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ABSTRACT 
Background 
Alle nostre latitudini l’aspettativa di vita sta crescendo in modo esponenziale. Con 

l’aumento della vita media, le malattie croniche come il Parkinson sono maggiormente 

presenti, così come gli effetti secondari spiacevoli che la patologia provoca. Oltre al 

decorso della malattia stessa, le cadute rappresentano un importante fattore 

potenzialmente fatale. Con il progredire della malattia gli effetti positivi dati dalla terapia 

farmacologica vanno a calare drasticamente. È qui che sorge il bisogno di ricercare una 

tecnica non invasiva e facile da riprodurre che permetta al paziente di migliorare la propria 

qualità di vita e contrastare quei sintomi più debilitanti e nocivi che il Parkinson causa. La 

stimolazione ritmica uditiva (RAS) è risultata estremamente utile per osteggiare le 

pericolose cadute alle quali i pazienti sono soggetti. In questo modo è possibile diminuire 

il loro grado di disabilità, riducendo l’istituzionalizzazione e il rischio di mortalità. 

 
Obiettivi 
Lo scopo di ricerca è quello di rispondere alla seguente domanda: “Una stimolazione 

ritmica uditiva (RAS), nel processo di assistenza infermieristica, può prevenire il rischio 

caduta nel paziente parkinsoniano anziano?”. Gli obiettivi del lavoro sono quelli di 

verificare l’efficacia dell’utilizzo di uno stimolo ritmico uditivo per prevenire le cadute in un 

paziente affetto da Parkinson in uno stadio avanzato, valutare l’efficacia di una tecnica 

non invasiva per migliorarne la qualità e identificare le possibili tipologie di stimoli uditivi 

utilizzabili e il loro effetto sul paziente. 
 
Metodo 
È stata effettuata una revisione sistematica della letteratura utilizzando le banche dati 

PubMed e Cochrane Library, in quanto ritenute più adatte all’ambito di ricerca scelto. Lo 

scopo è stato quello di ricercare e analizzare articoli full text scritti in lingua inglese che 

rispettassero il tipo di ricerca scelto, i criteri di inclusione ed esclusione. Al termine 

dell’analisi sono stati utilizzati 6 studi inclusi nella ricerca. 

 

Risultati 
I risultati ottenuti suggeriscono un miglioramento generale della funzione motoria nella 

persona. Tre studi hanno evidenziato una differenza di benefici nell’utilizzo del RAS nella 

prevenzione cadute: il primo ha dimostrato più predisposizione per coloro con una 

flessibilità cognitiva più scarsa e con un minimo allenamento musicale; gli altri si sono 

soffermati su chi presentava uno stadio minore di gravità della malattia. I restanti hanno 

dimostrato che gli effetti del RAS si sono mantenuti anche in assenza di uno stimolo 

esterno. Un ultimo studio ha verificato che la velocità di andatura e la falcata sono 

migliorate notevolmente dopo l’allenamento e così sono rimaste anche dopo 1 mese. 

 

Conclusioni  
Sebbene sia difficile riuscire a verificare l’attuabilità della tecnica a causa dei pochi 

risultati ottenuti, le basi sulle quali intensificare la ricerca non mancano. Il RAS può 

migliorare l’andatura, l’equilibrio, l’ampiezza e la velocità della falcata, nonché bloccare 

quegli inopportuni momenti di congelamento della marcia, tutti aspetti significativi per il 

benessere del paziente. 

 

Parole chiave 
Frozen gait, RAS, Parkinson, Rhythmic auditory stimulation (RAS), Gait variability, 

Training, Rhythmic. 
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1  Introduzione   
 

1.1 La ricerca  

Il lavoro di Tesi (LT) che ho deciso di proporre, al termine del mio percorso di Bachelor 

in Cure Infermieristiche, si occupa di indagare in modo approfondito, tramite una ricerca 

bibliografica, l’utilizzo di una stimolazione ritmica uditiva (RAS) come metodo per 

prevenire al meglio le cadute in un paziente affetto dalla malattia di Parkinson. L’operato 

che segue è stato sviluppato ai fini del mio conseguimento del Bachelor in Cure 

Infermieristiche presso il Dipartimento di economia aziendale, sanità e sociale della 

Scuola Universitaria della Svizzera Italiana. Il disegno di ricerca segue quello della 

revisione della letteratura.  

 

1.2 Scopo di ricerca e obiettivi 

Lo scopo di ricerca è quello di rispondere alla seguente domanda: “È effettivamente 

possibile riuscire ad evitare le cadute ad un paziente affetto da Parkinson, utilizzando 

uno stimolo ritmico uditivo così da facilitarne la marcia?” 
 

Una possibile risposta è subordinata ai seguenti obiettivi di ricerca: 

• verificare l’efficacia dell’utilizzo di uno stimolo ritmico uditivo per prevenire le 

cadute in un paziente affetto da Parkinson in uno stadio avanzato  

• valutare l’efficacia di una tecnica non invasiva per migliorare la qualità di vita nei 

pazienti parkinsoniani 

• identificare le possibili tipologie di stimoli uditivi utilizzabili e il loro effetto sul 

paziente 

 

1.3 Motivazione personale 

Durante la sessione di esami del quarto semestre ho avuto l’opportunità di studiare 

alcune malattie neurologiche. Ho sempre trovato interessante conoscere le varie 

particolarità che caratterizzano il nostro cervello e la nostra mente. Purtroppo nel corso 

degli anni non ho mai effettivamente iniziato a documentarmi su questi argomenti specifici 

fino a qualche mese fa. Mi sono resa conto di quanto il mio interesse verso le malattie 

neurologiche fosse aumentato quando ho iniziato ad appronfondire le mie conoscenze in 

merito alla malattia di Parkinson. È per questo motivo che ho pensato di indagare 

maggiormente l’ argomento che è inerente a questa branca della medicina che è la 

neurologia. 
Nel contesto sociale in cui viviamo attualmente l’aspettativa di vita si sta allungando in 

modo sorprendente. La medicina, nel corso degli anni, ha fatto passi enormi per riuscire 

ad avvicinarsi all’utopica idea di perfezione. Con l’aumento della vita media le malattie 

croniche sono chiaramente più presenti. Il Parkinson è tutt’oggi ritenuto una delle malattie 

croniche più debilitanti, motivo per cui credo sia interessante avere la possibilità di 

indagare più a fondo questa tematica. Per un paziente parkinsoniano, oltre al decorso 

della malattia stessa, le cadute rappresentano un importante fattore potenzialmente 

fatale. Il rischio di caduta aumenta in maniera proporzionale con l’avanzare dell’età. Gli 

anziani che hanno un elevato rischio di cadute sono persone già fragili, con deficit 

cognitivi e/o fisici (P.I.P.A Prevenzione Incidenti Persone Anziane, s.d.). Il Parkinson, 

malattia molto deficitaria, va quindi ad incrementare maggiormente la possibiltià per 

questa categoria di persone di cadere, creando presupposti per recidive.  

Il lavoro di tesi mi darà la possibilità di soffermarmi su una tecnica che potrebbe 

permettere ad un paziente affetto da questa malattia di posticipare o, ancora meglio, 
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evitare una potenziale causa di morte. Al momento l’idea di poter un giorno lavorare in 

un reparto di neurologia mi attira molto. Svolgere quindi una simile ricerca potrebbe 

anche aiutarmi, in un futuro prossimo, nel seguire con un bagaglio di conoscenze 

maggiori una determinata tipologia di pazienti. 

 

1.4 Metodo di lavoro 

Per avere una maggiore libertà di movimento all’interno dell’area di interesse scelta, ho 

pensato che optare per una revisione della letteratura fosse l’opzione migliore. Procederò 

quindi con una ricerca di testi di riferimento ad interesse infermieristico sulle banche dati, 

siti internet certificati e libri.  

Successivamente apporterò una valutazione critica della letteratura presa in esame, nella 

quale andrò a verificare oggettivamente l’efficacia o meno della tecnica considerata.  
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2  Elementi del quadro teorico  
  
2.1 Definizione di malattia di Parkinson 

È una sindrome che ha colpito l’intero genere umano da lunghissimo tempo, sebbene sia 

stata identificata solamente nel secolo scorso e denominata secondo il nome del primo 

uomo che cominciò a studiarla (Richard, 2001). James Parkinson, neurologo britannico, 

fu il fautore della definizione della sua omonima malattia. La descrisse, per la prima volta 

nel 1840 in un saggio, con il termine “paralisi agitante”, poiché vi era un’associazione 

inusuale di segni e sintomi motori negativi (“paralisi”) e positivi (“agitante”, ossia tremore) 

(Bertora, 2015). Viene anche definita come “un tipo di disordine del movimento che può 

influire sulla capacità di svolgere attività quotidiane comuni” («What is Parkinson’s?», 

s.d.). Egli pubblicò il suo Essay on the Shaking Pasly a 62 anni e da allora rimane un 

classico della letteratura medica. Contiene infatti una delle prime descrizioni di un 

paziente affetto dalla sua omonima malattia dove “il tremore si fece talmente violento che 

non solo faceva tremare le tende del letto, ma perfino il pavimento e il telaio delle finestre” 

(Richard, 2001). Fino a quel momento i pazienti colpiti da qualsiasi tipo di disturbi 

muscolari o paralisi venivano genericamente categorizzati sotto il cappello delle “paralisi” 

indipendentemente dalla causa. A questo punto Parkinson sottolineò l’importanza del 

tremore che non doveva più essere visto come sintomo, bensì come la malattia stessa 

(Richard, 2001). Grazie alla precisa descrizione di questo medico pioniere si è creata la 

possibilità per i suoi successori di definire una terapia che diventa anno dopo anno 

sempre più efficace (Richard, 2001). 

La malattia si manifesta con una parte o tutti i seguenti sintomi: tremore a riposo, rigidità, 

bradicinesia, instabilità posturale (Trail, Protas, & Lai, 2008). Vi sono anche dei sintomi 

associati come la micrografia, la camminata trascinando i piedi e a piccoli passi, i disturbi 

del linguaggio o la disfagia; oppure complicazioni non-motorie come disturbi del sonno, 

depressione, disfunzioni anatomiche, danneggiamento cognitivo che possono fortemente 

incidere sulla qualità di vita di una persona (Trail et al., 2008) 

 

2.2 Epidemiologia e eziologia 

Il Parkinson non è una malattia mortale di per sé, ma è una delle patologie 

neurodegenerative più frequenti e nel mondo si contano circa 6,3 milioni di persone 

affette («Schweizerische Parkinsonvereinigung», 2015). I più colpiti si riscontrano 

soprattutto nei Paesi occidentali, dove il numero è stimato da 100-250000 a un 1000000, 

con un’incidenza maggiore nella popolazione anziana (oltre i 60 anni), dove si nota anche 

una predilezione per il sesso maschile (M:F circa 1.2-1.5:1) (Bertora, 2015). Negli Stati 

Uniti, per esempio, la malattia di Parkinson colpisce ogni anno circa 60000 persone, 

mentre in Italia si stima che gli ammalati siano circa 230000 (Hinkle & Cheever, 2017). 

Recenti studi hanno inoltre dimostrato che, nel corso degli anni, si è verificato un leggero 

aumento dell’incidenza (Bertora, 2015). In Svizzera vivono oltre 15000 parkinsoniani: 

circa l’1% supera i 70 anni di età, il 3% supera gli 80, mentre fino al 20% dei malati ha 

meno di 60 anni al momento della diagnosi («Schweizerische Parkinsonvereinigung», 

2015).  

La forma idiopatica della malattia rimane ancora oggi quella più comune. Nel corso degli 

anni però le ricerche hanno identificato alcuni fattori causali della malattia: una 

predisposizione genetica, l’arteriosclerosi, un eccessivo accumulo di radicali liberi 

nell’ossigeno, le infezioni virali, i traumi cranici, l’utilizzo prolungato di farmaci psicotici e 

alcune esposizioni ambientali (Hinkle & Cheever, 2017) che potrebbero potenzialmente 

colpire e causare il difetto che sta alla base dell’espressione genetica di questi pazienti 

(Trail et al., 2008). 
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La patologia è caratterizzata dalla degenerazione dei neuroni dopaminergici nella 

sostanza nera. Come però questa degenerazione avvenga rimane ancora un mistero 

(Trail et al., 2008).  

 

 

 
 Figura 1 Distribuzione degli individui con Parkinson per nazioni dal 2005 al 20301 

 

Il grafico riprodotto nella Figura 1 induce all’ottimismo per l’avvenire: con il raddoppio 

della popolazione nei paesi presi in considerazione l’incidenza della malattia è stabile o 

diminuisce. Il miglioramento probabilmente è dovuto alle nuove e più innovative scoperte, 

forse non solo farmacologiche.  

 

2.3  Evoluzione  

Si è dimostrato molto utile nel corso degli anni distinguere la malattia di Parkinson 

suddividendola in stadi per permettere una presa a carico più olistica e migliore a seconda 

dei problemi rilevati in un determinato momento della malattia (Richard, 2001). Come 

tutte le diagnosi su base neurodegenerativa, anche in questo caso la malattia mostra 

un’evoluzione a progressione più o meno lenta, caratterizzata da un esordio insidioso 

(Bertora, 2015). Nelle prime fasi non si manifestano comunque disturbi debilitanti per il 

paziente, ma piuttosto dei sintomi fastidiosi come il tremore, spesso causa di imbarazzo, 

o una goffaggine nei movimenti che rende particolari azioni più lente e laboriose del 

normale (Richard, 2001).  

Secondo la scala di Hoehn and Yahr (1967) è possibile determinare cinque stadi della 

malattia (citato in Lundy-Ekman, 2007). 

 

- Stadio I: segni e sintomi unilaterali, tipicamente con lieve tremore ad un arto 

 

- Stadio II: segni bilaterali, influenzate la postura e l’andatura, leggera disabilità 

 

                                                
1 http://blog.larenon.com/bringing-parkinsons-disease-treatment-next-level/  
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- Stadio III: disfunzioni generalizzate da moderate a severe, significativo 

rallentamento nei movimenti del corpo, compromissione precoce dell’equilibrio sul 

cammino o sulla posizione eretta  

 

- Stadio IV: segni severi; in grado di camminare in misura limitata; rigidità, 

bradicinesia; non in grado di vivere da solo 

 

- Stadio V: perdita di peso massiva, impossibilità di camminare o stare in piedi, 

richiesta continua di cure 

 

Negli stadi iniziali la moderata sintomatologia può essere positivamente controllata dalla 

terapia medica. Questo “compenso farmacologico” detto luna di miele, andrà 

gradualmente a ridursi, portando il paziente a mostrare la persistenza dei sintomi (motori 

e non) nonostante la terapia (Bertora, 2015). Con il tempo inoltre si accentueranno 

maggiormente momenti nei quali la manifestazione dei sintomi risulta essere compensata 

(fase “on”) ad altri nei quali il paziente si blocca quasi totalmente. La prognosi della 

malattia è determinata dall’efficacia della terapia medica e dall’efficienza del supporto 

assistenziale fornito (Bertora, 2015).  

 

2.4 L’encefalo  

 
Figura 2 La struttura del sistema nervoso centrale2 

L’encefalo è quella parte del sistema nervoso centrale separato dal midollo spinale e 

contenuto nella scatola cranica (Anastasi, Balboni, & De Caro, 2010). A livello anatomico 

l’encefalo di un adulto è costituito da quattro parti: il tronco encefalico, il cervelletto, il 

diencefalo e il cervello (Tortora & Derrickson, 2015a). Il primo è formato in successione 

al midollo spinale, separato poi in midollo allungato, ponte e mesencefalo. Il cervelletto 

invece è situato posteriormente rispetto al tronco encefalico (Tortora & Derrickson, 

2015a). Sopra al tronco encefalico si trova il diencefalo che risulta essere costituito da 

talamo, ipotalamo ed epitalamo. Il cervello, che rispetto a tutte le altre strutture è la 

                                                
2 https://basicmedicalkey.com/wp-content/uploads/2016/06/B978032326017600011X_f011-005-
9780323260176.jpg 
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porzione più voluminosa dell’encefalo, è la parte del sistema nervoso centrale che 

sovrasta sia il diencefalo che il tronco encefalico (Tortora & Derrickson, 2015a).  

Il talamo è l’area principale in cui avviene la ritrasmissione (relais) dei segnali per la 

maggior parte degli impulsi sensitivi che dal midollo spinale e dal tronco encefalico si 

dirigono alle aree primarie della corteccia cerebrale (Tortora & Derrickson, 2015a). 

Trasmette quindi le informazioni, che riceve dal cervelletto e dai nuclei della base, all’area 

motoria primaria a livello della corteccia cerebrale; ritrasmette inoltre gli impulsi nervosi 

tra aree diverse del cervello e svolge un ruolo nel mantenere lo stato di coscienza (Tortora 

& Derrickson, 2015a).  

 

2.4 I nuclei della base 

 
2.4.1 Definizione 

Si utilizza il termine “gangli della 

base” per riferirsi a un gruppo di 

nuclei interconnessi fra loro che 

si estende dalla base del 

telencefalo, attraverso la parte 

centrale del diencefalo 

(Nieuwenhuys, Voogd, van 

Huijzen, & Papa, 2010). I gangli 

della base sono quindi un gruppo 

di nuclei localizzati nella 

profondità di entrambi gli emisferi         Figura 3 I nuclei della base, funzioni3 
cerebrali (Tortora & Derrickson, 2015a), interconnessi con la corteccia cerebrale, il 

talamo e il tronco dell’encefalo (Bertora, 2015). I nuceli della base che compongono i 

gangli della base sono diversi: il globus pallidus, il putamen (dal lat. Putamen = guscio), 

disposti uno accanto all’altro lateramente al talamo, costituiscono il nucleo lenticolare 

(Tortora & Derrickson, 2015a); vi è poi il nucleo caudato che si presenta simile ad una 

virgola. Questi due nuclei, presi nel loro complesso, prendono il nome di corpo striato 

(Tortora & Derrickson, 2015a). La sostanza nera, che si trova nelle vicinanze dei nuceli 

della base, risulta essere una struttura molto importante dal punto di vista funzionale, così 

come il nucelo subtalamico (Tortora & Derrickson, 2015a).  
 
I circuiti riverberanti (tipi di circuito nei quali l’informazione torna verso i neuroni che 

l’hanno generata) che si formano tra la connessione dei gangli della base con altre aree 

e strutture corticali, permettono di creare uno schema motorio tenendo conto anche di 

numerose variabili come gli aspetti motivazionali, psicologici ed affettivi (Bertora, 2015). 

I nuclei della base riescono così a ricevere e inviare informazioni all’organo adibito, 

ovvero la corteccia cerebrale (Tortora & Derrickson, 2015a).  

Poiché una delle funzioni principali dei nuclei della base è quella di aiutare l’avvio e la 

conclusione dei movimenti del corpo, reprimendo quelli non desiderati (Tortora & 

Derrickson, 2015a), sono considerati strutture che regolano la contrazione muscolare, la 

forza muscolare, i movimenti articolari multipli e la sequenza dei movimenti (Lundy-

Ekman, 2007).   

 

 

 

                                                
3 https://www.unmedicopertutti.it/nuclei_della_base.html  
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2.4.2 Funzione 

Uno degli scopi dei nuceli della base, come già visto, è proprio quello di avere un ruolo 

cardine nell’iniziare e terminare i movimenti, riuscendo così anche a inibire quelli meno 

desiderati (Tortora & Derrickson, 2015b). Inoltre influenzano anche il tono muscolare, 

incrementandolo o riducendolo (Tortora & Derrickson, 2015b). Anche la memoria, 

l’attenzione e la pianificazione sono tutti processi cognitivi che vengono influenzati da 

queste strutture poste alla base di ogni emisfero cerebrale (Tortora & Derrickson, 2015b).   

 

2.4.3 Via diretta e via indiretta 

 

 
Figura 4 Via diretta e via indiretta4 

 
Le informazioni, attivate a livello corticale, vengono traslate sulla prima base dei circuiti 

riverberanti in questione che è rappresentata dal neostriato (comprendente il nucleo 
caudato e il putamen). A questo punto vi è una divisione dei segnali: da una parte vi è la 

cosiddetta via diretta che, formata da neuroni inibitori detti GABAergici, permette che 

vengano inviati segnali dal neostriato al globus pallidus interno (Bertora, 2015). Le vie 

motorie dirette, conosciute anche come vie piramidali, sono formate da cellule piramidali 

(Tortora & Derrickson, 2015b). Dall’altra parte invece troviamo la via indiretta, chiamata 

anche extrapiramidale (Tortora & Derrickson, 2015b), che dopo aver raggiunto il globus 
pallidus esterno, anche qui grazie a dei neuroni GABAergici, converge verso il nucleo 
subtalamico e il globus pallidus interno. In quest’ultima zona via diretta e via indiretta 

convergono per poi raggiungere il talamo ed infine la corteccia. L’attivazione della via 

indiretta, al contrario di quella diretta che permette una facilitazione sul movimento, crea 

un’inibizione dell’attività motoria (Bertora, 2015). 

                                                
4 http://medmedicine.it/articoli/neurologia-e-psichiatria/nuclei-della-base  
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La sostanza nera pars compacta (zona colpita nella malattia di Parkinson) invia messaggi 

nella zona del neostriato, tramite neuroni ricchi di un neurotrasmettitore chiamato 

dopamina (Lundy-Ekman, 2007), che sono essenziali per il corretto funzionamento di tutti 

i circuiti (Bertora, 2015). Questa trasmissione viene definita come proiezione nigro-
striatale ed ha due effetti principali: è facilitatoria sulla via diretta e inibitoria su quella 

indiretta che si traduce in una facilitazione globale dell’esecuzione di un movimento 

complesso (Bertora, 2015).  

 
2.5 Fisiopatologia della malattia di Parkinson    

 

 
 

Figura 5 Fisiopatologia del morbo di Parkinson5 

 

Come visto, quando si ha a che fare con malattie che vanno ad alterare la struttura e la 

funzione dei circuiti dei gangli della base si avrà, come accertata conseguenza, un 

turbamento dell’attività motoria, con una compromissione di numerosi aspetti di controllo 

e pianificazione del movimento (Bertora, 2015).  

Il morbo di Parkinson è un patologia progressiva, associata ad una riduzione del livello di 

dopamina, dovuta alla degenerazione dei neuroni dopaminergici (Trail et al., 2008) che 

si estendono dalla sostanza nera al nucelo caudato (Tortora & Derrickson, 2015b). La 

proiezione nigro-striatale, che permette poi ai neuroni di trasmettere messaggi ai centri 

motori superiori che controllano i movimenti fini, è possibile grazie a due 

neurotrasmettitori: l’acetilcolina (ACh), stimolante e la dopamina, inibitore (Hinkle & 

Cheever, 2017). A causa della perdita di riserva di dopamina nella sostanza nera pars 

compacta, sebbene il livello di ACh non aumenti (Tortora & Derrickson, 2015b), si avrà 

come risultato uno squilibrio dell’attività dei neurotrsasmettitori. Tutto questo porta a una 

maggiore stimolazione di neurotrasmettitori eccitatori piuttosto che di quelli inibitori 

(Hinkle & Cheever, 2017) portando la persona ad esibire i sintomi tipici della malattia 

(Tortora & Derrickson, 2015b).  

                                                
5 https://ta.wikipedia.org/wiki/ப"ம$:DA-loops_in_PD.jpg  
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Poiché in questa malattia si assiste alla morte neuronale, vi sarà una ridotta liberazione 

di dopamina nel neostriato che determinerà quindi uno squilibrio in eccesso rispetto alla 

produzione di acetilcolina. La perdita dell’equilibrio tra i neurotrasmettitori innescherà per 

finire una catena di segnali anomali che porteranno al deterioramento della mobilità 

(Howland & Mycek, 2007). 

 

2.6 Sintomatologia 

Sebbene non si conosca ancora la causa per cui i neuroni pigmentati siano soggetti a 

distruzione, ben conosciuta è invece la fisiopatologia riguardante i sintomi (Hinkle & 

Cheever, 2017); la sintomatologia diventa evidente quando la perdita dei neuroni 

pigmentati si aggira attorno all’80% (Bertora, 2015). Questa particolarità implica che il 

processo degenerativo inizi molto prima rispetto alle prime manifestazioni cliniche 

(Bertora, 2015), causando l’esordio graduale con una lenta progressione dei sintomi ed 

un decorso cronico prolungato, caratteristico di questo morbo (Hinkle & Cheever, 2017). 

 

 
 

Figura 6 I sintomi del Parkinson6 

 

La malattia è caratterizzata da una triade sintomatologica classica composta da tremore 

a riposo, bradicinesia e rigidità, con una presentazione asimmetrica (Bertora, 2015). Il 

sintomo più comunemente associato alla malattia è il tremore, anche se, all’insorgenza 

dei sintomi, quasi la metà dei pazienti non lo manifesta affatto (Richard, 2001); quando 

questo succede la diagnosi risulta particolarmente difficoltosa (DeLong & Juncos, 2007). 

Tuttavia, presto o tardi, questa caratteristica prenderà il sopravvento sulle altre, 

diventando, nei soggetti che la manifesteranno, il sintomo più evidente (Richard, 2001). 

Si tratta di un tremore lento (4-5Hz), regolare (Bertora, 2015), all’inizio a livello distale e 

visibile unilateralmente su dita e polso (DeLong & Juncos, 2007). Questo tremore, a 

differenza di quello che colpisce le persone anziane non affette da Parkinson, si 

manifesta solitamente quando l’individuo è inattivo, particolarmente stanco o nervoso 

                                                
6 https://www.gondola-parkinson.com/it/morbo-di-parkinson/  
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(Richard, 2001), quando quindi gli arti sono a riposo o immobili (Hinkle & Cheever, 2017). 

Questo sintomo scompare sia quando si esegue un movimento deciso, sia durante il 

sonno (Hinkle & Cheever, 2017). Con il passare del tempo però può accentuarsi così 

tanto da rendere difficile anche l’utilizzo di semplici oggetti (Bertora, 2015).   

La bradicinesia risulta essere il sintomo che più crea disabilità nella persona affetta da 

Parkinson, dal momento che interferisce notevolmente con tutti gli aspetti della vita 

quotidiana (DeLong & Juncos, 2007). Durante le prime fasi della malattia, essa va ad 

intaccare soprattutto quei movimenti fini e rapidi che si eseguono di frequente, come 

scrivere (Bertora, 2015), eseguire precisi movimenti con le mani, parlare, deglutire, 

esprimersi attraverso il volto (Richard, 2001). L’animia, che consiste in una riduzione 

dell’espressività del volto, risulta infatti essere spesso molto evidente fin dalle prime fasi 

della malattia (Bertora, 2015). L’invalidità, spesso conseguenza della bradicinesia, è una 

conseguenza del rallentamento di tutti i movimenti volontari che si riducono in ampiezza 

e necessitano di più impegno per essere eseguiti (Richard, 2001). Va sottolineato di 

nuovo che la bradicinesia, con il tempo, va ad incidere sulle attività più semplici, come 

mescolare il cibo in una pentola, lucidare, lavarsi i denti, usare un cacciavite, girare una 

pagina di un libro, ecc. (Richard, 2001). Risulta inoltre importante specificare ai 

caregivers la loro possibile frustrazione verso il rallentamento dei movimenti della 

persona affetta e che la bradicinesia è e rimarrà una caratteristica comprovata del morbo 

di Parkinson, alla quale il paziente non potrà resistere (Richard, 2001).   

Un altro sintomo, ovvero la rigidità o ipertono plastico (Bertora, 2015), è caratterizzato da 

“una resistenza costante al movimento passivo di un arto” (Hinkle & Cheever, 2017). 

Anche a seguito di un movimento, sia attivo che passivo, vi è la presenza di uno stato di 

simultanea contrazione di gruppi muscolari antagonisti che non è possibile abolire 

(Bertora, 2015). Quando la persona affetta viene esaminata attraverso una 

mobilizzazione passiva, si noterà una resistenza di grado variabile durante tutto il 

movimento e può, alla sua cessazione, rimanere nella posizione in cui viene lasciato 

(Bertora, 2015). Inoltre si può notare, durante il movimento passivo di un arto, un tipico 

movimento a scatti denominato a “ruota dentata” (Hinkle & Cheever, 2017) che consiste 

nella percezione di un cedimento a scatti dell’arto come se “l’articolazione consistesse in 

una ruota dentata che ingrana in maniera difficoltosa” (Bertora, 2015). Il dolore, altro 

sintomo assai debilitante, compare a causa di questa resistenza degli arti, localizzato 

soprattutto al collo, alle spalle, alle braccia, alla schiena e alle gambe (Richard, 2001). 

Questo sintomo si presenta quasi sempre associato alla bradicinesia (Richard, 2001). La 

rigidità causa anche la comparsa della camptocormia (flessione del tronco): il paziente si 

presenta con il dorso curvato in avanti, il capo, gli arti superiori e inferiori flessi (Bertora, 

2015). La camptocormia è la manifestazione dell’instabilità posturale tipica della malattia 

di Parkinson (Richard, 2001). La persona cammina in maniera sempre più rapida, 

spostando il baricentro del corpo (Hinkle & Cheever, 2017), effettuando piccoli passi, con 

tendenza a girarsi di scatto (DeLong & Juncos, 2007). Tutte queste manifestazioni 

collocano la persona in una categoria di pazienti ad elevato rischio di cadute (Hinkle & 

Cheever, 2017). Al tutto si aggiunge la presenza del cosiddetto “congelamento della 

marcia”, ovvero un blocco motorio improvviso in cui i piedi del soggetto sembrano incollati 

al pavimento (Trail et al., 2008), caratteristica di uno stadio avanzato della malattia 

(DeLong & Juncos, 2007). Questo lo si nota maggiormente all’inizio della deambulazione 

oppure quando i pazienti sono intenzionati a cambiare direzione (Trail et al., 2008).   
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2.7 Principi di terapia farmacologica  

L’obiettivo del trattamento è il controllo della sintomatologia, possibile cercando di 

contrastare la perdita del tono dopaminergico alla base dei sintomi (Bertora, 2015). 

Purtroppo il processo neurodegenerativo, come già sottolineato, comincia molto in 

anticipo rispetto alla comparsa dei primi sintomi ed è anche per questo che non si tenta 

un approccio farmacologico per i fattori causali, ma si agisce direttamente sulla 

sintomatologia (Bertora, 2015).  

Come visto, le persone affette dalla malattia di Parkinson non producono sufficiente 

dopamina per sopperire al fabbisogno necessario; purtroppo però l’assunzione orale di 

questa sostanza risulta essere inutile, in quanto la Da non è in grado di attraversare la 

barriera ematoencalica (Tortora & Derrickson, 2015b). È comunque possibile intervenire 

in due modi differenti: con la terapia sostitutiva, ovvero la somministrazione di un 

precursore della dopamina, oppure utilizzare degli agonisti per i recettori della dopamina 

(Conforti et al., 2015).  

 

2.7.1 L-Dopa 

La diidrossifenilalanina (L-Dopa) è il primo farmaco storicamente utilizzato nel 

trattamento della malattia di Parkinson. È il precursore metabolico della dopamina e viene 

convertito in quest’ultima dalla dopa-decarbossilasi (Conforti et al., 2015). Questo 

farmaco è in grado, al contrario della dopamina, di attraversare la barriera 

ematoencefalica. Per evitare che venga convertita in dopamina, al di fuori del tessuto 

nervoso, viene somministrata in associazione con un inibitore enzimatico della dopa-

carbossilasi che non attraversa la barriera ed agisce solo al di fuori del tessuto nervoso 

(Bertora, 2015). Questo farmaco ha però dei limiti: non riesce a curare o a rallentare la 

malattia nel suo insieme, ma solamente ad attenuare i sintomi che il Parkinson genera 

(Tortora & Derrickson, 2015b). 

 

2.7.2 Dopaminoagonisti   

Nel tempo si è verificato una diminuzione degli effetti della L-Dopa ed è per questo che 

si è cominciato a ricercare nuove classi di farmaci utili per il trattamento della malattia, 

esercitanti effetti analoghi a quelli della dopamina (Conforti et al., 2015). Vi sono due 

principali categorie create in base alla loro analogia strutturale e ai derivati 

dell’ergotamina: il pramipexolo, il ropinirolo e la rotigotina sono quelli più usati e non 

ergotaminici, mentre quelli ergot-simili sono la cabergolina e la bromocriptina (Bertora, 

2015). Questi farmaci sono usati in maniera limitata a causa dei molteplici effetti collaterali 

che possono causare: nausea, vomito, ipotensione ortostatica, allucinazioni, 

disinibizione, ecc (Bertora, 2015). 

In genere si comincia il trattamento con uno dei seguenti farmaci per poi passare 

all’utilizzo della L-Dopa (Conforti et al., 2015).  

 

2.7.3 Anticolingergici e amantadina 

Con la diminuzione della dopamina nella sostanza nera, la neurotrasmissione colinergica 

nello striato è dominante (Trail et al., 2008). Lo squilibrio tra dopamina e acetilcolina si 

pensa sia una delle cause che portano il paziente a sviluppare il tremore tipico della 

malattia di Parkinson (Trail et al., 2008). I farmaci anticolinergici si sono dimostrati molto 

efficaci per il controllo del tremore a riposo, ma senza alcun effetto su sintomi come la 

rigidità, la bradicinesia o l’instabilità posturale (Trail et al., 2008).  

Il farmaco amantadina invece era originariamente impiegato nella terapia dell’influenza, 

ma ha poi dimostrato di avere una certa efficacia sul controllo dei sintomi bradicinetici 

(Bertora, 2015). Questo antivirale agisce attraverso numerosi meccanismi, come per 
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esempio l’inibizione del riassorbimento di dopamina e il blocco dei recettori NMDA del 

glutammato (Conforti et al., 2015). Purtroppo il farmaco porta con sé numerosi effetti 

collaterali: psicosi, agitazione e disiorientamento (Conforti et al., 2015). Inoltre la sua 

efficacia tende a ridursi nel tempo, dunque viene solitamente usato in maniera 

intermittente (Bertora, 2015).   

 

2.7.4 Inibitori del catabolismo della dopamina 

Questi farmaci possono potenziare l’effetto della dopamina inibendo gli enzimi 

responsabili della sua degradazione che sono il carecol-O-metiltrasferasi (COMT) e il 

monoamino-ossidasi (MAO) (Bertora, 2015). In questo modo riescono quindi a bloccare 

il metabolismo della dopamina, aumendandone così la sua quota (Conforti et al., 2015). 

Rallentano quindi la progressione del morbo di Parkinson (Tortora & Derrickson, 2015b) 

e con il loro utilizzo è possibile ridurre la frequenza di somministrazione e il dosaggio 

della L-Dopa (Bertora, 2015). 

 

2.8 Il rischio caduta 

Con il progredire della malattia, come già citato nel capitolo “Sintomatologia”, si 

osservano sempre più spesso delle alterazioni nella marcia. Si nota esitazione nel 

compiere il primo passo, a volte anche con una tale difficoltà, che il paziente sembra 

avere il piede “incollato al pavimento” (Bertora, 2015). Quando il paziente comincia a 

camminare la sua deambulazione è caratterizzata da passi ravvicinati, spesso trascinati, 

con la particolarità di aumentare progressivamente la loro frequenza e diminuirne 

l’ampiezza, intensificando così le probabilità di inciampare e cadere (Bertora, 2015). 

Anche i cambi direzionali risultano un problema per il paziente, come pure il fermarsi; il 

deficit funzionale extrapiramidale non solo causa problemi nel dover cominciare a 

camminare, ma anche a modificare uno schema motorio in atto o a terminarlo (Bertora, 

2015). Si può notare facilmente in questa tipologia di pazienti, come già sottolineato più 

volte, un congelamento della marcia, blocco motorio improvviso in cui i piedi del soggetto 

sembrano incollati al pavimento. È evidenziato maggiormente all’inizio della 

deambulazione, oppure quando i pazienti sono intenzionati a cambiare direzione (Trail et 

al., 2008), causando grande disabilità al paziente parkinsoniano. Camminando, 

improvvisamente, i pazienti perdono l’abilità di alzare i piedi, si bloccano sul posto per 

secondi oppure anche minuti senza avere la capacità di iniziare il movimento successivo 

(Kadivan et al., 2011). I pazienti con il “congelamento della marcia” hanno anche difficoltà 

a camminare attraverso stretti passaggi o a raggiungere una destinazione come, per 

esempio, una sedia (Trail et al., 2008). Molti studi hanno dimostrato che il congelamento 

della marcia, oltre a portare ad un aumento elevato del rischio di cadute, è correlato ad 

una bassa qualità di vita, ad un aumento della gravità della malattia, all’apatia e ad 

un’esposizione maggiore a farmaci anticolinergici (Kadivan et al., 2011).  

 

Come risultato del progressivo deterioramento della dopamina nella sostanza nera, 

diventano sempre più visibili anche altri segni clinici motori: una deambulazione 

caratterizzata da ipocinesia e acinesia (Trail et al., 2008). L’acinesia è manifestata 

dall’incapacità dei pazienti parkinsoniani di cominciare la marcia o di risolvere il 

cosiddetto “congelamento” durante il cammino (Trail et al., 2008). 

È a questo punto che possono entrare in gioco vari pericoli per il paziente parkinsoniano. 

Come riporta un articolo pubblicato da Bloem et al. (2004), le cadute e il “freezing gait” 

(FOG) hanno entrambi in comune il fatto di apparire in uno stadio avanzato di Parkinson 

e raramente in modo precoce. Il testo spiega come un improvviso congelamento di 

marcia causi chiaramente un disturbo dell’equilibrio e possa portare il paziente a cadere 
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più facilmente (Bloem, Hausdorff, Visser, & Giladi, 2004). Spesso la risposta a trattamenti 

con farmaci dopaminergici è quasi nulla sia per quanto riguarda il congelamento della 

marcia, che per le cadute (Bloem et al., 2004). Si può sicuramente sottolineare che 

rappresentano un ostacolo per il benessere del paziente, sia per quanto riguarda la 

propria persona, sia per quanto riguarda i costi di cura per la società (Bloem et al., 2004).  

La maggior parte delle cadute sono intrinseche nella loro natura, proprio perché sono 

causate sostanzialmente da un disordine dell’equilibrio già presente nel paziente e non 

da una causa ambientale esterna, una collisione o un tappeto presente sul pavimento 

(Bloem et al., 2004). Le cadute si riscontrano anche durante semplici spostamenti, 

quando per esempio ci si deve alzare da una sedia o dal letto (Bloem et al., 2004). 

Rimane comunque importante che gli operatori sanitari indaghino la paura del paziente 

di cadere e il livello dell’equilibrio per valutare l’effettivo rischio di caduta (Bloem et al., 

2004).  

Equilibrio e andatura sono i problemi maggiori che ancora non hanno una terapia 

soddisfacente e che incorrono nel corso degli anni in pazienti malati di Parkinson (Grabli 

et al., 2012). Se i sintomi causati da una carenza di neuroni dopaminergici possono 

essere inizialmente trattati con farmaci appositi e successivamente con una stimolazione 

dei nuclei subtalamici, i problemi della deambulazione e dell’equilibrio rimangono ancora 

intrattabili (Grabli et al., 2012).  

 

L’accentuarsi di queste due problematiche durante malattia è comunque riconducibile 

alla scarsa efficacia dei trattamenti con dopamina su questi sintomi (Grabli et al., 2012). 

Nei pazienti affetti da Parkinson le cadute provocano grande disabilità causando 

dipendenza, istituzionalizzazione, diminuzione della qualità di vita e rischio aumentato di 

cadere nuovamente, rappresentando anche un importante rischio di mortalità (Grabli et 

al., 2012). In uno studio condotto da Bloem B.R. (2001), si evidenzia come l’incidenza di 

cadute nei pazienti parkinsoniani varia dal 58 al 68% in un anno a seconda del paziente 

in questione (citato in Grabli et al., 2012). Secondo invece uno studio condotto da Wood 

B.H (2002) viene detto che, nel caso di una caduta già avvenuta, il paziente ha un 

successivo rischio del 50% di cadere nuovamente durante il corso dell’anno (citato in 

(Grabli et al., 2012). 

 

2.9 La stimolazione ritmica uditiva (RAS)  

La popolazione mondiale sta invecchiando rapidamente e il numero di persone con 

disturbi a livello cerebrale causati da diversi fattori, tra i quali l’età, sta aumentando 

sempre di più (citato in Sihvonen et al., 2017). Questa situazione ha incrementato il 

bisogno di ricercare nuove strategie di riabilitazione economiche e facilmente applicabili, 

indipendenti da quelle terapie complementari che si rifanno a metodi tradizionali: la 

fisioterapia, la terapia occupazionale e quella dei disturbi del linguaggio (Sihvonen et al., 

2017). Il RAS è un ulteriore approccio che viene a completare i possibili interventi finora 

adottati. 

Gli approcci basati sulla musica possono influenzare diverse funzioni: la performance 

motoria, il linguaggio o la percezione per gruppi di persone affette dalla malattia di 

Parkinson (Sihvonen et al., 2017). Diversi studi hanno suggerito il coinvolgimento dei 

gangli della base nei tempi di movimento, che nei pazienti parkinsoniani sono fortemente 

compromessi (Zatorre, Chen, & Penhune, 2007). È stato anche suggerito come i gangli 
della base possano essere coinvolti nel controllo di specifici parametri motori (esempio 

la forza) che contribuiscono a un tempismo preciso (Zatorre et al., 2007).  
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La riabilitazione attraverso l’utilizzo della musica può essere efficace nel caso di sviluppo 

di una malattia psichiatrica e neurologica: autismo, depressione, schizofrenia, ictus, così 

come in varie malattie somatiche croniche che causano dolore e ansia (Särkämö, 

Tervaniemi, & Huotilainen, 2013). Il ritmo e il movimento sono intimamente connessi con 

la musica. Questa nostra innata tendenza a seguire la sequenza, a lasciarsi trasportare 

dal ritmo della musica, è stata utile per poter iniziare un trattamento riabilitativo del 

cammino in malattie neurologiche come il Parkinson (Särkämö et al., 2013). Il RAS 

(Rhythmic Adutory Stimulation) è una tecnica neurologica facilmente applicabile, 

utilizzata per la riabilitazione dei movimenti che sono “biologicamente ritmici” come per 

esempio la deambulazione (Thaut, 2005). Il RAS utilizza gli effetti fisiologici del ritmo, sul 

sistema motorio, per migliorare il controllo dei movimenti nella riabilitazione in pazienti 

con deficit della marcia di entità significativa dovuti ad una compromissione neurologica 

(Thaut, 2005). L’idea è che il ritmo uditivo sincronizzi il ritmo motorio attraverso 

connessioni neuronali vicine tra le aree uditive e quelle motorie (Särkämö et al., 2013). 

Le ricerche hanno dimostrato che l’utilizzo della musica aiuta i pazienti affetti da ictus e 

migliora la marcia in quelli affetti da morbo di Parkinson (Kadivar, Corcos, Foto, & 

Hondzinski, 2011). In altre parole ascoltare musica migliora le connessioni a livello 

neuronale in determinate regioni del cervello e che le attività musicali, come suonare uno 

strumento, promuovono la plasticità neuronale e inducono sia la sostanza bianca e sia 

quella grigia a modificarsi in varie regioni del cervello, soprattutto nelle aree fronto-

temporali (citato in Sihvonen et al., 2017). L’uso del ritmo, definito dal Vocabolario 

Treccani (n.d.) come il “moto ordinato dei suoni, cioè quello che si svolge sulla base di 

determinate unità di tempo aventi i seguenti requisiti: uguaglianza di durata 

(isocronismo); suscettibilità a dividersi esattamente in elementi di minore valore o a 

sommersi in altri di maggiore; possibilità di differenziarsi fra loro per un accentuazione 

diversa (accento debole, accento forte)”, come stimolazione musicale, compenserebbe 

la perdita di controllo del sistema extrapiramidale, incrementerebbe la percezione uditiva 

e la sincronizzazione dei movimenti (Sihvonen et al., 2017). Un altro risultato dello studio 

dimostrerebbe come la percezione del ritmo della musica attivi i circuiti neuronali coinvolti 

nelle azioni motorie e agisca come stimolo esterno per il movimento, sostituendo così la 

funzione di temporizzazione interna compromessa nelle persone affette da Parkinson 

(Sihvonen et al., 2017). Gli approcci farmacologici e chirurgici purtroppo hanno solo una 

limitata efficacia nel trattamento dei disturbi di andatura (Kadivar et al., 2011). Una 

stimolazione ritmica uditiva (RAS), come suonare una marcia musicale oppure danzare, 

si è dimostrata essere un metodo sicuro, economico ed efficace nell’incrementare la 

qualità della deambulazione nei pazienti affetti da Parkinson (Kadivar et al., 2011).  

L’osservazione che un contributo sensoriale, come il RAS, possa aiutare a superare il 

congelamento della marcia, suggerisce che la programmazione motoria per la 

deambulazione sia relativamente intatta nei pazienti con Parkinson, ma che non può 

essere ristabilita in modo efficace senza un contributo sensoriale (Patel, Jankovic, & 

Hallett, 2014). Così come il metronomo aiuta i musicisti a mantenere un determinato 

tempo durante una performance musicale, così il RAS fornisce un approccio efficace per 

ridurre le disfunzioni dell’andatura nei pazienti con Parkinson (Kadivar et al., 2011).  

 

L’utilizzo del RAS rimane sicuro, economico, non invasivo e senza effetti collaterali. 

Un’importante limitazione all’utilizzo di alcuni metodi RAS è quando si utilizzano dei suoni 

il cui tempo è standard e già determinato a priori. Questo richiederebbe infatti una 

maggiore richiesta cognitiva e potrebbe quindi influenzare negativamente l’andatura 

(Kadivar et al., 2011). Si può ovviare a questo problema utilizzando un metodo interattivo 

che si adatta ai parametri di andatura dei singoli pazienti, senza quindi generalizzare, 
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massimizzando i miglioramenti della loro andatura (Kadivar et al., 2011). Per far sì che il 

RAS abbia successo, l’intervento deve cominciare presto nella progressione del 

Parkinson così da aumentare l’abilità dei pazienti di adattarsi alle richieste 

dell’“allenamento” prima che insorgano anche disturbi cognitivi (Kadivar et al., 2011). 

La musica può quindi essere considerata come una promettente e valida forma non-

farmacologica di trattamento e di riabilitazione, soprattutto come hobby arricchente e utile 

che può modellare lo sviluppo e mantenere il sano funzionamento del cervello durante 

tutte le fasi della vita (Särkämö et al., 2013). 
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3 Metodologia  
 

3.1 Domanda di ricerca 

Alla luce di quanto esposto, la mia domanda di ricerca di tesi è improntata nel valutare 

l’efficacia del RAS (stimolo uditivo ritmico) come intervento infermieristico nel migliorare 

l’equilibrio, la velocità di andatura e di falcata, nonché per ridurre i periodi di FOG nei 

pazienti e infine migliorarne la qualità di vita riducendo il rischio caduta della persona 

anziana.  

 

3.2 Design di ricerca 

Attraverso la ricerca della letteratura è possibile svolgere un’analisi approfondita e critica 

del materiale raccolto, per permettere poi al lettore di incrementare la propria conoscenza 

rispetto al tema scelto (Cronin, Ryan, & Coughlan, 2008). Questo genere di ricerca 

considera una domanda di ricerca, l’aggiunta di criteri di inclusione ed esclusione, 

l’accessibilità alla letteratura, un’analisi dei risultati ottenuti e una discussione (Cronin et 

al., 2008).  

Per svolgere questo lavoro di tesi ho sistematicamente utilizzato le banche dati di 

PubMed e Cochrane Library, in quanto ritenute più adatte al mio ambito di ricerca. Non 

sono stati utilizzati limiti geografici e le parole chiave utilizzate sono state “Frozen gait”, 

“RAS”, “Parkinson”, “Rhythmic auditory stimulation”, ”Gait variability”, “Training”, 

“Rhythmic”. 

 
3.3 Formulazione del quesito di ricerca 

Il quesito finale della ricerca per il lavoro di tesi è stato il seguente: “Una stimolazione 

ritmica uditiva (RAS), nel processo di assistenza infermieristica, può prevenire il rischio 

caduta nel paziente parkinsoniano anziano?” 

Da un quesito formulato in maniera discorsiva è possibile ricavarne i dati più rilevanti 

utilizzando l’acronimo PICO (Chiari, Mosci, & Naldi, 2006), riuscendo così ad estrapolare 

le parole chiave necessarie affinché si possa effettuare una ricerca nella banche dati più 

completa possibile: 

 

P  Patient – paziente o problema 

I  Intervention – intervento o esposizione  

C  Comparison – intervento di controllo 

O Outcome – risultato o esito 

 

Per il mio LT le parole chiavi sono risultate le seguenti: P = paziente affetto dalla malattia 

di Parkinson; I = ricercare per mezzo della letteratura scientifica i mezzi utilizzati per 

effettuare una stimolazione ritmica uditiva efficace ; C = -; O = valutare l’efficacia del RAS 

(stimolo uditivo ritmico) come intervento infermieristico nel migliorare l’equilibrio, la 

velocità di andatura e di falcata, nonché per ridurre i periodi di FOG nei pazienti e infine 

migliorare la qualità di vita riducendo il rischio caduta della persona anziana. 

 
3.4 Criteri di inclusione  

 
3.4.1 Tipo di studio 

L’idea iniziale per il lavoro di tesi è stata quella di prendere in considerazione solamente 

gli studi pubblicati dalla figura professionale dell’infermiere, in quanto pensavo sarebbe 

stato più idoneo rispetto alla mia tematica.  
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Dopo un’attenta ricerca nella banche dati, ho però capito che sarebbe stato improbabile 

riuscire a trovare solamente studi pubblicati da infermieri. È per questo motivo che ho 

deciso di espandere la mia ricerca a tutte le figure sanitarie. I titoli degli articoli dovevano 

contenere 2 o più parole chiave proposte, tra le quali “Rhythmic” e “Parkinson”. Sono stati 

considerati studi randomizzati, controllati, pubblicati a partire da agosto 1996 a marzo 

2018. Altri tipi di studio, a causa di una mancata valenza scientifica precisa rispetto al 

tema scelto, sono esclusi dalla ricerca. 

 

3.4.2 Partecipanti  

I partecipanti dovevano avere una diagnosi clinica di malattia di Parkinson in uno stadio 

medio-avanzato (H&Y = II – III), con un’età media compresa tra i 60 e gli 80 anni. Sono 

stati esclusi pazienti affetti da demenza, da gravi problemi nell’iniziare la camminata a 

causa del grande rischio cadute, con compromissione dell’udito o con un’importante 

presenza del congelamento della marcia. Il gender in questo LT non è stato preso in 

considerazione come limitazione nella ricerca.  

 

3.4.3 Risultati  

Nella selezione degli studi ricercati mi sono soffermata solamente su quelli che 

esponevano evidenti prove dell’impatto positivo del RAS sulla qualità di vita di un 

paziente, andando a migliorarne equilibrio e andatura.  

 
3.5 Ricerca e selezione degli articoli 

Le banche dati utilizzate per questa ricerca sono state diverse, ma quelle più incisive per 

il tema sono state Cochrane Library e Pubmed. I termini più importanti utilizzati durante 

questa fase di ricerca sono stati i seguenti: “frozen gait”, “RAS”, “Parkinson”, “gait”, 

“freezing”, “rhythmic auditory stimulation”. 

In questo primo momento di indagine sono emersi 287 risultati. La prima selezione è stata 

effettuata attraverso la lettura del titolo dei 287 articoli trovati per escludere quelli che non 

rispettavano i criteri presenti nel paragrafo “criteri di inclusione”. Dall’operazione sono 

emersi 19 risultati. Dopodiché ho proceduto con una seconda selezione che mi ha 

permesso di rileggere i titoli degli abstract dei 19 articoli ed escludere quelli non 

perfettamente idonei con la domanda di ricerca proposta. Dall’operazione sono emersi 6 

risultati.  

Per concludere ho analizzato e sintetizzato ogni articolo, inserendoli anche in una tabella 

riassuntiva presente nel capitolo Allegati. Il lavoro mi ha quindi permesso di descrivere al 

meglio e di discutere in maniera più precisa gli studi da me ricercati. 
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Figura 4 Diagramma di flusso della ricerca 
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4 Risultati 
 

1. Lo studio pre-sperimentale di McIntosh G.C., Brown S.H., Rice R.R., Thaut M.H. 

(1996), intitolato Rhythmic auditory-motor facilitation of gait patterns in patients 
with Parkinson’s disease prende in considerazione un campione di 31 persone: 21 

pazienti (6 donne e 15 uomini) con una diagnosi di malattia di Parkinson idiopatica 

sono stati studiati mentre erano sotto terapia dopaminergica (età dei partecipanti 

= 71 ± 4); 10 pazienti (4 donne e 6 uomini) sono stati studiati 24 ore dopo la loro 

ultima assunzione della terapia (età dei partecipanti = 73 ± 4); 1 paziente (età = 

73 anni) ha volontariamente terminato la sua assunzione della terapia per 48 ore; 

10 pazienti anziani sani (6 donne e 4 uomini) senza alcuna diagnosi di tipo 

neurologico o disturbi sensitivi o motori (età dei partecipanti = 72 ± 5.). 
Sono stati esclusi, per questo tipo di studio, pazienti con fluttuazioni motorie 

pronunciate. Il criterio di inclusione era la presenza della malattia idiopatica di 

Parkinson, tranne per i pazienti del gruppo “controllo”, che doveva rientrare nel 

grado moderato definito dalla scala Hoehn and Yahr (II e III). 

I dati dell’esperimento sono stati registrati con un sistema composto da una 

pedaliera computerizzata che consisteva in 4 sensori separati che misuravano la 

superficie di contatto per il tallone, il piede, il primo e il quinto metatarso.  

I partecipanti di questo studio dovevano prima camminare senza uno stimolo 

uditivo, successivamente con della musica aggiungendo un tono incorporato 

rispettando 4 condizioni: con la loro velocità massima senza uno stimolo ritmico 

esterno, con la frequenza di battito RAS corrispondente alla cadenza di base, con 

un RAS del 10% più veloce rispetto alla cadenza di base e infine senza un ritmo 

per verificare le conseguenze date dal RAS.  

Lo scopo finale era quello di valutare l’effetto della stimolazione ritmica uditiva 

(RAS) sulla velocità dell’andatura, sulla cadenza, sulla falcata e sulla simmetria. 

Lo studio ha portato gli autori ad affermare che vi sono prove evidenti che la 

stimolazione ritmica uditiva possa facilitare la funzione locomotoria in pazienti 

affetti dalla malattia di Parkinson, suggerendo il trascinamento ritmico come 

meccanismo facilitatorio. 

 

2. Lo studio caso-controllo (RCT) di Hausdorff J.M., Lowenthal J., Herman T., 

Gruendlinger L., Peretz C., Giladi N. (2007), intitolato Rhythmic auditory 
stimulation modulates gait variability in Parkinson’s disease: effects of RAS on gait 
variability in PD prende in considerazione un campione di 55 persone: 29 persone 

affette dalla malattia idiopatica di Parkinson (età dei partecipanti = 67,2 ± 9,1) e 26 

persone sane dello stesso sesso del primo gruppo (età dei partecipanti = 64,6 ± 

6,8).  

I criteri di esclusione per partecipare a questo tipo di studio erano la presenza di 

altre condizioni neurologiche o ortopediche, una qualsiasi compromissione 

dell’udito o la diagnosi di demenza (Mini-Mental Exam score < 24). I criteri di 

inclusione, oltre a rientrare nel grado moderato della scala Hoehn and Yahr (II e 

III), comprendevano l’assunzione stabile della terapia, l’assenza di fluttuazioni 

motorie e la capacità di camminare in modo indipendente per almeno 100 m. 

È stato utilizzato un metronomo impostato sulla frequenza di passo desiderata; i 

dati sono stati rilevati attraverso un’unità di registrazione appesa al girovita che 

captava i segnali dei sensori sensibili alla pressione, presenti nelle scarpe, che 

misuravano la forza verticale dei piedi. I dati sono stati registrati in una memory-
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card durante e dopo il cammino, per poi essere trasferiti su un computer dove sono 

stati analizzati.  

In questo studio lo scopo era di valutare l’ipotesi che il RAS riducesse la viabilità 

da falcata a falcata. Si è studiato l’effetto del RAS impostato al 100% e al 110% 

rispetto al passo abituale. Per la valutazione i partecipanti dovevano deambulare 

in 6 differenti condizioni: cammino standard, camminando con un RAS uguale alla 

condizione di cammino standard, camminando con un passo confortevole senza 

RAS, camminando con un RAS al 110% rispetto al passo standard, camminando 

con un passo confortevole senza RAS e camminando con un passo confortevole 

senza RAS dopo 15’ di riposo.  

Le conclusioni alle quali sono giunti gli autori indicano che l’utilizzo del RAS ha 

aumentato la velocità di cammino, la lunghezza del passo e il tempo di 

oscillazione. Inoltre, hanno anche stabilito che gli effetti si sono mantenuti anche 

in assenza di uno stimolo esterno.  

 

3. Lo studio RCT di Arias P., Cuderio J. (2010), intitolato Effect of Rhythmic Auditory 
Stimulation on Gait in Parkinsonian Patients with and without Freezing of Gait 
prende in considerazione un campione di 29 persone: 10 affette dalla malattia 

idiopatica di Parkinson e FOG (età dei partecipanti = 68,2 ± 8,03); 9 affette dalla 

malattia idiopatica di Parkinson ma senza la presenza di FOG (età dei partecipanti 

= 64,44 ± 9,5) e 10 persone anziane sane (età dei partecipanti = 70,2 ± 6,84). 

I criteri di esclusione per questo tipo di studio riguardavano la presenza di problemi 

visivo-uditivi, lesioni o MMSE score < 24. I criteri di inclusione prendevano invece 

in considerazione la presenza della malattia idiopatica di Parkinson, episodi di 

congelamento della marcia (FOG) durante il cammino, fluttuazioni motorie 

prevedibili correlate all’assunzione della terapia, la capacità di deambulare in 

modo indipendente per almeno 6 m, girarsi e tornare indietro nonostante la 

presenza di FOG ed essere in grado, durante i momenti ON di terapia di 

camminare senza FOG.  

Gli strumenti utilizzati sono stati di nuovo la stimolazione uditiva sensoriale e un 

sistema di registrazione consistente in una serie di interruttori indossati come 

solette nelle scarpe al fine di registrare i dati necessari. Questi erano connessi ad 

un trasmettitore radio legato alla cintura del paziente. I dati sono stati poi mandati 

al computer per essere analizzati.  

Lo scopo era quello di valutare l’effetto di una stimolazione ritmica uditiva sulla 

deambulazione in pazienti che mostravano un congelamento della marcia (FOG) 

significativo durante i periodi di fine dose di terapia. Per fare questo è stato chiesto 

ai soggetti di camminare lungo un corridoio (con una porta al centro), toccare un 

pulsante alla parete, girarsi, tornare indietro e toccare un pulsante sull’altra parete. 

Questo procedimento è stato ripetuto per 2 giorni consecutivi. Il tutto veniva 

eseguito prima senza alcuno stimolo con la cadenza di passo normale del 

paziente. Successivamente attraverso l’utilizzo di uno stimolo ritmico uditivo 

(RAS). 

Le conclusioni dimostrano che la presenza di un RAS ha permesso ai pazienti con 

FOG di ridurre notevolmente i periodi di congelamento. Inoltre, la velocità e la 

cadenza della marcia sono aumentate e il tempo per riuscire a cambiare direzione 

si è ridotto in tutti i gruppi.  
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4. Lo studio RCT di Kadivar Z., Hondzinski J.M., Corcos D.M., Foto J. (2011), 

intitolato Effect of Step Training and Rhythmic Auditory Stimulation on Functional 
Performance in Parkinson Patients prende in considerazione un campione di 16 

persone: per 8 pazienti verrà utilizzato il RAS, mentre per gli altri 8 esso non verrà 

applicato.  

I criteri di esclusione sono stati la presenza di un MMSE score < 24, altri disordini 

importanti e periodi di inattività indicati dai punti 37 e 39 del test UPDRS. I criteri 

di inclusione invece comprendevano, oltre a rientrare nel grado moderato-grave 

della scala Hoehn and Yahr (III e IV), la diagnosi di Parkinson idiopatico, l’utilizzo 

di una terapia stabile, la capacità di rimanere in posizione eretta in modo 

indipendente, l’essere in grado di camminare con o senza un mezzo di assistenza 

e la capacità di differenziare gli stimoli uditivi.  

Gli strumenti utilizzati sono stati il tempo (6 settimane), il DGI (Dynamic Gait 

Index), la scala UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale), la Tinetti-gait 

scale (test dell’equilibrio), il TUG (Timed-Up-and-Go), documenti aggiunti al 

capitolo Allegati, come anche il FOGQ (Freezing pf Gait Questionnaire) e la 

presenza o assenza di una stimolazione uditiva sensoriale. Lo scopo era quello di 

determinare se l’uso del RAS su un allenamento del cammino per 6 settimane, 

avrebbe migliorarato l’andatura funzionale e l’equilibrio in persone affette da PD e 

se ogni miglioramento fatto si sarebbe mantenuto per 1,4 a 8 settimane dopo il 

termine dell’allenamento. Per lo studio i partecipanti erano assegnati o al gruppo 

che camminava stimolato esternamente con RAS o al gruppo che aveva solo uno 

stimolo proprio interno senza alcun RAS. I partecipanti si sono allenati 3 volte a 

settimana per 6 settimane. I partecipanti del gruppo RAS cominciavano a 

camminare con i piedi nella posizione anatomica per poi allontanarsi passo dopo 

passo, in tempo con ogni battito del RAS seguendo una delle 3 velocità a 

disposizione. Sono stati istruiti nel camminare a tempo alzando completamente i 

piedi durante il passo. 

I ricercatori hanno visto che i progressi del gruppo RAS negli ultimi test effettuati 

sottolineano che l’allenamento del cammino con RAS offre benefici anche sulla 

performance dell’andatura e equilibrio. I membri del gruppo RAS con un grado di 

gravità minore della malattia sono stati in grado anche di ridurre notevolmente il 

rischio cadute. Per la scala UPDRS i valori prelimari sono stati superati e 

mantenuti per 4 settimane. 

 

5. Lo studio RCT di De Cock V.C., Dotov D.G., Ihalainen P., Bégel V., Galtier F., 

Lebrun C., Picot M.C., Driss V., Landragin N., Geny C., Bardy B., Dalla Bella S. 

(2018), intitolato Rhythmic abilities and musical training in Parkinson’s disease: do 
they help? prende in considerazione un campione di 78 persone: 39 pazienti affetti 

dalla malattia di Parkinson idiopatica senza sintomo di demenza e 39 pazienti sani 

(età dei partecipanti = 62 ± 10 anni).  

I criteri di esclusione in questo studio erano la presenza di demenza, di gravi 

problemi nell’iniziare la camminata a causa del grande rischio di cadute e la 

presenza di FOG. I criteri di inclusione sono stati la presenza della malattia 

idiopatica di Parkinson e problemi dell’andatura.  

Gli strumenti utilizzati sono stati il metronomo, 4 estratti musicali da marce militari 

e sensori per registrare i dati raccolti posizionati sopra i piedi, sul lato anteriore di 

entrambe le tibie e sullo sterno. 

Lo scopo era quello di esaminare la risposta individuale sull’andatura a vari stimoli 

ritmici e testare la performance motoria e non motoria dei pazienti ai ritmi, 



 22 

valutando la loro “musicalità”. Per fare questo i pazienti stati divisi in due categorie 

basate sulla loro risposta ad uno stimolo uditivo ritmico. Il tipo di stimolo uditivo è 

stato imposto al 10% più veloce rispetto alla cadenza preferita dai partecipanti 

misurata nei pre-test.  

Gli autori hanno dimostrato che 22 pazienti con PD e 20 pazienti sani hanno tratto 

benefici dallo stimolo ritmico, 17 pazienti con PD e 19 pazienti sani no. Con 

sorpresa i pazienti che hanno beneficiato maggiormente dello stimolo erano quelli 

con una flessibilità cognitiva minore. Anche i pazienti con un minimo allenamento 

musicale sono risultati più predisposti nel trarre benefici da uno stimolo ritmico 

uditivo come il RAS. 

 

6. Lo studio RCT di Dalla Bella S., Benoit C.E., Farrugia N., Keller P.E., Obrig H., 

Mainka S., Kotz (2017), intitolato Gait improvement via rhythmic stimulation in 
Parkinson’s disease is linked to rhythmic skills prende in considerazione un 

campione di 34 persone: 14 pazienti con la malattia idiopatica di Parkinson (età 

dei pazienti = 66,5 ± 7,2 anni) e 20 pazienti sani (età dei partecipanti = 66,4 ± 7,8 

anni).  

I criteri di esclusione comprendevano solamente la presenza di demenza e FOG. 

I criteri di inclusione, oltre a rientrare nel grado moderato della scala Hoehn and 
Yahr (II e III), comprendevano pazienti destrorsi, presenza della malattia idiopatica 

di Parkinson, sintomi motori da lievi a moderati, la Geriatric Depression Scale < 5, 

un udito normale, l’assenza di malattie neurologiche o psichiatriche in aggiunta.  

Gli strumenti utilizzati in questo studio sono stati il tempo (4 settimane), un 

metronomo e l’MCGT (allenamento del cammino attraverso uno stimolo musicale).  

Lo scopo era di testare il collegamento tra la risposta al RAS e le abilità senso-

motorie del paziente, dal momento che l’efficacia del RAS potrebbe dipendere 

dalla capacità di temporizzazione sensorimotoria individuale relativamente 

risparmiate. Per una valutazione i pazienti non hanno ricevuto alcuna spiegazione 

esplicita per sincronizzare i loro passi al ritmo della musica, che è stata presentata 

senza un testo. All’inizio lo stimolo è stato adattato alla preferenza di cadenza di 

ogni paziente e successivamente è stata aumentata a 10% più veloce o più lenta 

della loro normale cadenza. Durante gli ultimi 2 minuti della seconda fase non è 

stata riprodotta alcuna musica. 

I risultati hanno dimostrato che la velocità di andatura e la falcata sono migliorate 

notevolmente dopo l’allenamento e così sono rimaste anche dopo 1 mese da fine 

esperimento. I pazienti che mostravano un tipo di cammino più danneggiato e una 

precisione più scarsa di sincronizzazione sono stati quelli che hanno più 

beneficiato del RAS. 
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5 Discussione  
 

5.1 Risultati chiave 

Negli articoli selezionati il campione di persone preso in considerazione varia 

notevolmente: il più piccolo di Bella et al., (2017), prende in considerazione solamente 

16 pazienti, mentre il più grande ne considera ben 78 (Cochen De Cock et al., 2018). 

Tutti e 6 gli studi presentano un gruppo di pazienti affetti dalla malattia di Parkinson e un 

gruppo di paragone di persone sane, i cui componenti avevano un’età superiore a 60 

anni. Data l’età avanzata è stato semplice riuscire ad avere come ulteriore caratteristica 

delle persone coinvolte negli studi una scala di Hoehn and Yahr che andasse da un grado 

moderato ad uno grave. In questo modo è stato più semplice riscontrare effettivamente 

risultati positivi a seguito dell’utilizzo del RAS, in quanto la deambulazione e l’equilibrio 

erano già compromessi, ma non a uno stadio così avanzato da impedire alla persona di 

marciare seguendo istruzioni precise.  

Altri criteri di inclusione erano la presenza di una terapia antiparkinsoniana stabile, la 

capacità di deambulare in modo autonomo o con l’utilizzo di un ausilio per un tratto 

variabile da 12 m (Arias & Cudeiro, 2010) a 100 metri (Hausdorff et al., 2007). Per tutti 

gli studi presi in considerazione, i risultati finali sono stati positivi e stimolanti ad un 

proseguo della terapia. Un unico studio, il più recente, ha però dimostrato che su un 

gruppo di 78 persone coinvolte, solamente 42 sono riuscite a trarre beneficio dallo stimolo 

ritmico (Cochen De Cock et al., 2018). Gli autori hanno così evidenziato che questa 

tecnica risulta essere efficace solamente in caso di pazienti con una flessibilità cognitiva 

scarsa, ma anche risposte emotive alla musica più accentuate o con abilità percettive più 

presenti (Cochen De Cock et al., 2018). 

 
5.2 Interpretazione dei risultati  

La musica, con i suoi suoni e i suoi ritmi, è stata da sempre usata nella storia attraverso 

le diverse culture per stimolare e organizzarte le funzioni motorie. Oggi è risaputo che la 

musica permette di innescare emozioni e stimolare il sistema di ricompensa, mentre 

agisce sul sistema dopaminergico (Cochen De Cock et al., 2018). Putroppo però le basi 

neurofisiologiche per un’interazione uditiva-motoria non sono ancora oggi ben comprese 

(McIntosh, Brown, Rice, & Thaut, 1997). Ci sono comunque prove evidenti del 

coinvolgimento importante dei gangli basali nel corretto sequenziamento dei compiti 

motori ripetitivi stimolati dai suoni. 

In pazienti, con la malattia di Parkinson, lo stimolo ritmico uditivo RAS agisce come un 

pacemaker, provvedendo a dare un ritmo esterno in grado di stabilizzare il difettoso “ritmo 

interno” dei gangli della base (Hausdorff et al., 2007). Gli effetti continuativi del RAS sulla 

mutevolezza pongono una sfida più grande rispetto all’idea che questa tecnica aumenti 

la ritmicità semplicemente fornendo uno stimolo esterno.  

Vari autori hanno ipotizzato che uno stimolo sensoriale esterno, come quello ritmico 

uditivo, possa fornire l’imput scatenante necessario per passare da una componente 

motoria, a una sequenza di movimenti, a quella successiva e quindi baypassare le 

proiezioni difettose pallidocorticali interne, possibilmente attraverso la corteccia 

premotoria laterale che riceve informazioni sensoriali nel contesto di movimenti guidati 

dall’esterno (McIntosh et al., 1997). Tutto ciò spiegherebbe come mai questi pazienti, in 

assenza di uno stimolo esterno, mostrino dei movimenti iniziali sensibilmente rallentati 

come anche il tempo di esecuzione. Questi possono essere entrambi migliorati 

significativamente quando vi è la presenza di uno stimolo ritmico esterno (McIntosh et 

al., 1997).  
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Emergono importanti evidenze rispetto al fatto che una stimolazione ritmica uditiva possa 

facilitare le funzioni locomotorie in pazienti affetti dalla malattia, suggerendo lo stimolo 

ritmico come un meccanismo facilitatorio (McIntosh et al., 1997). Il RAS può migliorare la 

falcata e la velocità di andatura dei suddetti pazienti. Con uno stimolo ritmico 

approppriato, i pazienti con Parkinson sono in grado di deambulare con una variabilità di 

falcata relativamente ridotta e con una più “normale” ritmicità (Hausdorff et al., 2007). Ad 

una specifica frequenza può significativamente ridurre il numero e la durata media di 

episodi di congelamento della marcia, andando così ad incrementare la qualità di vita e 

riducendo eventuali episodi di cadute (Arias & Cudeiro, 2010).  

 

Un programma di allenamento con RAS può incrementare le funzioni motorie ed 

evidenziare i benefici aggiuntivi dati dall’utilizzo dello stimolo per implementare o 

mantenere miglioramenti nella deambulazione e nell’equilibrio (Kadivar et al., 2011). È 

comunque difficile capire come mai gli effetti del RAS permangono anche in assenza 

dello stimolo, ma questo suggerisce che il circuito neuronale adibito al mantenimento del 

ritmo può apparentemente essere influenzato dal RAS (Hausdorff et al., 2007). I risultati 

hanno mostrato come, nei gruppi in cui è stato utilizzato il RAS, vi sia stato un elevato 

miglioramento nella performance della marcia e una netta diminuzione del rischio cadute 

(Kadivar et al., 2011).  

In un preciso studio, quello di Kadivar et al. (2011) è stato dimostrato che il RAS porta il 

paziente ad avere una marcia più funzionale e un miglioramento dell’equilibrio rispetto ai 

giorni prima dell’inizio dell’esperimento, caratteristiche che sono state mantenute per ben 

8 settimane dopo il termine dell’allenamento. Si è concluso che, integrando attività 

concernenti il RAS negli allenamenti con pazienti affetti dalla malattia, si possa offrire 

sostanziali benefici rispetto agli allenamenti sensa RAS, potenziando così gli esiti 

funzionali di questa porzione della popolazione (Kadivar et al., 2011). 

I risultati indicano inoltre che il RAS, apparentemente, interessa la ritmicità 

indipendentemente dalla velocità e dalla falcata (Hausdorff et al., 2007), dimostrando che 

i pazienti più compromessi a livello della marcia e che mostrano una precisione di 

sincronizzazione scarsa sono quelli che più sono riusciti a trarne beneficio (Bella et al., 

2017).  

 

L’idea significativa dell’utilizzo del RAS può essere applicata non solo nei disordini del 

movimento, ma anche in aree differenti migliorando altre capacità del paziente (Bella et 

al., 2017). L’abilità di questa tecnica, non invasiva di ripristinare la ritmicità e di avere 

effetti positivi anche sulla velocità di andatura e sulla falcata, suggeriscono che un suo 

uso esteso possa avere un impatto profondo e positivo sulla mobilità, sul rischio caduta 

e sulla qualità di vita di pazienti malati di Parkinson (Hausdorff et al., 2007).  

 

5.3  Limiti degli studi 

Per questo lavoro di ricerca non sono riuscita a trovare una quantità elevata di studi 

inerenti il tema scelto tra i quali effettuare una selezione più ampia. Questo aspetto è 

sicuramente stato un grande limite per lo svolgimento della ricerca. Inoltre, anche i criteri 

di inclusione ed esclusione hanno giocato un importante ruolo: la presenza di termini 

come “Rhythmic” e “Parkinson” ha circoscritto la ricerca solamente ad un determinato 

tipo di articolo. Ho inoltre pensato, vista la possibilità di non trovare valenze scientifiche 

per l’utilizzo del RAS in una fase di malattia precoce (anche se poi si è dimostrato che 

più velocemente si comincia ad utilizzare questa tecnica, più positive saranno le risposte 

negli anni successivi) di focalizzarmi sugli studi che riguardassero pazienti con uno stadio 

medio-avanzato della malattia secondo la scala di Hohen and Yahr (II – III) con un’età 
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media compresa tra i 60 e gli 80 anni escludendo altre patologie debilitanti come 

demenza, compromissione dell’udito o un’importante presenza del congelamento della 

marcia. Il RAS inoltre non è stato sottoposto a pazienti con importanti fluttuazioni motorie, 

in quanto veniva sottolineato che non potessero rispondere in maniera ottimale allo 

stimolo proposto (Cochen De Cock et al., 2018; Hausdorff et al., 2007; McIntosh et al., 

1997). 

Per questa ricerca non sono riuscita a selezionare alcun articolo scientifico opportuno 

che fosse stato scritto in italiano, per cui ho dovuto far capo a testi scritti solo in inglese. 

Chiaramente il lavoro di comprensione è stato impegnativo, come il tempo per 

un’accurata lettura che si è molto protratto. Un altro limite che si è presentato nello 

svolgimento della ricerca si è verificato quando, durante lo spoglio dei vari articoli, non 

ho purtroppo potuto procedere alla lettura completa del testo per il quale l’abstract 

sembrava “calzare a pennello” con la mia domanda di ricerca.     

 

Durante la stesura ho trovato un articolo che ha posto un limite molto importante al mio 

lavoro di tesi. Mi riferisco al più recente redatto da Cochen De Cock et al. (2018), in cui 

non è stata dimostrata alcuna influenza sul tipo di stimolo ritmico uditivo proposto (inteso 

come sequenza di suoni, utilizzo di metronomo, semplice fischiettare,…). Si pensava 

infatti che camminare con la musica sarebbe stato più funzionante rispetto ad un 

metronomo, ma non è stato così. D’altro canto però si è notato come i pazienti che in 

passato avevano ricevuto una qualsiasi forma di allenamento musicale abbiano 

beneficiato maggiormente dello stimolo ritmico rispetto a quelli che non l’avevano 

(Cochen De Cock et al., 2018).  

Questo articolo pone quindi un importante e non marginale limite: sembrerebbe che 

solamente quest’anno la ricerca sia riuscita a scoprire un’importante componente 

aggiunta all’efficacia dell’utilizzo del RAS, mettendo quindi facilmente in discussione i 

risultati precedentemente ottenuti. Ciò non va a svalutare la pertinenza degli studi 

proposti, ma pone dei limiti in più, per i quali non posso quindi affermare con assoluta 

certezza l’efficacia effettiva dello stimolo negli articoli scelti datati prima del 2018.   

 

5.4  Attuabilità della pratica 

Dopo un’analisi con precisi criteri presi in considerazione in questa ricerca di letteratura, 

sono emersi 6 articoli perfettamente pertinenti con il quesito di ricerca che mi sono posta 

all’inizio del lavoro di tesi.  

Al termine del lavoro posso affermare di avere acquisito più criteri per l’applicabilità o 

meno di questa tecnica nell’ambito infermieristico. È chiaro che ancora oggi sono presenti 

presenti svariati limiti per avvalersi dello stimolo ritmico uditivo (RAS) come prevenzione 

per il rischio cadute in pazienti malati di Parkinson. Allo stesso modo però gli autori hanno 

dimostrato quanto questa tecnica si sia più volte dimostrata sicura, efficace, economica, 

praticabile sia in spazi aperti, sia in quelli chiusi e anche accessibile a tutte le fasce di età 

e sociali. L’idea di trasferire una tecnica così facilmente applicabile in contesti sanitari 

(ospedale, casa anziani, istituti riabilitativi,…) può essere un’idea per non interrompere la 

ricerca su questa pratica. Favorire l’utilizzo di una terapia non farmacologica ed 

economica in un contesto ristretto e meno all’avanguardia in campo sanitario, come può 

essere quello ticinese, mi sembra una proposta eccellente.  

Ad oggi non sono ancora riuscita a verificare l’effettiva attuabilità del RAS nel nostro 

territorio, anche tenendo in considerazione la fascia di età sulla quale penso di 

concentrarmi, ovvero gli anziani.  
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L’applicabilità nella mia professione non sarà così scontata: inanzitutto non è una terapia 

farmacologica a cui molti pazienti sono abituati. Inoltre, come già evidenziato, i risultati 

della sua efficacia devono ancora essere ulteriormente dimostrati.  

Dal mio punto di vista sarebbe comunque una terapia da prendere in considerazione in 

quanto non ha effetti collaterali negativi dimostrati sulla persona, anzi! 

 

Ho pensato inoltre fosse opportuno aggiungere le competenze professionali specifiche 

del profilo dell’infermiere che si ottengono con il Bachelor of Science in Cure 

Infermieristiche presso la SUPSI. 

Seguendo questa direttiva, alla fine degli anni di formazione l’allievo, diventato ormai 

infermiere a tutti gli effetti, ha acquisito le seguenti competenze: ruolo di esperto, ruolo di 

comunicatore, ruolo di membro di un gruppo di lavoro, ruolo di manager, ruolo di 

promotore della salute (Health Advocate), ruolo di apprendente e insegnante e ruolo 

legato all’appartenenza professionale (SUPSI DSAN, 2011). 

 

1. Come esperti in cure infermieristiche, gli infermieri sono responsabili, all’interno 

del sistema sanitario, del loro agire professionale e delle relative decisioni e 

valutazioni (SUPSI DSAN, 2011) 

 

2. Come comunicatori, gli infermieri permettono lo sviluppo di rapporti di fiducia nel 

proprio contesto e trasmettono informazioni in maniera mirata (SUPSI DSAN, 

2011) 

 

3. Come membri di gruppo di lavoro, gli infermieri partecipano in modo efficace ed 

efficiente a gruppi interdisciplinari e interprofessionali (SUPSI DSAN, 2011) 

 

4. Come manager gli infemieri si fanno carico della direzione specialistica, 

contribuiscono all’efficacia dell’organizzaziobe e sviluppano la propria carriera 

professionale (SUPSI DSAN, 2011) 

 

5. Come promotori della salute, gli infermieri si basano in maniera responsabile sulle 

proprie consocenze di esperti e sfruttano la loro influenza nell’interesse della 

salute e della qualità di vita dei pazienti/clienti e della società nel suo insieme 

(SUPSI DSAN, 2011) 

 

6. Come apprendenti e insegnanti gli infemieri si impegnano per l’apprendimento 

permanente basato sulla pratica riflessiva e per lo sviluppo, la trasmissione e 

l’applicazione del sapere basato su prove d’efficacia (SUPSI DSAN, 2011) 

 

7. Come appartenenti alla loro categoria professionale, gli infermieri si impegnano 

per la salute e la qualità di vita delle singole persone e della società. Si vincolano 

all’etica professionale e alla cura della propria salute (SUPSI DSAN, 2011) 

 

Nella applicabilità della tecnica RAS, in ambito sanitario, posso immaginare che il “ruolo 

di esperto” possa essere utile per riuscire a informare nella maniera più completa e 

adeguata i pazienti e i loro caregivers, così da cercare di dar loro la possibilità di 

incrementare le conoscenze in merito a questa tecnica non ancora adeguatamente 

considerata, ma che con nuove ricerche, può diventare un metodo non invasivo, 

maggiormente utilizzato. Questo scambio di informazioni è anche favorito dal “ruolo di 

comunicatore” e da quello di “membro di gruppo di lavoro”. L’interdisciplinarietà, come 
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abbiamo avuto l’opportunità di approfondire durante quest’ultimo semestre, rende più 

efficace e semplice la divulgazione e l’utilizzo di qualsiasi tecnica nuova in campo 

scientifico. Il paziente, nel caso specifico, potrà quindi accettare con più facilità il RAS 

visto che più figure professionali lo incentiverebbero come metodo alternativo per 

minimizzare gli effetti indesiderati che il Parkinson causa. Pensando al fine ultimo della 

professione dell’infermiere, ovvero la presa a carico olistica del paziente e quindi anche 

dei suoi caregivers, è sicuramente più facile da attuare se il lavoro è svolto 

interprofessionalmente.  

Promuovendo questa tecnica si limitano anche vari costi supplementari evitabili a carico 

di tutta la società, andando quindi ad implementare il benessere del singolo individuo.  
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6 Conclusioni 
 

Provare a rispondere alla domanda di ricerca che mi sono posta all’inizio di questo mio 

lavoro di tesi “Una stimolazione ritmica uditiva (RAS), nel processo di assistenza 

infermieristica, può prevenire il rischio caduta nel paziente parkinsoniano anziano?” 

risulta più fattibile. I risultati ottenuti dallo spoglio dei vari articoli di letteratura scientifica 

possono confermare la risposta positiva alla mia domanda. Chiaramente senza 

dimenticare che ci sono dei limiti e la ricerca è ancora in fase di sviluppo.  

Gli obiettivi di ricerca di “verificare l’efficacia dell’utilizzo di uno stimolo ritmico uditivo per 

prevenire le cadute in un paziente affetto da Parkinson in uno stadio avanzato”, “valutare 

l’efficacia di una tecnica non invasiva per migliorare la qualità di vita nei pazienti 

parkinsoniani”, e “identificare le possibili tipologie di stimoli uditivi utilizzabili e il loro effetto 

sul paziente”, sono stati raggiunti, sebbene la quantità di materiale raccolto non possa 

essere generalizzata per un campione più vasto ed eterogeneo, dei risultati più che 

positivi. 

 

Durante la ricerca ho potuto verificare quanto l’aumento esponenziale della popolazione 

anziana renda inevitabile l’aumento parallelo di disturbi neurodegenerativi causati da una 

molteplicità di fattori. Credo che la ricerca debba tendere a perfezionare strumenti per far 

riacquistare un minimo di autonomia e dignità individuale e contrastare quegli effetti 

spiacevoli e secondari causati dal progredire della malattia stessa.  

Lo stimolo ritmico uditivo è risultato estremamente utile per osteggiare le pericolose 

cadute che i pazienti affetti dalla malattia, in uno stadio avanzato, sono soggetti. Migliora 

l’andatura, l’equilibrio, l’ampiezza e la velocità della falcata, nonché blocca quegli 

inopportuni momenti di congelamento della marcia (FOG) che rendono la vita del 

paziente ogni giorno più rischiosa, andando inoltre a ridurre la sua qualità di vita.  

Questa tecnica, economica e facilmente attuabile in ogni situazione della vita quotidiana, 

può essere utilizzabile fin dai primi momenti di esordio della malattia, senza avere alcun 

effetto collaterale.  

Con il tempo, gli effetti positivi dati dalla terapia farmacologica (assolutamente utile e 

preziosa) andranno a calare (Grabli et al., 2012), portando la persona a non avere più 

strategie per far fronte ai sintomi più debilitanti e nocivi. Senza una ricerca più 

approfondita verso tecniche non invasive e facili da riprodurre, le persone 

istituzionalizzate con un grado elevato di dipendenza andranno sempre più ad 

aumentare, causando anche elevati costi per l’intera società.  

L’infermiere, come anche le altre figure professionali, può essere un elemento importante 

per favorire e proporre ai pazienti più frequentemente questo tipo di tecnica, onde evitare 

o diminuire effetti secondari spiacevoli.  

Da questo punto di vista non posso affermare che la professione dell’infermiere che 

utilizza questa tecnica abbia un ruolo significativo nel migliorare equilibrio, andatura, 

falcata, FOG e quindi il rischio caduta nel paziente parkinsoniano, anche se tutti gli studi 

presi in considerazioni promuovono l’utilizzo del RAS. 

 
6.1  Conclusioni personali 

All’inizio del lavoro di ricerca non ero a conoscenza di questa utile e semplice tecnica. È 

stato quindi per me un percorso personale e professionale estremamente arricchente e 

soddisfacente, nonostante la ricerca rispetto al RAS non sia ancora terminata. 

Ho inoltre avuto la grande possibilità di apprendere svariate nozioni rispetto al rischio 

cadute per il pazienti parkinsoniani, applicabili anche ad una porzione di popolazione più 

estesa come quella degli anziani in generale. A livello ticinese non ho potuto approndire 
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se effettivamente il RAS venga utilizzato nella tipologia di pazienti studiati, dal momento 

che nella letteratura scientifica non sono riuscita a trovare materiale redatto a livello 

ticinese relativo a questa tecnica.  

Immagini reali degli effetti della malattia mi ritornano in mente pensando a un mio vicino 

di abitazione. Sebbene fossi più giovane ho davanti agli occhi il suo grave decorso, visto 

che appena possibile lui usciva a passeggiare all’aria aperta con i famigliari. Il RAS, a 

mio avviso, lo avrebbe sicuramente aiutato.   

Sono molto entusiasta del lavoro svolto. È stato un percorso impegnativo, ma per la 

costanza nella redazione questo lavoro di tesi e per le nuove informazioni di cui ora sono 

in possesso, mi rendono una persona e una futura infermiera ancora più preparata.  

Ho inoltre approfondito le mie conoscenze in merito alla ricerca di letteratura attraverso 

le banche dati, che in futuro utilizzerò maggiormente in caso di dubbi o curiosità in merito 

ad una tecnica, una patologia o qualsiasi altra problematica con la quale mi confronterò. 

 
6.2  Correlazione alla professione infermieristica 

Mi piacerebbe poter continuare ad indagare l’efficacia di questa interessante tecnica sul 

posto di lavoro.  

L’obiettivo principale dell’infermiere è quello di prendersi cura della persona in maniera 

più olistica possibile. Il poter utilizzare una tecnica della quale ho appreso più informazioni 

e che è possibile mettere in atto senza dover essere in particolari luoghi e senza strumenti 

ricercati, mi permette effettivamente di aiutare le persone che si situano nella categoria 

analizzata, così da promuovere l’aumento della loro qualità di vita anche una volta 

rientrati a domicilio.  

Sarebbe interessante poter collaborare con strutture o associazioni focalizzate sul tema 

del Parkinson per verificare se, a livello ticinese, questa tecnica venga utilizzata oppure 

se non si conoscono ancora tutti i benefici.  

Tutti gli operatori sanitari verranno prima o poi confrontati con pazienti affetti dalla 

malattia di Parkinson. Avere quindi delle nozioni in più rispetto al RAS potrà non solo 

aiutarli a gestire il paziente nelle attività di vita quotidiana più semplici, ma anche a 

instaurare un rapporto basato sulla fiducia che aumenterà la compliance del paziente e il 

suo outcome per la fine del ricovero. 

 
6.3  Limiti personali e del lavoro di tesi 

Sicuramente non è stato semplice riuscire a svolgere questa ricerca della letturatura. Fra 

i motivi la mia poca esperienza professionale e il non aver avuto ancora la possibilità di 

confrontarmi con un paziente malato di Parkinson.  

È inoltre difficile riuscire a verificare la generalizzazione della tecnica a causa dei pochi 

risultati riscontrati, ma come ho potuto notare durante questa ricerca, le basi sulle quali 

procedere sicuramente non mancano. Sarebbe sicuramente stato più semplice se ci 

fossero stati dei dati scientifici coerenti con la mia domanda di ricerca sui quali 

interrogarmi anche per quanto riguardava il contesto sanitario svizzero. Non sono 

purtroppo riuscita a trovare molto materiale redatto di recente ed è per questo motivo che 

mi sono basata su articoli scientifici pubblicati a partire dal 1996. Purtroppo molti, 

sebbene prendessero in considerazione la tecnica del RAS, non erano prettamente 

pertinenti con la domanda di ricerca scelta.  
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 Autore, 
Anno 

Titolo Design Strumenti  Campione Hoehn 
and 
Yahr 
stage 

Metodo  Scopo Risultati  

1 McIntosh 
G.C., 
Brown 
S.H., Rice 
R.R., 
Thaut M.H 
 
(1996) 
 

Rhythmic 
auditory-
motor 
facilitation of 
gait patterns 
in patients 
with 
Parkinson’s 
disease 
 

Studio 
pre-
experime
ntal 

Dati 
registrati 
con sistema 
composto 
da pedaliera 
computerizz
ata 

Persone coinvolte: 31 
(21 persone con 
terapia, 10 senza 
terapia e 10 sani) 
 
Età:  
71 ± 4 
73 ± 4 
72 ± 5 
 
Criteri di inclusione:  
malattia idiopatica di 
Parkinson 
 
Criteri di esclusione:  
pazienti con fluttuazioni 
motorie pronunciate 
 

2,8 ± 
0,7 
2,6 ± 
0,5 
 
(II – III) 

Camminare senza uno 
stimolo vs. camminare 
con musica con un 
tono “click” incorporato 
seguendo 4 condizioni: 
1. con la loro velocità 

massima senza 
uno stimolo ritmico 
esterno 

2. con la frequenza di 
battito RAS 
corrispondente alla 
cadenza di base 

3. con un RAS del 
10% più veloce 
rispetto alla 
cadenza di base 

4. senza un ritmo per 
verificare le 
conseguenze date 
dal RAS 

Valutare 
l’effetto 
della 
stimolazion
e ritmica 
uditiva 
(RAS) 
sulla 
velocità 
dell’andatu
ra, sulla 
cadenza, 
sulla 
falcata e 
sulla 
simmetria 

Sono fornite 
prove evidenti 
che la 
stimolazione 
ritmica uditiva 
può facilitare la 
funzione 
locomotoria in 
pazienti affetti 
dalla malattia di 
Parkinson, 
suggerendo il 
trascinamento 
ritmico come 
meccanismo 
facilitatorio 
 

9 Allegati 
 
9.1  Tabelle risultati 
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2 Hausdorff 
J.M., 
Lowenthal 
J., Herman 
T., 
Gruendling
er L., 
Peretz C., 
Giladi N. 
 
(2007) 

Rhythmic 
auditory 
stimulation 
modulates 
gait 
variability in 
Parkinson’s 
disease: 
effects of 
RAS on gait 
variability in 
PD 

Studio 
caso-
controllo 
(RCT) 

Un 
metronomo 
impostato 
sulla 
frequenza di 
passo 
desiderata; 
un’unità di 
registrazion
e attaccata 
al girovita; 
scarpe 
contenenti 
dei sensori 
sensibili alla 
pressione 
che 
misurano la 
forza 
verticale dei 
piedi. 
I dati sono 
registrati in 
una memory 
card per poi 
essere 
traferiti su 
un computer 
dove 
vengono 
analizzati 

Persone coinvolte: 55 
(29 con malattia di 
Parkinson idiopatica, 
26 sane) 
 
Età:  
67,2 ± 9,1 
64,6 ± 6,8 
 
Criteri di inclusione: 
terapia stabile, senza 
fluttuazioni motorie, 
stadio H&Y II - III, 
capacità di camminare 
in modo indipentente 
per almeno 100 m 
 
Criteri di esclusione: 
altre condizioni 
neurologiche o 
ortopediche, 
compromissione 
dell’udito o affetti da 
demenza (Mini-Mental 
Exam score < 24) 
 
 
 
 
 
 

II – III  L’effetto del RAS sulla 
deambulazione è stato 
esamito in 6 differenti 
condizioni: 
1. condizione di 

cammino standard 
2. camminando con 

RAS combaciato 
con la condizione 
di cammino 
standard 

3. camminando con 
un passo 
confortevole senza 
RAS 

4. camminando con 
un RAS al 110% 
rispetto al passo 
standard 

5. camminando con 
un passo 
confortevole senza 
RAS 

6. camminando con 
un passo 
confortevole senza 
RAS dopo 15 min 
di riposo 

Valutare 
l’ipotesi 
che il RAS 
riduce la 
variabilità 
da falcata 
a falcata 
nei 
pazienti 
con 
Parkinson. 
Si è 
studiato 
l’effetto del 
RAS 
mentre era 
impostato 
a 100 e 
110% del 
passo 
abituale. 
Valutare 
anche gli 
effetti 
riportati 
successiva
mente. 

Il RAS ha 
aumentato 
velocità di 
cammino, 
lunghezza del 
passo e tempo 
di oscillazione. 
Gli effetti 
persistono 
anche in 
assenza di uno 
stimolo 
esterno. Un 
uso esteso del 
RAS può avere 
un impatto 
profondo e 
positivo sulla 
mobilità, rischio 
cadute e QdV 
in questi 
pazienti 
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3 Arias P., 
Cuderio J. 
 
(2010) 

Effect of 
Rhythmic 
Auditory 
Stimulation 
on Gait in 
Parkinsonia
n Patients 
with and 
without 
Freezing of 
Gait 

RCT Presenza o 
assenza di 
una 
stimolazione 
uditiva 
sensoriale; 
sistema di 
registrazion
e che 
consiste in 
una serie di 
interruttori 
indossati 
come solette 
nelle scarpe. 
Gli 
interruttori 
erano 
connessi ad 
un 
trasmessitor
e radio 
legato alla 
cintura del 
paziente. I 
dati sono poi 
mandati al 
computer 
per essere 
analizzati 

Persone coinvolte: 29  
(10 con Parkinson e 
FOG, 9 con Parkinson 
senza FOG, 10 sane) 
 
Età: 
68,2 ± 8,03 
64,44 ± 9,5 
70,2 ± 6,84 
 
Criteri di inclusione: 
diagnosi di Parkinson 
idiopatico, episodi di 
congelamento della 
marcia (FOG) durante 
il cammino, al 
momento del test 
riuscire a camminare in 
modo  
indipendente per 
almeno 6 m, girarsi e 
tornare indietro 
nonostante la presenza 
di FOG, durante i 
momenti ON di terapia 
essere in grado di 
camminare senza FOG 
 
Criteri di esclusione: 
problemi visivo-uditivi, 
lesioni e MMSE score 
< 24 
 
 

- Ai soggetti è stato 
chiesto di camminare 
lungo un corridoio (con 
una porta nel centro), 
toccare un pulsante 
alla parete, girarsi, 
tornare indietro e 
toccare un pulsante 
sull’altra parete. 
Questo procedimento è 
stato ripetuto per 2 
giorni consecutivi.  
Tutto ciò veniva 
eseguito prima senza 
stimolo con la cadenza 
di passo normale del 
paziente e 
successivamente con 
uno stimolo ritmico 
uditivo (RAS)  

Valutare 
l’effetto di 
una 
stimolazion
e ritmica 
uditiva 
sulla 
deambulaz
ione di 
pazienti 
affetti da 
malattia di 
Parkinson 
che 
mostrano 
un 
congelame
nto della 
marcia 
(FOG) 
significativ
o durante i 
periodi di 
fine dose 
di terapia 

La presenza di 
un RAS ha 
permesso ai 
pazienti con 
FOG di ridurre 
notevolmente 
questi periodi. 
Inoltre la 
velocità e la 
cadenza della 
marcia sono 
aumentate e il 
tempo per 
riuscire a 
svoltare verso 
un’altra 
direzione si è 
ridotto in tutti i 
gruppi  
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4 Kadivar Z., 
Hondzinski 
J.M., 
Corcos 
D.M., Foto 
J. 
 
(2011) 

Effect of 
Step 
Training and 
Rhythmic 
Auditory 
Stimulation 
on 
Functional 
Performanc
e in 
Parkinson 
Patients 

RCT 
 

Tempo: 6 
settimane; 
DGI 
(Dynamic 
Gait Index); 
UPDRS 
(Unified 
Parkinson’s 
Disease 
Rating 
Scale; 
Tinetti-gait 
scale, test 
dell’equilibri
o; TUG 
(Timed-Up-
and-Go), 
FOGQ 
(Freezing pf 
Gait 
Questionnair
e); presenza 
o assenza di 
una 
stimolazione 
uditiva 
sensoriale 
 
 
 
 
 

Persone coinvolte: 16 
(8 RAS, 8 senza RAS) 
 
Criteri di inclusione: 
diagnosi di Parkinson 
idiopatico, scala H&Y II 
– IV, utilizzo stabile di 
terapia, capacità di 
stare eretti in modo 
indipendente, di 
camminare con o 
senza un mezzo di 
assistenza e la 
capacità di 
differenziare gli stimoli 
uditivi 
 
Criteri di esclusione: 
MMSE score <24, altri 
disordini, e periodi di 
inattività indicati dagli 
punti 37 e 39 del test 
UPDRS 
 
 
 
 

II – IV  I partecipanti erano 
assegnati o al gruppo 
che camminava 
stimolato esternamente 
con RAS o al gruppo 
che aveva solo con 
uno stimolo proprio 
interno senza alcun 
RAS. I partecipanti si 
sono allenati 3 volte a 
settimana per 6 
settimane. I 
partecipanti del gruppo 
RAS cominciavano a 
camminare con i piedi 
nella posizione 
anatomica per poi 
allontanarsi passo 
dopo passo in tempo 
con ogni battuto del 
RAS seguendo una 
delle 3 velocità a 
disposizione. Sono 
stati istruiti nel 
camminare a tempo 
alzando 
completamente i piedi 
durante il passo 

Determinar
e se l’uso 
del RAS su 
un 
allenament
o del 
cammino 
per 6 
settimane, 
potrebbe 
migliorare 
l’andatura 
funzionale 
l’equilibrio 
in persone 
affette da 
PD e se 
ogni 
migliorame
nto fatto 
possa 
mantenersi 
per 1,4 e 8 
settimane 
dopo il 
termine 
dell’allena
mento 

I pogressi del 
gruppo RAS 
negli ultimi test 
effettuati 
sottolineano 
che 
l’allenamento 
del cammino 
con RAS offre 
ancora più 
benefici sulla 
performance 
dell’andatura e 
equilibrio. I 
membri del 
gruppo RAS 
con gravità 
minore della 
malattia sono 
stati in grado 
anche di ridurre 
notevolmente il 
loro rischio 
cadute. Per la 
scala UPDRS i 
valori prelimari 
sono stati 
superati e 
mantenuti per 4 
settimane 
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5 De Cock 
V.C., 
Dotov 
D.G., 
Ihalainen 
P., Bégel 
V., Galtier 
F., Lebrun 
C., Picot 
M.C., Driss 
V., 
Landragin 
N., Geny 
C., Bardy 
B., Dalla 
Bella S. 
 
(2018) 

Rhythmic 
abilities and 
musical 
training in 
Parkinson’s 
disease: do 
they help? 

RCT Metronomo; 
4 estratti 
musicali da 
marce 
militari; 
sensori per 
registrare i 
dati raccolti 
posizionati 
sopra i piedi, 
sul lato 
anteriore di 
entrambre le 
tibie e sullo 
sterno 

Persone coinvolte: 78  
(39 pazienti con 
Parkinson senza 
sintomo di demenza, 
39 pazienti sani) 
 
Età:  
62 ± 10 
 
Criteri di inclusione: 
malattia idiopatica di 
Parkinson, problemi 
dell’andatura 
 
Criteri di esclusione: 
demenza, gravi 
problemi nell’iniziare la 
camminata a causa del 
grande rischio cadute, 
presenza di FOG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- I pazienti sono stati 
divisi in due categorie 
basati sulla loro 
risposta ad uno stimolo 
uditivo ritmico. Il tipo di 
stimolo uditivo è stato 
imposto 10% più 
veloce rispetto alla 
cadenza preferita dai 
partecipanti misurata 
nei pre-test 

Esaminare 
la risposta 
individuale 
sull’andatu
ra a vari 
stimoli 
ritmici, 
testare la 
performan
ce motoria 
e non 
motoria dei 
pazienti ai 
ritmi e 
valutare la 
loro 
musicalità 

22 pazienti con 
PD e 20 
pazienti sani 
hanno tratto 
benefici dallo 
stimolo ritmico, 
17 pazienti con 
PD e 19 
pazienti sani 
no. Con 
sorpresa i 
pazienti che ne 
hanno 
beneficiato 
maggiormente 
erano quelli 
con una 
flessibilità 
cognitiva più 
scarsa. I 
pazienti con un 
minimo 
allenamento 
musicale sono 
quelli più 
predisposti per 
trarre benefici 
da uno stimolo 
ritmico uditivo 
come il RAS  
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6 Dalla Bella 
S., Benoit 
C.E., 
Farrugia 
N., Keller 
P.E., Obrig 
H., Mainka 
S., Kotz 
S.A. 
 
(2017) 
 

Gait 
improvemen
t via 
rhythmic 
stimulation 
in 
Parkinson’s 
disease is 
linked to 
rhythmic 
skills 

RCT Tempo: 4 
settimane; 
Metronomo; 
MCGT 
(allenament
o del 
cammino 
attraverso 
uno stimolo 
musicale) 

Persone coinvolte: 34 
(14 pazienti con PD e 
20 pazienti sani) 
 
Età:  
66,5 ± 7,2 
66,4 ± 7,8 
 
Criteri di inclusione: 
pazienti destrorsi, 
malattia idiopatica di 
Parkinson, sintomi 
motori da lievi a 
moderati, Geriatric 
Depression Scale <5, 
udito normale  
 
Criteri di esclusione: 
demenza, FOG, 
malattie neurologiche o 
psichiatriche in 
aggiunta 

II – III I pazienti non hanno 
ricevuto alcuna 
spiegazione esplicita 
per sincronizzare i loro 
passi al ritmo della 
musica che è stata 
presentata senza un 
testo. All’inizio lo 
stimolo è stato adattato 
alla preferenza di 
cadenza di ogni 
paziente e 
successivamente è 
stata aumentata a 10% 
più veloce o più lenta 
della loro normale 
cadenza. Durante gli 
ultimi 2 minuti della 
seconda fase non è 
stata riprodotta alcuna 
musica  

Testare il 
collegame
nto tra la 
risposta al 
RAS e le 
abilità 
senso-
motorie del 
paziente, 
dal 
momento 
che 
l’efficacia 
del RAS 
potrebbe 
dipendere 
da  
capacità di 
temporizza
zione 
sensorimot
oria 
individuale 
relativame
nte 
risparmiate 

La velocità di 
andatura e la 
falcata sono 
migliorate 
notevolmente 
dopo 
l’allenamento e 
così sono 
rimaste anche 
dopo 1 mese 
da fine 
esperimento. I 
pazienti che 
mostravano un 
tipo di cammino 
più 
danneggiato e 
una precisione 
più scarsa di 
sincronizzazion
e sono stati 
quelli che 
hanno più 
beneficiato del 
RAS  
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9.2  Dynamic Gait Index (DGI) 
 

 
 
 
9.3  Tinetti-gait scale 
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9.2  Timed-up and go 
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Lavoro di tesi approvato in data................................................................................  

 
 
 


