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ABSTRACT
Background
Evidenze in letteratura suggeriscono che, nella malattia di Parkinson idiopatica, ci siano
discrepanze tra la valutazione soggettiva della mobilità da parte dei pazienti e la
valutazione motoria dei clinici. I risultati finora trovati non sono, tuttavia, univoci e
conclusivi. Questo aspetto è particolarmente importante per la gestione delle terapie in
questi pazienti.

Obiettivi
Indagare il rapporto tra percezione soggettiva con malattia di Parkinson (MP) idiopatica
e l’obiettività clinica misurata da un professionista, rispetto alla loro capacità motoria
globale ed in alcune attività specifiche (movimento delle mani, cammino e spostamenti).

Metodo
È stata svolta un’analisi secondaria del progetto di ricerca Sleep, Awake & Move, in
corso presso il Neurocentro della Svizzera Italiana, EOC, Ospedale Regionale di
Lugano. L’analisi prende in considerazione un campione di 10 soggetti, affetti da
malattia di Parkinson idiopatica ad uno stadio lieve-moderato (stadio ≥1 e < 3 della
scala Hoehn & Yahr). La raccolta dati è stata eseguita in ospedale in tre momenti
differenti della giornata: la sera prima coricarsi, al mattino mezz’ora dopo il risveglio ed
un’ora dopo la prima assunzione dei farmaci antiparkinsoniani. Per la valutazione
soggettiva sono state somministrate le seguenti scale di valutazione: Visual Analogue
Scale per la mobilità globale (VAS-motor) e Scopa Diary Card per attività specifiche
(SCOPA-DC): utilizzo delle mani, cammino, spostamenti, movimenti involontari. Per la
valutazione oggettiva da parte dei clinici si è utilizzata la scala della Movement Disorder
Society: Unified Parkinson Disease Rating Scale, parte terza (MDS-UPDRS-III)
Il punteggio alla VAS-motor è stato confrontato con il punteggio totale alla scala MDSUPDRS-III. Ognuno dei quattro items della SCOPA-DC è poi stato confrontato con il
punteggio globale alla scala MDS-UPDRS-III. Le relazioni tra variabili soggettive ed
oggettive sono state calcolate statisticamente secondo il coefficiente di correlazione
non parametrico Tau di Kendall.

Risultati
Non si è riscontrata una correlazione significativa tra il punteggio ottenuto dalla VASmotor ed il punteggio totale alla scala MDS-UPDRS-III (p=0.236). Degli items della
SCOPA-DC, soltanto l’utilizzo delle mani correla significativamente con il totale del
punteggio della scala MDS-UPDRS-III (p=0.007). Questa correlazione è significativa
anche analizzando separatamente i tre momenti della giornata (Evening: p=0.029, M30:
p=0.016, MDOPA1: p=0.045).

Conclusioni
I nostri risultati preliminari sembrerebbero suggerire che non vi sia una correlazione tra
la percezione soggettiva della mobilità globale e la valutazione clinica oggettiva di
quest’ultima in pazienti con malattia di Parkinson idiopatica.
La valutazione oggettiva della mobilità globale sembrerebbe, invece, corrispondere alla
loro valutazione soggettiva della capacità di movimento delle mani.
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INTRODUZIONE
Motivazioni personali
In questi tre anni di formazione in fisioterapia, è nato in noi da subito l’interesse per la
neurologia, in particolare per le patologie neurodegenerative: il meccanismo
fisiopatologico, le manifestazioni cliniche delle malattie ed il potenziale riabilitativo di
quest’ultime.
Dato questo interesse in comune, abbiamo deciso di svolgere il lavoro di tesi in modo
congiunto. Abbiamo avuto la possibilità di collaborare con il Dr. Pietro Luca Ratti,
presso il Neurocentro della Svizzera Italiana, nel progetto da lui condotto: Sleep, Awake
and Move su persone affette da malattia di Parkinson (MP). Questo studio ha come
obiettivo di indagare in modo sistemico il cosiddetto sleep benefit ed il ruolo che il
sonno REM e rispettivamente NREM ha su di esso.
Durante la fase introduttiva del nostro stage, in vista della nostra partecipazione allo
studio come co-investigatrici, abbiamo potuto osservare le diverse valutazioni dei
pazienti eseguite nel corso del progetto: durante la visita di inclusione (V0) avviene la
conoscenza del paziente, la raccolta dati e l’approfondimento della sua situazione
clinica e neurologica. Le altre due visite (V1 e V2), avvengono poi nel laboratorio del
sonno, dove in tre momenti, pianificati scrupolosamente, vengono effettuati dei test.
Durante una visita di inclusione (V0), un paziente ha suscitato il nostro interesse, infatti
abbiamo potuto osservare una discrepanza rilevante tra la valutazione obiettiva
eseguita dal neurologo e la valutazione soggettiva del paziente rispetto alla propria
situazione motoria.
Ci siamo successivamente chieste se fosse una caratteristica che accomuna tutti i
pazienti affetti da MP o se fosse solamente un caso isolato. Dopo averne discusso con
il Dr Ratti, ci siamo riproposte di indagare questo aspetto: la correlazione esistente tra
obiettività e soggettività nella valutazione della mobilità nella MP.

Struttura del lavoro
Il nostro lavoro di tesi è un’analisi secondaria di dati ottenuti dal progetto Sleep Awake
& Move il cui sponsor-investigator è il Dr. Pietro Luca Ratti, presso il Neurocentro della
Svizzera Italiana, dell’Ospedale Regionale di Lugano, EOC.
Nella prima parte del nostro lavoro vengono presentati gli obiettivi del lavoro di tesi ed i
nostri obiettivi personali. Viene in seguito presentato lo studio di ricerca Sleep Awake &
Move.
All’interno del capitolo seguente, viene presentata, in termini generali, la malattia di
Parkinson idiopatica con le sue principali caratteristiche.
Successivamente, nel capitolo “studio sperimentale”, viene presentata l’intera nostra
ricerca che comprende la ricerca bibliografica eseguita sulla banca dati biomedica
Pubmed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) in relazione alla nostra domanda di
tesi, il contesto in cui si è svolta la ricerca, le nostra ipotesi, il campione scelto per lo
studio, la raccolta dati con la descrizione dei test utilizzati, l’analisi statistica, i risultati e
la loro interpretazione.
A seguito delle conclusioni finali vi è infine un capitolo in cui riportiamo brevemente la
nostra esperienza di ricerca clinica.

1

Obiettivi
Obiettivo del lavoro di tesi
Con il nostro lavoro di tesi intendiamo indagare quale correlazione esista tra i parametri
soggettivi raccolti tramite la somministrazione di questionari ai pazienti, rispetto alla loro
capacità di movimento, ed i parametri oggettivi obiettivati con una valutazione
neurologica standardizzata mirata per il sistema extrapiramidale. Dal risultato di questa
correlazione tra i vari fattori, vedremo se esiste davvero una discrepanza rilevante tra i
due parametri. Successivamente analizzeremo quale importanza clinica possano avere
i risultati ottenuti.
Obiettivi personali
All’inizio della collaborazione con il Dr. Ratti il nostro obiettivo primario era avere la
possibilità di lavorare direttamente con dei pazienti.
Il nostro secondo obiettivo era quello di ampliare le nostre conoscenze in merito alla
MP, sia a livello teorico che clinico, con l’apprendimento di scale di valutazione
specifiche e la loro applicazione. Inoltre ci sarebbe piaciuto conoscere più da vicino il
mondo della ricerca scientifica: la sua programmazione, gli aspetti etici, l'esecuzione
pratica, eccetera. Per la partecipazione attiva allo studio abbiamo dovuto seguire dei
moduli online di Good Clinical Practice, riguardanti l’etica nella ricerca, ottenendo il
certificato finale di livello 1.
Durante il percorso di formazione alla SUPSI, ci siamo trovate a collaborare in modo
interdisciplinare con altri professionisti della salute quali infermieri ed ergoterapisti.
Partendo da questo presupposto, ci siamo poste l’obiettivo di collaborare con altre
figure professionali: il neurologo, il tecnico di neuropatofisiologia ed il ricercatore clinico.
Questo lavoro di tesi, ci avrebbe permesso di avvicinarci allo studio neurofisiopatologico
del sonno.

Contesto del lavoro di tesi: Sleep Awake and Move
Il progetto Sleep Awake and Move ha come obiettivo la caratterizzazione sistematica
del cosiddetto sleep benefit nella MP e di indagare il ruolo del sonno notturno e del
sonno REM al risveglio mattutino.
Background
Lo sleep benefit è un fenomeno clinico riferito da circa il 50% dei pazienti con MP e
consiste in un transitorio, ma significativo miglioramento spontaneo delle capacità
motorie al mattino al risveglio, prima dell’assunzione dei farmaci antiparkinsoniani. Tale
fenomeno è variabile ed apparentemente non prevedibile. L’ipotesi alla base dello
studio prevede che il periodo di sonno (notturno o diurno) precedente ad un risveglio e
la fase del sonno (NREM/REM) dalla quale tale risveglio emerge possano influenzare il
verificarsi o meno di questo fenomeno.
Disegno dello studio
Progetto diviso in due parti:
 I parte - Sleep & Move: studio osservazionale prospettico, 80 pazienti
 II parte - studio Awake & Move: studio interventistico crossover su un sottogruppo
di 24 pazienti
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Obiettivi
I parte - Sleep & Move: indagare in modo sistematico lo sleep benefit e le sue
variazioni da un giorno all'altro nell’ambiente quotidiano del paziente.
II parte - Awake & Move: indagare il ruolo possibile del sonno REM sulla motricità con
uno studio intervenzionale in cui ci proponiamo di indurre uno sleep benefit svegliando i
soggetti a fine notte dal sonno REM vs. dal sonno NREM.
Criteri di inclusione
 Pazienti con diagnosi di malattia di Parkinson idiopatica (criteri UKPDBB, vedi
allegato 5)
 Età superiore ai 35 anni
 Stadio di malattia lieve-moderato (stadio ≥ 1 e < 3 della scala Hoehn & Yahr, vedi
allegato 1)
 Pazienti in grado di fornire un consenso informato e consapevole per iscritto
 Terapia farmacologica (antiparkinsoniana e psicotropi) stabile da almeno un mese
Criteri di esclusione
 Sindrome parkinsoniana atipica
 Deficit cognitivi (Mini-Mental State Examination ≥ 26)
 Depressione (Beck Depression Inventory < 14)
 Stimolazione cerebrale profonda
 Patologie concomitanti significative, anche osteomuscolari in quanto potrebbero
interferire con la valutazione motoria
Strumenti di valutazione
I parte:
 Valutazione clinica
 Finger tapping test
 Raccolta di dati soggettivi tramite questionari cartacei ed elettronici (App SleepFit)
 Actigrafia di 2 settimane
II parte:
 2 video-polisonnografie con elettroencefalogramma di 256 canali in laboratorio e
risveglio dal sonno REM o NREM entro l’ora precedente l’orario di risveglio
abituale
 Valutazione clinica in occasione delle video-polisonnografie
 Finger tapping test
 Raccolta di dati soggettivi tramite App su tablet e questionari
 Actigrafia delle notti
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MALATTIA DI PARKINSON IDIOPATICA
La malattia di Parkinson (MP) è una patologia neurodegenerativa cronica del sistema
nervoso centrale ad evoluzione progressiva. Si tratta di un disturbo multi-sistemico (e
multi-trasmettitoriale) che coinvolge strutture diverse: sensori-motorie, olfattorie,
limbiche e autonomiche. Lo spettro sintomatologico copre pertanto manifestazioni
motorie e non motorie. Spesso è, infatti, possibile, identificare dei segni o sintomi non
motori che precedono l’insorgenza della sintomatologia identificativa del MP, in una
fase denominata come preclinica (Cambier, Masson, Masson & Dehen, 2013). I sintomi
cardinali della MP sono la bradicinesia, il tremore a riposo, la rigidità e l’instabilità
posturale, di seguito verranno descritti in modo più dettagliato.

Epidemiologia e prevalenza
La MP è una patologia frequente che colpisce, nei paesi industrializzati, l’1% dei
soggetti di età superiore ai 60 anni (De Lau & Breteler, 2006). Prima dei 50 anni la
malattia si manifesta molto raramente, mentre nelle età più avanzate la prevalenza
aumenta fino al 4%. L’incidenza è di 8-18/100'000 persone all’anno (De Lau & Breteler,
2006). Alcuni studi quantificano la prevalenza rispetto al sesso con un rapporto 3:2 per
gli uomini sulle donne (Kalia & Lang, 2015).
Si tratta della seconda malattia neurodegenerativa più diffusa a livello mondiale dopo il
Morbo di Alzheimer (Kalia & Lang, 2015).

Eziologia
La causa della MP è ancora sconosciuta ma si ipotizza che vi sia un’interazione
complessa tra fattori genetici ed ambientali. Sono stati compiuti molteplici studi sia su
possibili fattori di rischio e fattori di protezione (Bellou, Belbasis, Tzoulaki, Evangelou &
Ioannidis, 2016).
Fattori di rischio
 Fattori di suscettibilità genetica e mutazioni di specifici geni (ad es. parkina, αsinucleina) (Kalia & Lang, 2015)
 Storia familiare positiva per la malattia (Massano & Bhatia, 2012).
 Esposizione a pesticidi, idrocarburi solventi (Alastair John Noyce, Lees, & Schrag,
2016)
 Età (Kalia & Lang, 2015)
 Traumi cerebrali ripetuti (Rugbjerg, Ritz, Korbo, Martinussen, & Olsen, 2008)
 β-bloccanti (Bellou et al., 2016)
Fattori di protezione
 Attività fisica (Yang et al., 2015)
 Fumo (Alastair J. Noyce et al., 2012)
 Acido urico (Ascherio et al., 2009)
 Caffè (Alastair J. Noyce et al., 2012)
 Alcool (Zhang, Jiang, & Xie, 2014)
 FANS (Kalia & Lang, 2015)
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Patogenesi
La MP è una malattia neurodegenerativa del sistema nervoso centrale che
compromette in primo luogo la capacità di movimento dei pazienti che ne sono affetti.
La sua patogenesi è spiegata dalla degenerazione della via dopaminergica
nigrostriatale, data dalla perdita di neuroni dopaminergici contenuti nella parte compatta
della sostanza nera dei gangli della base. Inoltre vi è un eccesso della proteina αsinucleina che forma degli inclusi neuronali citoplasmatici eosinofili, chiamati corpi di
Lewy. Questa proteina, sembra, inoltre, avere un effetto tossico sui neuroni
dopaminergici. Tutti questi aspetti causano un disequilibrio funzionale nei circuiti motori
extrapiramidali. Quest’ultimi hanno il ruolo in generale di coordinare delle attività
motorie automatiche e ripetitive (il cammino, il nuoto,...) dopo essere state attivate da
impulsi corticali, mantenere e provvedere al mantenimento del tono muscolare, regolare
e mantenere i riflessi posturali e di raddrizzamento (controllo posturale) (Cambier et al.,
2013)

Clinica
La diagnosi di MP è basata su una valutazione clinica (Jankovic, 2008), in cui devono
essere soddisfatti criteri specifici, quali la bradicinesia associata almeno ad un altro di
questi criteri: rigidità, tremore a riposo (con una frequenza di 4-6 Hz) o instabilità
posturale (non data da problemi visivi, vestibolari, cerebellari o propriocettivi). Per
formulare una diagnosi di MP devono inoltre essere escluse altre cause di
parkinsonismo. Successivamente per confermare la diagnosi ci deve essere la
presenza di almeno tre di questi criteri: esordio unilaterale, tremore a riposo, disturbo
progressivo, persistente asimmetria tra i due lati (più grave quello d’insorgenza), buona
risposta alla levodopa (70-100%) (Hughes, Daniel, Kilford, & Lees, 1992).
Sintomi motori cardinali
Bradicinesia
La bradicinesia è caratterizzata dalla lentezza del movimento e comprende difficoltà
nella pianificazione, nell’inizio e nell’esecuzione di movimenti sequenziali e simultanei.
Inizialmente i pazienti se ne rendono conto in quanto sono disturbati nelle attività della
loro vita quotidiana, e durante compiti di manualità fine (Berardelli, J. C. Rothwell, &
Thompson, 2001). Le implicazioni pratiche di questo sintomo sono la diminuzione di
movimenti spontanei, della gestualità, delle espressioni facciali, del pendolarismo degli
arti superiori durante la deambulazione, ecc. La bradicinesia viene valutata tramite dei
movimenti rapidi e ripetitivi sia delle mani che dei piedi (quali ad esempio finger tapping,
apertura e chiusura della mano, battere il piede mantenendo il tallone appoggiato),
dove si osservano la velocità e l’ampiezza del movimento. Se si ripete la prova
applicando uno stimolo esterno (di tipo acustico, visivo, tattile) i malati sono, invece, in
grado di eseguire il compito con minori difficoltà, questo fa pensare che i programmi
motori siano intatti, ma che ci sia un problema di accesso a quest’ultimi (Jankovic,
2008).
Tremore a riposo
Il tremore a riposo è un movimento involontario, caratterizzato da un’oscillazione
ritmica, con una frequenza che varia tra i 3 e 6 Hz e ha un’ampiezza variabile da 1 cm
fino a 10 cm. Questo fenomeno si presenta quando il corpo è rilassato. Per osservarlo
meglio si può richiedere al paziente un compito cognitivo come, per esempio, contare
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alla rovescia partendo da 100 (Massano & Bhatia, 2012). Esso regredisce durante il
movimento attivo e durante il sonno. Il tremore coinvolge soprattutto le parti distali degli
arti, quali le dita delle mani e dei piedi, la mandibola ed il mento (Jankovic, 2008).
Rigidità
La rigidità è caratterizzata da un aumentato tono muscolare che porta ad una
resistenza durante tutta l’ampiezza di movimento. Alcune volte si può percepire una
sensazione di movimento a scatti, fenomeno denominato anche “ruota dentata”. Essa
può manifestarsi agli arti, al collo ed al tronco. Durante il test per verificare la presenza
o meno della rigidità nel malato, chiamato manovra di Froment (Broussolle et al., 2007):
si mobilizza passivamente la parte che si desidera valutare e si fa fare un movimento
volontario, anche ripetitivo, con l’arto opposto; nel caso in cui la rigidità sia ancora lieve,
la resistenza aumenta ulteriormente. La resistenza non aumenta invece in caso di una
mobilizzazione rapida, questo aspetto è ciò che distingue la MP dalla spasticità
(Massano & Bhatia, 2012).
Qualche volta la rigidità è associata a dolore. Il dolore alla schiena o ad una spalla (per
la rigidità dell’arto superiore) può essere uno dei primi fenomeni di manifestazione della
MP (Riley, Lang, Blair, Birnbaum, & Reid, 1989), (Jankovic, 2008).
Instabilità posturale
L’instabilità posturale è generalmente presente negli ultimi stadi della malattia ed è
dovuta alla perdita dei riflessi posturali ed alla tipica postura curva data da un’estrema
flessione anteriore del tronco (camptocormia) (Massano & Bhatia, 2012). La mancata
risposta a una perturbazione posturale è da considerarsi la più comune causa di caduta
nei malati di MP e contribuisce in modo importante al rischio di fratture (Williams, 2006).
La frequenza di cadute è correlata alla gravità e all’avanzamento della malattia. Il
trattamento medicamentoso può migliorare alcuni segni assiali, ma solitamente non
migliora in modo consistente l’instabilità posturale. Il test per valutarla viene effettuato
con una piccola spinta data alle spalle, indietro o in avanti. In questo caso si valuta se vi
sia una risposta posturale errata contando quanti passi il paziente effettua per
compensare lo spostamento passivo del baricentro indotto dalla spinta (massimo due) o
se non ne effettua del tutto rischiando di cadere se non trattenuto (Jankovic, 2008).
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STUDIO SPERIMENTALE
BACKGROUND SCIENTIFICO
La relazione tra valutazioni soggettive ed oggettive della sintomatologia motoria nella
MP è stata fino ad ora scarsamente indagata. Le evidenze dimostrano che i pazienti
parkinsoniani hanno dei deficit nella valutazione soggettiva delle loro problematiche
motorie ed alla qualità di esecuzione dei compiti motori.
Ad esempio in uno studio pubblicato nel 1998 da B.E. Högl et al. viene riportata
l’osservazione di un paziente di 73 anni, da 11 anni affetto da MP, il quale sostiene di
avere un’eccellente mobilità, agilità, ed un cammino con passi lunghi durante un
periodo di diverse ore dopo il risveglio. I clinici, durante l’osservazione, affermano però
che il paziente era bradi ed ipocinetico ed il suo cammino era caratterizzato da passi
corti senza alcun movimento delle braccia. Il paziente viene messo a conoscenza che
solo dopo l’assunzione della levodopa ha realmente migliorato le sue capacità motorie,
di oltre il 50%. Gli viene dunque richiesta una spiegazione rispetto a questa
discrepanza ed egli afferma che: “può darsi io sia leggermente più rallentato, ma questo
non è rilevante” (Högl et al., 1998). Questo fa riflettere in merito al fatto che neanche
dopo il confronto oggettivo avuto dagli esaminatori, il paziente ha realizzato
completamente quanto in realtà la sensazione di benessere motoria prima di prendere
la levodopa, non fosse reale. Si può ipotizzare ciò dal fatto che poi risponda affermando
che “Può darsi…” e “...leggermente, ...” quando invece la sua performance motoria era
migliorata più del doppio dopo assunzione di levodopa.
La sottostima da parte del paziente dei propri deficit viene chiamata “anosognosia”.
Nella MP l’anosognosia potrebbe interessare la percezione soggettiva da parte dei
pazienti dei propri deficit motori.
I risultati riportati nei diversi studi presenti in letteratura attribuiscono questa
problematica a possibili cause diverse.
Elisabeth Leritz et al. hanno indagato, in uno studio del 2004, se l’anosognosia fosse
veramente una caratteristica della MP e successivamente se fosse legata ad uno
specifico lato affetto, sinistro oppure destro. In conclusione, essi affermano che i
pazienti possono presentare questo sintomo, ma che è indipendente dalla parte affetta.
Suggeriscono che l’anosognosia diventi molto più evidente negli stadi avanzati della
malattia, ma non è ancora stata quantificata la prevalenza di quest’ultima (Leritz, Loftis,
Crucian, Friedman, & Bowers, 2004).
Più recentemente, nel 2012, F. Maier et al., hanno investigato questa mancanza di
corrispondenza dei propri deficit motori (mISA = impaired self-awareness of motor
deficits) nei malati con MP (senza demenza e depressione, MMSE ≥ 25 e BDI-2 ≥ 20).
Sono stati inclusi 28 pazienti, a cui è stato chiesto di eseguire sei compiti diversi:
sedersi su una sedia, finger tapping (battere l’indice sul pollice), pronare e supinare
l’avambraccio, camminare e parlare. Prima di svolgere questi compiti ai pazienti è stato
chiesto se avessero dei problemi ad effettuarli. In seguito è stato chiesto loro di
eseguirli mentre l’esaminatore valutava e filmava la performance. È stato poi chiesto
loro di confrontare la performance rispetto al modello target di esecuzione,
determinando se fosse uguale o meno tramite la somministrazione di una scala sì/no.
La discrepanza tra la valutazione da parte dell’esaminatore e la risposta del paziente, è
stata considerata indicatore di mISA. La severità di questo parametro è indicata da un
punteggio che varia tra 0 e 4, e riprende il modello di valutazione del MDS-UPDRS,
dove 0 è la situazione normale e 4 è quella più grave. I risultati mostrano che il 60% dei
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pazienti ha un alterato mISA. La severità di questo fenomeno è correlata alla
disfunzione emisferica destra, all’instabilità posturale ed alle problematiche nella
deambulazione, determinandoli come predittori di mISA (Maier et al., 2012).
Maier et al., nel 2015, hanno sviluppato e validato una scala per misurare l’mISA di
movimenti ipo- ed iper-cinetici nei malati di MP. Questa scala valuta cinque compiti
motori quali: sedersi su una sedia, pronare e supinare l’avambraccio sinistro e poi
quello destro, alzarsi dalla sedia e camminare lungo il corridoio. Da questi cinque
compiti è possibile valutare 15 sintomi motori, come per esempio il tremore a riposo
della mano sinistra e di quella destra, la discinesia, e la bradicinesia. Inoltre viene
valutata la gravità dei sintomi, con un punteggio da 0 (normale) a 4 (grave) (Maier et al.,
2015).
La comparazione tra i risultati della valutazione soggettiva e quella oggettiva è stata
indagata anche a livello delle attività della vita quotidiana. Nel 2006, Lisa M. Schulman
et al., hanno raccolto i valori soggettivi tramite la compilazione, da parte del paziente,
della scala OARS modificata (Older Americans Resources and Services), dove hanno
preso solo 5 items comprendenti le ADL (camminare, mangiare e vestirsi) e le IADL
(gestione dell’assunzione dei farmaci e la gestione dei soldi) sul totale di 14. Sono state
identificate delle differenze significative tra la valutazione dei clinici e quella dei pazienti:
questi ultimi tendono a sovrastimare le loro funzioni in tutti i compiti tranne il cammino.
Inoltre questo studio dimostra che la discrepanza tra la valutazione oggettiva (del
clinico) e quella soggettiva (del paziente) varia rispetto allo stadio della malattia: i
pazienti nei primi stadi della malattia tendono a sottostimare la propria disabilità, mentre
negli stadi più avanzati tendono a sovrastimarla (Shulman et al., 2006).
Banche dati
Le ricerche degli articoli scientifici sono state eseguite tramite le seguenti banche dati:
 PubMed
 PEDro
 Google Scholar
Keywords
Le parole chiavi che abbiamo utilizzato per cercare articoli inerenti la nostra domanda di
tesi sono le seguenti:
 Idiopathic Parkinson's Disease
 Self-awareness
 Anosognosia
 Impaired self-awareness of motor deficits
 Subjective and objective assessment
 Motor impairment
 Motor skills
 Hand movements
 Disability
 Function
 Activities of daily living
 Outcome measures
 Ratings
 Gait
 Transfer
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Contesto
Il nostro lavoro di tesi è un’analisi secondaria su dati raccolti nell’ambito del progetto
Sleep, Awake and Move.

Ipotesi
L'esperienza da noi vissuta con il paziente, che ci ha poi portate a scegliere il tema e a
porci la domanda di tesi, ha rilevato un'importante discrepanza tra la percezione
soggettiva del paziente rispetto alla sua capacità di muoversi e la valutazione oggettiva
da parte di noi clinici, in modo particolare per ciò che concerneva la sua capacità di
muovere ed utilizzare le mani. Egli ha infatti sostenuto di avere una buona capacità di
utilizzo delle mani, quando in realtà, durante la valutazione del gesto, presentava
numerose interruzioni e l'ampiezza di movimento diminuiva in modo evidente.
Dalla nostra domanda di tesi l'ipotesi principale di risultato è che per la maggior parte,
se non addirittura per tutti i malati di MP, esista una compromissione di giudizio, dettata
molto probabilmente dalla malattia stessa, della propria capacità di movimento. Visti gli
studi scientifici già svolti in passato su questo tema, ci siamo aspettate che questa
problematica fosse reale. Bisogna considerare però che gli studi passati non hanno
indagato a fondo su quale potrebbe essere la causa e se esista un distretto più colpito
che un altro, inoltre i risultati non sono del tutto esaustivi. Abbiamo pensato inoltre che
l'incapacità di giudizio rispetto alla propria capacità di muoversi potrebbe essere
correlabile non solo alla capacità di movimento delle mani (come abbiamo potuto
vedere dal nostro paziente), ma anche ad altre zone corporee.
In conclusione riassumiamo due ipotesi di base.
Ipotesi 1
I pazienti malati di MP idiopatico (senza altre patologie concomitanti) hanno scarsa
obiettività di giudizio sulla propria capacità di movimento generale.
Ipotesi 2
Ipotizziamo che esistono delle differenze sull'obiettività di giudizio della propria capacità
di movimento a dipendenza dell’attività.

METODI
Disegno dello studio
Studio osservazionale trasversale (cross-sectional) di indagine sulla correlazione
esistente tra parametri soggettivi (valutazione del paziente) e parametri oggettivi
(rilevati dal clinico) rispetto alla mobilità globale.

Pazienti
Abbiamo eseguito una selezione del campione di pazienti con MP che hanno
partecipato allo studio Awake and Move, mantenendone quindi i medesimi criteri di
inclusione ed esclusione, comprendente la visita V1, che è la prima su un totale di due.
La raccolta dati è stata svolta nel periodo tra marzo e dicembre 2016.
Per ogni paziente abbiamo potuto disporre di una valutazione motoria in tre momenti
della giornata: la sera prima di dormire, al mattino trenta minuti dopo il risveglio ed
un'ora dopo aver assunto la prima dose di farmaci antiparkinsoniani del mattino.
Abbiamo potuto disporre campione composto in totale di 10 soggetti, poiché erano gli
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unici che soddisfacevano i nostri criteri, cioè la partecipazione alla seconda parte dello
studio.
Nella tabella sottostante sono riportate le caratteristiche generali e cliniche dei soggetti
del campione studiato:
Età

68.6 ± 8.5

Sesso

M : F (8 : 2)

Età all’insorgenza della malattia

63.4 ± 10

Durata media della malattia

6.4 ± 5.6

Risultato della scala MDS-UPDRS III

28.4 ± 8.1

Dose giornaliera di Levodopa (mg)

570.5 ± 177.8

Tabella 1: caratteristiche generali e cliniche del soggetto del campione studiato

Sessioni
La raccolta dati viene realizzata all’interno di una camera del laboratorio del sonno
dell’Ospedale Civico di Lugano, durante i seguenti tre momenti della V1, in ordine
cronologico:
1. alla sera (“Evening” – E),
2. al mattino 30 minuti dopo il risveglio (Morning – M30)
3. 1 ora dopo aver assunto la terapia antiparkinsoniana, la prima dose del mattino
(Morning Dopamine – MDOPA1).
Durante questi momenti, il paziente risponde dapprima alle domande sulla percezione
di capacità di movimento tramite delle scale di valutazione (Visual Analogue Scale,
Scopa Diary Card), integrate nell’applicazione FitTest utilizzata per lo studio, ottenendo
in questo modo i dati soggettivi del paziente. Successivamente vengono raccolti i dati
oggettivi sulla sua capacità di muoversi, mediante la scala di valutazione MDS-UPDRS
parte III (Movement Disorder Society - Unified Parkinson’s Disease Rating Scale, parte
motoria) eseguita anche da noi.
Scale soggettive sulla mobilità
Visual Analogue Scale (VAS)
Si tratta di una scala visiva analogica, soggettiva e psicometrica, caratterizzata da una
linea orizzontale di 100mm, utilizzata prevalentemente per la valutazione soggettiva da
parte del paziente del dolore che percepisce in un preciso momento (McCormack,
Horne, & Sheather, 1988).
Malgrado in letteratura non vi sia una validazione della stessa scala per la valutazione
soggettiva dei sintomi motori, la VAS è comunque considerata la più idonea per la
quotazione della capacità di movimento nei pazienti affetti da MP (Knutsson, Rydström,
Reimer, Nyberg, & Hagell, 2010). All’interno dello Studio Sleep Awake and Move la
scala è stata integrata nell’applicazione FitTest, in cui si chiede al paziente di valutare la
sua capacità di movimento in quell’istante. Egli seleziona sulla linea (che va da 0 a 10)
la posizione che meglio rappresenta il suo stato attuale, dove 0 sta per nessuna
difficoltà e 10 gravi difficoltà.
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Figura 1: Visual Analogue Scale, versione App FitTest

Scopa Diary Card (SCOPA-DC)
Si tratta di un diario compilato dal paziente durante momenti definiti della giornata,
validato per la valutazione soggettiva sulla percezione di movimento generale e di
attività manuali all’interno della giornata. J. Marinus et al. (2003) hanno sviluppato
questo diario basato sulla valutazione soggettiva delle disabilities (disabilità) e non degli
impairments (menomazione), in quanto sono più significativi per il paziente e producono
risultati più affidabili e validi. Le attività scelte per la valutazione di movimento generale
sono la capacità di deambulazione e l’abilità nell’eseguire gli spostamenti. Queste tre
funzioni: deambulazioni, spostamenti ed attività manuali, sono state scelte poiché sono
aspetti importanti per la persona, con cui il paziente con MP si confronta diverse volte
durante la giornata. Per ogni categoria il paziente ha quattro possibilità di risposta, su
una scala ingravescente: da “nessuna difficoltà” a “grave difficoltà”. Nel diario sviluppato
da J. Marinus et al. (2003) i pazienti devono rispondere ai vari items in sette momenti
differenti della giornata: colazione, metà mattinata, pranzo, metà pomeriggio, cena, al
momento di andare a dormire e durante la notte (Marinus et al., 2003).
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Figura 2: Scopa Diary Card, item “uso delle mani”, versione App FitTest

Figura 3: Scopa Diary Card, item “cammino”, versione App FitTest
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Figura 4: Scopa Diary Card, item “spostarsi”, versione App FitTest

Figura 5: Scopa Diary Card, item “movimenti involontari”, versione App FitTest

13

Valutazione clinica “oggettiva” della mobilità
MDS – Unified Parkinson Disease Rating Scale (MDS-UPDRS)
La MDS-UPDRS è una scala di valutazione rivisitata nel 2001, sotto l'impulso della
Movement Disorder Society. La scala originale nata nel 1980, UPDRS (Unified
Parkinson’s Disease Rating Scale) presentava infatti ambiguità e debolezze. Grazie a
questa nuova versione, la valutazione è più precisa e coinvolge anche delle
problematiche che prima non venivano considerate. La versione più recente è divisa in
quattro parti. La prima parte che prende in considerazione le esperienze non motorie
della vita quotidiana, in cui i primi items sono indagati dal professionista, ed i restanti
vengono compilati dal paziente, senza che si renda necessaria una supervisione. Le
esperienze motorie della vita quotidiana, sono indagate nella seconda parte che viene
anch’essa compilata dal paziente, con eventuale aiuto del suo caregiver. La terza parte
comprende la valutazione clinica oggettiva, eseguita dal professionista, rispetto ai
sintomi motori cardine della malattia (vedi allegato 3: scala MDS-UPDRS III). Mentre le
complicanze motorie nell’ultima parte, vengono indagate direttamente dall’operatore
con domande dirette al paziente. Il numero totale degli items indagati in questa
valutazione clinica è pari a 65, ognuno dei quali è diviso in cinque punteggi possibili, da
0 a 4. Il punteggio 0 è dato in una situazione di normalità rispetto alla problematica
indagata, mentre se c’è una minima compromissione si assegna un punto, se invece
fosse lieve si indica con 2 punti, mentre qualora fosse moderata si segna con un 3, in
una situazione più grave si assegna il punteggio di 4. Per ogni item sono specificati dei
parametri precisi per determinare lo stadio di gravità di ogni problematica (Goetz et al.,
2008).
Per il nostro lavoro di tesi abbiamo preso in considerazione unicamente i dati della terza
parte di valutazione motoria obiettiva, raccolti mediante l’esame clinico strutturato, che
corrispondono:

Figura 6: Items della terza parte della scala MDS-UPDRS
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Analisi statistica
Scopo del presente studio è stato indagare la relazione esistente tra parametri oggettivi
(valutazione del clinico) e parametri soggettivi (scale di autovalutazione); a tal fine è
stata impiegata un’analisi di correlazione.
La correlazione fornisce una misura dell’associazione esistente tra due variabili, indica
cioè come una variabile si modifica per effetto di una seconda variabile.
Tale relazione può essere:
 lineare, quando all’aumentare di una variabile anche l'altra variabile
aumenta/diminuisce in maniera costante. Graficamente, questa relazione assume
la forma di una retta:

Grafico 1: relazione lineare rappresentata graficamente



non lineare, quando, a livelli alti e bassi di una determinata variabile corrispondono
livelli alti dell’altra variabile, mentre a livelli medi della prima variabile
corrispondono livelli bassi della seconda variabile. Graficamente, questa relazione
è rappresentata da un andamento curvilineo:

Grafico 2: relazione non lineare rappresentata graficamente
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La direzione di una correlazione può essere positiva o negativa:
 parliamo di correlazione positiva quando all’aumentare di una variabile aumenta
anche l’altra variabile:

Grafico 3: rappresentazione grafica di una correlazione positiva

Parliamo invece di correlazione negativa quando all’aumentare di una variabile la
seconda variabile diminuisce:

Grafico 4: rappresentazione grafica di una correlazione negativa

Per esprimere tale relazione si utilizza il coefficiente di correlazione, un coefficiente
standardizzato che può assumere valori compresi tra -1 ed 1. Avremo quindi un
coefficiente di correlazione tendente ad 1 in caso di correlazione positiva ed un
coefficiente di correlazione tendente a -1 in caso di correlazione negativa. Un
coefficiente di correlazione uguale a zero indica la totale assenza di relazione tra le due
variabili.
Esistono diversi coefficienti di correlazione. La scelta dell’utilizzo di un determinato
coefficiente invece di un altro è dettata dal tipo di variabili tra cui si vuole indagare la
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relazione. Semplificando, viene utilizzato il coefficiente r di Pearson (correlazione
parametrica) per variabili ad intervalli o rapporti equivalenti, normalmente distribuite.
Per contro, si usano i coefficienti rho di Spearman o tau di Kendall (correlazione non
parametrica) per variabili ordinali ed il coefficiente r (correlazione non parametrica) per
variabili di tipo nominale.
Prima di procedere con il calcolo di un coefficiente di correlazione, abbiamo utilizzato il
test di Shapiro-Wilk, allo scopo di valutare la normalità delle distribuzioni oggetto di
indagine. Le variabili sono risultate non normalmente distribuite.
SCALA o ITEM testato tramite Shapiro-Wilk
VAS-motor
SCOPA-DC_usare le mani
SCOPA-DC_cammino
SCOPA-DC_spostamenti
SCOPA-DC_movimenti involontari
MDS-UPDRS III

VALORE P ottenuto
0.249
0.002
0.012
< 0.001
< 0.001
0.575

Tabella 2: risultati dei test di Shapiro-Wilk

Al fine di indagare la forza dell’associazione tra tali variabili (parametri soggettivi:
SCOPA-DC items e misure oggettive MDS-UPDRS III), abbiamo quindi impiegato una
correlazione non parametrica e, tra i coefficienti a disposizione per tale indagine, la
scelta è ricaduta sulla correlazione di Kendall, più robusta (gross error sensitivity – GES
inferiore), accurata (varianza asintotica minore) e generalmente preferibile in caso di
campioni poco numerosi (valori di p più accurati).
L’utilizzo del coefficiente tau di Kendall presuppone che alcuni assunti siano soddisfatti:
 variabili misurate su scale ordinali (esempio: Likert scale)
 relazione monotonica tra le variabili.
Per verificare il secondo assunto, è stata condotta un’analisi tramite scatterplots. La
relazione tra le variabili è risultata essere monotonica e per lo più lineare e, considerata
la natura delle distribuzioni, abbiamo proceduto con il calcolo del coefficiente tau di
Kendall. Per essere statisticamente significativo il valore p deve risultare ≤ di 0.05.
Anzitutto è stato misurato il rapporto tra le variabili soggettive ed oggettive nella media
delle tre sessioni, solo successivamente vengono proposte le correlazioni esistenti delle
medesime variabili, nei tre momenti della giornata presi separatamente:




Evening: alla sera prima di coricarsi
M30: 30 minuti dopo il risveglio
MDOPA1: 1 ora dopo i farmaci antiparkisoniani nella prima dose della giornata

L’obiettivo principale è determinare quale correlazione esista tra la capacità globale di
movimento soggettiva e quella oggettiva, dunque è stata statisticamente indagata la
correlazione esistente tra la VAS-motor, parametro soggettivo di mobilità globale, e la
MDS-UPDRS parte III, misura oggettiva.
VAS-motor

versus

MDS-UPDRS III
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L’obiettivo secondario è quello di eseguire un’analisi più specifica, rispetto alla
correlazione tra il giudizio soggettivo di attività specifiche rispetto al movimento globale
oggettivo dunque sono stati correlati gli items della scala SCOPA-DC (usare le mani,
cammino, spostamenti, movimenti involontari) con la scala di valutazione obiettiva
MDS-UDPRS III.

SCOPA-DC: usare le mani

versus

MDS-UPDRS III

SCOPA-DC: cammino

versus

MDS-UPDRS III

SCOPA-DC: spostamenti

versus

MDS-UPDRS III

SCOPA-DC: movimenti
involontari

versus

MDS-UPDRS III
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RISULTATI
Di seguito vengono riportati i valori della media e dello scarto interquartile delle scale
VAS-motor, SCOPA-DC e MDS-UPDRS III, nelle tre sessioni singolarmente e nella loro
media:

Scala di
Valutazione

Evening

M30

MDOPA1

Media delle sessioni

Valori

Mda

Mdna

IQR

Mda

Mdna

IQR

Mda

Mdna

IQR

Mda

Mdna

IQR

VAS-motor

2.7

3

3

2.3

2

2

2.3

2.5

2

2.43

2.5

2

Muovere le
mani*

0.5

0

1

0.6

0.5

1

0.5

0

1

0.53

0

1

Cammino*

0.8

1

1

0.8

1

1

0.6

0.5

1

0.73

1

1

Spostamen
ti*

0.7

1

1

0.7

1

1

0.5

0

1

0.63

1

1

Movimenti
involontari*

0.2

0

0

0.1

0

0

0.2

0

0

0.17

0

0

MDSUPDRS III

33.4

34.5

18

30.9

34

9

30.9

30.5

18

32.07

34
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*Items scala di valutazione SCOPA-DC
Tabella 3: valori media (mda), mediana (mdna) e scarto interquartile (IQR) delle scale VAS-motor, SCOPA-DC
e MDS-UPDRS

Obiettivo principale
Il nostro obiettivo primario era quello di capire che relazione ci fosse tra valutazione
soggettiva della propria mobilità globale valutato dal paziente, attraverso la scala VASmotor, e valutazione clinica fatta da un professionista rispetto al suo status motorio
mediante la scala MDS-UPDRS III. Il risultato mostra che:

Sessione

Correlazione tra variabili
soggettive vs oggettive

Valore Tau di
Kendall

Valore P

Media

VAS-motor vs MDS-UPDRS III
VAS-motor vs MDS-UPDRS III

0.303
(N.S.)
N.S.

0.236
(N.S.)
N.S.

Evening
M30

VAS-motor vs MDS-UPDRS III

N.S.

N.S.

MDOPA1

VAS-motor vs MDS-UPDRS III

N.S.

N.S.

Tabella 4: risultati delle correlazioni tra VAS-motor e MDS-UPDRS nella media delle tre sessioni e nelle tre
sessioni prese singolarmente
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Grafico 5: Correlazione primaria, VAS-motor vs MDS-UPDRS III

Obiettivi secondari
Il nostro obiettivo secondario era quello di indagare se ci fosse una corrispondenza tra
l’attività valutata soggettivamente (ogni singolo item della SCOPA-DC) e la capacità
motoria globale valutata alla MDS-UPDRS III.
SCOPA-DC: movimento delle mani vs MDS-UPDRS III
Nella tabella sottostante sono rappresentati i risultati tra la variabile soggettiva della
capacità di movimento delle mani e la mobilità globale oggettiva:

Sessione

Correlazione tra variabili soggettive vs
oggettive

Valore Tau
di Kendall

Valore
P

Media

SCOPA-DC: usare le mani vs MDS-UPDRS III

0.711

0.007

Evening

SCOPA-DC: usare le mani vs MDS-UPDRS III

0.602

0.029

M30

SCOPA-DC: usare le mani vs MDS-UPDRS III

0.680

0.016

MDOPA1

SCOPA-DC: usare le mani vs MDS-UPDRS III

0.545

0.049

Tabella 5: risultati delle correlazioni tra SCOPA-DC_movimento delle mani e MDS-UPDRS nella media delle
tre sessioni e nelle tre sessioni prese singolarmente
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Grafico 6: Correlazione tra SCOPA-DC muovere le mani e MDS-UPDRS III, nella media delle tre sessioni (E,
M30, MDOPA1)
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Grafico 7: correlazione tra SCOPA-DC: muovere la mani e MDS-UPDRS III, nella sessione prima di coricarsi a
letto (Evening)
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Grafico 8: correlazione tra SCOPA-DC: muovere la mani e MDS-UPDRS III nella sessione 30 minuti dopo il
risveglio (M30)
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Grafico 9: correlazione tra SCOPA-DC: muovere la mani e MDS-UPDRS III, nella sessione 1 ora dopo aver
preso la dose di farmaci antiparkinsoniani (MDOPA1)
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SCOPA-DC: cammino vs MDS-UPDRS III
Il secondo item della scala SCOPA-DC è rappresentato dalla valutazione soggettiva del
cammino:

Sessione

Correlazione tra variabili soggettive vs
oggettive

Valore Tau
di Kendall

Valore
P

Media

SCOPA-DC: cammino vs MDS-UPDRS III

0.378
(N.S.)

0.156
(N.S.)

Evening

SCOPA-DC: cammino vs MDS-UPDRS III

N.S.

N.S.

M30

SCOPA-DC: cammino vs MDS-UPDRS III

N.S.

N.S.

MDOPA1

SCOPA-DC: cammino vs MDS-UPDRS III

N.S.

N.S.

Tabella 6: risultati delle correlazioni tra SCOPA-DC_cammino e MDS-UPDRS nella media delle tre sessioni e
nelle tre sessioni prese singolarmente
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Grafico 10: Correlazione tra SCOPA-DC cammino e MDS-UPDRS III, nella media delle tre sessioni (E, M30,
MDOPA1)
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SCOPA-DC: spostamenti vs MDS-UPDRS III
Il terzo elemento della scala misura la correlazione esistente tra la capacità di spostarsi
e la mobilità globale oggettiva:

Sessione

Correlazione tra variabili soggettive vs
oggettive

Valore Tau
di Kendall

Valore
P

Media

SCOPA-DC: spostamenti vs MDS-UPDRS III

0.167
(N.S.)

0.520
(N.S.)

Evening

SCOPA-DC: spostamenti vs MDS-UPDRS III

N.S.

N.S.

M30

SCOPA-DC: spostamenti vs MDS-UPDRS III

N.S.

N.S.

MDOPA1

SCOPA-DC: spostamenti vs MDS-UPDRS III

N.S.

N.S.

Tabella 7: risultati delle correlazioni tra SCOPA-DC_spostamenti e MDS-UPDRS nella media delle tre sessioni
e nelle tre sessioni prese singolarmente

MEDIA DELLE SESSIONI

SCOPA-DC_CHANGE

4

3
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Grafico 11: Correlazione tra SCOPA-DC spostamenti e MDS-UPDRS III, nella media delle tre sessioni (E, M30,
MDOPA1)
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SCOPA-DC: movimenti involontari vs MDS-UPDRS III
Infine, come ultima valutazione, vi sono i movimenti involontari (discinesie):

Sessione

Media
Evening
M30
MDOPA1

Correlazione tra variabili soggettive vs
oggettive

Valore Tau
di Kendall

Valore
P

SCOPA-DC: movimenti involontari vs MDSUPDRS III
SCOPA-DC: movimenti involontari vs MDSUPDRS III
SCOPA-DC: movimenti involontari vs MDSUPDRS III
SCOPA-DC: movimenti involontari vs MDSUPDRS III

0.036
(N.S.)

0.897
(N.S.)

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

Tabella 8: risultati delle correlazioni tra SCOPA-DC_movimenti involontari e MDS-UPDRS nella media delle
tre sessioni e nelle tre sessioni prese singolarmente

MEDIA DELLE SESSIONI
SCOPA-DC_INV.MOVEMENT
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Grafico 12: Correlazione tra SCOPA-DC movimenti involontari e MDS-UPDRS III, nella media delle tre
sessioni (E, M30, MDOPA1)
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DISCUSSIONE
I risultati da noi ottenuti hanno apportato una risposta alla nostra domanda di tesi
iniziale, rispetto alla tipologia di correlazione esistente tra le variabili soggettive ed
oggettive della mobilità del MP.
Per quanto i nostri risultati siano preliminari, essi sembrano confermare la nostra prima
ipotesi. La correlazione tra la variabile globale soggettiva (VAS-motor) e quella
oggettiva (MDS-UPDRS III) non è risultata infatti significativa (p = 0.236). L’assenza di
significatività nella correlazione tra le variabili ci suggerisce che i pazienti del nostro
campione presentano una discrepanza tra la loro percezione della mobilità globale e
quella misurata dal clinico. Malgrado in letteratura questo fenomeno sia stato
scarsamente indagato, gli studi presenti dimostrano che vi sia una discrepanza più o
meno identificata tra la percezione soggettiva e la misurazione oggettiva, rispetto alla
mobilità (Leritz et al., 2004; Shulman et al., 2006; Maier et al., 2012).
Questo dato preliminare rilevato ha una certa valenza clinica. Quando viene chiesto ad
un paziente come percepisce la sua mobilità globale, la sua risposta potrebbe differire
dalla realtà osservata e misurata oggettivamente da parte del clinico. Diventa dunque
un aspetto importante esserne consapevoli al momento della valutazione del paziente.
A livello fisioterapico la valutazione clinica è impostata primariamente sulla
problematica principale riferita dal paziente. Durante le sedute si rivaluta l’andamento
del trattamento non solo in base agli indicatori di efficacia oggettivi stabiliti, ma anche in
base alla percezione del paziente rispetto ai suoi possibili miglioramenti o
peggioramenti. Il risultato preliminare di questo lavoro suggerisce di tenere a conto di
questo importante aspetto durante le nostre valutazioni. In questo caso, potrebbe
essere utile sviluppare delle ulteriori scale, oppure si potrebbero eseguire delle riprese
video, ed analizzare insieme il gesto filmato, in modo da capire se vi siano delle
differenze. Resta ancora difficile sapere, però, se è necessario basarsi maggiormente
su ciò che viene valutato clinicamente o su quello che viene percepito dal paziente.
La nostra seconda ipotesi riguarda l'indagine delle correlazioni esistenti tra mobilità
globale (oggettiva) ed attività più specifiche. I risultati ci suggeriscono che esiste
correlazione significativa tra SCOPA-DC per quanto concerne l'uso delle mani e MDSUPDRS. Non vi è alcuna correlazione significativa, invece, per i rapporti tra SCOPA-DC
cammino, spostamenti e movimenti involontari e MDS-UPDRS. Questo risultato ci
suggerisce che i pazienti affetti da MP idiopatico valutano la loro capacità di eseguire
queste attività in modo molto discordante a ciò che invece valuta il clinico rispetto alla
sua capacità di movimento globale. Parrebbe, inoltre che, anzitutto, i pazienti valutino la
loro capacità di movimento globale in modo differente a dipendenza dell’attività che
stanno svolgendo. I pazienti con MP sembrerebbero valutare meglio la propria mobilità
globale facendo riferimento alla loro capacità di usare le mani. La significatività
statistica di questo risultato si mantiene anche nelle tre singole sessioni.
A seguito dell’analisi dei risultati abbiamo effettuato una ricerca bibliografica nella banca
dati biomedica Pubmed, per indagare se fossero già presenti dei risultati al riguardo.
Non abbiamo però trovato nessun articolo scientifico che soddisfacesse la nostra
indagine.
A livello clinico questo risultato ha una grande valenza in quanto attribuisce maggiore
importanza alla valutazione della capacità di movimento delle mani nel quadro di un
trattamento o di una visita medica. L’utilizzo di strumenti più dettagliati sui movimenti
delle mani sarebbe dunque auspicabile nella pratica clinica quotidiana.
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Sarebbe quindi opportuno sviluppare delle scale più adatte e specifiche per una
valutazione più completa ed esaustiva dell’uso delle mani. Per esempio parametri quali
la forza, la mobilità, la coordinazione e la destrezza dovrebbero essere maggiormente
indagati. Inoltre, sarebbe molto importante tenere in considerazione anche le abitudini,
le esigenze lavorative e gli hobby “mano-dipendenti” del paziente, per avere un quadro
generale più chiaro ed esplicativo. Questo è un aspetto che all’interno della nostra
ricerca potrebbe destare alcuni dubbi. L’item usare le mani della scala SCOPA-DC, non
fa riferimento ad un’attività specifica. Per intenderci: nel momento in cui si chiede al
paziente come usa le mani, non viene specificato durante che occupazione. Una
persona potrà quindi valutare la mobilità delle sue mani rispetto ad un’attività a lui
importante e questo potrebbe differire da quella di un altro paziente.
Considerando l'MDS-UPDRS (principale scala utilizzata nella valutazione dei pazienti
MP), vi è la parte II, riguardante la valutazione soggettiva da parte del paziente (tramite
questionario) rispetto agli aspetti motori delle esperienze della vita quotidiana (vedi
allegato 4). Abbiamo verificato quanti items, all’interno di questo questionario,
considerino l'uso mani. Ne è risultato che 6 items su 13 valutano delle attività che
possono comprendere l’utilizzo delle mani:







2.4: attività correlate al mangiare
2.5: vestirsi
2.6: igiene personale
2.7: scrittura
2.8: passatempi ed altre attività
2.10: tremore

Si può quindi affermare che questa parte di valutazione tiene in considerazione in modo
sufficiente la componente delle mani.
La capacità di utilizzo delle mani può essere utilizzata come misura di outcome, durante
un processo riabilitativo, al fine di verificare l’efficacia del trattamento attuato.
All’interno delle linee guida europee sulla riabilitazione fisioterapica della MP (Royal
Dutch Society for Physical Therapy, 2006) la presa a carico (Figura 7), è focalizzata
soprattutto sulla prevenzione dell’inattività, l’aumento dell’equilibrio e della forza, la
capacità fisica, gli spostamenti e le mobilizzazioni del paziente. Solo all’interno della
fase intermedia ed avanzata (tra il 2 ed il 4 della H&Y e la fase 5, si veda allegato 1) si
parla dell’attività di raggiungimento di oggetti, con l’obiettivo di migliorare la presa, la
manipolazione e lo spostamento di quest’ultimi con l’utilizzo delle mani.
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Figura 7: processo terapeutico di presa a carico del paziente con Parkinson

Come fisioterapisti, lavorando ed intervenendo da subito su di una maggiore
riabilitazione delle mani e delle attività a loro correlate, il paziente potrebbe avere una
migliore percezione sulla sua capacità di movimento, questo potrebbe presumibilmente
avere un effetto positivo sull’umore, sull’autostima e sulla sua qualità di vita.
Grazie al lavoro interdisciplinare e ad una buona collaborazione con le altre figure
professionali, quali per esempio l’ergoterapista, questo aspetto potrebbe essere
aumentato ulteriormente.
In questo studio sperimentale vi sono alcuni limiti. Tra di essi menzioniamo ad esempio
la taglia del campione. Lo studio è infatti stato eseguito solo su 10 soggetti, per cui i
risultati ottenuti sono da considerarsi preliminari e non permettono una
generalizzazione su tutti i pazienti affetti da MP.
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CONCLUSIONI
I nostri risultati suggeriscono che i pazienti con MP idiopatica presentano una
discrepanza tra la loro percezione della mobilità globale confrontata con l’obiettività
clinica misurata dal professionista.
Un secondo risultato importante da noi ottenuto è il fatto che i pazienti siano in grado di
valutare la loro mobilità globale in modo più simile a quanto obiettivato dal clinico
rifacendosi alla loro capacità di usare le mani. In altre parole “muoversi bene” significa
“muovere bene le mani”. Questo risultato ha una valenza clinica importante, in quanto è
da tenere in considerazione durante la valutazione clinica del paziente.
In futuro sarebbe auspicabile eseguire il medesimo studio con un campione più grande
per valutare i risultati. Ciò permetterebbe di confermare o smentire i risultati ottenuti fino
ad ora, dando, se sarà il caso, maggiore importanza a risultati che fino ad ora
sembrano essere non significativi. Permetterebbe poi, eventualmente, di pubblicare il
risultato, integrando i dati ottenuti all’interno delle linee guida di valutazione clinica della
MP idiopatica.
In futuro potrebbe essere opportuno dedicare maggiore attenzione alla professione
esercitata dal paziente, ai suoi hobby e alle sue abitudini. Sarebbe opportuno inoltre,
eseguire le valutazioni con strumenti più specifici, rispetto ai parametri quali la mobilità,
la forza, la destrezza manuale e l’agilità.
Come fisioterapisti potrebbe essere opportuno dedicare maggiore attenzione alla
riabilitazione delle mani e delle attività della vita quotidiana, nell'ambito di una presa a
carico interdisciplinare.
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ESPERIENZA PERSONALE
La tesi è un progetto importante per ogni laureando. Proprio per questo motivo noi
abbiamo deciso di accettare la proposta di partecipare ad uno studio di ricerca, forse
con un briciolo di incoscienza, ma sicuramente con tanto entusiasmo.
L’introduzione allo studio ha indubbiamente confermato le nostre paure iniziali quali
“sarò all’altezza?”, “riuscirò a memorizzare tutte le informazioni che mi vengono date?”,
… infatti durante i primi incontri con i responsabili del progetto, eravamo spaesate e non
del tutto in chiaro di cosa ci venisse spiegato e quello che ci spettava fare. Questo ci ha
però motivate e con molto impegno ci siamo informate sull’intero studio, leggendo
pagine su pagine, che ci dessero delle nozioni per capire al meglio quello che ci
circondava.
Dopo le iniziali nozioni teoriche è cominciato un training pratico, rispetto alla
somministrazione dei questionari, la valutazione obiettiva (parte III della scala MDSUPDRS), la gestione tempistica delle visite, eccetera. Questa è stata sicuramente la
parte più impegnativa, nel senso che è stata la tappa fondamentale per diventare
praticamente autonome.
Nel frattempo Lucia è partita per l’Ecuador, dunque questo processo di apprendimento
per lei si è momentaneamente interrotto. Simona, nel mentre, ha continuato a
partecipare attivamente allo studio, lavorando a volte durante la sera/notte ed andando
il giorno seguente, dopo aver eseguito i test del mattino, allo stage.
A gennaio vi è stato un momento in cui tutto sembrava perduto. Alcuni dati dello studio
Sleep Awake & Move sono, infatti, andati persi. Per fortuna i dati a noi necessari non
sono andati persi. Abbiamo quindi potuto continuare il nostro lavoro di ricerca ed
effettuare l’analisi dei dati.
Quest’esperienza di lavoro ci ha permesso di raggiungere tutti gli obiettivi personali che
ci eravamo prefissate: ci ha cresciute sia a livello professionale, che individuale,
ampliando le nostre conoscenze sulla MP (manifestazioni cliniche, trattamenti, …) e
dandoci la possibilità di mettere in pratica la valutazione MDS-UPDRS su pazienti reali.
Malgrado vi siano stati dei momenti di crisi siamo comunque riuscite a portare a termine
la nostra tesi e a rispondere alla nostra domanda iniziale.
L’aspetto più difficile e critico è stato il carico di lavoro e la grande responsabilità a cui
siamo state sottoposte. Trattandosi, infatti, di uno studio di ricerca scientifico di grande
valenza, abbiamo quindi dovuto lavorare con precisione, meticolosità, serietà,
organizzazione, eccetera. Tutte caratteristiche che abbiamo cercato di far nostre il più
possibile e che certamente porteremo nel nostro futuro bagaglio professionale.
Siamo grate a chi ci ha permesso di fare questa esperienza, grazie!
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ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

ALLEGATO 4

ALLEGATO 5
UK PARK I NSON’S DI SEASE SOCI ET Y BRAI N BANK CL I NI CAL DI AGNOST I C CRI T ERI A*
Step 1. Diagnosis of Parkinsonian Syndrome
• Bradykinesia
• At least one of the following
o Muscular rigidity
o 4-6 Hz rest tremor
o postural instability not caused by primary visual, vestibular, cerebellar, or proprioceptive
dysfunction
Step 2 Exclusion cr iter ia for Parkinson’s disease
• history of repeated strokes with stepwise progression of parkinsonian features
• history of repeated head injury
• history of definite encephalitis
• oculogyric crises
• neuroleptic treatment at onset of symptoms
• more than one affected relative
• sustained remission
• strictly unilateral features after 3 years
• supranuclear gaze palsy
• cerebellar signs
• early severe autonomic involvement
• early severe dementia with disturbances of memory, language, and praxis
• Babinski sign
• presence of cerebral tumor or communication h ydrocephalus on imaging study
• negative response to large doses of levodopa in absence of malabsorption
• MPTP exposure
Step 3 suppor tive pr ospective positive criteria for Parkinson’ s disease
Three or more required for diagnosis of definite Parkinson’s disease in combination with step one
• Unilateral onset
• Rest tremor present
• Progressive disorder
• Persistent asymmetry affecting side of onset most
• Excellent response (70-100%) to levodopa
• Severe levodopa-induced chorea
• Levodopa response for 5 years or more
• Clinical course of ten years or more
* F rom: H ughes AJ, D aniel SE, Kilford L, Lees AJ. Accuracy of clinical diagnosis of idiopathic
Parkinson’s disease. A clinico-pathological st udy of 100 cases. JN N P 199 2;55:181-184.

