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Abstract 

 

Background: 
Il Morbo di Parkinson, rientra fra le patologie cronico-degenerative a carico del sistema 
nervoso centrale (SNC). Il suo insieme di sintomi e l’impatto della malattia nella vita 
quotidiana della persona determinano l’insorgere di problematiche occupazionali e 
condizionano in modo importante anche la qualità di vita in relazione alla salute (HRQoL).  
Impegnarsi in attività ricreative/del tempo libero può portare dei benefici sul piano fisico, 
cognitivo, affettivo e sociale. È quindi ipotizzabile che un intervento ergoterapico che 
utilizza attività del tempo libero in qualità di mezzi terapeutici possa contribuire di 
conseguenza ad un miglioramento della HRQoL (o di almeno una delle sue componenti). 
 
Obiettivo: 
Con questo lavoro di tesi si intende stabilire se un intervento basato su attività del tempo 
libero, nello specifico la danza, contribuisce ad una migliore HRQoL nelle persone con 
diagnosi di Parkinson.  
 
Metodologia: 
Attraverso una revisione della letteratura sono stati identificati 5 studi che valutano i 
benefici che un intervento incentrato sulla danza può avere sulla HRQoL della persona 
affetta da Parkinson. 
 
Risultati: 
I risultati ottenuti sostengono che la danza, utilizzata come mezzo terapeutico, può 
portare a dei benefici per quel che concerne gli aspetti motori, cognitivi, emozionali, 
sociali e relativi alla partecipazione della persona con diagnosi di Parkinson. È stato 
inoltre dimostrato che un intervento basato sulla danza porta ad un miglioramento in 
termini di HRQoL. 
 
Conclusioni: 
L’utilizzo della danza come mezzo terapeutico può essere considerato come intervento 
ergoterapico nella presa a carico di clienti affetti da Parkinson per migliorare la HRQoL. 
 
Keywords : 
« Parkinson’s disease », « leisure activities », « dance », « Health Related Quality of 
Life », « Outcome » 
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1. Introduzione 
 
 
Questo lavoro di tesi (LdT) nasce, oltre che da un interesse personale, anche da una 
riflessione sull’attuale contesto socio-demografico.  
In Svizzera, prendendo come riferimento gli ultimi dati disponibili, osserviamo che il 
numero delle persone affette da malattie croniche supera di poco la soglia dei 2 milioni. 
Sempre su scala nazionale possiamo constatare che circa la metà della popolazione a 
partire dai 75 anni di età, soffre di un problema di salute legato ad una malattia cronica. 
Con il passare del tempo lo stato di salute di queste persone subisce un deterioramento 
più rapido rispetto al resto della popolazione; tutto ciò ha un’incidenza anche sulle 
difficoltà riscontrate nello svolgimento delle attività della vita quotidiana (AVQ), che 
risultano essere maggiori per i malati cronici (Observatoire suisse de la santé, 2015). 
Vivere con una malattia cronica degenerativa implica un cambiamento nel proprio stile di 
vita e può portare ad un ridimensionamento sia in termini di occupazioni significative, sia 
di ruoli sociali. L’adattamento continuo con cui queste persone devono convivere, insieme 
all’evolversi della malattia e all’incapacità di poter svolgere in modo adeguato le AVQ, 
può causare, come vedremo, una riduzione della qualità di vita in relazione alla salute 1 
(van Uem, et al., 2016). 
Anche in ergoterapia ci si ritrova spesso confrontati con persone che vivono una 
condizione di cronicità. Una pratica centrata sul cliente, che si dimostra particolarmente 
attenta ai vissuti e ai desideri della persona, non può esulare dal focalizzarsi sul tema 
della qualità di vita (QdV) e della HRQoL. 
Tra le diverse patologie croniche evolutive incontrate durante questo percorso formativo, 
ho deciso, per la stesura del mio LdT, di focalizzarmi sul Morbo di Parkinson. 
 
Di fronte a questa diagnosi la persona e la sua famiglia sono infatti confrontati sin da 
subito con nuove sfide che implicano dei cambiamenti/ridimensionamenti nelle loro vite. 
Con il passare del tempo e con il progredire della malattia la persona è sempre più 
confrontata con la perdita della propria autonomia nei diversi ambiti della vita (Dixon, et 
al., 2007). Lo scopo dell’ergoterapia è quello di consentire alle persone con diagnosi di 
Parkinson la possibilità di partecipare alle occupazioni per loro significative, in 
considerazione delle proprie capacità, dei propri ruoli e del proprio ambiente. La 
partecipazione in attività significative consente inoltre alla persona di mantenere il proprio 
benessere, la propria salute e la propria HRQoL (Sturkenboom, et al., 2011). 
 
Diversi studi hanno stabilito che un continuo impegno in attività del tempo libero 
contribuisce al benessere fisico, alla vitalità, alla qualità delle relazioni sociali, ad un 
miglioramento della vitalità e delle funzioni cognitive nelle persone con Parkinson.  
(Sabari, et al., 2014).  
La partecipazione in questo tipo di attività può portare alla riduzione di sintomi quali: la 
fatigue, la depressione e l’apatia; contribuendo inoltre ad un miglioramento a livello di 
funzioni cognitive e di performance motoria. La danza in particolare sembra portare 
benefici in termini di equilibrio e postura, favorire le interazioni sociali, donare piacere, 
stimolare sentimenti di gratitudine e confort, riducendo o eliminando l’ansia (Sabari, et 
al., 2014). 

                                                
1 In seguito questo concetto verrà citato per praticità con l’acronimo HRQoL, dall’inglese “Health Related Quality of Life” (nota 
dell’autrice, in seguito nda) 
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Possiamo quindi affermare che un’attività del tempo libero come la danza assuma una 
connotazione terapeutica portando dei benefici anche in termini di HRQoL nelle persone 
con diagnosi di Parkinson? 
 

1.1 Motivazioni personali 
 
Il tema della QdV è stato una sorta di “fil rouge” nella mia vita professionale, non solo 
durante la mia formazione in ergoterapia ma anche negli anni di lavoro come infermiera 
nel campo delle cure palliative. 
Sono da sempre stata interessata da tutto ciò che ruota attorno all’aspetto della 
cronicità ed agli approcci messi in atto dai curanti per garantire il benessere della 
persona, in tutte le fasi della sua malattia. 
Ho scelto di approfondire questa tematica nella malattia di Parkinson dopo aver svolto 
uno stage formativo nell’ambito della neuro-riabilitazione. Grazie a questa esperienza 
ho potuto rendermi conto delle importanti limitazioni che una persona con Parkinson 
deve affrontare nella sua quotidianità per quel che concerne tutte le aree occupazionali 
e come queste limitazioni influenzano anche la QdV (e più precisamente la HRQoL).  
In qualità di futura ergoterapista ho deciso di focalizzarmi per la stesura di questo LdT 
sui potenziali benefici che un intervento basato su di un’attività del tempo libero può 
avere nelle persone con diagnosi di Parkinson. 
 

1.2 Obiettivi del lavoro di tesi 
 
Obiettivi generali: 
 

• Definire i concetti di QdV e di HRQoL e le loro componenti in relazione al Morbo 
di Parkinson 

• Capire se un intervento basato su attività ricreative/del tempo libero contribuisce 
ad una migliore HRQoL nelle persone con diagnosi di Parkinson 

• Identificare un’attività (nello specifico la danza) che può avere un impatto positivo 
sulla HRQoL 

• Riflettere sulle implicazioni pratiche che i risultati ottenuti dal LdT possono avere 
ed ipotizzare sviluppi futuri riguardanti la presa a carico ergoterapica delle persone 
con diagnosi di Parkinson 

 
Obiettivi personali: 
 

• Approfondire i temi della HRQoL nel Parkison e dell’utilizzo di attività del tempo 
libero in ergoterapia come mezzo terapeutico 

• Ampliare il mio bagaglio di conoscenze 
• Riuscire a condurre una piccola revisione della letteratura nel rispetto dei criteri 

formali 
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2. Background 
 
Il background qui presentato è diviso in cinque parti. Per cominciare saranno tematizzati 
i concetti di QdV e di HRQoL, seguirà un approfondimento sul Morbo di Parkinson ed il 
suo impatto sulla vita quotidiana e sulla HRQoL delle persone. Il capitolo proseguirà con 
le basi teoriche dell’ergoterapia per poi affrontare il tema dell’intervento ergoterapico nel 
Parkinson. La parte conclusiva è invece dedicata all’intervento ergoterpico basato su 
attività del tempo libero ed illustrerà l’esempio della danza. 
 

2.1 La qualità di vita 
 
Essendo la QdV un costrutto complesso e difficile da spiegare ritengo opportuno partire 
da alcune definizioni che ci possono aiutare a comprenderla meglio. 
 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 1995) la definisce per esempio come  
“percezione soggettiva che un individuo ha della propria posizione nella vita, nel contesto 
di una cultura e di un insieme di valori nei quali egli vive, anche in relazione ai propri 
obiettivi, aspettative, preoccupazioni; riguarda quindi un concetto ad ampio spettro, che 
è modificabile in maniera complessa dalla percezione della propria salute fisica e 
psicologico-emotiva, dal livello di indipendenza, dalle relazioni sociali e dall’interazione 
con il proprio specifico contesto ambientale” (citato in Niero 2002, p. 33). 

 
Per McKenna (1996) la QdV è invece una “misura nella quale una persona è in grado di 
soddisfare i propri bisogni”; per Tennant (1996) “la QdV è definibile in termini di benessere 
ed è mediata dall’autostima, l’autocontrollo, le credenze religiose, la capacità di far fronte 
alla malattia, il genere e la razza” (citati in Niero 2002, p.34). 

 
Essa rappresenta inoltre un “costrutto multidimensionale che coincide con la valutazione 
soggettiva della propria soddisfazione nella vita. Gli ambiti di vita presi in considerazione 
sono: la relazione con gli altri, la propria salute e la salute dei propri cari, le finanze, la 
casa, l’indipendenza, la religione, la vita sociale e le attività del tempo libero. In qualità di 
elementi ad essa correlati sono stati individuati anche i ruoli e le relazioni sul piano 
sociale” (Marinus, Ramaker, van Hilten, & Stiggelbout, 2002) 
 
La QdV si basa anche sulla discrepanza esistente tra gli standard ai quali una persona 
aspira in termini di obiettivi personali e la situazione reale con la quale si trova 
confrontata. Essa implica quindi una valutazione soggettiva di sé stessi al fine di stabilire 
la propria soddisfazione all’interno dell’ambiente di vita. Rappresentando una percezione 
personale essa differisce per questo motivo da individuo a individuo. Il concetto di QdV 
ingloba aspetti quali la salute fisica, lo stato psicologico, il grado di indipendenza, le 
relazioni sociali ed i valori personali (Den Oudsten, Van Heck, & De Vries, 2007). 
In accordo con diversi autori le principali componenti della QdV sono state messe in 
relazione ai seguenti ambiti, che insieme costituiscono quello che viene definito come 
benessere personale (Verdugo, Schalock, Keith, & Stancliffe, 2005): 
 

• Relazioni interpersonali 
• Inclusione sociale 
• Sviluppo personale 
• Benessere fisico 
• Autodeterminazione 
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• Benessere materiale 
• Benessere emotivo 
• Diritti 
• Ambiente 
• Famiglia 
• Ricreazione e tempo libero 
• Sicurezza 

 
La salute, come abbiamo visto dalla definizione di Marinus, Ramaker, van Hilten & 
Stiggelbout, è una fra le dimensioni della QdV e nello specifico rientra nel concetto 
identificato con il termine di “qualità di vita correlata alla salute” (traduzione dall’inglese 
di Health Related Quality of Life: HRQoL) ed è ampiamente descritta ed utilizzata in 
letteratura. 
Bowling (1995) la definisce come un “insieme che racchiude le funzioni fisiche, mentali, 
sociali, i ruoli, le relazioni, la percezione di salute, la soddisfazione nella vita e il 
benessere” (citato in Marinus, Ramaker, van Hilten & Stiggelbout, 2002, pag. 241). 
La HRQoL pone il focus non solo sulla QdV ma anche sull’impatto della malattia e sugli 
interventi terapeutici messi in atto sul piano del benessere fisico, emotivo e sociale, a 
seguito di una diagnosi e di un trattamento. Questo concetto prende in considerazione 
fattori soggettivi ed oggettivi (Den Oudsten, Van Heck, & De Vries, 2007). 
Nel campo della medicina, ricercatori e clinici, utilizzano la HRQoL come indicatore di 
risultato al fine di misurare l’impatto che la malattia e/o il trattamento hanno sulle persone 
nella percezione del proprio stato di salute, del proprio benessere e della propria 
soddisfazione nella vita. (Opara, Leonardi, & Blaszczyk, 2012). La HRQoL è un indicatore 
estremamente soprattutto nella presa a carico di persone con malattie croniche (Marinus, 
Ramaker, van Hilten, & Stiggelbout, 2002) 
 
Anche in ergoterapia la QdV è riconosciuta come indicatore di risultato del trattamento 
ed è definita come un “concetto dinamico che raggruppa la soddisfazione del cliente 
rispetto alla propria vita, la speranza, la concezione di sé, la salute ed il suo 
funzionamento e i fattori socio-economici” (AOTA, 2014). 
 
Essendo l’elemento cardine nella cura e nell’accompagnamento della persona, la HRQoL 
è un aspetto che, in quanto professionisti della salute, dobbiamo costantemente 
osservare e monitorare. Essa sarà il focus attorno al quale verrà sviluppato questo LdT. 
 

2.2 Il Morbo di Parkinson 
 

Per comprendere meglio l’impatto che ha la malattia di Parkinson sulla HRQoL è 
importante conoscere e comprendere i sintomi, la prognosi e le conseguenze di essa 
sulla vita quotidiana della persona. 
 
Il Morbo di Parkinson rientra fra i disturbi del movimento ed è una fra le principali malattie 
degenerative a carico del sistema nervoso centrale (SNC). Esso rappresenta il 60-75% 
delle sindromi parkinsoniane, definite come associazioni di ipertono plastico, acinesia e 
tremore a riposo che si verificano in concomitanza ad una disfunzione a carico del 
sistema dopaminergico nigrostriale (Cambier, Masson, & Dehen, 2005). Questi sintomi 
furono descritti per la prima volta 200 anni fa dal medico inglese James Parkinson, a cui 
si deve il nome della malattia. 
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Come tutte le patologie degenerative, anche il Parkinson, con il progredire del tempo, 
diventa una malattia sempre più invalidante e quindi causa di disabilità per le persone 
che ne sono colpite.  
 

2.2.1 Fisiopatologia 
 
La malattia di Parkinson interessa il sistema extra-piramidale che è responsabile 
dell’iniziazione, della modulazione e del compimento dei movimenti. Di questo sistema 
fanno parte il corpo striato, il globo pallido e la sostanza nigra. I gangli basali, che 
collegano la sostanza nigra al corpo striato, sono responsabili della liberazione della 
dopamina. Nella malattia di Parkinson vi è un deficit nella liberazione di questo 
neurotrasmettitore, ciò comporta delle interferenze a livello della funzione inibitoria, a 
carico delle cellule cerebrali, all’interno del SNC. La diminuzione della dopamina influisce 
sulla maggior parte dei sintomi motori del Parkinson (Covi & Montesi, 2008). 
Le abilità funzionali come l'equilibrio, il camminare, il parlare, la scrittura, la guida e molte 
altre attività, come la pratica di uno sport o di uno strumento musicale, sono tutte 
competenze controllate dai meccanismi della dopamina a livello dei gangli basali (Aragon 
& Kings, 2015). 
 

2.2.2 Eziologia 
 
Le cause di questa patologia, seppur sconosciute, sembrano essere in parte correlate a 
fattori ambientali, tra cui l’esposizione ad agenti infettivi e l’esposizione a sostante 
tossiche. L’ipotesi eziologica oggi maggiormente accreditata è la combinazione di fattori 
ambientali e di fattori genetici (Cambier, Masson, & Dehen, 2005). 
A livello di famigliarità si è osservato che per i parenti di primo grado di soggetti affetti da 
Parkinson il rischio di contrarre la malattia può essere due volte superiore a quello della 
popolazione generale (Bergia, 2009). 
 

2.2.3 Epidemiologia 
 
L’incidenza della malattia, a livello mondiale, è compresa tra i 10 e i 50 nuovi casi all’anno 
ogni 100'000 abitanti, con una prevalenza che varia tra 100 e 300 persone malate ogni 
100'000 abitanti. Entro il 2030 si prevede, di pari passo al generale invecchiamento della 
popolazione, un raddoppio del numero di pazienti affetti da Parkinson (Elbaz, Carcaillon, 
Kab, & Moisan, 2015). 
La prevalenza e l’incidenza della malattia aumentano in modo esponenziale con l’età per 
poi diminuire dopo gli 80 anni (Kalia & Lang, 2015).  
Le aree del mondo maggiormente interessate sono l’Europa, il Nord e il Sud America 
(Kalia & Lang, 2015). 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che lo 0,5% della popolazione 
europea sia affetta da Morbo di Parkinson, vale a dire che questa malattia colpisce in 
Europa circa un milione di persone (OMS, 2010) 
I dati a livello svizzero parlano di 15'000 persone malate su suolo nazionale (Parkinson 
Svizzera, 2017). 
Le variazioni interculturali sono potenzialmente interessanti da un punto di vista 
eziologico, in quanto potrebbero derivare da differenze nelle esposizioni ambientali o 
nella distribuzione genetica della popolazione interessata. Alcuni studi hanno affrontato 
proprio la questione dell'etnia in relazione al verificarsi della malattia e sono giunti alla 
conclusione che potrebbe essere meno comune nelle persone di razza africana e asiatica 
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rispetto a quella caucasica, ma i risultati sono contraddittori e le differenze potrebbero 
derivare da altri fattori. Quello che invece si può con certezza affermare e che il Parkinson 
è chiaramente una malattia legata all'età: è infatti rara prima dei 50 anni (de Lau & 
Breteler, 2006). 
Il Parkinson è più diffuso tra gli uomini, con un rapporto uomo-donna di 1,5:1. Una 
possibile spiegazione potrebbe essere dovuta dal fatto che gli uomini per motivi 
professionali sono maggiormente esposti a rischi ambientali, mentre gli estrogeni 
svolgono nelle donne un’azione neuro-protettiva (Elbaz, Carcaillon, Kab, & Moisan, 
2015). 
 

2.2.4 Fattori di rischio 
 
Il Parkinson è considerato un disordine multifattoriale causato, nella maggioranza dei 
casi, da fattori combinati di carattere genetico (all’incirca il 15% dei pazienti ha una storia 
di Parkinson in famiglia fra i parenti di primo grado) e ambientale (in particolare vengono 
considerate le esposizioni a sostanze nocive) (Elbaz, Carcaillon, Kab, & Moisan, 2015). 
Fra i principali fattori di rischio ci sono: l’età avanzata, il sesso maschile, la presenza della 
malattia in famiglia, la diminuzione della produzione di estrogeni nelle donne, trascorsi 
lavorativi nel settore agricolo (esposizione a erbicidi/pesticidi), fattori genetici, bassi livelli 
di vitamina B, esiti di trauma cranico (Parkinson.org, 2012). 
 

2.2.5 Diagnosi 
 
La diagnosi si fonda principalmente sull’anamnesi e sull’esame clinico del paziente che 
mette in evidenza i tipici sintomi della malattia: bradicinesia, tremore, rigidità. L’esordio 
della malattia, a livello motorio, è progressivo e unilaterale (i sintomi interessano 
inizialmente un solo emicorpo, mentre successivamente si osserva una diffusione 
bilaterale) ed è caratterizzato dalla comparsa del tremore a riposo e da caratteristici 
disturbi della marcia (Bertora, 2015). 
Possibili sintomi premonitori della malattia possono essere: diminuzione dell’olfatto, 
stitichezza e/o frequente bisogno di urinare, disturbi del sonno, sonnolenza diurna, 
depressione, dolori, ipotensione ortostatica, crampi muscolari in particolare a livello di 
nuca e spalle (Parkinson Service, 2014). 
 

2.2.6 Prognosi 
 
L’esordio è spesso insidioso, mentre la progressione è graduale e può essere più o meno 
lenta. La velocità della progressione e la risposta alla terapia farmacologica sono i due 
aspetti che caratterizzano la prognosi (Bertora, 2015). 
Con la progressione della malattia entrambi i lati corporei sono coinvolti anche se il lato 
inizialmente interessato resta quello più gravemente colpito (Sturkenboom, et al., 2011). 
Il Morbo di Parkinson, nonostante i trattamenti farmacologici e chirurgici, determina inoltre 
con il passare del tempo l’aggravarsi della severità dei sintomi e della disabilità, nonché 
l’aumento della dipendenza da terzi. Tutto ciò è dovuto alla progressione della malattia, 
agli effetti collaterali dei farmaci, alla presenza di eventuali commorbidità ed è causa di 
elevati costi per la società (Raggi, et al., 2011).  
La progressione è più rapida quando la sintomatologia motoria compare in età avanzata 
e con il manifestarsi dei disturbi cognitivi (Sturkenboom, et al., 2011). 
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2.2.7 Manifestazioni 
 
Fra le manifestazioni della malattia vengono descritte due categorie di sintomi: i sintomi 
motori e i sintomi definiti non-motori. 
 
Nell’esordio della malattia i sintomi motori sono spesso preceduti dai sintomi non-motori 
quali: disturbi dell’olfatto e del sonno, stipsi e depressione (Sturkenboom, et al., 2011). 
 
Sintomi motori: 
 

• Tremore a riposo à si tratta di un tremore lento e regolare, prevalentemente 
distale e a carico degli arti; si presenta tipicamente a riposo (Bertora, 2015). 
Il tremore diminuisce fino a scomparire quando inizia il movimento per poi 
ripresentarsi quando viene mantenuta una posizione fissa oppure quando un 
oggetto viene sostenuto per un periodo che si prolunga nel tempo. Quando esso 
coinvolge il pollice si possono presentare dei movimenti tipici che ricordano ad 
esempio il gesto del contare i soldi (Sturkenboom, et al., 2011). 
Nel 70% dei casi il tremore è il sintomo d’esordio della malattia (Bergia, 2009). 
 

• Bradicinesia à difficoltà nell’iniziare un movimento volontario o nel modificare 
uno schema motorio in atto; è caratterizzata da un rallentamento nell’esecuzione 
di movimenti e gesti; l’amimia (riduzione della mimica facciale che comporta anche 
una riduzione dell’espressività del volto) è una particolare manifestazione della 
bradicinesia (Bertora, 2015). 
La bradicinesia colpisce prevalentemente la mimica, la gestualità, l’eloquio, la 
deambulazione e i movimenti complessi (Parkinson Service, 2014) 
La bradicinesia è in particolar modo evidente in caso di movimenti rapidi che si 
ripetono nel tempo, come ad esempio scuotere, bussare oppure pettinare. Oltre 
ad influenzare la velocità dei movimenti determina anche una ridotta ampiezza di 
essi (Sturkenboom, et al., 2011). 

• Ipertonia à aumento del tono muscolare che causa la riduzione della mobilità 
passiva e una conseguente rigidità presente soprattutto a livello del polso e del 
gomito; l’ipertono parkinsoniano è maggiormente evidente nei muscoli flessori 
(Cambier, Masson, & Dehen, 2005). 
 

• Instabilità posturale à causata dalla perdita dei riflessi di raddrizzamento, 
determina un elevato rischio di cadute; la postura eretta è quindi compromessa e 
da ciò deriva la progressiva flessione in avanti del busto (Bergia, 2009). 
Nelle fasi iniziali della malattia i disturbi posturali e relativi all’equilibrio includono 
la tipica postura fissa ed in flessione2; l’instabilità posturale e le cadute sono invece 
fenomeni che si presentano negli stadi più avanzati (Sturkenboom, et al., 2011). 
I pazienti che presentano dei deficit a livello dell’equilibrio possono necessitare di 
mezzi ausiliari per svolgere attività nella stazione eretta (Sturkenboom, et al., 
2011). 

 
• Difficoltà di deambulazione à come conseguenza della rigidità a livello di arti 

inferiori, bradicinesia e instabilità posturale (Bergia, 2009). 

                                                
2 Una postura in flessione può avere delle ripercussioni negative sulla capacità di utilizzo dei movimenti degli arti superiori 
(Sturkenboom, et al., 2011) e quindi influenzare in modo negativo la performance della persona nelle AVQ. 
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Il cammino patologico è caratterizzato da una diminuzione della lunghezza, 
dell’altezza e della velocità del passo. Durante la deambulazione possono inoltre 
manifestarsi episodi di “freezing” durante i quali la persona si blocca senza riuscire 
a proseguire; questo può accadere soprattutto all’inizio della fase di cammino, nel 
passaggio fra strettoie oppure quando è richiesto un doppio compito in 
contemporanea. In quello che viene invece definito come “cammino propulsivo”, 
la velocità aumenta mentre i passi diventano più corti, rendendo difficoltoso 
l’arresto. Tutto ciò influenza anche i vari trasferimenti che saranno più lenti ed 
impacciati (Sturkenboom, et al., 2011). 

 
Il tremore a riposo, la bradicinesia, la rigidità e l’instabilità posturale vengono definiti con 
il termine di “sintomi cardinali” ed in presenza di essi è possibile stabilire una diagnosi 
(Cambier, Masson, & Dehen, 2005). 
 
Sintomi non-motori3: 
 

• Sintomi vegetativi: si possono ulteriormente suddividere in base alle aree 
interessate à bocca e tratto gastro-intestinale (ipersalivazione, disturbi della 
deglutizione, disturbi della motilità gastrica, stitichezza); tratto urogenitale 
(minzione imperativa, incontinenza da urgenza, disfunzione erettile); sistema 
cardiovascolare (ipotensione ortostatica, vertigini); sonno (difficoltà 
nell’addormentarsi, risvegli frequenti, sindrome delle gambe senza riposo, disturbo 
del comportamento durante il sonno REM, sonnambulismo, fatigue, sonnolenza 
diurna); respirazione (disturbi della respirazione); muscoli, pelle e organi sensoriali 
(dolori e/o crampi muscolari, disturbi visivi, diminuzione dell’olfatto, disturbo della 
termoregolazione con attacchi di sudore, pelle arrossata e squamosa, eccesso di 
sebo soprattutto a livello del viso, edema alla gambe) (Parkinson Service, 2014). 

 
• Sintomi psichici: depressione4, psicosi, apatia, disturbi del comportamento, etc. 

(Parkinson Service, 2014).  
 

• Sintomi cognitivi: il deterioramento a livello cognitivo si manifesta soprattutto 
negli stadi avanzati della malattia e coinvolge le funzioni della memoria e 
dell’attenzione, insieme alle funzioni esecutive. Tra le problematiche più comuni si 
riscontrano: ridotta flessibilità nel modificare/cambiare il focus dell’attenzione, 
difficoltà nel filtrare stimoli uditivi o visivi non rilevanti, grado di concentrazione 
fluttuante, rallentata elaborazione delle informazioni, ridotta capacità di 
evocazione spontanea delle informazioni, problemi a livello organizzativo, di 
pianificazione e di “problem solving”, disturbi visuo-spaziali (soprattutto difficoltà 
nel valutare relazioni spaziali e di percezione dei contrasti) (Sturkenboom, et al., 
2011). 
Alterazioni cognitive sono presenti nel 5-20% dei pazienti (Bertora, 2015). 
Nei malati di Parkinson vi è inoltre un maggior rischio di sviluppare una demenza 
(Sturkenboom, et al., 2011). 

 

                                                
3 È interessante notare che la quasi totalità dei pazienti (99,3%) presenta nel corso della malattia almeno un sintomo non-motorio. 
Tra i più diffusi si possono osservare la fatigue, i disturbi urinari e la tristezza (Santos-Garcia & de la Fuente-Fernandez, 2013) 
4 Alterazioni dell’umore (in particolar modo si fa riferimento a sintomi depressivi) possono colpire fino al 60% dei pazienti (Bertora, 
2015). 
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2.2.8 Stadiazione 
 
La scala di Hoehn e Yahr (HY) è uno strumento di valutazione clinica relativo alle 
manifestazioni motorie della malattia. Essa è ampiamente utilizzata per definire la 
stadiazione del Morbo di Parkinson. Tra i suoi vantaggi c’è la facile applicabilità, tra i suoi 
limiti la non considerazione dei sintomi non-motori della malattia. Originariamente 
pubblicata nel 1967 è stata in seguito revisionata dando origine alla “Modified Hoehn and 
Yahr Scale” (vedi immagine 1). La scala tutt’ora più usata risulta essere quella originale 
(Goetz, et al., 2004): 
 

           Immagine 1 (Goetz, et al., 2004) 
 
Considerando i 5 stadi della malattia descritti da Hoehn and Yahr (nella versione non 
modificata) possiamo descrivere le diverse manifestazioni della malattia nel seguente 
modo5: 
 

• Stadio 1 (coinvolgimento unilaterale con minima o nulla disabilità funzionale): il 
paziente presenta tremore, rigidità, lentezza e povertà di movimento, debolezza a 
livello di braccia e gambe, a livello unilaterale. In alcuni casi si potrebbe verificare 
l’interessamento della metà del viso visibile come un’asimmetria dell’espressione. 
Spesso la diagnosi avviene in uno stadio più avanzato, in quanto la sintomatologia 
può presentarsi in forme anche molto lievi. Le modifiche a livello funzionale sono 
per lo più di lieve entità (Parkinson's Resource, 2002). 
Questo stadio rappresenta l’esordio della malattia. Se è già stata formulata una 
diagnosi possiamo ipotizzare oltre alla presenza dei disagi motori anche dei disagi 
sul piano psicologico ed emotivo. La persona continua a svolgere le sue abituali 
occupazioni anche se potrebbe sentirsi più stanca o metterci più tempo. 
 

• Stadio 2 (coinvolgimento bilaterale o assiale senza disturbi dell’equilibrio): a 
distanza di mesi/anni i sintomi interessano entrambi gli emilati ma possono anche 
manifestarsi a livello assiale. Questo può determinare: la perdita della mimica 
facciale, disturbi a livello del linguaggio (per quel che concerne il tono, la fluidità e 
la qualità della voce), rigidità a livello dei muscoli del tronco con conseguenti 
disturbi nella postura, lentezza generalizzata. Per contro rimane conservata la 
capacità di svolgimento delle attività della vita quotidiana, anche se è probabile 
che la persona presenti delle difficoltà nel portare a termine il compito (Parkinson's 
Resource, 2002). 
A partire da questo stadio possiamo immaginare che la persona inizi a 
sperimentare delle limitazioni nella propria vita quotidiana ed è ipotizzabile anche 

                                                
5 Le parti in corsivo corrispondo a delle riflessioni personali (nda) 
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una diminuzione in termini di partecipazione per quel che concerne determinate 
attività (per esempio attività del tempo libero o sociali). 
 

• Stadio 3 (coinvolgimento bilaterale con disabilità lieve-moderata ed instabilità 
posturale ma fisicamente indipendente): in questo stadio si manifestano la perdita 
dell’equilibrio e delle reazioni di protezione. Il paziente riesce ancora, seppur con 
qualche difficoltà, a condurre una vita indipendente (Parkinson's Resource, 2002). 
Le limitazioni in questo stadio cominciano ad essere più importanti, così come 
comincerà ad essere più marcata la riduzione a livello di performance. La persona 
si troverà molto probabilmente a dover ridimensionare la propria vita quotidiana 
apportando delle modifiche nella modalità di svolgimento di determinate attività 
e/o ricorrendo all’utilizzo di mezzi ausiliari. 
L’impatto della malattia sulla HRQoL comincia ad essere più marcato. 
 

• Stadio 4 (disabilità severa ma ancora in grado di camminare o di alzarsi senza 
assistenza): caratterizzato dalla ridotta indipendenza in alcune attività della vita 
quotidiana, ciò può determinare l’incapacità della persona di vivere per conto 
proprio. Rimane conservata la capacità di camminare senza assistenza fisica (è 
concesso l’utilizzo di mezzi ausiliari) (Parkinson's Resource, 2002). 
Nello stadio 4 la persona necessiterà dell’aiuto da parte di terze persone (famigliari 
o curanti) per esempio per lavarsi, vestirsi, recarsi ad un appuntamento, fare la 
spesa, ecc. Le limitazioni nella vita quotidiana, nell’espletamento dei ruoli e nella 
partecipazione diventano importanti. 

 
• Stadio 5 (confinamento a letto o su sedia a rotelle): il paziente è ad alto rischio di 

cadute; necessita di assistenza nei transfer ed è per lo più costretto su di una sedia 
a rotelle o a letto. Il grado di dipendenza è elevato o totale (Parkinson's Resource, 
2002). 
In questo stadio è altamente probabile che la persona viva in un istituto o che sia 
assistita 24h/24 al domicilio. Negli stadi di malattia più avanzati sono ipotizzabili 
anche deficit cognitivi importanti. Le limitazioni nella vita quotidiana sono severe 
ma la persona può ancora partecipare a determinate attività se strutturate o 
adattate in funzione dei propri bisogni. 

 
2.2.9 L’impatto della malattia sulla vita quotidiana 

 
Con lo scopo di ampliare lo sguardo su altri aspetti ho deciso di prendere come 
riferimento la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute6 (ICF). Se applicata nella presa a carico di persone con diagnosi di Parkinson può 
rappresentare un utile strumento per descrivere, catalogare e comprendere le relazioni 
fra le possibili manifestazioni della malattia, le risorse, le attività che la persona svolge e 
l’ambiente in cui vive.  
L’ICF ci aiuta a capire l’impatto della malattia sulla quotidianità della persona e a 
comprendere la situazione da un punto di vista più ampio. Le basi teoriche di questa 
classificazione fanno riferimento al modello bio-psico-sociale (Paparella, Piccoli, Givati, 
Gava, & Martinuzzi, 2008). 
                                                
6 L’ICF è definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2001 come un modello universalmente applicabile, il cui 
scopo è declinare, attraverso un linguaggio standard, gli elementi della salute ed alcune componenti ad essa correlate, descritti non 
solo da un punto di vista corporeo, ma anche individuale e sociale (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2004). 
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Questa classificazione rappresenta una modello estremamente interessante poiché 
prende in considerazione la persona in un’ottica più globale integrando sia l’ambiente 
dove vive, sia le sue caratteristiche personali. Questi aspetti permettono ai curanti di 
offrire una presa a carico più mirata e personalizzata. 
 
A differenza dei modelli preesistenti, l’ICF parte dal concetto di salute per poi determinare 
e descrivere le componenti che la influenzano.  
In relazione a questo modello la disabilità è concepita come “la conseguenza o il risultato 
di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali 
ed ambientali che rappresentano le circostanze in cui l’individuo vive” (Organizzazione 
Mondiale della Sanità, 2004). 
Strutture e funzioni corporee, attività e partecipazione fanno parte della condizione di 
salute della persona. Queste componenti sono strettamente in relazione le une alle altre 
e si condizionano reciprocamente (vedi schema a seguire).  
 

 
(OMS, 2004) 

 
Particolarmente interessanti da un punto di vista ergoterapico, come si vedrà nel capitolo 
dedicato all’ergoterapia, sono gli aspetti legati all’attività, alla partecipazione e 
all’influenza che l’ambiente riveste su di essi (sia in qualità di facilitatore, sia di barriera). 
Per comprendere meglio questi concetti è opportuno dare loro una definizione.  
Nell’ICF l’attività è descritta come “l’esecuzione di un compito o di un’azione da parte di 
un individuo” dove le limitazioni ad essa correlate rappresentano “le difficoltà che la 
persona può incontrare nell’esecuzione di tale compito o azione”. Con il termine 
partecipazione si intende invece “il coinvolgimento in una situazione di vita” e le restrizioni 
ad essa associate corrispondono ai “problemi che un individuo può sperimentare nel 
coinvolgimento nelle situazioni di vita” (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2004). 
Attività e partecipazione sono valutate per mezzo di due qualificatori: performance 
(ovvero “ciò che un individuo fa nel suo ambiente attuale”) e capacità (ovvero “abilità 
nell’eseguire un compito o un’azione) (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2004). 
 
Attività e partecipazione sono descritte nell’ICF attraverso 9 domini: 
 

• Apprendimento e applicazione delle conoscenze (esperienze sensoriali 
intenzionali; apprendimento di base; applicazione delle conoscenze) 
 

• Compiti e richieste generali 
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• Comunicazione (ricevere; produrre; conversazione e uso di strumenti e tecniche 
di comunicazione) 

 
• Mobilità (cambiare e mantenere una posizione corporea; trasportare, spostare e 

maneggiare oggetti; camminare e spostarsi; muoversi usando un mezzo di 
trasporto) 

 
• Cura della propria persona 

 
• Vita domestica (procurarsi i beni necessari; compiti casalinghi; prendersi cura degli 

oggetti, della casa e assistere gli altri) 
 

• Interazioni e relazioni interpersonali (interazioni interpersonali generali; relazioni 
interpersonali particolari) 

 
• Aree di vita principali (istruzione; lavoro e impiego; vita economica) 

 
• Vita sociale, civile e di comunità 

 
Per quel che concerne i fattori ambientali possiamo dire che essi sono costituiti dagli 
atteggiamenti, dall’ambiente fisico e dall’ambiente sociale in cui le persone vivono e 
conducono la loro esistenza. Sono esterni agli individui e possono influenzare 
positivamente o negativamente sul funzionamento della persona, diventando 
rispettivamente facilitatori o barriere (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2004). 
I fattori personali corrispondo invece a “fattori contestuali correlati all’individuo quali l’età, 
il sesso, la classe sociale, le esperienze di vita e così via, che non sono attualmente 
classificati nell’ICF, ma che gli utilizzatori possono inserire nelle loro applicazioni della 
classificazione” (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2004). 
 
Per favorire la comprensione di questi concetti ritengo necessario fornire un esempio 
pratico. A tal proposito cercherò di mostrare una possibile applicazione dell’ICF nel 
Parkinson prendendo come riferimento una persona, in età lavorativa) con uno stadio 3 
di malattia secondo la classificazione di H&Y. Essendo un esempio che non si basa su 
di una situazione reale, il termine difficoltà7 viene utilizzato per definire sia una difficoltà 
concreta, sia una difficoltà potenziale. 
 
Descrizione del possibile impatto del Parkinson sulla vita quotidiana della persona 
attraverso l’utilizzo dell’ICF 
 
Funzioni e strutture corporee:  
 

• funzioni mentali à possibili manifestazioni di apatia, possibili deficit di memoria e 
dell’attenzione, possibili alterazioni del tono dell’umore, possibili disturbi relativi al 
sonno 

• funzioni sensoriali e dolore à possibile presenza di dolori e/o crampi a livello 
muscolare 

• funzioni della voce e dell’eloquio à possibile difficoltà nell’articolazione delle 
parole e nell’eloquio 

                                                
7 Con il termine difficoltà si intendono sia le limitazioni in termini di attività, sia le restrizioni in termini di partecipazione (nda) 
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• funzioni dei sistemi cardiovascolare, ematologico, immunologico e dell’apparato 
respiratorio à possibile ipotensione in ortostatismo, presenza di vertigini 

• funzioni dell’apparato digerente e dei sistemi metabolico ed endocrino àpossibili 
problemi di deglutizione, ipersalivazione, motilità gastrica alterata, stipsi 

• funzioni genitourinarie e riproduttive à possibili disfunzioni urinarie ed erettili 
• funzioni neuro-muscoloscheletriche e correlate al movimento à riduzione dei 

movimenti corporei, tremore, rigidità, disturbi dell’equilibrio e posturali, fatigue, 
riduzione dell’energia 

• funzioni della cute e strutture correlate à possibile sudorazione eccessiva 
• strutture coinvolte à strutture del sistema nervoso, strutture coinvolte nella voce 

e nell’eloquio, strutture del sistema cardiovascolare, strutture collegate 
all’apparato digerente, strutture correlate ai sistemi genitourinari e riproduttivi, 
strutture correlate al movimento, cute e strutture correlate 

 
Attività e partecipazione:  
 

• apprendimento e applicazione delle conoscenze à difficoltà nella scrittura 
• compiti e richieste generali à difficoltà nell’eseguire la routine quotidiana, ovvero 

“compiere delle azioni semplici o complesse e coordinate per pianificare, gestire 
e completare le attività richieste dai procedimenti o dalle incombenze quotidiane” 
(Organizzazione Mondiale della Sanità, 2004) 

• comunicazione  à difficoltà nel produrre (e articolare) parole e/o frasi, 
nell’avviare e/o nel mantenere una conversazione 

• mobilità à difficoltà nel cambiare e mantenere una posizione corporea, 
trasferirsi, sollevare e trasportare oggetti, uso fine della mano, uso della mano e 
del braccio, camminare, spostarsi, usare un mezzo di trasporto, guidare 

• cura della propria persona à difficoltà nel lavarsi, vestirsi, mangiare, bere 
• vita domestica à difficoltà nel procurarsi beni e servizi (per esempio comprare e 

procurarsi ciò che serve quotidianamente), preparare i pasti, fare i lavori di casa, 
prendersi cura degli oggetti della casa, assistere gli altri 

• aree di vita principali à difficoltà nello svolgimento di un lavoro retribuito  
• vita sociale, civile e di comunità à difficoltà nel partecipare alla vita di comunità, 

ad attività ricreative e del tempo libero, religiose o spirituali, politiche 
 

Fattori ambientali:  
 

• facilitatori à presenza di mezzi ausiliari inerenti la vita quotidiana, la mobilità, il 
trasporto, il lavoro, la cultura, la ricreazione, lo sport; possibilità di disporre di 
risorse e beni; presenza di un ambiente naturale facilitante; presenza di persone 
che forniscono concreto sostegno fisico o emotivo, nutrimento, protezione ed 
assistenza (riguarda anche le relazioni con altre persone, nella loro abitazione, 
nel luogo di lavoro o in altri aspetti delle loro attività quotidiane); atteggiamenti 
postivi delle persone esterne all’individuo; presenza di servizi, sistemi e politiche 
favorevoli 

• barriere à assenza di mezzi ausiliari inerenti la vita quotidiana, la mobilità, il 
trasporto, il lavoro, la cultura, la ricreazione, lo sport; impossibilità (o possibilità 
limitata) di disporre di risorse e beni; assenza di un ambiente naturale facilitante; 
assenza (o ridotta/insufficiente presenza) di persone che forniscono concreto 
sostegno fisico o emotivo, nutrimento, protezione ed assistenza; atteggiamenti 
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negativi delle persone esterne all’individuo; assenza (o presenza limitata) di 
servizi, sistemi e politiche favorevoli 

 
Fattori personali: sesso, età, stato civile, formazione, professione, status sociale ed 
economico, ruoli sociali, ecc 
 
Questo esempio mette in luce la complessità del quadro generale e le difficoltà/limitazioni 
che una persona può incontrare nella propria vita quotidiana. Vedremo ora come queste 
difficoltà/limitazioni possono incidere sulla HRQoL. 
 

2.2.10 L’impatto della malattia sulla qualità di vita in relazione alla 
salute 

 
Il Morbo di Parkinson può causare, come abbiamo visto in precedenza, una varietà di 
sintomi. Negli stadi precoci si tratta in prevalenza di sintomi motori, mentre nelle fasi più 
avanzate i maggiori problemi riguardano soprattutto gli aspetti cognitivi e 
comportamentali (Opara, Leonardi, & Blaszczyk, 2012). Dal punto di vista motorio, 
l’instabilità posturale e i disturbi relativi all’equilibrio e alla marcia sono i sintomi che 
incidono in modo più negativo sulla HRQoL; mentre depressione, ansia, disturbi cognitivi, 
fatigue, dolori, disturbi urinari e relativi al sonno rappresentano i sintomi non-motori più 
significativi (Kadstik-Eerme, Rosenthal, Paju, Muldmaa, & Taba, 2015).  
La malattia incide inoltre in modo importante sulle abilità necessarie alla persona per 
poter svolgere le attività della vita quotidiana (AVQ) e può determinare anche delle 
restrizioni nell’espletamento dei ruoli e nella partecipazione (Wressle, Engstrand, & 
Granérus, 2007). Una ridotta performance nello svolgimento delle AVQ e una riduzione 
della partecipazione in attività significative si ripercuotono negativamente anche sulla 
HRQoL della persona con diagnosi di Parkinson (Soundy, Stubbs, & Roskell, 2014) 
  
Van Uem et al. in uno studio del 2016 hanno raggruppato secondo il modello dell’ICF i 
fattori che dal punto di vista della persona determinano una maggiore riduzione della 
HRQoL: 
 

• Strutture e funzioni corporee: depressione, paura (include l’ansia e la paura di 
cadere), dolore, disfunzioni a carico dell’apparato locomotore, apatia, disturbi del 
sonno, fatigue, effetti collaterali dei farmaci, problemi di deglutizione, bradicinesia, 
disfunzioni cognitive, tremore, allucinazioni, problemi relativi al linguaggio 

 
• Attività: limitazioni nella mobilità, difficoltà nello svolgimento delle attività della vita 

quotidiana (AVQ) 
 

• Partecipazione: limitazioni nell’espletamento delle funzioni psicosociali e nel 
lavoro 

 
• Fattori ambientali: aspetti culturali, vita solitaria, basso reddito spesso rapportato 

a spese elevate 
 

• Fattori personali: attitudine negativa (include le modalità di coping, i tratti della 
personalità, la percezione del controllo degli eventi), stress, basso livello di 
scolarità 
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Tutti gli aspetti sopraelencati ci portano a presuppore quanto una persona con diagnosi 
di Parkinson sia particolarmente soggetta ad un deterioramento in termini di HRQoL. 
Questa considerazione è supportata dalla connotazione cronica e progressiva della 
malattia (Klotsche, et al., 2011)  
In letteratura è stato osservato come questo fenomeno sembra subire un’accelerazione 
in particolar modo a partire dallo stadio 3 secondo H&Y (Kadstik-Eerme, Rosenthal, Paju, 
Muldmaa, & Taba, 2015). 
 
In sanità esistono degli strumenti di valutazione specifici che identificano quali sono gli 
aspetti della HRQoL che incidono maggiormente sulla vita quotidiana della persona con 
diagnosi di Parkinson. Si tratta per lo più di questionari che la persona stessa può 
compilare; essi possono essere somministrati da diverse figure professionali, per 
esempio da parte di medici, infermieri, ergoterapisti, fisioterapisti e logopedisti (Opara, 
Leonardi, & Blaszczyk, 2012). 
Fra i diversi strumenti citati in letteratura, il Parkinson’s Disease Questionnaire (PDQ-39)8 
risulta essere quello più testato ed applicato. Se identifichiamo la HRQoL come un 
indicatore di risultato del trattamento, possiamo considerare il PDQ-39 un valido 
strumento di misurazione. Quest’ultimo prende in considerazione le diverse componenti 
dell’HRQoL e più precisamente le suddivide in otto punti: mobilità, attività della vita 
quotidiana, stato emotivo, stigmatizzazione, sostegno sociale, stato cognitivo, 
comunicazione e discomfort corporeo (Soh, McGinley, & Morris, 2011).  
Ai fini della presente ricerca il PDQ-39 potrebbe essere individuato come un possibile 
strumento di valutazione per determinare l’efficacia dell’intervento in termini di HRQoL. 
Ulteriori strumenti potrebbero fare riferimento ad altre componenti della HRQoL, come 
per esempio la partecipazione o la soddisfazione personale. 
 

2.2.11 Terapie 
 
La terapia principale è quella sintomatica, a base farmacologica. Si tratta principalmente 
di medicamenti che aumentano le concentrazioni di dopamina o stimolano direttamente 
i recettori della dopamina (Kalia & Lang, 2015). 
I farmaci più utilizzati sono: la levodopa, gli antagonisti della dopamina, la selegelina, 
l’amantadina, i COMT-inibitori, gli anticolinergici. Lo scopo di questi medicamenti è, oltre 
alla prevenzione della progressione della malattia, il trattamento e il controllo dei sintomi 
motori, insieme alla prevenzione delle complicanze motorie e al trattamento sintomatico 
delle caratteristiche non-motorie. Per i pazienti in uno stadio avanzato può essere invece 
indicata la chirurgia: pallidotomia, stimolazione palliale e stimolazione del nucleo 
subtalamico, fra le principali tecniche impiegate (Ricci Bitti, et al., 2006).  
La levodopa è considerata il principio attivo più efficace ma a lungo termine può 
determinare degli importanti effetti secondari come ad esempio complicanze a livello 
motorio (comparsa di movimenti involontari/discinesie) o sul piano psichico. Un uso 
prolungato di questo medicamento comporta inoltre nel tempo una riduzione del suo 
tempo di efficacia (Ricci Bitti, et al., 2006). 
Fra i trattamenti non farmacologici la cui efficacia è stata scientificamente provata 
troviamo: la fisioterapia, l’ergoterapia, la logopedia, la terapia cognitivo-
comportamentale, la danzaterapia (Bloem, de Vries, & Ebersbach, 2015). 
La neuro-riabilitazione rappresenta un importante approccio non farmacologico per le 
persone con diagnosi di Parkinson ed include l’insegnamento e l’allenamento di strategie 

                                                
8 (Jenkinson, Peto, Fizpatrick, & Hyman, 1995) 
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comportamentali che favoriscono un migliore adattamento. I trattamenti sono 
individualizzati alle esigenze ed ai desideri della persona garantendo quindi un approccio 
personalizzato (Ekker, Janssen, Nonnekes, Bloem, & deVries, 2016). 
In generale lo scopo dei trattamenti è rappresentato dalla riduzione dell’impatto negativo 
che la malattia riveste sul funzionamento e sulla QdV della persona (Opara, Leonardi, & 
Blaszczyk, 2012). 
 
Nel capitolo successivo vedremo in modo più dettagliato in cosa consiste l’intervento 
ergoterapico.  
 

2.3 L’intervento ergoterapico 
 

2.3.1 La storia dell’ergoterapia 
 
L’ergoterapia (o terapia occupazionale) nasce ufficialmente nel 1917 negli Stati Uniti, 
prevalentemente nell’ambito psichiatrico, in seguito alla costituzione della National 
Society for the Promotion of Occupational Therapy, successivamente chiamata American 
Occupational Therapy Association (AOTA). Il credo dei fondatori si basava 
principalmente sul valore terapeutico rivestito dalle occupazioni giornaliere; concetto 
influenzato dalla filosofia umanistica che riconosceva l’essere umano, nella sua 
complessità, come capace di adattarsi grazie ad un processo terapeutico incentrato sui 
benefici derivanti dall’occupazione (Blessedel Crepeau, Cohn, & Boyt Schell, 2008). 
Si ritiene però che già nei primi scritti attribuibili all’essere umano ci siano dei riferimenti 
conducibili all’impiego delle attività per la cura dei malati. Secondo Wilcock, nell’antico 
Egitto, tale uso è ben documentato nel campo della malattia mentale (citato in 
Cunningham Piergrossi, 2006, p.23). Sono diversi, nel corso della storia, i riferimenti al 
“fare” come elemento fondamentale per mantenere l’essere umano in salute. 
 

2.3.2 Definizioni 
 
La World Federation of Occupational Therapists (WFOT) definisce l’ergoterapia come 
“professione sanitaria incentrata sul cliente che promuove la salute e il benessere 
attraverso l'occupazione; l'obiettivo primario è quello di consentire alle persone di 
partecipare alle attività della vita quotidiana; i terapisti occupazionali ottengono questo 
risultato lavorando con le persone e le comunità incrementando la loro capacità di 
partecipare o modificando l’ambiente” (WFOT, 2013) 
 
L’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE, Definizione dell'ergoterapia, 2012) 
stabilisce che “l'ergoterapia mette al centro lo sviluppo e il mantenimento della capacità 
d'agire delle persone; l'intervento contribuisce al miglioramento della salute e all'aumento 
della qualità di vita; l'ergoterapia facilita le persone nello svolgimento delle attività della 
vita quotidiana permettendo di partecipare alla vita sociale”.  
 
Townsend & Polataiko riconoscono l’ergoterapia come “arte e scienza che consente alle 
persone di impegnarsi nella vita quotidiana tramite le occupazioni intese come portatrici 
di salute e benessere; l’ergoterapia promuove inoltre una società equa ed inclusiva, che 
possa garantire ad ogni individuo la partecipazione alle occupazioni della vita quotidiana, 
secondo il proprio potenziale” (Towsend & Polatajko, 2007) 
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2.3.3 I principi dell’ergoterapia 
 
I fondamenti teorici legati alla professione partono dal presupposto che l’essere umano 
sia un essere occupazionale ed il “fare” un elemento che lo accompagna costantemente 
nel corso della sua esistenza. Le occupazioni, così come il fare, sono considerati elementi 
fondamentali per il mantenimento della salute (Cunningham Piergrossi, 2006). 
L’occupazione è definita da Townsend & Polatajko (2007) come “attività o serie di attività 
strutturate ed effettuate con coerenza e regolarità, a cui l’essere umano e la cultura 
applicano un valore ed un significato”. Cunningham Piergrossi (2006) la intende come 
“l’insieme delle attività e degli impegni della vita di ogni giorno che hanno valore e 
significato per le persone e le culture; occupazione è tutto ciò che le persone fanno e 
include curare se stesso, trovare piacere nella vita e contribuire in modo sociale ed 
economico alla propria comunità; occupazione comprende molto di più di quello che si 
intende per attività o impegno (mentre impegni o attività hanno degli obiettivi specifici, le 
occupazioni conferiscono significato alla vita)”. 
 
L’ergoterapia si basa sul presupposto che le occupazioni sono indispensabili all’essere 
umano per il mantenimento della propria salute. Ogni persona attribuisce alle occupazioni 
un proprio valore individuale e personale, influenzato dalla cultura a cui appartiene 
(Dixon, et al., 2007). 
 
La scienza occupazionale, considerata la disciplina accademica “madre” dell’ergoterapia, 
definisce anch’essa l’essere umano come “essere occupazionale”, la cui salute può 
essere influenzata da tre problemi (Cunningham Piergrossi, 2006):  
 

• Il disequilibrio occupazionale: corrisponde ad una condizione in cui la persona non 
è in grado di partecipare in occupazioni che le consentono di esercitare le proprie 
capacità fisiche, sociali e mentali. 
 

• La carenza occupazionale: si manifesta nel momento in cui non è garantita alla 
persona la possibilità di partecipare a delle occupazioni salutari. 

 
• L’alienazione occupazionale: si manifesta nel momento in cui le attività della 

persona non sono in sintonia con la propria natura oppure con l’ambiente 
circostante. 

 
Le occupazioni, in ergoterapia, sono considerate sia i mezzi di intervento, sia gli indicatori 
di risultato, dove l’obiettivo del professionista consiste nel garantire alla persona la 
possibilità di partecipare ad occupazioni ritenute dalla stessa significative. La 
partecipazione, come vedremo più avanti, può essere favorita oppure limitata 
dall’ambiente, sia esso fisico, sociale, attitudinale e legislativo (Cunningham Piergrossi, 
2006). 
 
L’ergoterapia, si occupa anche delle sotto-componenti dell’occupazione, qui di seguito 
elencate (Polatajko, et al., 2004): 
 

• Attività: “serie di compiti con un fine specifico o un risultato che è più grande 
rispetto ad ogni compito costituente” 
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• Compito: “serie di azioni che hanno una conclusione specifica o che portano ad 
uno specifico risultato” 

 
• Azione: “serie di movimenti volontari o di processi mentali che conducono ad un 

modello riconoscibile, a cui viene attribuito un determinato significato” 
 

• Movimento volontario o processo mentale: “semplice attività muscolare o 
mentale intenzionale” 

 
L’utilizzo delle occupazioni non solo rappresenta le basi dell’ergoterapia ma costituisce 
anche la modalità del trattamento.  Un uso terapeutico di esse è possibile grazie all’analisi 
delle attività (Cunningham Piergrossi, 2006). Le attività proposte vanno scelte ed adattate 
alla persona al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e consentire sia un buon 
livello di soddisfazione, sia dei risultati in termini di performance. 
 
Le basi dell’intervento si fondano principalmente su di una pratica basata sulla persona 
(anche denominata pratica basata sul cliente) definita come il “processo in cui il cliente 
rappresenta il punto focale attorno al quale si svolge il trattamento ergoterapico”. Questo 
concetto implica la partecipazione attiva della persona nell’identificare le problematiche 
occupazionali riferite alle proprie occupazioni significative (Maitra & Erway, 2006). È 
quindi la persona, supportata dal terapista, a definire quali sono le proprie problematiche 
e quali i possibili obiettivi in relazione ad esse. 
 

2.3.4 Il modello Person-Environment-Occupation 
 
Un modello ergoterapico utile nella comprensione di questi concetti è il Person-
Environment-Occupation (PEO) Model, che mette in luce la stretta relazione presente tra 
la persona, l’ambiente e l’occupazione. Questi tre elementi, interconnessi tra loro in modo 
dinamico e variabile nel tempo, costituiscono la performance occupazionale (PO). Questo 
modello si basa su di un approccio centrato sulla persona (Law, et al., 1996).  
Il modello PEO è inoltre particolarmente interessante poiché ritenuto congruente con i 
principi del modello ICF dell’OMS (Blessedel Crepeau, Cohn, & Boyt Schell, 2008). 
 
L’utilizzo di un semplice diagramma (vedi immagine) raffigura i tre elementi che 
caratterizzano la PO (la persona, l’ambiente e l’occupazione); essa deriva sia dalla loro 
interdipendenza (ogni elemento è in grado di influenzare l’altro e viceversa), sia dalla loro 
sovrapposizione.  
 
 

 
(ASE, nd) 
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A seguire alcune definizioni che possono aiutarci a comprendere meglio questo modello: 
 
La persona è intesa da Blessedel Crepeau, Cohn & Boyt Schell (2008) come “essere 
unico che assume una varietà di cambiamenti e ruoli simultanei; questi ruoli variano la 
loro importanza, durata e significato nel tempo e nel contesto; la persona è vista come 
un composito di mente, corpo e attributi affettivi (abilità e funzioni) ed esperienze di vita 
(…)”.  
 
L’ambiente è invece definito come “contesto in cui avviene il comportamento”; esso è 
costituito da elementi di carattere culturale, sociale, fisico ed istituzionale, all’interno dei 
quali la persona si riferisce e si comporta di conseguenza. Esso può fungere sia da 
barriera che da supporto alla performance occupazionale (Blessedel Crepeau, Cohn, & 
Boyt Schell, 2008). 
 
La performance occupazionale rappresenta per Law et al. (1996) il “risultato di una 
relazione di transizione esistente tra le persone, nelle loro occupazioni e negli ambienti 
nei quali vivono, lavorano e giocano”. La PO è anche definita come “capacità di percepire, 
desiderare, richiamare, pianificare e svolgere ruoli, routine, compiti e azioni per la cura di 
sé, la produttività, il tempo libero e il riposo in risposta alle esigenze dell'ambiente interno 
e/o esterno”. Le abilità personali e le caratteristiche del compito determinano la PO e 
sono costituite dalle seguenti componenti: biomeccanica, senso-motoria, cognitiva, 
intrapersonale (riferita ai processi psicologici interni della persona) ed interpersonale 
(rappresenta le interazioni con gli altri ed include aspetti come la condivisione, la 
cooperazione, l’empatia, la comunicazione verbale e non-verbale) (Occupational 
Performance Model Australia, 2014). 
La PO per Cunningham Piergrossi (2006) rappresenta invece “il risultato di un rapporto 
dinamico tra persone, ambiente e occupazione ed è intesa come l’abilità di scegliere e 
svolgere occupazioni significative, definite dalla propria cultura ed appropriate (…); la 
compatibilità o la congruenza tra le persone, il loro ambiente e le loro occupazioni 
contribuisce ad una performance occupazionale ottimale”. 
 
È interessante osservare che in questo modello una maggiore sovrapposizione fra 
persona, ambiente e occupazione determina non solo un maggiore grado di congruenza 
ma anche una maggiore PO (Law, et al., 1996). 
Possiamo ipotizzare che un buon livello di performance nello svolgimento di 
un’occupazione significativa contribuisca alla soddisfazione9 della persona e di 
conseguenza anche ad un miglioramento della QdV in relazione alla salute.  
 

2.3.5 Aree di intervento 
 
L’ergoterapia interviene nelle seguenti otto aree occupazionali (considerate come 
categorie all’interno delle quali sono svolte le occupazioni umane), riportate dall’American 
Occupational Therapy Association (AOTA, 2014): 
 

• BADL (Basic Activities of Daily Living): attività orientate nella cura di sé e del 
proprio corpo (fare il bagno/la doccia, igiene personale, utilizzo della toilette, 
vestirsi, alimentarsi, spostarsi, vita sessuale) 
 

                                                
9 La soddisfazione rientra come abbiamo visto in precedenza fra le componenti dell’HRQoL (nda) 
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• IADL (Instrumental Activities of Daily Living): attività di supporto della vita 
quotidiana (prendersi cura degli altri, prendersi cura di bambini, prendersi cura di 
animali, gestione della comunicazione e utilizzo di relativi strumenti, guidare, 
spostarsi all’interno della comunità, gestione dell’economia domestica, gestione 
finanziaria, gestione e mantenimento della propria salute, preparazione dei pasti, 
mantenimento della propria sicurezza, fare compere, attività relative al proprio 
credo/culto/religione). 

 
• Riposo e sonno: attività atte a favorire il riposo e il sonno che contribuiscono al 

mantenimento della salute. 
 

• Educazione: attività inerenti l’apprendimento (formale e non formale) e la 
partecipazione in ambito scolastico. 

 
• Lavoro: attività lavorative o di pubblica utilità; possono essere remunerate o non 

remunerate. 
 

• Gioco: attività spontanee di intrattenimento/piacere/divertimento atte a garantire 
un diversivo. 

 
• Tempo libero: tempo a disposizione della persona al di fuori delle attività 

considerate obbligatorie. 
 

• Partecipazione sociale: partecipazione in attività a contatto con la comunità, la 
famiglia, gli amici 

 
2.3.6 Valutazione 

 
La valutazione fa parte del processo ergoterapico definito come processo collaborativo e 
di negoziazione fra il terapista ed il cliente e caratterizzato da quattro fasi principali: la 
valutazione iniziale, la pianificazione dell’intervento, lo svolgimento dell’intervento e la 
valutazione conclusiva (Creek, 2003). Questo processo, guidato dal ragionamento 
clinico, consente al terapista, in collaborazione con la persona, di prefissare gli obiettivi 
e di impostare il trattamento. In ergoterapia la valutazione è intesa come un processo 
predisposto alla comprensione della persona in qualità di “essere occupazionale”. Questo 
processo è basato su di un’analisi fondata fra l’interazione esistente tra le persone, le 
loro occupazioni e il loro ambiente di vita. Nel concreto si tratta di identificare quali sono 
le occupazioni e le attività della vita quotidiana diventate problematiche per la persona, 
con lo scopo di determinare la pianificazione del trattamento (in questo caso si parla di 
valutazione iniziale per definire obiettivi e metodi). La valutazione è inoltre intesa come 
un processo dinamico e circolare che riguarda tutto il periodo di trattamento (Blessedel 
Crepeau, Cohn, & Boyt Schell, 2008). 
 

2.4 L’intervento ergoterapico nel Parkinson 
 
Come illustrato nel capitolo dedicato alla malattia ed alle sue conseguenze, si è potuto 
osservare che nelle persone affette da Parkinson la performance è generalmente ridotta 
a causa delle menomazioni presenti a livello motorio e cognitivo (Sturkenboom, et al., 
2011). L’esecuzione delle varie attività richiede in questi pazienti uno sforzo e un impiego 
di energia maggiore. Il facile affaticamento e una diminuita resistenza rendono difficile 
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sia l’eseguire, sia il portare a termine le attività. Molto frequenti, ad esempio, risultano 
essere i problemi riferiti alla cura di sé; nella fattispecie: mangiare/bere, vestirsi, lavarsi, 
recarsi in bagno ed assumere le terapie (Sturkenboom, et al., 2011). Possiamo 
presuppore che tali difficoltà, correlate alla progressione dei sintomi nel tempo, vengano 
incontrate anche all’interno delle altre aree occupazionali determinando un’ampia gamma 
di problematiche e di conseguenza anche una riduzione in termini di HRQoL.  
Le limitazioni che subentrano a livello di attività causano inoltre un aumento del 
fabbisogno di aiuto da parte di terze persone, insieme alla diminuzione della 
partecipazione e dell’adesione ai ruoli sociali (Foster, Bedekar & Tickle-Degnen, 2014).  
Potersi prendere cura di sé autonomamente e riuscire ad adattarsi ai cambiamenti che 
subentrano nel proprio stile di vita, rappresentano due elementi fondamentali che 
contribuiscono al benessere dei pazienti con diagnosi di Parkinson (Kang & Ellis-Hill, 
2015).  
Tenendo conto di tutti questi aspetti possiamo affermare che la malattia non è solo fonte 
di disabilità ma anche di insoddisfazione per la persona coinvolta (Wressle, Engstrand, 
& Granérus, 2007). 
 
L’ergoterapista interviene, basandosi sul modello PEO, sulla persona, l’occupazione e 
l’ambiente con lo scopo non solo di migliorare la performance occupazionale, ma anche 
di promuovere e/o mantenere la HRQoL. Il ruolo dell’ergoterapista è quello di supportare 
la persona aiutandola a mantenere la propria autonomia il più a lungo possibile per quel 
che concerne la cura di sé, il lavoro e il tempo libero (Dixon, et al., 2007). Nonostante le 
scarse evidenze riportate in letteratura sull’efficacia dell’ergoterapia nel Parkinson, si può 
constatare che il ruolo dell’ergoterapista, inserito all’interno del team multidisciplinare, 
stia assumendo sempre più valore anche per quel che concerne la presa a carico delle 
persone con diagnosi di Parkinson (Jansa & Aragon, 2015). 
È stato comunque osservato che l’ergoterapia contribuisce sia al miglioramento della 
performance nello svolgimento delle AVQ, sia alla diminuzione dei ricoveri e delle 
istituzionalizzazioni (Bloem, de Vries, & Ebersbach, 2015) 
Sebbene l’intervento ergoterapico venga riconosciuto fra le terapie riabilitative, in 
letteratura si è potuto constatare che esso viene spesso richiesto e introdotto solo negli 
stadi H&Y 3-5 della malattia, quando sarebbe invece opportuno che le persone ne 
beneficiassero già a partire dagli esordi (Jansa & Aragon, 2015). 
A tal proposito è stato dimostrato che un approccio basato sulle occupazioni ha un effetto 
positivo sulla persona e sulla sua HRQoL in tutti gli stadi della malattia (Murdock, 
Cousins, & Kernohan, 2015).  
Gli obiettivi del trattamento includono il miglioramento o il mantenimento delle abilità 
necessarie affinché la persona possa svolgere le attività per lei significative, il 
miglioramento o il mantenimento dell’indipendenza, della sicurezza e della fiducia 
(Wressle, Engstrand, & Granérus, 2007) 
In generale gli interventi messi in atto aiutano le persone a trovare delle 
alternative/soluzioni per continuare a svolgere le proprie attività e a 
mantenere/promuovere la partecipazione nonostante esse vivano una condizione di 
disabilità (Sabari, et al., 2014). Essi possono includere il supporto alla riorganizzazione 
della routine quotidiana, l’insegnamento di nuove strategie e di capacità adattative per 
svolgere le varie attività, l’educazione al paziente e alla famiglia. Gli obiettivi del 
trattamento sono: la riduzione dello stress, la diminuzione della disabilità e il 
miglioramento dell’HRQoL (nonostante la naturale progressione della malattia) in 
un’ottica che mira a promuovere e a mantenere una PO soddisfacente per la persona 
(Dixon, et al., 2007). 
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In ergoterapia le tipologie di intervento principalmente utilizzate possono essere collegate 
a tre approcci (Foster, Bedekar, & Tickle-Degnen, 2014): 
 

• Approccio riabilitativo à consiste per lo più nella proposta di attività specifiche, 
scelte con la persona, che si prefiggono i seguenti scopi: migliorare le abilità, 
migliorare la PO e favorire la partecipazione (Foster, Bedekar, & Tickle-Degnen, 
2014) Incoraggiare i propri clienti nel praticare un’attività come la danza, ad 
esempio, migliora aspetti quali l’equilibrio, la resistenza, la forza, la flessibilità, la 
coordinazione, il tono dell’umore, l’interazione sociale, il senso di benessere 
(Lewis, Annett, Davenport, Hall, & Lovatt, 2016). 

 
• Approccio compensativo/adattativo à prevede l’utilizzazione di adattamenti e/o 

facilitazioni a livello del compito richiesto o dell’ambiente circostante, con lo scopo 
di favorire la PO e la partecipazione; un approccio di questo tipo può consistere 
ad esempio nel fornire ai propri clienti aiuti/mezzi ausiliari/adattamenti adeguati 
(mezzi ausiliari per la deambulazione, infila bottoni, posate adattate per facilitare 
l’alimentazione e/o la preparazione dei pasti, calza scarpe,…), nella proposta di 
attività adattate/semplificate oppure ricorrere nella pianificazione di modifiche 
ambientali (riduzione delle barriere architettoniche o modifiche strutturali) (Foster, 
Bedekar, & Tickle-Degnen, 2014). 

 
• Approccio educativo à si tratta dell’insegnamento di strategie comportamentali 

efficaci e di “self-management” per promuovere una migliore PO (Foster, Bedekar, 
& Tickle-Degnen, 2014). Le modalità di intervento, sono spesso basate 
sull’insegnamento di strategie di tipo cognitivo à per esempio strategie cognitivo-
comportamentali che favoriscono il benessere della persona (Jansa & Aragon, 
2015). Esse possono consistere, ad esempio, nell’aiutare la persona ad analizzare 
il proprio comportamento, ad individuare le difficoltà mettendo in risalto le risorse, 
ad agire in prima persona, ad identificare obiettivi realistici per poter gestire la 
propria condizione di malattia ed i cambiamenti che intercorrono nella routine 
quotidiana (Tickle-Degnen, Ellis, Saint-Hilaire, Thomas, & Wagenaar, 2010). I 
pazienti possono riuscire a gestire con successo la loro condizione di “malati” se 
possiedono adeguate conoscenze sulla malattia e sui trattamenti. Anche in caso 
di patologie molto gravi, è stato dimostrato che le persone possono adattarsi alla 
malattia riuscendo a trovare un nuovo senso alla propria vita (Kang & Ellis-Hill, 
2015) 

 
I possibili setting dell’intervento possono essere (Foster, Bedekar & Tickle-Degnen, 
2014): il domicilio, la comunità, i centri di cura (ospedali, cliniche, Day Hospital, etc). 
I setting di gruppo sono ritenuti particolarmente idonei per promuovere la condivisione 
delle esperienze fra le persone, per incentivare il supporto da parte degli altri e per 
favorire la partecipazione e la QdV (Foster, Bedekar, & Tickle-Degnen, 2014). 
 

2.5 Le attività del tempo libero come mezzo terapeutico 
 

Come abbiamo visto in precedenza, l’AOTA definisce il concetto di tempo libero come 
tempo a disposizione della persona al di fuori delle attività considerate obbligatorie. 
 
Esso è infatti inteso come “parte di tempo durante il quale l’individuo è libero da impegni 
di lavoro”; questa nozione comprende sia il concetto di tempo libero dal lavoro, sia quello 
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complementare di tempo totalmente disponibile e liberamente fruibile, per attività 
alternative, come ad esempio attività di svago e/o di interesse personale o comunque di 
godimento privato (Treccani Enciclopedie Online, nd). 
 
Le attività svolte nel tempo libero possono essere favorite o meno dall’ambiente e sono 
influenzate dalla cultura della persona. La partecipazione alle attività ricreative è infatti 
definita come “l’impegno della persona in occupazioni che ci si aspetta da essa e 
disponibili per una persona della sua età e della sua cultura negli ambienti di casa, scuola, 
lavoro e comunità.” (Blessedel Crepeau, Cohn, & Boyt Schell, 2008) 
 
 A partire da questi concetti emergono tre considerazioni molto importanti: 
 

• Il tempo libero è esente da obblighi à questa affermazione implica una libera 
scelta della persona che decide quali attività svolgere in questo frangente. 

• Nel tempo libero vengono svolte attività di piacere à possiamo ipotizzare che lo 
svolgimento di attività di piacere contribuisca al benessere della persona.  
Spesso si tratta di attività rilassanti che permettono alla persona di godere del 
momento, del “qui e ora”. Vengono per lo più svolte in contesti sociali e favoriscono 
anche la socializzazione fra le persone (Persson, Erlandsson, Eklund, & Iwarsson, 
2001). 

• Ambiente e cultura possono influire sulla scelta e sulla possibilità di svolgere una 
determinata attività. 

 
Come per altri ambiti, Il tempo libero non rappresenta solo un’area di intervento; le attività 
che vengono svolte in questo contesto possono diventare anche un valido mezzo 
terapeutico strettamente legato alla soddisfazione e alla partecipazione della persona. Lo 
svolgimento di attività del tempo libero può portare dei benefici anche a livello delle 
funzioni necessarie per poter svolgere le AVQ. Da qui nasce il concetto di “Leisure 
Rehabilitation”, ovvero riabilitare attraverso attività del tempo libero (Parker, et al., 2001) 
 
In letteratura la “Leisure Rehabilitation” è conosciuta già da diversi anni soprattutto per la 
presa a carico dei pazienti dopo un ictus (Desrosiers, et al., 2007; Parker, et al., 2011). 
Queste persone presentano frequentemente dei problemi nel mantenimento delle attività 
e dei ruoli precedenti l’evento avverso. Come conseguenza possono manifestarsi delle 
restrizioni nella partecipazione nei diversi ambiti della vita. Tutto ciò comporta anche un 
impatto negativo per quel che concerne la HRQoL. Un intervento riabilitativo basato su 
attività del tempo libero ha prodotto in questi pazienti dei benefici in termini di 
partecipazione, soddisfazione e tono dell’umore ed ha contribuito ad incrementarne il 
benessere (Desroisiers, et al., 2007). 
 
Anche le persone con diagnosi di Parkinson, come abbiamo visto in precedenza, sono 
confrontate con problematiche simili e l’impatto della malattia sulla loro vita quotidiana 
determina una riduzione della HRQoL. È quindi ipotizzabile che un intervento basato su 
attività del tempo libero possa portare dei benefici anche per questa tipologia di pazienti. 
 
In letteratura sono riportati degli studi che evidenziano i benefici di attività incentrate sul 
tempo libero nelle persone con Parkinson. Essi fanno riferimento in special modo alla 
danza ed alla musica.  
 
I benefici prodotti da questi interventi si riscontrano principalmente a livello di: 
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• Movimento: una terapia basata sulla musica può favorire la marcia, migliorare 
l’equilibrio, la coordinazione e le attività ad essi associati, ridurre il rischio di cadute 
grazie alla combinazione di strategie cognitive, tecniche di “cueing” uditive che 
possono aiutare a mantenere il ritmo, esercizi per l’equilibrio ed attività che 
mettono il focus sul piacere di muoversi al ritmo della musica (de Dreu, van der 
Wilk, Poppe, Kwakkel, & van Wegen, 2012). Un intervento incentrato sulla danza 
aiuta le persone affette da Parkinson a migliorare/mantenere la mobilità, in 
particolar modo porta ad una diminuzione della rigidità, ad un migliore equilibrio e 
ad una migliore postura (Sabari, et al., 2014). 
 

• Benessere emotivo e psicologico: un intervento basato sulla musica può distrarre 
per esempio la persona dalla sensazione di fatigue mentre a livello fisiologico 
contribuisce all’attivazione delle endorfine (de Dreu, van der Wilk, Poppe, 
Kwakkel, & van Wegen, 2012). Partecipare a delle sessioni di danza contribuisce 
al miglioramento del tono dell’umore ed alla diminuzione delle paure; favorisce 
inoltre la sensazione di felicità e la possibilità di poter dimenticare i propri problemi 
(Lewis, Annett, Davenport, Hall, & Lovatt, 2016). La danza dona piacere e stimola 
sentimenti di gratitudine e benessere; contribuisce di conseguenza a migliorare 
sintomi quali la depressione, l’ansia, l’apatia e la fatigue (Sabari, et al., 2014). 

 
• Interazioni sociali: un programma terapeutico di gruppo facilita le interazioni 

sociali, la condivisione e il supporto fra pari (de Dreu, van der Wilk, Poppe, 
Kwakkel, & van Wegen, 2012). La danza favorisce il benessere psico-sociale della 
persona e contribuisce allo sviluppo di un senso di appartenenza (Lewis, Annett, 
Davenport, Hall, & Lovatt, 2016). Partecipare ad un programma di danza favorisce 
l’instaurarsi di relazioni sociali, aumenta la partecipazione ed aiuta la persona a 
sentirsi parte di una comunità (Sabari, et al., 2014) . 

 
• Adesione terapeutica: partecipare a sessioni di danza può contribuire ad 

aumentare la probabilità di un’aderenza terapeutica a lungo termine (Bloem, de 
Vries, & Ebersbach, 2015). 

 
Se consideriamo tutti i benefici emersi possiamo ipotizzare che la danza contribuisca 
anche ad una migliore HRQoL nelle persone con diagnosi di Parkinson? 
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3. Domanda di ricerca 
 
 
La domanda di ricerca, formulata secondo i criteri PICO (Schardt, Adams, Owens, & 
Fontelo, 2007) è la seguente: 
 
“L’utilizzo della danza come mezzo terapeutico contribuisce ad una migliore HRQoL nelle 
persone con diagnosi di Parkinson?” 
 
P à persone con diagnosi di Parkinson 
I à danza 
C à altre tipologie di intervento oppure nessun intervento 
O à miglioramento della HRQoL  
 

4. Metodologia 
 
Disegno della ricerca: revisione della letteratura 
 
Banche dati utilizzate: PubMed, Cinhal (EBSCO), Cochrane Library 
 
Stringa di ricerca e operatori boleani: Parkinson’s disease AND leisure activities AND 
dance AND Health Related Quality of Life AND Outcome 
PubMed è stata l’unica banca dati che ha prodotto dei risultati compatibili con la mia 
stringa di ricerca evidenziando 8 articoli. 
 
Criteri di inclusione:  

• Studi relativi a persone con diagnosi di Parkinson  
• Presenza di un intervento relativo ad un programma di danza (di coppia o di 

gruppo) descritto in modo dettagliato 
• La HRQoL (o almeno una delle sue componenti) rappresenta un indicatore di 

risultato à fra gli assessment possono figurare strumenti specifici atti a misurare 
la HRQoL o strumenti che misurano aspetti quali la soddisfazione del cliente, la 
partecipazione, la PO 

 
Criteri di esclusione: 

• Studi relativi alla fisioterapia o condotti esclusivamente da fisioterapisti 
• Presenza di altre malattie croniche o invalidanti che possono compromettere la 

HRQoL 
• Interventi inerenti sessioni di danza individuali 
• Studi non consultabili nonostante l’accesso effettuato tramite la banca dati 

dell’istituzione  
 
I criteri di inclusione/esclusione hanno portato alla selezione di 5 articoli. 
 
Studi selezionati (in ordine di pubblicazione, a partire dal più recente): 
 
Ventura, M.I., Barnes, D.E., Ross, J.M., Lanni, K.E., Sigvardt, K.A., Disbrow, E.A. (2016). 
A pilot study to evaluate multi-dimensional effects of dance for people with Parkinson’s 
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disease. Contemp Clin Trials, November, 51 :50-55 

McNeely, M.E., Duncan, R.P., Earhart, G.M. (2015). Impacts of dance on non-motor 
symptoms, participation and quality of life in Parkinson disease and healthy older adults. 
Maturitas, 82 (4), 336-341 

Sumec, R., Filip, P., Sheradova, K., Bares, M. (2015). Phychological Benefits of 
Nonpharmacological Methods Aimed for Improving Balance in Parkinson’s Disease: A 
Systematic Review. Hindawi Publishing Corporation Behavioural Neurology, volume 
2015 

Foster, E.R., Golden, L., Duncan, R.P., Earhart, G.M. (2013). A community-based 
Argentine tango dance program is associated with increased activity participation among 
individuals with Parkinson’s disease. Arch Phys Med Rehabil, 94(2), 244-249 

De Dreu, M.J., van der Wilk, A.S.D., Poppe, E., Kwakkel, G., van Wegen, E.E.H. (2012). 
Rehabilitation, exercise therapy and music in patients with Parkinson’s disease: a meta-
analysis of the effects of music-based movement therapy on walking ability, balance and 
quality of life. Parkinsonism and Realted Disorders, vol.18, S1, S114-S119 

 
Strumenti di analisi utilizzati: l’analsi critica degli articoli scientifici è avvenuta per 
mezzo dello strumento “Critical Review form-Quantitative Studies” (Law, et al., 1998). 
Ogni singolo articolo è stato analizzato sotto forma di tabella (vedi allegati). 
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5. Risultati 
 
Campione: 
 
Le tipologie dei 5 studi selezionati sono state le seguenti: 

• 2 revisioni della letteratura (McNeely, Duncan & Earhart, 2015; Sumec, Filip, 
Sheardova & Bares, 2015) per un totale di 21 studi relativi alla danza 

• 1 studio di controllo randomizzato (RCT) (Foster, Golden, Duncan, & Earhart, 
2013) 

• 1 studio pilota (Ventura et al., 2016) 
• 1 meta analisi relativa a RCT (de Dreu, van der Wilk, Poppe, Kwakkel & van 

Wegen, 2012) che comprende 3 studi relativi alla danza 
 
Sono stati esclusi dalla mia ricerca gli studi presenti nelle 2 revisioni e nella meta analisi 
che non concernevano un intervento basato su di una tipologia di danza o relativi ad 
altri gruppi bersaglio. 
Il numero totale dei partecipanti corrisponde a 940 persone (n=940) ma si deve 
considerare che ci sono degli studi che sono stati selezionati da entrambe le revisioni e/o 
dalla meta analisi. La revisione di McNeely, Duncan & Earhart del 2015 ingloba lo studio 
RCT di Foster, Golden, Duncan & Earhart del 2013 e propone uno studio relativo alle 
forme alternative dell’esercizio fisico nel Parkinson che viene ripreso sia nella revisione 
di Sumec, Filip, Sheardova & Bares del 2015, sia nella meta analisi. 
La stessa cosa riguarda uno studio inerente gli effetti del tango sulla mobilità nel 
Parkinson che è presente sia nella revisione di Sumec, Filip, Sheardova & Bares del 
2015, sia nella meta analisi. 
Alla luce di queste considerazioni il numero di partecipanti effettivo si riduce a 700. 
 
I criteri di inclusione/esclusione sono stati rispettati. 
 
I partecipanti ai gruppi di intervento relativi alla danza sono persone con una diagnosi di 
Parkinson che non presentano comorbidità gravi, in grado di muoversi autonomamente 
(con o senza un mezzo ausiliario) e che hanno beneficiato di un intervento incentrato su 
di una tipologia di danza della durata minima di 30 minuti per almeno 2 settimane. 
 
Dati: 
 

1. Lo studio pilota di Ventura et al. del 2016 ha coinvolto 15 persone (8 per il gruppo 
danza e 7 per il gruppo controllo), con lo scopo di determinare i benefici di un 
intervento basato sulla danza a livello multi-dimensionale. L’intervento prevedeva 
la partecipazione a delle sessioni di danza condotte da 2 istruttori formati secondo 
uno specifico programma di danza per le persone con Parkinson. La durata 
dell’intervento è stata di 10 settimane e prevedeva una sessione di 1h25min di 
danza alla settimana all’interno di un gruppo (con un minimo di 10 fino ad un 
massimo di 20 partecipanti). I partecipanti al gruppo di danza hanno riportato dei 
benefici in termini di mobilità, velocità del cammino, equilibrio, attenzione, fluidità 
del linguaggio verbale, memoria di lavoro, creatività, elaborazione, sintomi 
depressivi, paura di cadere, HRQoL in generale e relativa alle AVQ. 

 
2. La revisione della letteratura di McNeely, Duncan & Earhart del 2015 concerne 20 

studi. 10 sono relativi a persone con Parkinson e coinvolgono 399 partecipanti, 10 
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riguardano persone anziane in salute. Lo scopo di questa revisione consiste nel 
determinare i possibili benefici della danza sui sintomi non-motori, sulla 
partecipazione, sulla QdV/HRqoL. Gli interventi relativi al gruppo Parkinson 
prevedono la partecipazione a sessioni di danza (Tango, balli di sala, danza 
irlandese, videogiochi basati sulla danza) in un contesto di gruppo, con una 
frequenza minima di una volta alla settimana e della durata di almeno 30 minuti. 
Gli interventi sono stati svolti per almeno 6 settimane. Le persone con Parkinson 
che hanno partecipato alle sessioni di danza hanno riportato dei benefici per quel 
che concerne: il tono dell’umore, le funzioni esecutive, la memoria visuo-spaziale, 
la memoria di lavoro, la fatigue, la partecipazione nelle I-ADL, nel tempo libero e 
nelle attività sociali, la QdV e la HRQoL. I benefici risultano maggiori se l’intervento 
viene protratto nel tempo. 

 
3. La revisione di Sumec, Filip, Sheardova & Bares del 2015 prende in 

considerazione 64 studi di cui 11 relativi alla danza (per un totale di 346 
partecipanti), con lo scopo di stabilire i possibili benefici sul piano psicosociale 
degli interventi non farmacologici utilizzati per migliorare l’equilibrio nelle persone 
con Parkinson. La durata degli interventi inerenti la danza varia da un minimo di 2 
ad un massimo di 13 settimane. Gli studi selezionati prendono in considerazione 
le seguenti tipologie di danza: improvvisazione, danza moderna, danza in 
generale, balletto e Tango. Vengono riportati dei benefici in termini di: interazioni 
sociali, apprendimento motorio, memoria, percezione delle emozioni, motivazione, 
equilibrio, HRQoL (in particolare per nei partecipanti alle sessioni di Tango), tono 
dell’umore, apatia, sintomi depressivi. 

 
4. Lo studio di controllo randomizzato di Foster, Golden, Duncan & Earhart del 2013 

coinvolge 52 partecipanti (26 nel gruppo danza e 26 nel gruppo controllo) e si 
prefigge lo scopo di determinare gli effetti del Tango argentino sulla partecipazione 
nelle persone con Parkinson. I partecipanti al gruppo Tango hanno beneficiato di 
2 sessioni di danza alla settimana inseriti in un contesto di gruppo, per una durata 
di 12 mesi. Si sono riscontrati dei miglioramenti nella partecipazione (nelle I-ADL, 
nel tempo libero e nelle attività sociali) e nell’adesione a nuove attività sociali. 

 
5. La meta analisi di de Dreu, van der Wilk, Poppe, Kwakkel & van Wegen del 2012 

intende stabilire i benefici del movimento basato sulla musica nelle persone con 
Parkinson per quel che concerne la marcia, l’equilibrio e la HRQoL. La revisione 
comprende 6 studi ma solo 3 riguardano un intervento basato sulla danza, per un 
totale di 128 partecipanti. Le tipologie di danza prese in considerazione sono il 
Tango ed il walzer/foxtrot. La durata degli interventi si svolge sull’arco di 13 
settimane e prevede la partecipazione a 20 lezioni di ballo. Si sono riscontrati dei 
benefici per quel che concerne: l’equilibrio, la marcia in generale, la lunghezza del 
passo, la velocità del cammino, i transfer e gli spostamenti. La HRQoL, per quel 
che concerne gli aspetti motori e relativi al supporto sociale è migliorata solo in 
uno studio che riguardava la partecipazione a delle lezioni di tango. 
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6. Discussione 
 
Risultati chiave: 
 
Tutti gli studi considerati sono concordi nell’affermare che un intervento basato sulla 
danza ed inserito in un contesto di gruppo può portare diversi benefici per le persone 
con diagnosi di Parkinson. Questi benefici si possono suddividere in: 
 
Benefici sul piano motorio: 

• Miglioramento della mobilità (Ventura, et al., 2016, de Dreu, van der Wilk, Poppe, 
Kwakkel & van Wegen, 2012) 

• Miglioramento della velocità del cammino (Ventura, et al., 2016; de Dreu, van der 
Wilk, Poppe, Kwakkel & Wegen, 2012) 

• Miglioramento dell’equilibrio (Ventura, et al., 2016; Sumec, Filip, Sheardova & 
Bares, 2015; de Dreu, van der Wilk, Poppe, Kwakkel & Wegen, 2012) 

• Miglioramento della lunghezza del passo (de Dreu, van der Wilk, Poppe, Kwakkel 
& van Wegen, 2012) 

• Miglioramento nei transfer e negli spostamenti (de Dreu, van der Wilk, Poppe, 
Kwakkel & Wegen, 2012) 

• Miglioramento della fatigue (McNeely, Duncan, & Earhart, 2015) 
 
Benefici sul piano cognitivo: 

• Miglioramento dell’attenzione (Ventura, et al., 2016) 
• Miglioramento della fluidità del linguaggio verbale (Ventura, et al., 2016) 
• Miglioramento della memoria di lavoro (Ventura, et al., 2016; McNeely, Duncan & 

Earhart, 2015) 
• Miglioramento della creatività (Ventura, et al., 2016) 
• Miglioramento dell’elaborazione (Ventura, et al., 2016) 
• Miglioramento delle funzioni esecutive (McNeely, Duncan, & Earhart, 2015) 
• Miglioramento della memoria visuo-spaziale (McNeely, Duncan, & Earhart, 2015) 
• Miglioramento dell’apprendimento motorio (Sumec, Filip, Sheardova, & Bares, 

2015) 
• Miglioramento della memoria in generale (Sumec, Filip, Sheardova, & Bares, 

2015) 
 
Benefici sul piano emozionale: 

• Riduzione dei sintomi depressivi (Ventura, et al., 2016; Sumec, Filip, Sheardova 
& Bares, 2015) 

• Diminuzione della paura di cadere (Ventura, et al., 2016) 
• Miglioramento del tono dell’umore (McNeely, Duncan & Earhart, 2015; Sumec, 

Filip, Sheardova & Bares, 2015) 
• Miglioramento nella percezione delle emozioni (Sumec, Filip, Sheardova, & Bares, 

2015) 
• Miglioramento della motivazione (Sumec, Filip, Sheardova, & Bares, 2015) 
• Miglioramento dell’apatia (Sumec, Filip, Sheardova, & Bares, 2015) 

 
Benefici sul piano sociale: 

• Miglioramento delle interazioni sociali (Sumec, Filip, Sheardova & Earhart, 2015; 
Foster, Golden, Duncan & Earhart, 2013) 
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Benefici sulla partecipazione: 

• Migliore partecipazione nelle I-ADL, nelle attività del tempo libero e sociale 
(McNeely, Duncan & Earhart, 2015; Foster, Golden, Duncan & Earhart, 2013) 

• Miglioramento dell’adesione a nuove attività sociali (Foster, Golden, Duncan, & 
Earhart, 2013) 

 
Benefici diretti in termini di HRQoL sono stati riscontrati in 4 studi su 5 (l’unico studio che 
non tratta questo tema è lo studio di Foster, Golden, Duncan, & Earhart del 2013). 
Lo strumento utilizzato per misurare la HRQoL all’interno di questi 4 studi è stato il PDQ-
39. Lo studio di Foster, Golden, Duncan & Earhart sebbene non consideri la HRQoL un 
indicatore di risultato, ha preso in considerazione l’aspetto della partecipazione che è 
stato misurato con l’Activity Card Sort (ACS). È interessante osservare che la 
partecipazione è riconosciuta come un elemento importante per determinare la salute e 
il benessere della persona con Parkinson. Questa considerazione ci permette di mettere 
in relazione i benefici prodotti in termini di partecipazione con una migliore HRQoL. 
 
Limiti: 
 
Da questa revisione della letteratura sono emersi in modo chiaro i benefici che un 
intervento basato sulla danza può avere sulla HRQoL nelle persone con diagnosi di 
Parkinson. Negli studi presi in considerazione non vi sono però dei riferimenti alla figura 
dell’ergoterapista per quel concerne la conduzione o la supervisione degli interventi 
relativi alla danza. Si accenna per lo più ad istruttori di danza inseriti nel contesto di 
programmi comunitari spesso promossi da associazioni legate al Parkinson. 
 
La presenza di 2 revisioni della letteratura e di una meta analisi fra gli studi selezionati 
non sempre consente la descrizione dettagliata del campione esaminato e/o 
dell’intervento specifico. 
 
Gli studi selezionati prendono in considerazione diverse tipologie di danza e diverse 
modalità di intervento per quel che concerne la frequenza e la durata nel tempo. Per 
produrre dei risultati ancor più rilevanti sarebbe stato interessante focalizzarsi su di una 
tipologia di danza sola oppure su interventi simili in termini di durata e frequenza.  
 
Interpretazione: 
 
Un intervento basato sulla danza per le persone con Parkinson può essere considerato 
un metodo valido e scientificamente riconosciuto, soprattutto se protratto nel tempo, per 
quel che concerne il miglioramento degli aspetti motori, cognitivi, emozionali, sociali e 
relativi alla partecipazione. I benefici che ne derivano contribuiscono anche ad una 
migliore HRQoL, che come abbiamo visto in precedenza nelle persone con Parkinson è 
particolarmente influenzata da aspetti quali: la depressione, la paura di cadere, l’apatia, 
la fatigue, le limitazioni nella mobilità e nello svolgimento delle AVQ, la riduzione della 
partecipazione sociale. 
 
Rilevanza clinica: 
 
Se osserviamo i risultati ottenuti dal punto di vista ergoterapico possiamo constatare 
che un intervento basato su di un’attività del tempo libero come la danza porta al 
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miglioramento di diverse abilità, alla riduzione di sintomi altamente invalidanti (come per 
esempio i sintomi depressivi), al miglioramento del benessere generale e della HRQoL, 
all’incremento della partecipazione. Tutti questi aspetti oltre che comportare una 
maggiore soddisfazione nella persona contribuiscono anche ad una migliore PO. 
 
Sbocchi: 
 
Un intervento basato sulla danza con lo scopo di migliorare la HRQoL nelle persone 
con diagnosi di Parkinson potrebbe essere messo in atto da un ergoterapista, in quanto 
quest’ultimo può utilizzare tutte le attività a fini terapeutici adattandole ai bisogni dei 
clienti. Per la messa in pratica di un simile intervento è però raccomandato disporre di 
un setting di gruppo al fine di garantire le giuste premesse per raggiungere lo scopo 
prefissato (Foster, Bedekar, & Tickle-Degnen, 2014). La figura dell’ergoterapista 
potrebbe quindi fare parte di un team di una clinica (o di un day hospital) specializzata 
nella presa a carico delle persone con Parkinson, dove sono presenti più persone con 
la stessa patologia, oppure potrebbe essere inserita in qualità di collaboratore all’interno 
di associazioni legate al Parkinson (per esempio l’associazione “Parkinson Svizzera”) e 
che promuovono attività di gruppo fra cui la danza.  
L’ergoterapista deve inoltre conoscere bene la tipologia di ballo su cui improntare 
l’intervento per poter garantire l’acquisizione degli obiettivi concordati con la persona e 
che possano garantirle una migliore HRQoL. 
Un altro aspetto di fondamentale importanza consiste nel fatto che la danza deve 
essere riconosciuta dalla persona come occupazione significativa. A tal proposito è di 
fondamentale importanza l’aspetto della raccolta dei dati e della storia occupazionale 
della persona. Una persona che partecipa volentieri all’intervento proposto sarà anche 
più motivata e collaborante. 
Sarebbe interessante a questo punto creare un gruppo di lavoro per stabilire le modalità 
di applicazione di un simile intervento in campo ergoterapico e le possibilità di 
attuazione sul suolo ticinese. 

7. Conclusioni 
 
Il disegno di ricerca utilizzato mi ha permesso di rispondere in maniera esaustiva alla 
domanda di ricerca anche se sarebbe stato interessante, soprattutto considerando la 
tematica scelta, integrare delle interviste che descrivessero il punto di vista delle persone 
affette da Parkinson per quel che concerne la HRQoL. 
Nonostante abbia cercato di donare a questo lavoro un’impronta ergoterapica mi rendo 
conto che manca una piccola indagine relativa alla realtà ticinese. Sarebbe stato 
interessante capire se, all’interno delle strutture presenti sul territorio che si occupano di 
persone affette da Parkinson, vengono messi in atto degli interventi basati sulle attività 
del tempo libero e sulle loro modalità di attuazione. La stessa cosa si sarebbe potuta fare 
contattando l’associazione “Parkinson Svizzera”, con lo scopo di capire se esistono e 
come sono gestiti dei gruppi ai quali vengono proposte delle attività del tempo libero. 
Sarebbe stato anche utile circoscrivere la popolazione bersaglio relativa alla ricerca per 
esempio focalizzandosi sulle persone negli stadi di malattia più avanzati visto che sono 
quelle che manifestano una maggiore riduzione in termini di HRQoL. 
Nonostante queste considerazioni ritengo comunque di aver raggiunto gli obiettivi che mi 
sono prefissata all’inizio di questo LdT. 
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-Tabelle per l’analisi critica degli articoli scientifici- 
 
Citazione: Ventura, M.I., Barnes, D.E., Ross, J.M., Lanni, K.E., Sigvardt, K.A., Disbrow, 
E.A. (2016). A pilot study to evaluate multi-dimensional effects of dance for people with 
Parkinson’s disease. Contemp Clin Trials, November, 51 :50-55 

 
Scopo dello studio Valutare i possibili effetti multi-dimensionali della danza 

nelle persone con Parkinson. 
Letteratura Nessuna revisione della letteratura di base. 
Design Studio pilota 
Campione n=15 (8 partecipanti nel gruppo danza e 7 partecipanti nel 

gruppo controllo). Criteri di inclusione: diagnosi di 
Parkinson, età compresa fra i 55 e gli 80 anni, nessuna 
pregressa esperienza relativa alla danza. Criteri di 
esclusione: anamnesi per ictus o importanti traumi 
cerebrali, importanti difficoltà sul piano visivo, forme 
atipiche di Parkinson (per esempio <55 aa) e Mini-Mental 
State Exam <25/30. 

Outcomes Gli indicatori di risultato sono relativi agli aspetti motori, 
cognitivi, emozionali ed alla HRQoL. Per misurare la 
HRQoL è stato utilizzato il PDQ-39. 

Intervento Le sessioni di danza si svolgono una volta alla settimana 
per una durata di 1h25min. Sono condotte da 2 istruttori 
formati secondo uno specifico programma di danza per 
persone con Parkinson. Il numero dei partecipanti può 
variare da 10 a 20 (i partecipanti allo studio sono inseriti in 
un programma di danza con altre persone che non seguono 
lo studio). L’intervento si è svolto nell’arco di 10 settimane. 
Nel gruppo controllo i partecipanti svolgono le loro abituali 
attività. 

Risultati I partecipanti al gruppo danza hanno riportato dei benefici 
in tutti i campi valutati. 
Aspetti motori: ci sono stati dei miglioramenti in termini di 
mobilità, velocità del cammino ed equilibrio. 
Aspetti cognitivi: si sono osservati dei miglioramenti per 
quel che concerne l’attenzione, la fluidità del linguaggio 
verbale, la memoria di lavoro, la creatività e l’elaborazione. 
Aspetti emozionali e relativi alla HRQoL: i miglioramenti 
riguardano i sintomi depressivi, la HRQoL in generale e per 
quel che concerne l’aspetto relativo alle AVQ. Si è inoltre 
riscontrata una riduzione della paura di cadere. 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche 

È ipotizzabile che un intervento basato sulla danza possa 
portare dei benefici sul piano motorio, sul piano cognitivo, 
sul piano emozionale e sulla HRQoL nelle persone con 
diangosi di Parkinson. 

 
Citazione: McNeely, M.E., Duncan, R.P., Earhart, G.M. (2015). Impacts of dance on 
non-motor symptoms, participation and quality of life in Parkinson disease and healthy 
older adults. Maturitas, 82 (4), 336-341 
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Scopo dello studio Descrivere gli effetti di un intervento basato sulla danza sui 
sintomi non-motori negli anziani in salute e nelle persone 
con Parkinson. 

Letteratura La ricerca degli studi è stata effettuata tramite la banca dati 
PubMed. I termini ricercati sono stati: “Parkinson”, “dance”, 
“elderly” (o “older” o “senior”). Questa revisione è limitata 
agli studi che riportano gli effetti della danza sull’umore, lo 
stato cognitivo, altre funzioni non-motorie, la 
partecipazione, la QdV nelle persone affette da Parkinson 
e/o negli anziani in salute.  

Design Revisione della letteratura 
Campione Sono stati selezionati 20 studi (10 riguardanti persone con 

Parkinson, 10 per quel che concerne gli anziani in salute). 
Sono 399 i partecipanti agli studi relativi alle persone con 
Parkinson.  

Outcomes Gli indicatori di risultato sono relativi a: tono dell’umore, 
depressione, apatia, ansia, cognizione, sintomi non-motori 
(disturbi del sonno, dolore, distrubi gastro-intestinali, 
capogiri e fatigue), partecipazione e QdV/HRQoL. 
Le valutazioni sono state svolte almeno una volta prima ed 
almeno una volta dopo l’intervento. La valutazione della 
HRQoL è avvenuta per mezzo del PDQ-39. 

Intervento Persone con Parkinson: sessioni di danza della durata 
variabile (da 30 a 90 minuti) con una frequenza da 1 a 5 
volte alla settimana. Gli interventi si sono svolti per un 
periodo che varia dalle 6 settimane ai 2 anni. Le tipologie di 
danza prese in considerazione sono: il tango, i balli da sala, 
la danza irlandese, alcuni videogiochi che propongono 
diversi programmi di danza. Gli interventi nei gruppi di 
controllo prevedono: lo svolgimento di esercizi generali 
(svolti in gruppo od individualmente), sessioni di Tai Chi, 
sessioni riguardanti altre tipologie di danza, interventi 
fisioterapici, interventi di educazione sanitaria, interventi di 
stimolazione elettrica, nessun tipo di intervento. 
Persone anziane in salute: sessioni di danza della durata 
variabile (da 30 a 75 minuti) con una frequenza da 1 a 7 
volte alla settimana. Gli interventi si sono svolti per un 
periodo che varia dalle 8 settimane ai 18 mesi. Le tipologie 
di danza prese in considerazione sono: i balli caraibici 
tradizionali, la salsa, balli folcloristici della tradizione turca, i 
balli da sala, la danza contemporanea, i balli in linea ed 
alcuni videogiochi che propongono programmi di danza. Gli 
interventi nei gruppi di controllo prevedono: sessioni di Tai 
Chi, interventi di prevenzione delle cadute, la 
partecipazione ad attività sociali e ricreative, il nuoto, la 
corsa, la camminata veloce, nessun tipo di intervento. 

Risultati Sintomi psichiatrici e tono dell’umore: la danza non migliora 
il tono dell’umore negli anziani in salute ma sembra riportare 
dei benefici nelle persone con Parkinson o negli anziani con 
disturbi depressivi. 



 
 

44 

Cognizione: i risultati suggeriscono che la danza porta dei 
benefici sia nelle persone anziane sia nelle persone con 
Parkinson per alcuni aspetti relativi alla cognizione (funzioni 
esecutive, memoria visuo-spaziale e di lavoro), soprattutto 
se gli interventi sono protratti nel tempo. 
Sintomi non-motori: questo aspetto è stato valutato solo per 
le persone con Parkinson; un intervento basato sulla danza 
sembra avere dei benefici in special modo sulla fatigue. 
Partecipazione: nelle persone con Parkinson è aumentata 
la partecipazione nelle I-ADL, nel tempo libero e nelle 
attività sociali soprattutto negli interventi di lunga durata. Il 
mantenimento delle abituali attività e la partecipazione a 
nuove attività si è osservato soprattutto nei partecipanti alle 
sessioni di tango. Meno chiari risultano i benefici per quel 
che concerne le persone anziane. 
QdV e HRQoL: i benefici maggiori sono stati riscontrati nelle 
persone con Parkinson che hanno seguito delle sessioni di 
tango argentino. Nelle persone anziane si sono osservati 
dei miglioramenti nello stato di salute generale, nel 
benessere fisico, nella soddisfazione. 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche 

Un intervento basato sulla danza può portare diversi 
benefici nelle persone con Parkinson anche se sono 
raccomandati ulteriori studi in merito.  

 
 
Citazione: Sumec, R., Filip, P., Sheradova, K., Bares, M. (2015). Phychological 
Benefits of Nonpharmacological Methods Aimed for Improving Balance in Parkinson’s 
Disease: A Systematic Review. Hindawi Publishing Corporation Behavioural 
Neurology, volume 2015 

 
Scopo dello studio Determinare i benefici sul piano psicosociale dei trattamenti 

non farmacologici utilizzati per migliorare l’equilibrio nelle 
persone con Parkinson. 

Letteratura La ricerca degli studi è avvenuta grazie all’utilizzo delle 
seguenti banche dati: PubMed, Web of Science e EBSCO. 
Le parole chiave scelte sono state: “Parkinson’s disease”, 
“nonpharmacological”, “alternative”, “balance”, “instability”, 
“posture” ed “axial”. 

Design Revisione della letteratura 
Campione Sono stati selezionati in totale 64 studi ed evidenziate 9 

tipologie di trattamenti non farmacologici: esercizio fisico e 
fisioterapia, “tapis-roulant”, “Robot Assisted Gait Training”, 
Tai Chi/ Qi Gong/ Yoga, realtà virtuale, “Neurofeedback 
Training”, danza, “Deep Brain Stimulation” e altre tecniche. 
11 studi sono relativi alla danza, per un totale di 346 
partecipanti. 

Outcomes Gli studi relativi alla danza hanno valutato come indicatori 
di risultato primari gli aspetti relativi all’equilibrio. Gli 
indicatori di risultato secondari sono relativi a: piacere e 
motivazione, HRQoL, aspetti emotivi e sociali, 
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soddisfazione inerente il trattamento proposto. Il PDQ-39 è 
stato utilizzato come strumento di misura della HRQoL. 

Intervento Le tipologie di danza prese in considerazione sono state 5 
(improvvisazione, danza moderna, danza in generale, 
balletto e Tango), la durata degli interventi è compresa fra 
le 2 e le 13 settimane. 

Risultati La danza è un’attività multidimensionale che offre delle 
stimolazioni sul piano sensoriale e consente la possibilità di 
vivere un’esperienza musicale. I benefici ad essa associati 
sono visibili a livello di: interazioni sociali, apprendimento 
motorio, memoria, percezione delle emozioni. In generale 
le persone con Parkinson sono motivate a frequentare in 
modo regolare le sessioni di danza ed è altamente 
probabile che esse continuino a parteciparvi nel tempo. Il 
Tango rappresenta la tipologia di danza fra le più studiate 
per quel che concerne il miglioramento dell’equilibrio ma è 
anche stato dimostrato il suo impatto positivo sulla HRQoL. 
La danza in generale porta a dei benefici per quel che 
concerne il tono dell’umore, l’apatia, i sintomi depressivi, gli 
aspetti emozionali e sociali. 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche 

Il miglioramento rilevato a livello di equilibrio e di stabilità 
posturale grazie ad un intervento basato sulla danza 
sembra contribuire anche ad una migliore HRQoL nelle 
persone con Parkinson. 

 
 
Citazione: Foster ER, Golden L, Duncan RP, Earhart GM. (2013). A community-based 
Argentine tango dance program is associated with increased activity participation 
among individuals with Parkinson’s disease. Arch Phys Med Rehabil, 94(2), 240-249.  
 

 
Scopo dello studio Determinare gli effetti sulla partecipazione delle persone 

con Parkinson di un programma comunitario (della durata 
di 12 mesi) incentrato sulla pratica del tango argentino.  

Letteratura Nessuna revisione della letteratura di base 
Design RCT (studio di controllo randomizzato) 
Campione n=52 (26+26); i partecipanti sono stati reclutati per mezzo 

del database della Washington University Scholl of 
Medecine (WUSM) Movement Disorders Center, del 
registro dei partecipanti alle ricerche della WUSM, grazie 
alla collaborazione con i neurologi dell’area di St. Louis, per 
mezzo della pubblicità inserita nella newsletter del Greater 
St. Louis Chapter American Parkinson’s Disease 
Association. Criteri di inclusione: diagnosi di Parkinson, 
evidenti benefici a livello motorio dati dalla levodopa, 
capacità di camminare per “10 feet”10 con o senza un mezzo 
ausiliario. Criteri di esclusione: presenza di altri deficit 
neurologici, presenza di seri problemi medici. Lo studio è 

                                                
10 Corrispondono a circa 3 metri (nda) 
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stato approvato dall’Human Research Protection Office e 
tutti i partecipanti hanno firmato un consenso informato. 

Outcomes Partecipazione: come strumento di misura per la 
partecipazione (negli ambiti delle I-ADL, del tempo libero e 
delle attività sociali) è stato scelto l’Activity Card Sort (ACS). 
L’ACS è stato somministrato all’inizio (T0), dopo 3 mesi 
(T1), dopo 6 mesi (T2) e dopo 12 mesi (T3). 

Intervento I partecipanti sono stati equamente suddivisi in 2 gruppi: 
Gruppo Tango àsono previste 2 sessioni di tango alla 
settimana, per la durata di 12 mesi 
Gruppo controllo àai partecipanti viene richiesto di 
continuare a svolgere le loro abituali AVQ 

Risultati La partecipazione (nelle I-ADL, nelle attività del tempo libero 
e sociali) nei partecipanti al gruppo di tango è aumentata 
dopo 1 anno del 13%, così come la loro adesione a nuove 
attività sociali. La partecipazione è invece rimasta stabile 
nel gruppo controllo. 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche 

Le persone che hanno partecipato al programma 
comunitario hanno aumentato la loro partecipazione nelle 
attività complesse della vita quotidiana, recuperato delle 
attività perse con l’inizio della malattia e si sono impegnati 
in nuove attività. Incorporare la danza nel management 
clinico della persona può produrre dei benefici in termini di 
partecipazione e di HRQoL. La partecipazione rappresenta 
inoltre un aspetto molto importante per determinare la 
salute e il benessere della persona con Parkinson. 

 
 
Citazione: De Dreu, M.J., van der Wilk, A.S.D., Poppe, E., Kwakkel, G., van Wegen, 
E.E.H. (2012). Rehabilitation, exercise therapy and music in patients with Parkinson’s 
disease: a meta-analysis of the effects of music-based movement therapy on walking 
ability, balance and quality of life. Parkinsonism and Realted Disorders, vol.18, S1, 
S114-S119 

 
Scopo dello studio Stabilire i benefici del movimento basato sulla musica nelle 

persone con Parkinson per quel che concerne la marcia, 
l’equilibrio e la qualità di vita. 

Letteratura La letteratura di base è stata selezionata tramite l’utilizzo 
delle seguenti banche dati: PubMed, Embase, Cochrane, 
Cinhal e SPORTDiscus. Sono state utilizzate le seguenti 
parole chiave: “Parkinson’s disease”, “dance therapy”, 
“music therapy”, “acoustic stimulation” e rhythmic 
movement”. 

Design Meta analisi relativa a studi di controllo randomizzati 
Campione Sono stati selezionati 6 studi di cui 3 sono relativi alla 

danza, per un totale di 128 partecipanti. 
Outcomes Gli indicatori di risultato sono relativi alla marcia ed alle sue 

componenti (equilibrio, transfer e spostamenti, lunghezza 
del passo, velocità del cammino, “freezing”) ed alla 
QdV/HRQoL. La HRQoL è stata misurata con il PDQ-39. 
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Intervento 3 studi su 6 prendono in considerazione la danza come 
intervento basato sulla musica. Le tipologie di danza 
presenti sono il tango (presente in 3 studi) ed il il 
walzer/foxtrot (presente in 2 studi). Il primo studio (Hackney, 
Kantorovich, Levin, & Earhart, 2007) mette a confronto il 
gruppo danza (nello specifico si tratta del Tango) con un 
gruppo controllo. La durata prevista dell’intervento 
corrisponde a 13 settimane per un totale di 20 lezioni di 
ballo. Il secondo studio (Hackney & Earhart, 2009a) 
suddivide i partecipanti in 3 gruppi (Tango, walzer/foxtrot e 
gruppo controllo). L’intervento si svolge durante 13 
settimane e prevede 20 ore di lezione. 
Il terzo studio (Hackney & Earhart, 2009b) prevede la 
suddivisione dei partecipanti in 4 gruppi: gruppo Tango, 
gruppo walzer/foxtrot, gruppo Tai Chi e gruppo senza 
intervento. La durata dell’intervento si svolge sull’arco di 13 
settimane e prevede 20 lezioni di ballo.  
I rimanenti studi prendono in considerazioni altri interventi 
basati sulla musica che non riguardano la danza. 

Risultati Marcia e componenti relative alla marcia: si sono riscontrati 
dei benefici per quel che concerne l’equilibrio, la marcia in 
generale, la lunghezza del passo, la velocità del cammino, 
i trasnsfer e gli spostamenti. La velocità del cammino è 
migliorata nelle persone sottoposte ad un programma 
incentrato sulla musica ma non nelle persone che hanno 
partecipato a delle sessioni di danza. Il miglioramento 
dell’equilibrio invece sembra essere dovuto alla danza di 
coppia che favorisce aspetti quali i cambi di direzione, le 
rotazioni, il cammino all’indietro. 
QdV e HRQoL: non si sono riscontrati cambiamenti 
significativi a livello di QdV e di HRQoL negli studi presi in 
considerazione per quel che concerne l’intera revisione. Per 
quel che concerne la danza, uno studio (Hackney & Earhart, 
2009b) riporta dei benefici in termini di HRQoL nelle 
persone che hanno partecipato a delle sessioni di Tango, in 
special modo per quel che concerne gli aspetti della mobilità 
e del supporto sociale11. 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche 

I benefici del movimento basato sulla musica sono evidenti 
per quel che concerne la marcia e le sue componenti. È 
ipotizzabile che questo nel tempo contribuisca anche ad 
una migliore HRQoL. A tal proposito sono raccomandati 
ulteriori studi in merito. Da questa revisione è emerso che 
un intervento basato sulla danza e nello specifico sul Tango 
sembra avere dei benefici in termini di HRQoL. 

 
 
 
 
                                                
11 Mobilità e supporto sociale rappresentano 2 items del PDQ-39 (nda) 
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