG - 

mentalità, 
comportam
ento, 
umore e 
aspetti 
motori 
(P<0.025, 
P<0.01) 
con 
nessuna 
efficacia 
statisticam
ente 
significativ
a per le 
attività 
della vita 
quotidiana 
(ADL 
scale). Vi 
era però 
un’interazi
one 
statisticam
ente 
significativ
a fra 
tempo e 
gruppo di 
intervento 
nelle ADL 
(P<0.05, 
P=0.037). 

fine ha 
compilato un 
questionario 
di 
soddisfazion
e nella 
partecipazio
ne al gruppo 
e se 
avessero 
notato 
differenze 
nello stato di 
benessere 
dopo aver 
partecipato 
al gruppo 
Outcomes: 
Miglioramen
ti significativi 
con 
confronto fra 
i due gruppi: 
- Berg 
Balance 
Scale  
P=0.001 
- UPDRS  
P=0.025 
- TUG 
(P=0.093) 
- Tandem 
Stance Test 

tendenza alla 
diminuzione 
nei gruppi di 
esercizi ma 
aumento 
significativo 
nel gruppo 
controllo 
- De Bore’s 
PD QoL scale 
(qualità di 
vita) 
- Metodo di 
Rickli e Jones 
(fitness 
funzionale) 
- Chair-stand 
test (forza arti 
inferiori e 
superiorei) 
- Arm-curl test 
(forza arti 
inferiori e 
superiori) 
- Back-
scratch, 
Chair-sit e 
Chair-reach 
tests 
(flessibilità) 
- 8-foot up 
and go test 
(agilità) 

oscillatoria 
 tempo di 
doppio 
appoggio 
 
asimmetrie 
nel cammino 
- funzioni 
motorie 
 14 items 
della 
UPDRS III  
 
Il TCG dei 
due gruppi 
non è 
significativa
mente 
migliorato in 
nessuno 
degli items. 
L’unico 
risultato 
statisticame
nte 
significativo 
corrisponde 
alla 
differenza 
fra il TCG e 
il Qi-Gong 
CG sulla 
grandezza 

hanno 
sperimentat
o cadute nel 
TCG in 
comparazio
ne con le 19 
(48.7%) su 
39 pazienti 
del CG 
(P<0.05). La 
media delle 
cadute è 
minore nel 
TCG rispetto 
a quello di 
controllo 
(P<0.05) 

appoggio 
 
 per 
entrambi i 
piedi sono 
stati ottenuti 
risultati 
statisticame
nte 
significativi 
in ogni 
parametro 
(P<0.05) 
 
Spostament
o di una 
media di 
13.4 cm del 
centro di 
pressione 
anteroposter
iore e 4.15 
cm 
mediolateral
e (34% i più 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale) 

questionario 
somministrat
o alla fine ha 
mostrato la 
facilità di 
apprendimen
to e 
aderenza 
dell’intervent
o di esercizi. 
 
BBS 
No 
significative 
differenze nei 
due gruppi 
Nel gruppo 
Tai Chi c’è 
stato un 
aumento 
(P=0.060), il 
gruppo di 
esercizi ha 
migliorato la 
performance 
alla fine 
rispetto alla 
fase iniziale 
del 
programma 
(P=0.001) 
 
Sono state 
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16.74 SG, 
P<0.001 
- 
CONTROLL
O 
DIREZIONA
LE: 
10.45 punti 
percentuali, 
con IC 95%, 
3.89 TCG - 
17.00 RTG, 
P=0.002 e 
11.38 punti 
percentuali, 
con IC 95%, 
5.50 TCG - 
17.27 SG, 
P<0.001 
 dall’inizio 
alla fine il 
TCG ha 
aumentato di 
9.56 punti 
nella 
massima 
escursione e 
di 8.02 punti 
nel controllo 
direzionale 
(P<0.001 per 
entrambi i 
risultati) 

Non si 
sono 
riscontrati 
effetti per 
nessuna 
delle altre 
variabili 
fisiche 
funzionali. 
Ci sono 
stati effetti 
di 
interazione 
significativi 
nell’equilibr
io e 
nell’agilità 
(P<0.05) 
con 
migliorame
nti nel test 
di “tenuta” 
su una 
gamba 
sola 
(P=0.035) 
come 
anche nel 
tempo di 
reazione 
(allo 
stimolo 
luminoso, 

(secondi)  
P=0.018 
- One Leg 
Stance Test 
 P=0.918 
- 6MWT  
P=0.046 
(migliorame
nto equilibrio 
nel TCG?) 
- cammino 
posteriore 
 
Nessuno dei 
due gruppi 
ha avuto 
cambiamenti 
positivi nel 
test di 
“tenuta” su 
una gamba 
sola ((sec) 
TCG −0.2s 
± 13.1 
(−1.2%± 
0.8), CG 
−0.6 s ± 
20.2 
(−3.1%± 
1.1), 
P=0.918) o 
nel cammino 
in avanti 

 migliorato 
nel gruppo di 
Tai Chi (↑ 
forza AAII e 
spostamento 
del carico)  
Tai Chi 
potrebbe 
essere utile 
per la 
riabilitazione 
di disturbi del 
cammino in 
PD 
- 6MWT 
(resistenza 
cardiovascola
re) 
 
Tutti i gruppi 
di intervento 
hanno 
migliorato nel 
fitness 
funzionale 
dopo i 
trattamenti 
Outcomes: 
- Forza arto 
superiore 
sinistro  EG 
P=0.003 e 
TCG P=0.042 

dello 
spostament
o laterale 
del centro di 
pressione 
(P<0.01) 
con 
maggiore 
efficacia del 
gruppo di 
controllo 
 
Leggero 
trend di 
miglioramen
to dello 
spostament
o laterale 
del centro di 
pressione 
(P<0.06) 
 

notate 
piccole 
differenze di 
aumento dei 
risultati nel 
Tai Chi e 
grandi nel 
gruppo 
esercizi. 
Non sono 
state notate 
significative 
differenze nei 
due gruppi 
negli 
outcomes 
secondari. 
 
Significativa 
differenza 
nella scala 
UPDRS III, 
lunghezza e 
velocità del 
passo e 
TUG. Tai Chi 
  aumento 
della 
lunghezza 
del passo di 
3.84 cm 
(P=0.044), 
della velocità 
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 RTG 
aumento di 
4.02 punti 
nella 
massima 
escursione 
(P=0.02) ma 
non nel 
controllo 
(P=0.35) 
 no 
cambiamenti 
per SG 
Outcomes 
secondari: 
misure del 
cammino 
(lunghezza 
del passo e 
velocità di 
cammino) e 
della forza 
(flessori ed 
estensori del 
ginocchio), 
massimo 
picco di 
forza 
sviluppata, 
risultati sui 
test 
functional-
reach e 

P=0.035 e 
P=0.016) 

(Lunghezza 
del passo: 
TCG −0.1 m 
±22.8 (5.8 
%± 0.2), CG 
0.0 m ± 6.6; 
(1.4 %± 
0.1), 
P=0.151; 
Velocità: 
TCG 0.01 
m/s ±20.8 
(6.2%±0.2), 
CG 0.1 m/s 
±10.8 
(5.4%± 0.1), 
P=0.838; 
FAP TCG 
1.8 ± 10.1 
(1.9%± 0.1), 
CG −1.3 ± 
6.3 (−1.4%± 
0.1), 
P=0.939), 
come anche 
nel cammino 
indietro 
(Lunghezza 
del passo: 
TCG -0.1 m 
± 18.7 
(18.3%± 
0.3) CG 

- Forza arto 
superiore 
destro  EG 
P=0.009, 
TCG non 
significativa 
- Forza arti 
inferiori  EG 
P=0.005 e 
TCG P=0.013 
- Flessibilità 
arti inferiori  
TCG P=0.023 
(sinistro) e 
P=0.021 
(destro) 
- Flessibilità 
arti superiori 
 EG 
P=0.028 
(sinistro) e 
P=0.032 
(destro), TCG 
non 
significativa 
 tutti e due i 
gruppi hanno 
comunque 
ottenuto 
miglioramenti 
nei 4 arti 
- Agilità  
TCG P=0.018 

di 13.93 
cm/secondo 
(P=0.004) e 
diminuito di -
1.91 secondi 
il risultato del 
TUG 
(P=0.016), 
come anche 
di -3.30 punti 
nella scala 
UPDRS 
(P=0.037) 
Esercizi  
risultati simili: 
-4.00 punti 
per la 
UPDRS 
(P=0.001), 
4.02 cm nella 
lunghezza 
del passo 
(P=0.003), 
14.16 
cm/secondo 
(P<0.001) 
nella velocità 
e -2.13 
secondi nel 
TUG 
(P<0.001).  
 
miglioramenti 
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TUG, items 
motori sulla 
scala 
UPDRS e 
numero di 
cadute 
 TCG è 
migliorato in: 
10.3 cm 
nella 
lunghezza 
del passo 
(P<0.001), 
10.4 cm per 
secondo 
nella velocità 
del cammino 
(P<0.001), 
13.9 Nm per 
la forza degli 
estensori del 
ginocchio (P 
= 0.001), 5.1 
Nm nei 
flessori del 
ginocchio (P 
= 0.01) e 5.0 
cm nel 
Functional 
Reach Test 
(P<0.001) 
con un 
migliorament

−0.03 m ± 
26.5 
(−3.2%±0.3)
, P=0.085; 
Velocità: 
TCG -0.2 
m/s ± 19.6 
(25.1%± 
0.3) CG 
−0.0m/s ± 
25.7 
(−0.4%± 
0.3), 
P=0.067; 
FAP TCG -
6.5 ± 7.6 
(10.9% ± 
0.1) CG-0.8 
± 8.8 (1.2% 
± 0.1), 
P=0.096) 
 
 TCG ha 
riferito 
soddisfazion
e, 
divertimento 
e 
miglioramen
to del 
benessere 
alla fine del 
programma 

- Endurance, 
resistenza 
cardiovascola
re  EG 
P=0.009 e 
TCG P=0.011 
 
Scala della 
qualità di vita: 
- Aspetto 
sociale  EG 
P=0.032, 
TCG non 
significativo 
- Aspetto 
emozionale  
TCG P= 
0.029 
- Aspetto 
sistemico  
non 
significativo 
- Depressione 
e qualità di 
vita  CG 
P=0.043 e 
P=0.021 
totale e 
sintomi 
parkinsoniani 
P=0.045 
(peggioramen
to rispetto 

moderati 
nella velocità 
del cammino, 
lievi nella 
UPDRS, 
lunghezza 
del passo e 
TUG per il 
gruppo Tai 
Chi e grandi 
effetti nel 
TUG ed 
effetti 
moderati per 
la UPDRS, la 
lunghezza 
del passo e 
la velocità di 
cammino per 
il gruppo 
esercizi. 
I partecipanti 
hanno 
aderito al 
programma 
per il 76.46% 
nel gruppo 
Tai Chi e 
82.08% per il 
gruppo 
esercizi. Per 
quest’ultimo i 
pazienti 
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o di 1.05 
secondi nel 
TUG e di 
6.42 punti 
nella scala 
UPDRS-III 
 RTG è 
migliorato 
negli items,  
P<0.001 per 
tutti  SG 
nessun 
migliorament
o eccetto un 
peggiorame
nto nella 
velocità di 
cammino 
(4.50 cm per 
secondo, 
P=0.01) e un 
peggiorame
nto nel 
punteggio 
della 
UPDRS-III 
(1.40 punti, 
P=0.05) 
 
 
TCG ha 
ottenuto 
risultati 

all’inizio dello 
studio per il 
gruppo 
controllo), non 
significativo 
per gli altri 
due gruppi 

hanno 
affermato 
che 
avrebbero 
potuto finire il 
programma 
indipendente
mente 
mentre solo il 
40% del 
gruppo Tai 
Chi avrebbe 
potuto farlo 
senza la 
guida di un 
istruttore 
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migliori dello 
SG in tutti gli 
outcomes 
(P<0.001 per 
tutti, P=0.01 
per la forza 
dei flessori 
ed estensori) 
Ha ottenuto 
risultati 
migliori 
anche 
rispetto al 
RTG nella 
lunghezza 
del passo e 
nel 
Functional 
Reach Test 
(P=0.01 per 
tutti e due) 
 
L’incidenza 
delle cadute 
è diminuita 
nel TCG e 
nel RTG 
(tasso di 
incidenza 
minore nel 
TCG, 0.22 
per 
partecipante 
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al mese, 
67% in 
meno di 
cadute 
rispetto al 
RTG). I 
risultati 
ottenuti dal 
TCG sono 
stati 
mantenuti 
per 3 mesi 
dopo la fine 
del 
programma 
 TCG 
meno cadute 
rispetto SG 
(ratio del 
tasso di 
incidenza 
0.31 con IC 
95%, 0.14 - 
0.67, 
P=0.003) e 
RTG (ratio 
del tasso di 
incidenza 
0.40 con IC 
95%, 0.18 - 
0.88, 
P=0.02) 
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Partecipazio
ne  una 
media del 
77% di 
presenza nel 
TCG 

Conclusion
i 

Il Tai Chi 
sembrerebb
e un 
intervento 
comportame
ntale 
autonomo 
utile per 
ridurre i 
problemi di 
equilibrio in 
pazienti con 
grado Hoehn 
& Yahr da 
leggero a 
moderato. 
Potrebbe 
avere anche 
benefici 
aggiuntivi 
come il 
migliorament
o della 
capacità 
funzionale e 
la riduzione 
del rischio di 

Il Tai Chi 
sembrereb
be avere 
effetti 
positivi 
modesti 
sullo stato 
funzionale 
di pazienti 
affetti dal 
Morbo di 
Parkinson, 
soprattutto 
per quanto 
concerne 
l’equilibrio 
e il tempo 
di reazione 

Il Tai Chi 
sembrerebb
e essere 
una buona 
tecnica di 
trattamento 
appropriata 
per la cura 
di alcuni 
pazienti 
affetti dal 
Morbo di 
Parkinson 
(leggero-
moderato-
severo), 
efficace e 
sicura con 
risultati 
sull’equilibri
o, il 
cammino e 
la mobilità 
funzionale 
 

 

24 sessioni di 
esercizi e Tai 
Chi 
potrebbero 
migliorare il 
livello di 
fitness 
funzionale e 
la qualità di 
vita di pazienti 
con Parkinson 
 

I risultati 
combinati 
dei due 
progetti 
suggeriscon
o che 16 
settimane di 
lezioni 
basate su 
esercizi di 
Tai Chi non 
sono efficaci 
per 
migliorare 
l’inizio della 
deambulazio
ne, la 
performance 
del cammino 
o ridurre la 
sintomatolog
ia 
parkinsonian
a. 
Servirebber
o ulteriori 
studi per 

Gli esercizi 
di Tai Chi 
sembrerebb
ero 
migliorare 
l’equilibrio e 
diminuire il 
rischio di 
caduta in 
pazienti 
affetti dal 
Morbo di 
Parkinson. 
Un 
programma 
di Tai Chi 
potrebbe 
essere 
usato a 
domicilio o 
in comunità 
come 
trattamento 

 

12 
settimane di 
Tai Chi 
potrebbero 
essere un 
metodo di 
intervento 
indipendent
e efficace e 
sicuro per 
migliorare il 
controllo e la 
stabilità 
posturale 
dinamici in 
pazienti 
affetti dal 
Morbo di 
Parkinson. 

Un 
allenamento 
di esercizi 
multimodali 
potrebbe 
migliorare le 
funzioni 
motorie e 
l’equilibrio in 
pazienti 
affetti da 
Morbo di 
Parkinson. 
Sembrerebb
e una buona 
tecnica, 
facile da 
apprendere e 
da praticare 



116 
 

cadute 
 possibile 
sicurezza e 
utilità di un 
programma 
di Tai Chi 
per il Morbo 
di Parkinson 
Il Tai Chi 
potrebbe 
inoltre 
diminuire le 
discinesie 
(maggiore 
abilità di 
adottare 
strategie di 
oscillazione), 
avere un 
maggiore 
controllo 
posturale, 
avere meno 
difficoltà 
nella vita 
quotidiana e 
nel 
cammino, 
diminuzione 
della 
bradicinesia 
e aumento 
della 

verificare la 
possibile 
efficacia di 
un 
programma 
di Tai Chi 
per 
migliorare 
questi 
aspetti del 
Morbo di 
Parkinson 
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lunghezza e 
della velocità 
del passo 
 

Limiti dello 
studio 

- Reperire 
(fare il primo 
screening) 
pazienti al 
telefono 
- Test 
eseguiti nel 
periodo ON 
- Follow-up 
solo di 3 
mesi 
-  Mancanza 
di un gruppo 
nessun 
intervento/co
ntrollo 
- Pazienti 
consapevoli 
dei 
trattamenti 
(visto la loro 
differenza 
facilmente 
percepibile) 
 bias nei 
risultati? 

- 
Grandezza 
del 
campione 
- Nessun 
focus sulle 
differenti 
component
i del Tai 
Chi (x 
valutare la 
durata, 
l’intensità e 
la 
frequenza) 
- Influenza 
della 
terapia 
medicame
ntosa e 
della dieta 
non prese 
in 
consideraz
ione 

- Grandezza 
dello studio 
- Limitata 
durata dello 
studio 

- Piccolo 
numero di 
pazienti 
coinvolti 
- Analisi dei 
dati solo su 
pazienti di 
sesso 
femminile 
(limite della 
generalizzabili
tà dei risultati) 
- Cieca 
valutazione 
non possibile 
(analisi 
condotta su 
un’analisi per-
protocol) 
- Necessità di 
un futuro RCT 
- Alto tasso di 
drop-out 
- Nessun 
avvento 
avverso ma 
problemi di 
trasporto e 
disabilità 

- Grandezza 
degli studi 
- Durata 
dello studio 

- Tempo di 
trattamento 
(bisognereb
be proporre 
un 
programma 
di Tai Chi a 
lungo 
termine per 
valutare i 
possibili 
ulteriori 
benefici) 
- Metodo di 
follow-up  
chiamata 
telefonica 
molto meno 
precisa e 
accurata di 
un’intervista 
faccia a 
faccia 

- Grandezza 
dello studio 
- Assenza 
del gruppo 
di controllo 
- Durata 
dello studio 
limitata (12 
settimane) 
- Assenza di 
follow-up 
- Utilizzo di 
sole due 
piattaforme, 
cambiament
o esatto del 
timing e 
della 
spazialità 
dei 
parametri 
del cammino 
non 
analizzati 

- 
Consapevole
zza 
dell’intervent
o 
- Assenza di 
un gruppo di 
controllo 
- Assenza di 
un follow-up 
e di una 
rivalutazione 
(alcuni 
pazienti 
hanno 
continuato di 
loro iniziativa 
con i 
programmi) 
- Basso 
punteggio 
della scala 
Hoehn & 
Yahr, è 
efficace 
questo 
programma 
anche per 
uno stadio 
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motoria che 
non hanno 
permesso di 
fare lezione 
tra volte a 
settimana 
- Difficoltà nel 
convincere 
pazienti a 
partecipare al 
gruppo di Tai 
Chi 
(coinvolgimen
to 
dell’interesse) 
 Attenzione 
allo sviluppo 
di un 
programma 
facile da 
apprendere e 
divertente 
- studio di 
corta durata 

avanzato? 
- 
Questionario 
personale 
che ha 
riportato se è 
meglio 
un’attività 
oppure l’altra 
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