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ABSTRACT 
 
Introduzione 
La Sclerosi Multipla è una patologia autoimmune neurodegenerativa di natura infiammatoria 
che colpisce prevalentemente soggetti di sesso femminile in età giovane adulta.  
Il processo demielinizzante danneggia il SNC provocando l’insorgenza di un ampio spettro 
di sintomi e di alterazioni, in base alla sede e all’entità della lesione; inoltre la malattia è 
caratterizzata da un andamento imprevedibile, al quale spesso consegue un progressivo 
aumento della disabilità. Ciò porta ad un peggioramento delle condizioni di salute generale, 
ad una graduale perdita dell’autonomia nello svolgere le attività della vita quotidiana e ad 
un calo importate della qualità di vita.  
 
Obiettivo 
L’obiettivo della presente revisione è quello di analizzare l’impatto dell’idrochinesiterapia in 
pazienti adulti affetti da sclerosi multipla, quindi verificarne l’efficacia terapeutica. 
 
Metodologia  
La revisione è composta da una parte introduttiva teorica, che ha lo scopo di descrivere i 
principali aspetti della sclerosi multipla, illustrare la sintomatologia inerente all’obiettivo di 
tale ricerca e approfondire la modalità riabilitativa dell’idrochinesiterapia. 
Nella seconda parte è stata presentata la metodologia della ricerca utilizzata per selezionare 
gli articoli conformi al mio quesito, seguendo alcuni criteri di esclusione ed inclusione. 
Durante la consultazione delle banche dati PubMed, PEDro, Chinal e Google Scholar ho 
eseguito un’attenta scrematura degli articoli e ne ho selezionati 10. Nella raccolta 
compaiono uno studio di coorte retrospettivo, tre trial clinici randomizzati, un case report e 
quattro ricerche semi-sperimentali, tra cui una prospettica, uno studio pilota a 
randomizzazione controllata ed uno a randomizzazione semplice; mentre un articolo non ha 
specificato le caratteristiche della propria sperimentazione. 
 
Risultati  
La fatigue ha registrato un miglioramento significativo alla MFIS e alla FSS in 4 studi su 5; 
la capacità funzionale nel cammino si è incrementata similmente nei 4 studi e i soggetti sono 
stati in grado di coprire una distanza media di circa 500 metri in 6 minuti; per l’equilibrio 
statico e dinamico si è ridotto il tempo ed è migliorata la qualità di esecuzione delle prove 
(SSST, TUG, BBS); nel case report la tolleranza allo sforzo è aumentata di 20 e 30 watt con 
un’ottimizzazione della Vo2max; il dolore e la disabilità causata da esso si sono ridotti del 
50% e del 100% ed è diminuito l’impatto sulla QoL in 3 articoli su 5; infine, in modo concorde 
tra i 5 studi che hanno considerato la QoL, si è osservato un miglioramento, nonostante le 
diverse scale utilizzate (SF-36, MSIS-29, MSQOL-54, EQ-5D, MSQLI). 
 
Conclusioni 
Gli articoli considerati hanno verificato gli effetti benefici dell’idrochinesiterapia su sintomi 
come dolore e fatigue, su funzioni deficitarie, tra cui alterazione dell’equilibrio e della 
deambulazione,  ridotta capacità aerobica e limitata autonomia nella attività di vita 
quotidana, e sulla qualità di vita, quest’ultima grazie al miglioramento delle funzioni 
cognitive, della salute mentale, dello stato di ansia/depressione e dell’aspetto sociale. 
 
Keywords:  Multiple Sclerosis, Hydrotherapy, Aqautic  Training,  Aquatic Exercised, 
Aquatic Exercised Program,  Acquatic Training Program, Aquatic Aerobic Training. 
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1 INTRODUZIONE  
 

1.1 Motivazione 
 

La mia scelta rispetto all’argomento da affrontare nel Lavoro di Tesi è scaturita dalla mia 
passione e curiosità verso la modalità riabilitativa dell’idrochinesiterapia, che ho potuto 
conoscere, provare ed approfondire durante le mie esperienze precedenti, grazie alle 
quali ho avuto la possibilità di assistere al trattamento di pazienti affetti da patologie come 
osteoporosi, artrosi, artrite, polineuropatia diabetica, malattia di Parkinson oppure 
soggetti con esiti di stroke o da lesione nervosa periferica, mediante programmi di esercizi 
acquatici specifici in aggiunta alla classica riabilitazione a secco.  
I risultati osservati durante le mie esperienze mi hanno portata a volermi documentare 
sulle indicazioni dell’idrochinesiterapia rispetto a patologie di diversi ambiti e sugli effetti 
di tale approccio sui relativi segni e sintomi, per comprendere quali condizioni cliniche 
rispondessero meglio alla terapia in acqua. 
A settembre 2019 ho partecipato ad un seminario sull’Idrochinesiterapia, il cui relatore 
era il Dott. Marco Antonio Mangiarotti, fondatore e responsabile scientifico dell’ANIK 
(Associazione Nazionale Idrokinesiterapisti) accompagnato da alcuni suoi collaboratori, 
durante il quale hanno illustrato la base teorica sulla quale è nato questo approccio 
riabilitativo, i benefici dell’acqua rispetto a diverse patologie, le controindicazioni ed infine 
hanno mostrato foto e video di possibili interventi ed esercizi applicati a specifici casi reali.  
Tra le patologie citate, l’argomento che ha coinvolto maggiormente i partecipanti ed ha 
suscitato molteplici domande è stato relativo alla Sclerosi Multipla (SM). Le domande più 
frequenti vertevano sulla fatigue, su quanto l’idroterapia potesse apportare dei benefici 
riguardo a questo aspetto, su indicazioni riguardo al grado di disabilità, su quali deficit è 
meglio lavorare in acqua per raggiungere risultati concreti e funzionali per i pazienti. 
Le risposte sono state soddisfacenti ma la letteratura a riguardo è ancora abbastanza 
misera e limitata a causa dell’estrema complessità e variabilità della malattia. Inoltre 
questo argomento vede differenti posizioni e convinzioni contrapposte. 
L’idea per questo Lavoro di Tesi è nata quindi dalla curiosità di approfondire e di cercare 
nella letteratura scientifica maggiori informazioni rispetto alla SM e al trattamento di 
idrochinesiterapia. In particolare, nel seguente elaborato ho deciso di indagare se un 
programma riabilitativo in ambiente acquatico abbia dei benefici in pazienti con SM non 
solo relativamente all’aspetto motorio, ma anche un’influenza sulla qualità della vita.  
La SM è una patologia che ha sempre scaturito in me un interesse, ancora prima di 
iniziare il mio percorso in fisioterapia, perché è una patologia che insorge insidiosamente 
in persone giovani e progredisce in modo imprevedibile, causando delle modifiche 
importanti nella vita di questi soggetti, che dovranno accettare la loro condizione, 
imparare a conviverci e riorganizzare il proprio modo di vivere. Purtroppo durante i miei 
stage di formazione, per i luoghi in cui li ho effettuati, ho incontrato e trattato poche 
persone affette da SM e non ho avuto mai occasione di assistere al trattamento in acqua.  
 
1.2 La sclerosi Multipla 
 
1.2.1 Definizione ed epidemiologia 
 
La sclerosi multipla è una patologia infiammatoria cronica a carico del sistema nervoso 
centrale che rappresenta uno dei disturbi neurologici più comuni a livello mondiale con 
una incidenza di 2,3 milioni di persone colpite al mondo (Multiple Sclerosis International 
Federation, 2013).  



 

 

2 

Le regioni nelle quali si presenta maggiormente sono il Nord America e l’Europa con una 
prevalenza rispettivamente di 140 e 108 casi per 100.000 abitanti; mentre le zone con 
minor prevalenza sono l’Africa sub-sahariana e l’Asia orientale con 2,1 e 2,2 casi su 
100.000 abitanti (Doshi & Chataway, 2016). In Svizzera osserviamo una prevalenza di 
un caso ogni 560 persone, si tratta di circa 178 soggetti affetti ogni 100.000 abitanti, 
all’80% dei quali insorgono i primi sintomi tra i 20 e i 40 anni (Epidemiologia, s.d.). Infatti 
si tratta di una patologia che insorge generalmente nella popolazione dei giovani adulti, 
all’età media di 30 anni, in misura maggiore nel sesso femminile rispetto che a quello 
maschile, con un rapporto di 2:1, che varia a seconda della località geografica (Multiple 
Sclerosis International Federation, 2013). 
La SM è una delle principali cause di disabilità non indotta da trauma per le progressive 
alterazioni a livello motorio, sensitivo, cognitivo (Karussis, 2014) e la Multiple Sclerosis 
International Federation, attraverso lo studio Atlas of MS del 2013, ha stimato che “il 60% 
dei soggetti dopo 20 anni dall’esordio della SM potrebbe avere difficoltà a deambulare 
senza assistenza”. 
Considerando che la malattia si manifesta in una fascia d’età in cui le persone vivono il 
massimo grado di attività e si impegnano per realizzare i propri progetti sia nell’ambito 
professionale che nella vita privata, si possono riscontrare compromissioni a livello 
sociale ed economico con un impatto negativo sulla qualità di vita, non solo del soggetto 
affetto da SM ma anche per tutte le persone che lo circondano, come familiari, amici, 
partner, colleghi (Multiple Sclerosis International Federation, 2013). 
L’aspetto della Qualità della Vita (Quality of Life - QoL) non va sottovalutato, anzi 
dovrebbe rappresentare una parte importante della presa a carico dei pazienti affetti da 
SM, considerando anche i caregiver e tutto il nucleo familiare (Rafeeyan et al., 2010). 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la QoL come “la percezione 
individuale della propria posizione nella vita nel contesto della cultura e dei sistemi di 
valori in cui vivono e in relazione ai loro obiettivi, aspettative, standard e preoccupazioni” 
(WHO | WHOQOL, s.d.).  
L’essenza della QoL è proprio il suo aspetto soggettivo che include la sfera cognitiva, 
emotiva ed affettiva ma questi elementi interagiscono e vengono influenzati da aspetti 
oggettivi. Infatti, la QoL racchiude la salute fisica e le sensazioni somatiche, la condizione 
psicologica, il livello di autonomia e indipendenza, il modo di rapportarsi con l’ambiente e 
con la società, i valori personali e spirituali; ai quali si sommano la capacità funzionale in 
relazione a diversi ruoli sociali, il grado e la qualità dell’interazione, le credenze di 
realizzazione, le dimensioni politiche e finanziarie (Megari, 2013). 
Quando si parla di QoL di persone che soffrono di patologie croniche  è necessario rifersi 
alla qualità della vita correlata alla salute (Health-Related Quality of Life - HRQoL) in 
quanto essa considera tutte le dimesioni in relazione alla malattia, nello stato attuale e 
nella sua visione futura, alle manifestazioni cliniche, alle menomazioni e alle scelte 
terapeutiche da parte degli operatori sanitari. Tutti questi aspetti influenzano la 
percezione, la valutazione e la soddisfazione del proprio stato di salute e del proprio livello 
di funzionamento globale, rispetto ad un ideale soggettivo.  
È stato osservato che le malattie croniche, tra cui anche la SM, sono in continuo aumento 
e causano un peggioramento dello stato di salute generale e quindi della HRQoL dei 
pazienti, alterando la salute funzionale, ovvero il grado di capacità di una persona di 
svolgere il proprio ruolo nella vita quotidiana e di adattarsi all’ambiente, e la produttività, 
gravando sulla spesa sanitaria (Megari, 2013). 
Una problematica che influenza negativamente il funzionamento psico-sociale e la qualità 
di vita dei pazienti con SM è la disfunzione cognitiva, la quale si è osservato che si può 
presentare fino al 65% dei casi e che altera maggiormente le aree che compongono la 
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QoL rispetto che in altre patologie. I deficit cognitivi possono essere supportati da un 
danno neurologico documentato, ma nella maggior parte dei casi si tratta di una 
disfunzione percepita come tale, causata probabilmente da sentimenti di rabbia, senso 
di colpa, ansia, depressione, preoccupazione che originano dalla diagnosi, dal decorso 
incerto, dall’esperienza di malattia e delle menomazioni fisiche oppure dall’idea di un 
possibile danno futuro, fisico o cognitivo, dalla sesazione di perdita del controllo sul 
proprio corpo e sulla propria vita (Vinck et al., 1997). Quindi i deficit cognitivi e i problemi 
emotivi sono strettamente correlati tra loro come causa-effetto e spesso sono alla base 
di una ridotta indipendenza, di una diminuita compliance rispetto il trattamento, di minor 
attivazione a livello professionale e sociale e di un’elevata mortalità (Dauwan et al., 2019).  
In conclusione il deterioramento cognitivo percepito e l’umore deflesso in pazienti affetti 
da SM sono collegati ad una HRQoL scadente (Vinck et al., 1997). 
I pazienti che soffrono di patologie neurologiche croniche pongono molta importanza al 
proprio stato di salute generale, alla qualità di vita e allo stato emotivo, i quali dovrebbero 
rappresentare degli outcome da migliorare nelle proposte terapeutiche riabilitative.  
Sono stati fatti molti studi sugli effetti dell’attività motoria in soggetti post-ictus, mentre 
sono ancora pochi quelli effettuati su altre patologie come SM, morbo di Parkinson e 
Alzheimer, ma la maggior parte delle ricerche hanno dimostrato che l’esercizio fisico porta 
ad un grande miglioramento dell’umore, alla riduzione, clinicamente rilevante, dei disturbi 
cognitivi e di conseguenza ad una maggiore sensazione di benessere generale (Dauwan 
et al., 2019). 
 
1.2.2 Eziopatogenesi 
 
La SM è caratterizzata da un processo infiammatorio immuno-mediato che colpisce il 
SNC, dove, a carico delle fibre nervose, si formano delle lesioni focali da 
demielinizzazione, determinando degenerazione della sostanza bianca e successivo 
danno assonale, con conseguente interruzione della trasmissione del segnale nervoso. 
Non ci sono certezze su quale sia la causa cardine alla base della risposta immunologica, 
ma si pensa che la SM sia influenzata dall’interazione di fattori genetici e ambientali, 
come l’aver contratto malattie infettive o il coinvolgimento dell’immunità ormonale, per un 
aumento dei linfociti B memoria e delle plasmacellule, oppure il cambiamento della dieta, 
alla quale consegue un’alterazione del microbiota intestinale (Karussis, 2014). 
Quest’ultimo sembra proprio che sia stato il maggior fattore determinate per l’incremento 
dell’incidenza dei soggetti affetti da SM in Giappone nel 2017, piuttosto che il fumo di 
sigaretta o le infezioni da virus Epstein-Barr (EB) («Oral Presentations», Takashi, 48, 
2017). 
I processi che mediano le lesioni del SNC sono diversi, altri sono stati associati alla 
liberazione dei radicali liberi, in quanto lo stress ossidativo promuove lo sviluppo di danni 
a livello mitocondriale che innescano un circolo di alterazione dell’omeostasi cellulare e 
infine apoptosi cellulare (Kawachi & Lassmann, 2017). 
Nelle prime fasi della malattia i fattori prodotti dalla reazione infiammatoria innescano una 
catena di eventi che portano all’infiltrazione della barriera emato-cefalica da parte delle 
cellule immunitarie T, B e  delle plasmacellule per lesioni perivascolari e alla stimolazione 
delle cellule microglia, con conseguente attivazione e propagazione della cascata 
immunitaria, le cui cellule aggrediscono gli antigeni espressi dalla mielina, danneggiando 
gli oligodendrociti e determinando quindi degenerazione della mielina. Un altro elemento 
che interviene in tale processo potrebbe essere l’incremento elevato del numero delle 
cellule T specifiche della mielina per un problema disfunzionale a carico dei sistemi che 
si occupano della regolazione dei meccanismi immunologici (Karussis, 2014). 
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Grazie a recenti studi relativi alla comprensione della patogenesi della SM è stato 
dimostrato che, soprattutto nella fase progressiva di malattia, alle lesioni demielinizzanti 
focali si aggiunge una neurodegenerazione diffusa che consiste nella perdita di sostanza 
grigia a livello corticale, sub-corticale e midollare; il risultato è la morte neuronale, cioè 
una riduzione del numero di neuroni e di connessioni sinaptiche («Oral Presentations», 
Lassmann, 92, 2017).   
Con l’evoluzione della SM le capacità neuroplastiche del SNC non sono sufficienti per 
compensare la degenerazione assonale e l’atrofia cerebrale causata dalle lesioni 
corticali, perciò si assiste alla progressione delle disabilità fisiche e dei deficit cognitivi 
(Kawachi & Lassmann, 2017), che gradualmente peggiorano e permangono (Karussis, 
2014). 
 
1.2.3 Criteri diagnostici e decorsi patologici 
 
La dinamicità del processo di demielinizzazione determina un’imprevedibilità nella 
localizzazione delle lesioni e nella presentazione dei sintomi, perciò la malattia si può 
manifestare in modo variabile ed incostante in ogni soggetto e la diagnosi si può 
modificare nel tempo.  
Per questa ragione nel 1996, il Comitato consultivo nazionale per la sperimentazione 
clinica della sclerosi multipla (NMSS) ha, per la prima volta, indentificato e standardizzato 
le diverse forme con cui può insorgere ed evolvere la malattia. Esse sono state 
riesaminate nel 2014, al fine di restituire una classificazione più chiara che correli 
scientificamente i diversi fenotipi alla presenza di segni alla risonanza magnetica e di 
specifici marker biologici (Lublin et al., 2014).  
Nel corso del tempo si è cercato di stilare dei criteri diagnostici per ridurre gli errori e 
quindi porre una diagnosi accurata, con l’obiettivo di intervenire precocemente per 
ottimizzare la prognosi. Inoltre l’utilità di avere delle linee guida, che standardizzano la 
diagnosi e permettono di identificare i decorsi clinici, risiede nel fatto di poter ottenere una 
maggior comprensione e comunicazione tra il personale medico e i pazienti e per una 
migliore omogeneità negli studi sperimentali (Lublin et al., 2014). 
Nel 2017 è stata redatta l’ultima revisione dei criteri diagnostici di McDonald durante 
l’esecuzione del “The International Panel on Diagnosis of Multiple Sclerosis”, nella quale 
conferma la necessità di individuare la disseminazione spaziale, ovvero la presenza di 
lesioni multifocali distribuite anatomicamente nel sistema nervoso centrale e la 
disseminazione temporale, rappresentata dall’insorgenza nel tempo di nuove lesioni nel 
SNC. Per fare ciò i medici indagano attraverso i test neurologici, gli esami strumentali e 
di laboratorio per osservare il numero degli eventi acuti sintomatologici, il numero e la 
sede delle lesioni alla risonanza magnetica e l’evidenza clinica rispetto a tali 
degenerazioni, la presenza di marker nel liquido cefalorachidiano. Inoltre per poter 
comprendere l’andamento della patologia e quindi classificare i diversi fenotipi è 
necessario controllare la modalità di progressione della disabilità in relazione agli attacchi 
acuti e lo stato di attività della malattia, che riflette i processi infiammatori e demielinizzanti 
in corso, al fine di riuscire a differenziare le fasi acute della malattia, cioè quando 
insorgono i sintomi e/o si evidenza l’attività lesionale alla risonanza magnetica, dalle fasi 
non acute (Thompson et al., 2018).  
I gruppi fenotipici della SM identificati sono i seguenti: recidivante-remittente (SM-RR), 
secondariamente progressiva (SM-SP), primariamente progressiva (SM-PP). Inoltre 
esistono due forme dette sindrome clinicamente isolata (CIS) e sindrome 
radiologicamente isolata (RIS) le quali non possono essere considerate un sottotipo di 
sclerosi multipla in quanto mancano dei criteri diagnostici, ma potrebbero essere il modo 



 

 

5 

d’esordio della patologia e poi evolvere in un’altra forma di SM. Per questo motivo 
sarebbe necessario monitrare la situazione clinica del paziente ed eventualmente agire 
con la terapia farmacologica. Esiste anche la possibilità che l’evento verificatosi rimane 
l’unico per tutta la vita. 
La CIS si verifica in persone senza una diagnosi di SM ed è caratterizzata da un episodio, 
definito attacco, in cui compaiono sintomi e segni neurologici in modo acuto o subacuto, 
che permangono per almeno 24 ore in assenza di febbre o di infezione. Essi sono 
provocati dal processo infiammatorio e demielinizzante in presenza di una (monofocale) 
o più (multifocale) lesioni nel SNC.   
La RIS presenta delle lesioni a livello cerebrale visibili con la risonanza magnetica, ma in 
assenza di manifestazioni cliniche caratteristiche della patologia (Thompson et al., 2018).  
La sopracitata classificazione non è così rigida e delineata, in quanto il processo di 
demielinizzazione è dinamico e quindi il manifestarsi della patologia è variabile ed 
incostante, anche se nel corso degli anni si è potuto osservare un trend che è stato 
mostrato dalla Multiple Sclerosi International Federation nello studio Atlas of SM del 2013: 
nell’85% dei soggetti la patologia ha esordito con una forma recidivante-remittente (RR), 
la quale nell’80% potrebbe evolvere, in modo graduale, in una secondariamente 
progressiva (SP), mentre il fenotipo primariamente progressivo (PP) colpisce il 10% delle 
persone con SM. 
La sclerosi multipla recidivante remittente (RR) si scatena con diversi eventi acuti di 
malattia che si alternano a periodi di remissione completa o parziale dei sintomi. In 
seguito alla ricaduta i segni neurologici possono recedere e quindi è possibile che ci sia 
un recupero della disabilità conseguente all’ultimo attacco acuto, ma molto spesso si 
verifica un accumulo progressivo delle disabilità per un recupero incompleto, in questo 
caso si parla di forma RR con peggioramento (Lublin et al., 2014). Per essere considerata 
una ricaduta è necessario che i sintomi abbiano una durata di almeno 24 ore, anche se 
spesso essi permangono per un tempo maggiore. È stata stabilita questa soglia 
temporale per correlare le manifestazioni cliniche alla possibile formazione di una nuova 
lesione o l’espansione di una precedente, nel caso che la durata sia minore non si 
considera un peggioramento del processo di demielinizzazione (Clinical presentation, 
course, and prognosis of multiple sclerosis in adults - UpToDate, s.d.). 
Il decorso secondariamente progressivo (SP) è caratterizzato da un peggioramento 
graduale dei segni e dei sintomi dopo un esordio recidivante-remittente e viene 
diagnosticata in modo retrospettivo (Lublin et al., 2014). Infatti non ci sono eventi che 
segnano il passaggio tra il fenotipo RR e quello SP, che può avvenire tra i 10 e i 20 anni 
dall’insorgenza della SM (Clinical presentation, course, and prognosis of multiple 
sclerosis in adults - UpToDate, s.d.). 
Questa tipologia può presentare fasi attive progressive o recidivanti-remittenti alternate a 
fasi di malattia non attiva che possono essere stabili, quindi senza peggioramenti, oppure 
con progressione e della disabilità.  
Il fenotipo primariamente progressivo (PP) insorge direttamente in forma progressiva, 
cioè dopo la comparsa dei primi sintomi non c’è una remissione. È possibile che nel corso 
della malattia si presentino degli attacchi che regrediscono, ma dopo i quali permane in 
modo variabile la disabilità, in questo caso si parla di PP in fase attiva; precedentemente 
questa tipologia di manifestazione clinica era considerata a sé con il nome di recidivante-
progressivo (SM-RP), la quale è stata eliminata. Questa fase di attività può essere anche 
senza progressione, inoltre potrebbe anche stabilirsi una fase di malattia non attiva 
(Lublin et al., 2014). 
La SM-PP si differenzia delle altre forme di sclerosi multipla, in particolare dalla RR in 
quanto la probabilità di verificarsi nel sesso femminile o maschile è uguale e nel 60% dei 
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casi viene diagnostica in persone colpite da SM dopo i 40 anni. Essa inoltre presenta 
all’insorgenza degenerazione mielinica a livello del midollo spinale e si manifesta con 
paresi spastica asimmetrica ed il livello sensoriale è incerto; sono meno frequenti i sintomi 
cerebrali o cerebellari. Una manifestazione tipica di demielinizzazione a carico del midollo 
spinale è il segno di Lhermitte, il quale si scatena mediante una flessione veloce del collo 
e si manifesta con una sensazione di scossa elettrica che si irradia nella schiena e negli 
arti; solitamente si risolve in modo spontaneo dopo pochi secondi (Symptom 
management of multiple sclerosis in adults - UpToDate, s.d.). 
La prognosi nei pazienti con una SM-PP è peggiore in termini di disabilità finale rispetto 
a quelli con una forma RR (Clinical presentation, course, and prognosis of multiple 
sclerosis in adults - UpToDate, s.d.). 
 
Figura 1. Decorso SM 
 

SM-RR    SM-SP      SM-PP 

 
 (AISM, 2019)  

 
Nel 2002 è stata pubblicata una review nella quale gli studiosi sostengono che la gravità 
dei segni e dei sintomi che compaiono durante gli episodi recidivanti è maggiore rispetto 
alla disabilità causata da un fenotipo unicamente ad andamento progressivo, fino a 
quando non si raggiungono gravi livelli di menomazione. Mentre la recidiva in un paziente 
che soffre di SM progressiva sarà impegnativa da affrontare sia psicologicamente che 
fisicamente (R et al., 2002). 
Ci sono una serie di fattori che influiscono sul livello di gravità della sclerosi multipla: la 
severità dei segni e dei sintomi durante le recidive, la disabilità residua al termine di esse,  
la frequenza delle esacerbazioni e il tasso di peggioramento di tale disabilità nel tempo 
(Clinical presentation, course, and prognosis of multiple sclerosis in adults - UpToDate, 
s.d.). Il problema maggiore per i pazienti è il grado di disabilità, che può svilupparsi a 
carico della sfera motoria, visiva, psicologica e cognitiva; per questa ragione è stato 
studiato e creato uno strumento che potesse obiettivamente quantificare il livello di 
disabilità e quindi lo stato di invalidità dei soggetti affetti da sclerosi multipla, la Expanded 
Disability Status Scale (EDSS) (Allegato 2) (Lavery et al., 2014).  
 
1.2.4 Sintomatologia 
 
Gli attacchi, chiamati anche esacerbazioni o ricadute (Thompson et al., 2018) sono la 
manifestazione clinica di eventi acuti di demielinizzazione, i cui sintomi diminuiscono 
gradualmente nelle settimane o nei mesi successivi, in modo completo o non. I sintomi 
diventano permanenti con l’accumularsi delle lesioni nervose, portando i pazienti ad una 
maggiore disabilità progressiva (R et al., 2002).  
Come è stato accennato precedentemente, la sclerosi multipla ha la caratteristica di poter 
causare un’ampia varietà di sintomi a seconda dell’interessamento mono- o multi-focale, 
delle zone del SNC danneggiate e dell’estensione di tali danni.  
In alcuni casi è possibile inoltre che la sintomatologia dipenda dal fenotipo con cui 
compare la patologia. Per esempio la sindrome clinicamente isolata insorge tipicamente 
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con neurite ottica unilaterale, che provoca dolore e offuscamento visivo o scotoma, ai 
quali consegue una perdita della vista monoculare, diplopia, atassia con nistagmo, 
vertigini e disartria parossistiche, intorpidimento del viso (Clinical presentation, course, 
and prognosis of multiple sclerosis in adults - UpToDate, s.d.).  
La SM recidivante-remittente in genere si può presentare con neurite ottica, parestesie o 
debolezza, oftalmoplegia internucleare (sindrome del tronco encefalico che causa una 
paresi dell’adduzione oculare nello sguardo orzzontale) o una mielite trasversa (sindrome 
del midollo spinale) (Manifestations of multiple sclerosis in adults - UpToDate, s.d.).  
In uno studio di coorte effettuato nel 2009, che considerava 195 pazienti con SM-RR, 
osservati entro un anno dall’esordio della malattia, è stato visto che il primo evento acuto 
e le recidive hanno la tendenza a ripresentarsi relativamente nella medisima 
localizzazione, come midollo spinale, nervo ottico o tronco encefalico (Mowry et al., 
2009). In generale è stato osservato che i fattori tipici che compaiono nelle recidive sono 
la neurite ottica, il segno di Lhermitte, la fatigue e l’oftalmoplegia internucleare; mentre le 
manifestazioni cliniche atipiche sono i deficit corticali, come aprassia, afasia o neglect, la 
rigidità o la distonia, le convulsioni e la demenza precoce.  
Altri disturbi che possono svilupparsi nei soggetti con SM in modo frequente o meno sono: 
alterazioni della sensibilità degli arti e di un emilato del viso, perdita della vista, debolezza 
motoria, problemi di equilibrio e dell’andatura, sintomi atassici motori, tremori, disfunzioni 
vescicali, intestinali, disturbi della sfera sessuale, depressione e difficoltà respiratorie 
(Manifestations of multiple sclerosis in adults - UpToDate, s.d.). 
Di seguito ho illustrato più nel dettaglio i principali sintomi motori che hanno maggior 
valenza per la redazione di questo documento. 
 
1.2.4.1 Dolore 

 
Il dolore associato alla sclerosi multipla è un sintomo abbastanza comune ma anche 
molto vario, in quanto può avere origine neurogenica oppure muscoloscheletrica. Le 
cause di quest’ultimo possono essere immobilità, paralisi o spasticità e le manifestazioni 
più frequenti sono mal di schiena e spasmi muscolari dolorosi (Manifestations of multiple 
sclerosis in adults - UpToDate, s.d.), mentre il dolore neuropatico, spesso associato 
anche a sensibilizzazione centrale, è determinato dall’alterazione della trasmissione 
nervosa somatosensoriale afferente, dall’elaborazione centrale del dolore e dalla risposta 
efferente agli stimoli nocicettivi. Il dolore di tipo neurogenico può presentarsi in modo 
parossistico o persistente e alcuni esempi sono il mal di testa cronico, l’emicrania, il 
dolore facciale atipico, la nevralgia del trigemino, il dolore alle estremità degli arti.  
In alcuni soggetti compare un particolare fenomeno dolorifico, chiamato “segno 
dell’anaconda” caratterizzato da disestesia e senzazione di costrizione nella regione 
toracica e addominale, il quale potrebbe essere causato da dolore neuropatico 
conseguente a lesioni del midollo spinale oppure dalla spasticità della muscolatura di tale 
regione. Questa sensazione dolorifica può essere estremamente acuta da alterare la 
respirazione (Symptom management of multiple sclerosis in adults - UpToDate, s.d.). 
 
1.2.4.2 Fatigue 
 

La fatigue è descritta come “esaurimento fisico non correlato alla quantità di attività 
svolta” (Manifestations of multiple sclerosis in adults—UpToDate, s.d. - libera traduzione 
dell'autrice) e rappresenta il sintomo più comune ed il più invalidante, in quanto causa 
angoscia e difficoltà nelle attività di vita quotidiana.  
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Il senso di affaticamento si presenta ogni giorno e spesso già dalla mattina, durante la 
giornata peggiora, ma il riposo lo allevia parzialmente. 
Alcuni importanti fattori aggravanti della fatigue, ma anche di altri sintomi, sono l’alta 
temperatura ambientale, l’umidità, la febbre e disturbi metabolici per un rallentamento 
della propagazione dell’impulso nervoso. Ci sono anche farmaci i cui effetti collaterali 
possono peggiorare la sensazione di fatica (Manifestations of multiple sclerosis in adults 
- UpToDate, s.d.).  
Per quanto riguarda l’eziologia non ci sono informazioni chiare, ma si supppone che una 
delle cause possa essere la compromissione del segnale nervoso tra regioni corticali e 
sub-corticali, a livello di talamo e gangli della base, durante i processi  di pianificazione 
motoria ed esecuzione del gesto.  
Inoltre sono noti due meccanismi patogenetici che portano a distinguere la fatica centrale, 
che origina da un alterato funzionamento cerebrale, da quella periferica, la quale deriva 
dalla muscolatura. L’affaticamento centrale consiste nella riduzione dell’efficienza delle 
prestazioni cognitive, che ha effetti negativi sulla motivazione, su tutti i processi di 
pensiero, sul sonno e sull’attivazione del sistema nervoso autonomo, portando a lungo 
termine ad atrofia cerebrale.  
La fatica periferica è l’incapacità di raggiungere la massima attivazione muscolare 
volontaria, quindi causa debolezza, riduzione della forza e della resistenza.  
Oltre a creare i disturbi primari, l’affaticamento portano il paziente ad una condizione di 
stress e di inattività, conducendolo ad un circolo vizioso di causa-effetto (Newland et al., 
2016). Infatti la depressione è un fattore aggravante, mentre l’esercizio fisico dosato è un 
modo per gestire la fatigue, insieme a tutte le misure che vanno ad agire sulla riduzione 
delle cause scatenanti.  
Per esempio per l’innalzamento della temperatura corporea dei pazienti con SM si 
possono utilizzare strategie di raffreddamento, come doccie fredde, impacchi di ghiaccio, 
idratazione con bevande fredde o altri dispositivi (Symptom management of multiple 
sclerosis in adults - UpToDate, s.d.).  
Nella sclerosi multipla, a causa del processo di dmielinizzazione, si verifica un aumento 
della sensibilità al calore per un abbassamento della soglia termica del sistema di 
sicurezza della conduzione nervosa, il quale blocca il segnale elettrico a temperature più 
basse rispetto a come questo sistema funzionerebbe in condizioni assonali non 
patologiche. Quindi in presenza di piccoli aumenti della temperatura corporea il 60-80% 
dei soggetti vanno incontro ad un peggioramento transitorio dei segni e dei sintomi per 
un blocco centrale degli impulsi nervosi. Questo processo prende il nome di “Fenomeno 
di Uhthoff”, il quale ha un alto impatto negativo sulle capacità funzionali quotidiane e sulla 
qualità della vita (Manifestations of multiple sclerosis in adults - UpToDate, s.d.). 
 
1.2.4.3 Alterazioni del sistema neuromuscolare 
 
In caso di demielinizzazione delle regioni corticali motorie o della capsula interna insorge 
una compromissione delle vie discendenti e quindi una perdita del controllo dell’encefalo 
sul midollo spinale, definita sindrome del motoneurone superiore (UMNS) (Li & Francisco, 
2019), che di conseguenza altera la funzionalità del motoneurone perifierico e della 
giunzione neuromuscolare.  
L’UMNS si può manifestare con molteplici segni, negativi e positivi, i quali si possono 
presentare singolarmente o possono sovrapporsi e coesistere a seconda delle zone di 
lesione (Gracies, 2005).  
Per esempio se il danno è a carico solamente del tratto cortico-spinale laterale si 
presenterà una lieve paresi flaccida soprattutto delle estremità distali, invece se la lesione 
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si estende ai tratti reticolo-spinale mediale e dorsale e vestibolo-spinale si sviluppa paresi 
e spasticità. 
Inoltre l’UMNS può indurre alla comparsa di complicanze, problematiche secondarie e 
deficit funzionali.  
Tra le complicanze maggiormente frequenti sono citate le contratture muscolari, le quali 
possono insorgere per modifiche intramuscolari o per l’accorciamento di tendini e 
legamenti e portano alla riduzione del RoM (Range of Motion) articolare passivo, e il 
dolore. Mentre i deficit funzionali ai quali i pazienti possono andare incontro sono 
alterazioni rispetto alle capacità di stabilità posturale e alla deambulazione.  
Queste problematiche si sommano tra loro e si influenzano a vicenda, provocando dei 
peggioramenti dello stato di salute e degli effetti negativi sulla qualità di vita (Dressler et 
al., 2018). 
Uno dei segni maggiormente invalidanti dell’UMNS è la paralisi (o paresi), definita come 
una riduzione del reclutamento volontario delle unità motorie, che comporta l’inabilità o 
la difficoltà di generare forza muscolare o di muovere un segmento corporeo, che di 
conseguenza porta all’immobilità e al disuso (Gracies, 2005).  
In seguito alla paralisi avvengono dei cambiamenti nei centri superiori, ma anche a carico 
del midollo spinale e dei tessuti molli.  
A livello dei motoneuroni spinali si assiste ad un’alterazione delle proprietà elettriche con 
un aumento della soglia di attivazione del potenziale di membrana, il che significa che 
l’impulso nervoso dovrebbe avere un voltaggio maggiore per poter provocare il 
reclutamento delle unità motorie e quindi la contrazione muscolare. Questa 
compromissione può essere totale e il risultato sarebbe una completa astenia, oppure 
parziale, con ridotta attivazione delle unità motorie e incordinazione degli impulsi nervosi, 
che provocano debolezza muscolare.  
La debolezza muscolare è un sintomo debilitante che si manifesta frequentemente nella 
SM ed è correlato alla fatica periferica; essi portano ad inattività e ad uno stato di 
decondizionamento globale (Garner & Widrick, 2003).  
A livello periferico è possibile che si vada incontro alla perdita di unità motorie funzionanti, 
alla modifica strutturale e funzionale delle fibre muscolari e all’alterazione del riflesso di 
stiramento. 
La muscolatura colpita da paresi subisce un’infiltrazione di tessuto collagenico, che 
provoca l’aumento della tensione di base, la riduzione dell’elestaticità e della forza, inoltre 
si modifica e si inverte la natura delle fibre. Ne consegue una minore efficienza della 
contrazione, una percezione di debolezza e un aumento della fatica, sia periferica che 
centrale.  
Tutto ciò influisce nell’insorgenza di un altro fenomeno, la spasticità o iperattività 
muscolare. Il tessuto muscolare diventa maggiormente sensibile all’allungamento per una 
iperattività dei fusi neuromuscolari e si sviluppa un tipo di spasticità, definita velocità-
dipendente  (Gracies, 2005).  
La spasticità fa parte dei segni della sindrome del motoneurone superiore ma si presenta 
in molte affezioni che colpiscono il sistema nervoso, con caratteristiche differenti a 
seconda della zona che ha subito il danno. Per questo motivo ad oggi ne riconosciamo 4 
tipologie principali. 
La spasticità in generale è definita come un’iperattività muscolare, cioè un’aumento 
involontario del reclutamento delle unità motorie che provoca l’aumento del tono 
muscolare (Dressler et al., 2018). 
Anch’essa  si presenta in modo abbastanza frequente, infatti colpisce tra il 60% e l’84% 
dei pazienti con SM e si tratta solitamente di un aumento involontario del tono muscolare 
causato dalla continua attivazione del riflesso di stiramento. È il risultato della 
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demielinizzazione assonale di diverse vie discedenti, tra cui la cortico-spinale e la 
reticolo-spinale, che diventano incapaci di modulare la contrazione muscolare (Hugos & 
Cameron, 2019), e delle modifiche tissutali citate precedentemente.  
Nella SM la spasticità condiziona l’andatura aumentando il rischio di cadute, incrementa 
l’affaticamento e provoca spasmi muscolari e dolore. Ne consuegue una riduzione 
dell’autonomia nelle attività quotidiane, isolamento sociale, un’aumentato rischio di 
incorrere in secondarismi e patologie cardiocircolatorie, una necessità maggiore di cure 
e di assistenza e un peggioramento della qualità di vita.  
Inoltre la spasticità che insorge nei pazienti affetti da SM ha un decorso variabile in 
quanto: subisce l’effetto negetivo dell’aumento della temperatura corporea, può colpire 
qualsiasi gruppo muscolare, è differente in base alla dimensione ed alla posizione delle 
lesioni e peggiora con la progressione della malattia.  
Gli spasmi fanno parte della spasticità, ma sono provocati da lesioni degenerative a livello 
midollare, per questo motivo è definita spasticità spinale. Essi si manifestano in alcuni 
secondi con la fissazione di un gruppo muscolare in una posizione estrema (Hugos & 
Cameron, 2019). 
Se la demielinizzazione provoca invece una lesione focale a carico del cervelletto si 
presenta invece un’alterazione del tono muscolare in difetto, cioè ipotono (Ashizawa & 
Xia, 2016).  Una riduzione del tono muscolare si presenta con una frequenza del 45% nei 
pazienti affetti con SM e nella maggior parte dei casi colpisce gli arti superiori e si associa 
a tremore intenzionale, dismetria e decomposizione del movimento (Manifestations of 
multiple sclerosis in adults - UpToDate, s.d.). Questi segni, tipici di un problema a carico 
del cervelletto, sono analizzati nel paragrafo seguente.  
Le lesioni demielinizzanti a livello del midollo spinale si possono presentare sottoforma 
di mielite trasversa, cioè un’infiammazione della sostanza grigia e della sostanza bianca 
di uno o più segmenti del midollo. Solitamente nella SM, la mielite trasversa coinvolge il 
cordone spinale in modo asimmetrico e parziale causando sintomi motori, sensoriali e 
relativi al sistema autonomo (Disorders affecting the spinal cord - UpToDate, s.d.).  
A livello motorio e sensoriale si manifesta generalmente con paraparesi, parestesia e 
disestesia, che coinvolgono le zone e gli arti al di sotto del livello lesionale. In caso di 
danno solo alla sostanza bianca potrebbe presentarsi un iniziale flaccidità e poi evolvere 
in spasticità; mentre se la demielinizzazione colpisce anche la sostanza grigia potrebbe 
persistere la flaccidità (Transverse myelitis - UpToDate, s.d.).  
I pazienti, oltre ad avere un’alterata sensibilità, spesso soffrono di mal di schiena e di 
dolore neuropatico (descritto nel capitolo 1.2.4.1 Dolore). 
I sintomi autonomici comprendono invece incontinenza urinaria e fecale, difficoltà a 
svuotare la vescica e l’intestino con ritenzione urinaria e costipazione e disfunzione 
sesuale (Disorders affecting the spinal cord - UpToDate, s.d.). 
 
1.2.4.4 Atassia 
 
Una sede comunemente colpita dalla demielinizzazione in tutti i fenotipi della SM è il 
cervelletto, i cui danni possono localizzarsi nella zona mediana, che comprende il verme, 
la zona paravermica, il vestibolo-cerebellum, i nuclei fastigiale e interposto  o negli 
emisferi, provocando l’insorgenza di deficit atassici, che spesso vanno a sommarsi con i 
segni causati dalla compromissione delle vie piramidali (Overview of cerebellar ataxia in 
adults - UpToDate, s.d.).  
L’atassia è definita come una disfunzione della coordinazione durante i movimenti 
volontari ed è causata generalmente da un problema localizzato al cervelletto, da 
un’alterazione a livello delle vie afferenti propriocettive che arrivano al cervelletto oppure 
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un problema delle vie vestibolo-cerebellari (Ashizawa & Xia, 2016). Ma è fondamentale 
ricordare che il cervelletto stringe elevate connessione con molte parti del sistema 
nervoso centrale, come il tronco encefalico, il midollo spinale, la corteccia cerebrale, i 
nuclei della base e i peduncoli cerebellari (A. Kalron et al., 2020). Quindi l’atassia può 
presentare differenti manifestazioni in base alla via o all’area colpita (Ashizawa & Xia, 
2016).  
I segni e sintomi cerebellari che insorgono all’inizio della sclerosi multipla sono fattori 
prognostici negativi in quanto rispecchiano la possibilità di una progressione più rapida e 
grave della disabilità (A. Kalron et al., 2020). 
In generale i danni a carico degli emesferi cerebellari causano segni e sintomi ipsilaterali, 
con atassia appendicolare; mentre le lesioni della parte mediana del cervelletto 
provocano sintomi più simmetrici, che si manifestano con atassia del tronco e 
dell’andatura. L’andatura atassica con deficit di equilibrio e le vertigini sono il risultato di 
danni delle strutture vestibolo-cerebellari (Ashizawa & Xia, 2016). 
Gli emisferi cerebellari ricevono e integrano gli imput sensoriali e la pianificazione motoria 
per effettuare movimenti coordinati al fine di svolgere compiti complessi. In caso di 
lesione di quest’area si possono presentare i seguenti disturbi: atassia degli arti, 
diadocinesia, dismetria, tremore intenzionale e alterazioni del linguaggio. 
L’atassia degli arti si riferisce ad un movimento degli arti superiori incoordinato, che 
appare goffo durante lo svolgimento di alcune attività. A questo problema si aggiunge la 
dismetria (Ashizawa & Xia, 2016), che è un disturbo delle dimensioni del movimento 
(Gracies, 2005) che altera la capacità di raggiungere il bersaglio. Il movimento appare 
frammentato, poco coordinato ed impreciso: cioè può superare l’oggetto, quindi il 
problema è definito ipermetria (Ashizawa & Xia, 2016) ed è dovuto ad un ritardo della 
contrazione del muscolo antagonista; oppure può non raggiungerlo, a causa di 
un’accelerazione insufficiente (Gracies, 2005), in questo caso si parla di ipometria 
(Ashizawa & Xia, 2016).  
La dismetria si può presentare a causa di entrambe le lesioni cerebellari, se il danno è a 
livello degli emisferi è soprattutto l’arto superiore ipsilaterale a sviluppare incoordinazione 
multi-articolare, mentre se la sede è mediana, colpisce prevalentemente gli arti inferiori 
(Overview of cerebellar ataxia in adults - UpToDate, s.d.). 
L’adiadococinesia è l’incapacità di eseguire movimenti rapidi in direzione opposta, dove 
si nota un’alterazione del ritmo e dell’ampiezza. 
Le altre manifestazioni in caso di danno cerebellare emisferico sono il tremore 
intenzionale, che si presenta durante il movimento volontario, e l’alterazione del 
linguaggio.  
Può insorgere un’atassia motoria orale che provoca disartria, discorsi vaghi, monotoni e 
confusi, con linguaggio lento e scansionato (Overview of cerebellar ataxia in adults - 
UpToDate, s.d.). Possono presentarsi questi disturbi del linguaggio a causa dello stretto 
legame che il cervelletto ha con le strutture corticali, che si occupano delle funzioni di 
produzione e quelle di riconoscimento linguistico a livello emotivo. Lesioni a carico delle 
vie di collegamento con la corteccia cerebrale frontale potrebbero portare inoltre ad 
alterazioni delle funzioni esecutive, dell’orientamento spaziale e della memoria motoria. 
Le strutture mediane del cervelletto si occupano dell’esecuzione motoria, dell’equilibrio, 
dei movimenti oculari, della coordinazione delle estremità distali e della funzione 
vestibolare. In caso di lesione si possono sviluppare atassia della marcia, disequilibrio, 
atassia del tronco, dismetria e vertigini. 
L’atassia della marcia è il risultato di una problematica di coordinazione e di equilibrio a 
carico degli arti inferiori, che si traduce in un cammino insicuro e titubante, nel quale il 
paziente mantiene le gambe divaricate. Tale compromissione si nota anche solo durante 
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la stazione eretta, la quale appare instabile e peggiora se i piedi sono uniti oppure in 
posizione di tandem. 
Se si tratta di un danno a livello delle strutture cerebellari mediane la marcia non viene 
influenzata da modifiche applicate ai segnali visivi, mentre se sono presenti disfunzioni a 
carico delle componenti sensoriali propriocettive o del sistema visivo si parla di atassia 
sensitiva. Quest’ultima porta ad una camminata caratterizzata da un sollevamento 
eccessivo del piede dal suolo durante la fase di oscillazione e un appoggio “rumoroso” di 
tutta la pianta del piede. 
In caso di danni al sistema vestibolo-cerebellare, il quale si occupa del senso 
dell’orientamento e del mantenimento dell’equilibrio, potrebbe sorgere perdita di equilibrio 
durante la stazione eretta e la deambulazione associata a vertigini e nistagmo. 
Anche in caso di lesioni al tratto spino-cerebellare si assiste ad un’atassia sensitiva per 
l’alterazione dei segnali di relè afferenti ed efferenti del cervelletto (Ashizawa & Xia, 
2016). 
Con il termine atassia del tronco si intende uno stato di instabilità assile con oscillazioni 
di capo e tronco, che rende difficile sedersi senza appoggio, alzarsi e camminare, e 
peggiora ponendo le braccia in avanti (Overview of cerebellar ataxia in adults - UpToDate, 
s.d.). 
 
1.2.4.5 Controllo posturale deficitario 
 
Il controllo postulare è definito come la capacità di controllare la posizione del corpo nello 
spazio al fine di raggiungere due obiettivi: la stabilità e l’orientamento.  
L’orientamento posturale è l’abilità di mantenere una relazione appropriata tra i segmenti 
corporei e tra il corpo e il contesto del compito. Per svolgere compiti funzionali è 
necessario mantenere un orientamento posturale verticale, il quale si raggiunge 
attraverso l’utilizzo di riferimento sensoriali, sfruttando i sistemi: visivo, somatosensoriale 
e vestibolare. 
La stabilità è la capacità di controllare il centro di massa (CoM), la cui proiezione verticale 
è definita come centro di pressione (CoG), all’interno della base d’appoggio (BoS) 
(Shumway-Cook & Woollacott, 2007).   
Se la linea di gravità cade al di fuori del BoS, la forza di gravità agisce da spinta attrattiva 
che porta il soggetto verso il suolo, provocando quindi una caduta. Ma ogni individuo ha 
delle abilità intrinseche che gli permettono di percepire la minaccia alla stabilità e di 
contrastarla attraverso l’attività muscolare.  
La capacità di non cadere è definita equilibrio e il controllo posturale quindi permette di 
raggiungere o di recuperare lo stato di equilibrio per mantenere una determinata 
posizione, durante lo svolgimento di un movimento o di un’attività, oppure per reagire ad 
una perturbazione esterna.  
Il controllo posturale emerge dall’interazione dinamica di tre fattori, cioè un individuo, 
caratterizzato da capacità di percepire, di agire e da abilità cognitive, inserito in un 
determinato ambiente, che deve svolgere un certo tipo di azione (Shumway-Cook & 
Woollacott, 2007).  
Per questo motivo il controllo posturale è considerato un’abilità motoria complessa che si 
basa sulla funzionalità, efficace ed efficiente, di risorse fisiologiche e di sistemi senso-
motori: i vincoli biomeccanici, le strategie motorie, le strategie sensoriali, l’orientamento 
nello spazio, il controllo delle condizioni dinamiche e l’elaborazione cognitiva.  
I vincoli biomeccanici principali si riferiscono alla qualità della BoS e alle sue dimensioni, 
quindi all’articolarità di piedi e caviglie, alla forza muscolare, all’eventuale presenza di 
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dolore ed ai limiti di stabilità, cioè l’aria entro la quale il soggetto può spostare il proprio 
CoM e mantenere l’equilibrio senza cadere e senza modificare la BoS.  
Per mentenre il CoM all’interno della BoS ci sono tre possibili strategie motorie, le quali 
hanno lo scopo di riportare il corpo in uno stato di equilibrio: sono la strategia di caviglia, 
di anca e quella di passo (Horak, 2006). Queste sono strettamente collegate alle strategie 
posturali anticipatorie, utilizzate per rispondere agli effetti del movimento volontario o alle 
perturbazioni esterne prevedibili, oppure a quelle reattive, necessarie per rispondere a 
perturbazioni esterne non previste (Pollock et al., 2000). 
Della componente muscolo-scheletrica fanno parte inoltre le sinergie muscolari, pattern 
di attivazione muscolare confezionati dal SNC e coordinati in modo flessibile al fine di 
generare un’ampia gamma di gesti motori e di adattamenti rivolti al compito. In questo 
modo in SNC non deve controllare ogni singolo elemento corporeo durante il movimento. 
Per poter modificare la posizione del proprio corpo o dei segmenti corporei è necessaria 
la presenza di una rappresentazione interna dello schema corporeo e delle strategie 
sensoriali, le quali comprendono i sistemi somatosensoriale, visivo e vestibolare, che 
permettono al SNC di ricevere informazioni sullo stato del corpo e sulle condizioni del 
contesto (Shumway-Cook & Woollacott, 2007). Le persone sane in un ambiente ben 
illuminato ed una BoS stabile si affidano per il 70% alle informazioni somatosensoriali, 
provenienti dai recettori cutanei, muscolari e articolari, mentre per il 10% alla vista.  
Ciò che ci permette di orientare il corpo ed ogni suo segmento e di mantenere un 
allineamento posturale in relazione alla forza di gravità, alla BoS, a ciò che vediamo e 
percepiamo e rispetto ai riferimenti corporei interni è la capacità dell’orientamento nello 
spazio.  
Oltre al controllo posturale in posizione statica è fondamentale che esso si estenda in 
condizioni di dinamicità, quando il CoM è in movimento, ovvero durante il cammino o lo 
spostamento da una posione ad un'altra. Per esempio durante la deambulazione la 
stabilità posturale anteriore deriva dal corretto posizionamento dell’arto in oscillazione in 
avanti, mentre quella laterale è data dal controllo della muscolatura del tronco e dal 
posizionamento laterale dei piedi (Horak, 2006). 
Un’ulteriore componente che condiziona il controllo posturale è l’elaborazione cognitiva 
dell’azione in relazione all’obiettivo, la quale include gli aspetti motivazionali, emotivi, le 
risorse attentive e i processi di apprendimento (Shumway-Cook & Woollacott, 2007). 
In caso di alterazione della funzionalità di uno o più sistemi può insorge instabilità 
posturale e quindi la capacità di raggiungere, mantenere o recuperare lo stato di equilibrio 
può essere compromessa (Pollock et al., 2000). 
I deficit del controllo posturale e l’alterazione dell’equilibrio sono segni invalidanti, che si 
presentano nel 75% dei pazienti affetti da SM e sono presenti anche fin dalle prime fasi. 
Si pensa che siano causati da danni multifattoriali e cumulativi dei tratti di materia bianca 
che collegano cervelletto, ponte, midollo spinale, talamo, corteccia cerebrale e regioni 
sottotentoriali che portano alla disconnessione delle vie e all’atrofia della materia grigia 
in alcune zone del cervelletto. Come per esempio alterano la comunicazione a livello dei 
lobuli, i quali sono regioni somatosensoriali, funzionalmente in contatto con aree corticali 
specifiche, e sono fondamentali per il controllo motorio (Prosperini et al., 2013).  
Infatti, alla base dello scarso controllo posturale nei soggetti con SM si pensa che ci sia 
una rallentata conduzione somatosensoriale ed una ridotta elaborazione ed integrazione 
delle informazioni a livello centrale, a causa di lesioni a carico dei sistemi vestibolare, 
visivo, propriocettivo, compromissioni del controllo del movimento oculare, della 
coordinazione, della forza e del funzionamento dei processi cognitivi. Quest’ultima 
alterazione provoca un peggioramento della performance in caso di un’attività dual-task. 
I compiti che hanno un impatto maggiormente negativo sul mantenimento dell’equilibrio 
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sono quelli che implicano una funzione esecutiva, come per esempio prendere una 
decisione o in attività che richiedono un’attenzione selettiva. Infatti, questa ipotesi 
sostiene l’affermazione che i pazienti che soffrono di fatigue presentano maggiori deficit 
del controllo posturale (Cameron & Nilsagard, 2018). 
I problemi relativi al controllo posturale che si riscontrano maggiormente nei soggetti 
affetti da SM sono principalmente tre: una ridotta capacità di mantenere l’equilibrio in 
stazione eretta per l’aumento delle oscillazioni, un rallentamento delle strategie motorie 
e una limitazione del movimento verso i limiti di stabilità, un ritardo nelle risposte posturali 
durante uno spostamento o per delle perturbazioni. 
Le oscillazioni in stazione eretta si riscontrato maggiormente in direzione anteriore, 
peggiorano con la chiusura degli occhi e con la base d’appoggio ristretta (in 
monopodalica o in tandem); inoltre si presentano soprattutto nelle forme progressiva della 
malattia. 
Per quanto concerne i limiti di stabilità, è stato osservato che durante il cammino e le 
attività di reaching lo spostamento del CoM è ridotto e lento. 
Infine è stato dimostrato che le persone con SM presentano una riduzione del controllo 
posturale e delle risposte posturali ritardate quando la base d’appoggio è in movimento, 
sopratutto in direzione antero-posteriore, a causa di un aumento della latenza dei segnali 
nervosi somatosensoriali. Questo deficit è facilmente osservabile durante le attività di vita 
quotidiana, per esempio questi soggetti possono essere altamente instabili sull’autubus 
o sul treno oppure quando calpescano un tappeto che scivola. 
Inoltre si associa anche uno scarso controllo del tronco, sia in stazione eretta che in 
posizione seduta, se la seduta ha una base d’appoggio instabile (Cameron & Lord, 2010). 
 
1.2.4.6 Alterazione della deambulazione 
 
L’instabilità posturale nella persone affette da SM è strettamente correlata ad una ridotta 
capacità funzionale nella deambulazione e ad un aumentato rischio di cadute.  
Moltissime attività della vita quotidiana implicano nel loro svolgimento il cammino, infatti 
esso è considerato la funzione più importante, ma rappresenta anche una delle sfere più 
colpite da alterazioni ed è considerata una delle complicazioni più frequenti e di maggior 
rilievo che riscontrano i pazienti con SM.  
Sono stati registrati alti tassi di caduta in questa popolazione, in particolar modo è stata 
notata una un’elevata associazione tra compiti che coinvolgono il cammino e le cadute 
accidentali. 
L’alterazione della deambulazione si presenta anche nelle fasi iniziali della malattia e in 
pazienti con un lieve grado di disabilità alla EDSS, mostrando dei cambiamenti nei diversi 
parametri del passo (Comber et al., 2017). Per esempio con un punteggio EDSS 
compreso tra 1 e 3.5 la deambulazione è colpita nel 22% dei casi, mentre con EDSS tra 
4.5 o 5 i pazienti con compromissione del cammino sono l’89% (Decavel & Sagawa, 
2019). 
Inoltre con la progressione della malattia questo deficit continua a peggiorare, 
provocando una riduzione dell’attività fisica, un decondizionamento generale, la 
necessità di utilizzare le stampelle o la sedia a rotelle (Symptom management of multiple 
sclerosis in adults - UpToDate, s.d.), portando infine ad una ridotta partecipazione a livello 
sociale con un impatto negativo sulla qualità di vita. Le difficoltà nella marcia 
rappresentano quindi la fonte principale di disabilità nelle persone affette da SM 
(Willingham et al., 2019). 
Una deambulazione funzionale ed efficiente necessita di tre requisiti principali: una 
corretta generazione di sinergie muscolari, un buon mantenimento dell’equilibrio ed una 
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capacità adattiva che permette di modificare il cammino in relazione al contesto e 
all’obiettivo.  
A livello del midollo spinale, grazie alla modulazione da parte delle regioni locomotorie 
mesencefaliche, delle afferenze sensoriali e dei centri motori sovraspinali, viene generato 
lo schema locomotorio attraverso l’attivazione ritmica di pattern muscolari flessori ed 
estensori. Il timing, la frequenza e la forza di attivazione di queste sinergie muscolari sono 
elaborati e regolati dal cervelletto, il quale contribuisce a coordinare i vari segmenti di un 
arto e i diversi arti tra loro, al fine di produrre una precisa traiettoria del piede, un accurato 
posizionamento del piede, un movimento organizzato delle maggiori articolazioni degli 
arti inferiori e coordinato tra arto destro e sinistro. 
Inoltre, il cervelletto svolge un ruolo importante nella capacità di mantenere il centro di 
massa all’interno della base d’appoggio, mentre questa è in continuo movimento durante 
la locomozione. Il risultato di un danno a livello cerebellare è un cammino atassico 
(Morton & Bastian, 2004).  
In un recente studio condotto da A. Kalron e allievi hanno notato che i pazienti con SM e 
lesione focale cerebellare sviluppano un’andatura definita “prudente”, la quale consiste 
in una lunghezza dei passi ridotta, producendo così una riduzione del rapporto di 
deambulazione, cioè quello tra lunghezza media del passo, misurata in millimetri, e 
cadenza, la quale equivale al numero di passi al minuto. Questo rapporto rappresenta 
un’indicatore di coordinazione nel cammino e fornisce informazioni rispetto alla qualità 
del controllo neuromotorio del movimento durante tale attività, in quanto è indipendente 
dalla velocità di marcia, che piuttosto riflette uno stato di salute generale e misura 
funzionalmente la deambulazione. Infatti la velocità può essere influenzata da diverse 
manifestazioni della malattia e può essere modificata per diversi motivi (A. Kalron et al., 
2020). 
Essendo la SM una malattia caratterizzata da una complessa patogenesi, l’origine del 
deficit nella marcia può essere multifattoriale: in seguito alla demielinizzazione, in base 
alla sede del sistema nervoso colpita, possono insorgere disturbi di tipo piramidale, 
cerebellare, sensoriale o misti. Inoltre, sono stati individuati molti altri fattori che 
contribuiscono alla compromissione dell’andatura: le menomazioni della vista, il 
deterioramento delle funzioni cognitive, in particolare in termini di riduzione 
dell’attenzione e dell’efficienza delle funzioni esecutive, la fatigue, il dolore neuropatico, 
le comorbidità, gli effetti collaterali dei farmaci, lo stile di vita, le strategie di coping e vari 
fattori ambientali, per esempio le barriere architettoniche, gli aspetti socio-economici e la 
presenza di un caregiver.  
Le comorbidità includono in particolare le affezioni a carico dei sistemi respiratorio, 
cardiovascolare e muscolo-scheltrico ma anche l’obesità e i disturbi a livello psichico, 
come la depressione. 
Per quanto riguarda i deficit del sistema neuromotorio non è sufficiente focalizzarsi 
unicamente sulla performance degli arti inferiori ma è bene considerare le alterazioni a 
carico degli arti superiori e del tronco, anch’essi con un impatto sul cammino. 
Considerando l’eterogenità delle manifestazioni cliniche della patologie e dei fattori che 
esplicano un ruolo nella deambulazione, le anomalie possono risultare variabili. Anche 
se dalle ricerche effettuate non è stato ancora possibile attribuire una relazione specifica 
tra di esse.  
Sono state osservate due differenze statisticamente significative: nei soggetti con disturbi 
sensoriali la cadenza del passo è maggiore rispetto alle problematiche di origine 
piramidale o cerebellare; le prestazioni peggiori nella marcia sono state riscontrate nei 
pazienti che presentano spasticità dei muscoli flessori palantari della caviglia (Bethoux, 
2013). 
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In seguito sono stati svolti molteplici studi per individuare quali sono le anomalie comuni 
ed in che modo sono alterati i parametri spazio-temporali dello schema del passo nei 
soggetti con SM, rispetto alla popolazione sana e sono state riscontrate differenze 
maggiori per alcuni parametri. I risultati hanno dimostrato una notevole riduzione nella 
lunghezza del passo e del semi-passo, nella velocità del cammino e nella fase di 
oscillazione e un incremento della durata del doppio appoggio. Mentre gli elementi che 
hanno riportato cambiamenti di minor entità sono l’ampiezza del semi-passo e la durata 
del passo, che risultano essere leggermente aumentate, e la cadenza, la quale si riduce 
maggiormente se aumenta il ritmo del cammino (Comber et al., 2017). 
La ridotta velocità della marcia e l’incremento del tempo della fase di doppio appoggio 
sono due elementi maggiormente pronunciati nei disturbi di tipo piramidale (Bethoux, 
2013). 
Tutti i paramentri subiscono un peggioramento se il ritmo è dettato dall’esterno, invece 
che essere auto-selezionato dal soggetto, e soprattutto se aumenta la velocità 
dell’andatura, con conseguente aggravamento dell’instabilità posturale. 
Inoltre potrebbe verificarsi che alcune fasi del cammino risultino più compromesse di altre 
a causa di meccanismi compensativi che mettono in atto i soggetti involontariamente per 
mantenere un certo grado di stabilità nella fase opposta o precedente. Questo sforzo per 
compensare un movimento poco stabile porta a peggiorare l’instabilità del movimento 
successivo. 
Oltre ai parametri spazio-temporali è stato osservato che la maggior parte dei pazienti 
presenta anche alterazioni biomeccaniche, che solitamente si manifestano in maniera 
asimmetrica. La causa può essere attribuita a lesioni localizzate in sede cerebrale. 
In particolare si riscontra spesso un RoM limitato nelle articolazioni dell’anca e della 
caviglia e una posizione in iperestensione del ginocchio durante la fase di appoggio 
intermedio (Cameron & Nilsagard, 2018).  
Inoltre, sopraggiunge una ridotta attivazione muscolare globale, una scarsa forza di 
reazione al momento del contatto con il suolo e dell’accettazione del carico (Comber et 
al., 2017) e una ridotta forza di spinta da parte dei muscoli flessori plantari della caviglia 
nella fase d’appoggio terminale che non permettono un efficiente sviluppo della 
propulsione in avanti, necessaria per l’avanzamento corretto del passo (Cameron & 
Nilsagard, 2018). 
Per quanto riguarda il deficit a livello muscolare la causa va ricercata soprattutto nella 
diminuizione della massa, della forza e della capacità ossidativa del muscolo.  
Grazie ad uno studio effettuato su donne con sclerosi multipla è stato osservato che un 
metabolismo muscolare dell’ossigeno disfunzionale è correlato ad un cammino più lento 
ed a una minor capacità di resistenza muscolare; inotlre i soggetti in esame con maggior 
deficit della capacità ossidativa hanno percepito una maggior disabilità nella 
deambulazione.  
Mentre è stato notato che la forza muscolare ha un’associazione più debole con la 
compromissione del cammino ma è maggiormente associata alla percezione soggettiva 
di una deambulazione difficoltosa (Willingham et al., 2019). 
 
1.3 Idrochinesiterapia 
 
L’acqua è una risorsa fondamentale, il suo utilizzo a scopi terapeutici risale a tempi molto 
antichi ed ha registrato un’efficacia importante a livello di promozione della salute e della 
guarigione in numerosi problemi e disturbi di tipo neurologico, ortopedico, neurologico, 
muscoloscheletrico, cardiopolmonare, ecc.  
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Oggi l’idroterapia occupa un ruolo importante nella branca della medicina riabilitativa 
grazie al suo enorme potenziale determinato dall’adattabilità clinica, in termini di patologie 
differenti ma anche di stato della malattia, se si tratta di una lesione acuta o di una fase 
cronica, dalla sicurezza durante il trattamento e dall’individualità dei programmi 
terapeutici basata sulle singole necessità del paziente in un determinato momento 
(Becker, 2009). 
 
1.3.1 Proprietà dell’acqua ed applicabilità alla pratica riabilitativa 
 
La terapia riabilitativa acquatica sfrutta le proprietà fisiche dell’acqua e quindi gli effetti 
dell’immersione di un corpo in una vasca, gli effetti meccanici, termici e anche quelli 
psicologici. I fondamentali principi dell’idrodinamica comprendono la pressione 
idrostatica, la spinta di galleggiamento, il peso apparente, la tensione superficiale e la 
viscosità; tra gli effetti meccanici sono citati la resistenza dell’acqua e le turbolenze. 
Secondo la Legge di Pascal “la pressione esercitata da un liquido su un corpo immerso 
è uguale al peso della colonna di liquido situata sopra questo corpo” (Watelain et al., 
2019). La pressione idrostatica si trasmette equamente in tutti i punti e in tutte le direzioni, 
aumentando con il crescere della profondità e agendo perpendicolarmente alle superfici 
del corpo immerso. Infatti è direttamente propozionale alla profondità e alla densità del 
liquido. La pressione idrostatica ha diversi effetti, per esempio favorisce l’espirazione 
grazie alla resistenza che applica al diaframma, migliora la circolazione periferica e la 
perfusione, soprattutto a livello cerebrale. Inoltre, insieme alla densità dell’acqua 
(Watelain et al., 2019), che è leggermete minore di quella dell’uomo (Becker, 2009), ha 
un effetto stimolante sui recettori della sensibilità superficiale, con la possibilità che si 
riduca il dolore, grazie alla teoria del “gate control”.  
Una seconda proprietà importante è la spinta di galleggiamento, che segue il principio di 
Archimede, il quale afferma che “ogni corpo immerso totalmente o parzialmente in un 
liquido a riposo subisce da parte di questo liquido una forza verticale diretta dal basso 
verso l’alto e uguale al peso del volume di liquido spostato”. Ma c’è da considerare anche 
la forza di gravità, per cui le forze applicate al corpo immerso sono due: una che grava 
sul baricentro e l’altra sul centro di spinta relativo alla parte del corpo immerso. Questo 
permette al corpo di risultare tanto più leggero quanto più è immerso.  
Il corpo galleggia solo se il peso specifico della parte immersa è inferiore a quello del 
volume di acqua che occupa la sua parte immersa, mentre affonderà se la porzione del 
corpo non immersa è troppo voluminosa rispetto alla quantità di acqua, che risulterà 
insufficiente a sostenere il peso del corpo.  
Infatti il peso di un corpo in ambiente acquatico, a seconda se è acqua di mare o dolce, 
risulterebbe rispettivamente ridotto al 90%-100% se fosse immerso fino ai polpacci, al 
70%-90% fino alle cosce, fino all’ombelico al 50%-60%, al 30%-40% fino alle ascelle e al 
10%-20% sino alla base del collo. Questa diminuzione apparente del peso corporeo 
favorisce uno scarico funzionale, il quale permette di dosare il carico durante la 
rieducazione al cammino.  
Inoltre, in termini riabilitativi, la spinta di galleggiamento, oltre ad esercitarsi sull’intero 
corpo, agisce sul singolo segmento in movimento, facilitandone la mobilità od opponendo 
resistenza, a seconda del braccio di leva, della direzione del movimento e di eventuali 
galleggianti.  
Gli effetti sono variabili tra gli individui per la morfologia, la densità corporea e per la 
patologia.  
A livello della superficie dell’acqua, per una coesione molecolare, si crea una tensione 
che crea una resistenza nel momento in cui un segmento corporeo immerso si sposta 
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verso la superficie e fuoriesce dall’acqua. A questo punto diminuisce anche la spinta di 
galleggiamento ed aumenta il lavoro muscolare. 
Un ulteriore benefico che può provocare l’immersione è la riduzione della spasticità nei 
pazienti con sindrome piramidale, in particolar modo delle reazioni associate che 
solitamente si sviluppano durante la stazione eretta e maggiormente nella 
deambulazione in ambiente secco. 
Citiamo ora la viscosità, cioè l’attrito che si realizza tra le molecole di un fluido e la 
superficie del corpo immerso al quale aderiscono, che crea una resistenza al movimento 
e favorisce così un rinforzo muscolare, la cui intensità può essere stabilita a seconda del 
tipo e della velocità dell’esercizio. Inoltre, proprio perché la viscosità rallenta il movimento, 
crea una sorta di fluttuazione che supporta il soggetto, aumentando la fiducia 
dell’individuo a spingersi oltre i limiti di stabilità per allenare l’equilibrio e riducendo così 
la paura e il rischio di cadere sul terreno.  
La resistenza che l’acqua oppone a qualsiasi spostamento del corpo si traduce in un 
effetto meccanico. Essa è quattro volte maggiore rispetto alla velocità di movimento e i 
due fattori sono correlati in modo proporzionale. Più uno spostamento è veloce e 
maggiore sarà la resistenza che lo renderà difficoltoso.  
Questa proprietà viene utilizzata in riabilitazione per lavorare sul rinforzo muscolare, 
impostando degli esercizi mirati, aggiungendo o modificando alcune variabili, per 
esempio sfruttando dei galleggianti e scegliendo: la forma, la profondità di immersione, 
l’angolazione (posto in orizzontale o verticale), oppure il braccio di leva, l’ampiezza e la 
velocità di movimento.  
Nel caso venga raggiunta una determinata velocità durante uno spostamento nell’acqua 
si sviluppa una differenza di pressione tra la parte anteriore dell’oggetto in movimento, 
dove sarà maggiore e ostacolerà il proseguimento in avanti, e quella posteriore, che sarà 
negativa. Quest’ultima creerà dei vortici, con uno spostamento dell’acqua verso il retro di 
tale oggetto, i quali tenderanno a far indietreggiare l’oggetto. Questo fenomeno prende il 
nome di turbolenza e può essere sfruttato in terapia per esempio per facilitare la 
deambulazione, oppure come forza resistente per allenare i cambi di direzione e 
l’equilibrio dei pazienti. L’entità delle turbolenze dipende dalla morfologia dell’oggetto in 
movimento, che può essere più o meno idrodinamico.  
Inoltre la resistenza associata agli effetti della pressione idrostatica permette la 
stimolazione dei propriocettori permettendo un miglioramento della percezione dello 
schema corporeo e della posizione degli arti durante i movimenti.  
È fondamentale tenere presente che le caratteristiche dell’acqua illustrate in precedenza 
sono differenti da quelle dall’aria, quindi sarà diversa la mobilità, il controllo posturale per 
mantenere l’equilibrio e di conseguenza anche la deambulazione.  
Come prima cosa i movimenti avvengono più lentamente, in questo modo possono 
essere più precisi e meccanicamente più efficienti. Poi l’equilibrio e la coordinazione sono 
facilmente allenabili grazie alla miglior percezione sensoriale, alla riduzione della 
spasticità, all’effetto analgesico e al “sostegno” che offre l’acqua.  
La deambulazione in acqua offre di allenare le funzioni di base preparatorie al cammino 
sul terreno per poi facilitarlo e per permettere un riapprendimento motorio, senza 
sostituire la terapia a secco. 
È proprio grazie alle differenze tra ambiente aqcuatico e terreste e sfruttando i principi 
neuromotori, propriocettivi e di apprendimento che è possibile sviluppare dei programmi 
riabilitativi specifici ed individuali, proponendo esercizi che facilitano o complicano 
l’attività richiesta, modificando alcune variabili oppure utilizzando i gallegianti o altri 
accessori, al fine di raggiungere una rieducazione funzionale globale (Watelain et al., 
2019). 
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L’acqua possiede proprietà termodinamiche, che associate all’elevato calore specifico 
consentono al corpo immerso di raggiungere l’omeostasi termica grazie alla capacità di 
trattenere il calore e di trasferire energia termica. L’idrochinesiterapia sfrutta questi effetti, 
a varie temperature, a seconda dell’individuo, della patologia, del tipo di attività da 
svolgere e dell’obiettivo terapeutico da perseguire (Becker, 2009). 
Infatti, su questo aspetto sono stati svolti molti studi, dai quali è emerso che la 
temperatura dell’acqua maggiormente utilizzata nelle piscine fisioterapiche è di circa 34-
35°C, adatta per pazienti affetti da patologie croniche non infiammatorie o geriatrici, che 
praticano attività moderate. In caso di esercizio fisico più intenso o nelle piscine dei 
bambini è stato definito di mantenere 31-33°C. Temperature più fredde, cioè minori di 
27°C sono indicate per soggetti sani che praticano sport ad intensità elevata, per produrre 
vasocostrizione oppure per pazienti che soffrono di patologie infiammatorie (Watelain et 
al., 2019); come per esempio la sclerosi multipla, per la quale si pensa che la temperatura 
ideale sia tra 26°C e 29°C (Becker, 2009).  
Nel caso specifico della SM sono state fatte alcune sperimentazioni con la crioterapia, 
anche se non ancora abbastanza, e sono stati dimostrati degli effetti transitori 
sull’infiammazione del sistema nervoso centrale. Ad oggi è possibile trattare questi 
pazienti in piscine di 14°C per una durata massima di 20-25 minuti, previa valutazione e 
individualizzazione della terapia, per promuovere l’abbassamento della temperatura 
centrale, cioè quella corporea interna. Mentre l’acqua calda, oltre i 36°C, e un immersione 
prolungata provocano un’innalzamento di questa temperatura e vadodilatazione 
periferica. 
Infine l’idorchinesiterapia ha un’influenza anche su alcuni aspetti psicologici. La maggior 
parte degli effetti su di essi possono ritenersi positivi in quanto l’acqua procura una 
sensazione di sicurezza e stimola la socialità, permettendo ai partecipanti di entrare in 
contatto, confrontarsi, vivere momenti divertenti, praticare attività ludiche e instaurare dei 
legami.  
Le attività facilitanti in acqua sviluppano nei soggetti con disabilità una sensazione di 
libertà momentanea che incrementa il desiderio di muoversi e funge da motivazione per 
raggiungere gli obiettivi della terapia per un recupero. Inoltre subentrano una sensazione 
di euforia e una di benessere, data dalla riduzione del dolore e dalla diminuzione del tono 
muscolare, ma contrapposta contemporaneamente ad una stimolazione del lavoro della 
muscolatura antigravitaria graduale e facilitato.  
Tra gli effetti psicologici negativi, inizialmente potrebbe insorgere la vergogna di mostrare 
il proprio corpo, di indossare il costume e la paura dell’ambiente acquatico.  
È necessaria una rigorosa attenzione da parte del terapista per quanto riguarda l’intensità 
degli esercizi, perché l’euforia potrebbe portare i partecipanti a svolgere l’attività in modo 
sovradosato con conseguenze repentine o tardive, oppure il soggetto potrebbe ricercare 
solo la sensazione di piacere ed evitare gli sforzi fisici, così che la terapia risulta essere 
sottodosata e quindi i frutti possono essere nulli o minimi. A questo proposito è importante 
ricordare che la frequenza cardiaca (FC), il lattato e il VO2max durante attività in 
immersione sono ridotti e quindi anche la percezione dello sforzo appare differente e il 
dispendio energetico (in MET) risulta maggiore rispetto ad esercizi svolti sul terreno. La 
FCmax, in base alle caratteristiche e alle condizioni cliniche del soggetto, può arrivare ad 
essere minore dai 10 ai 30 battiti al minuto (Watelain et al., 2019). 
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2 METODOLOGIA 
 
2.1 Obiettivi e ipotesi di ricerca 
 
Questo elaborato ha l’obiettivo di rispondere alla seguente domanda di ricerca: il 
trattamento di idrochinesiterapia ha un’efficacia terapeutica nei pazienti affetti da Sclerosi 
Multipla? 
Relativamente alla domanda di ricerca formulata, l’obiettivo di questo lavoro di tesi è 
esaminare ed approfondire, attraverso una revisione della letteratura scientifica presente 
nelle banche dati, su quali principali problematiche ha effetto il trattamento riabilitativo 
svolto in acqua e quantificare i benefici. 
Per poter redigere un documento completo è stato necessario inizialmente ricercare, 
sempre nella letteratura scientifica, informazioni recenti riguardo la patologia e 
individuare le manifestazioni cliniche che si presentano con maggior frequenza e che 
influenzano maggiormente la qualità della vita dei pazienti. 
 
2.2 Disegno di ricerca 
 
La metodologia di lavoro utilizzata per redigere questo documento è la revisione della 
letteratura al fine di raccogliere e selezionare gli studi relativi al trattamento di pazienti 
con sclerosi multipla per mezzo di programmi di idrochinesiterapia, di sviluppare una 
sintesi e confrontare i risultati ottenuti, con lo scopo di stabilire se l’intervento in acqua è 
in grado di apportare effetti benefici nei pazienti affetti da sclerosi multipla, in termini di 
miglioramento della sintomatologia e quindi della qualità di vita. 
 
2.3 Contesto di ricerca  
 
La ricerca degli articoli è stata effettuata da settembre 2019 a dicembre 2019 e sono state 
consultate le seguenti banche dati: PEDro, Pubmed, Chinal e Google scholar. Dopo aver 
individuato, attraverso la lettura dell’abstract, gli studi conformi al mio quesito di ricerca 
sono passata ad una prima lettura dell’intero testo di ogni articolo per confermarne 
l’idoneità al fine di redigere la revisione e per estrapolare le informazioni principali 
riguardo le modalità di svolgimento dello studio sperimentale.  
 
Il pico utilizzato per lo svolgimento della ricerca è il seguente: 
P = popolazione: soggetti adulti affetti da sclerosi multipla 
I = intervento: programmi di terapie riabilitative svolte in ambiente acquatico 
 
2.3.1 Criteri di inclusione  

• Popolazione affetta da sclerosi multipla con diagnosi formulata secondo i criteri di 
McDonald.  

• Studi che hanno considerato pazienti adulti. 

• Almeno un gruppo deve essere sottoposto ad un trattamento di idrochinesiterapia. 

• Studi sperimentali o case report. 

• Articoli pubblicati tra il 2004 e il 2019. 
 
2.3.2 Criteri di esclusione 

• Revisioni della letteratura. 

• Articoli scritti in lingue diverse da inglese e italiano. 

• Studi che non comprendono una terapia riabilitativa in acqua. 
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• Studi nel cui campione non erano considerati soggetti affetti da SM con età 
superiore a 18 anni. 

• Articoli precedenti all’anno 2004. 
 
2.3.3 Ricerca nella banca dati PEDro 
 
L’analisi di questa banca dati è avvenuta nel mese di novembre 2019, per la quale ho 
utilizzato la modalità di ricerca avanzata, impostando i diversi campi nel seguente modo: 
nella sezione Abstract & Title ho inserito “multiple sclerosis”, nella sezione Therapy ho 
scelto tra le proposte “hydrotherapy/balneotherapy” ed in Subdisplipine ho indicato 
l’ambito “neurology”. Infine ho abbinato tutti i termini attraverso l’operatore boleano AND. 
Inizialmente sono risultati 19 articoli, tra i quali erano presenti anche review, per cui ho 
aggiunto alla mia stringa di ricerca il filtro “clinical trial” e sono rimasti 10 articoli. Di questi 
3 si sono dimostrati adatti allo scopo della ricerca e permettevano di visualizzare il testo 
completo. Un articolo era interessante ai fine dell’elaborato ma non era disponibile il testo, 
quindi ho deciso di contattare la biblioteca che mi ha aiutato a reperire il documento.  
Tra gli altri 6 risultati non erano presenti articoli che trattassero l’argomento 
dell’idroterapia o non erano conformi con i criteri di inclusione/esclusione. 
 
2.3.4 Ricerca nella banca dati Pubmed 
 
L’indagine effettuata su Pubmed è stata svolta da settembre 2019 a novembre 2019 
utilizzando tre differenti stringhe di ricerca, ma solo una ha portato a studi conformi 
all’obiettivo del lavoro e con la possibilità di accedere all’intero testo. Nel campo di ricerca 
è stato inserito “patients with multiple sclerosis and aquatic training” che ha portato a 10 
risultati. 
 La stringa di ricerca di Pubmed è la seguente: 
 ("patients"[MeSH Terms] OR "patients"[All Fields]) AND ("multiple sclerosis"[MeSH 
Terms] OR ("multiple"[All Fields] AND "sclerosis"[All Fields]) OR "multiple sclerosis"[All 
Fields]) AND aquatic[All Fields] AND ("education"[Subheading] OR "education"[All Fields] 
OR "training"[All Fields] OR "education"[MeSH Terms] OR "training"[All Fields]). 
 
Gli articoli presi in considerazione da tale ricerca sono 2 in quanto rispondono ai criteri di 
inclusione della mia indagine. Per quanto riguarda gli 8 rimanenti, uno è una review e gli 
altri 7 trial sono stati già trovati ed esaminati in altre banche dati. 
Le altre stringhe di ricerca utilizzate sono state: “hydrotherapy and multiple sclerosis” e 
“multiple sclerosis and aquatic exercised”, alle quali è stato aggiunto il filtro “clinical trial”, 
che hanno prodotto rispettivamente 24 e 8 risultati; ma nessun articolo era coerente con 
il fine di tale lavoro di revisione. 
 
2.3.5 Ricerca nella banca dati Chinal 
 
Per effettuare la ricerca mediante questa banca dati ho inserito nel campo della stringa 
di ricerca “Aquatic exercise program in multiple sclerosis”, aggiungendo un range 
temporale tra il 2004 e il 2019.  
Sono risultati 9 articoli, dei quali 3 non sono correlati all’argomento di questo lavoro di 
Tesi, 4 sono già stati trovati ed esaminati nelle ricerche precedenti in altre banche dati. 
Quindi sono stati selezionati 2 articoli. 
 
 



 

 

22 

2.3.6 Ricerca in Google Scholar 
 
Infine ho consultato tale motore di ricerca per ampliare la mia selezione di articoli da 
inserire nella review. Non potendo impostare gli operatori boleani ho deciso di provare 
ad utilizzare le virgolette e quindi di inserire la seguente stringa di ricerca: "Aquatic 
aerobic training" in multiple sclerosis. In questo modo ho ottenuto 47 risultati, che sono 
diventati 38 grazie al filtro relativo all’intervallo specifico di pubblicazione degli articoli.  
Solo uno studio rispetta tutti i miei criteri di inclusione/esclusione e non era ancora stato 
individuato nelle altre banche dati. 
La seconda stringa di ricerca è: "Aquatic training program" in "multiple sclerosis". 
Anch’essa con le virgolette per restringere il campo di ricerca. È stato inserito il filtro 
temporale e sono risultati 44 elementi. Anche in questo caso l’articolo idoneo è uno solo. 
 
2.4 Risultati 
 
Dalla metodologia di ricerca descritta precedentemente è stato possibile selezionare un 
totale di 10 articoli che rispettassero i criteri di inclusione ed esclusione e che fossero 
correlati allo scopo di questa revisione.  
Di seguito è rappresentato il diagramma che mostra il percorso della ricerca.  
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2.4.1 Flowchart articoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDro (n= 19) 

Pubmed (n= 10) 

Chinal (n= 9) 

Google scholar (n= 82) 

 

 

Totale articoli trovati  

N= 120 

 

Articoli sottoposti alla 

lettura dell’abstract 

N= 22 

 

Articoli esclusi dopo la lettura 

del titolo  

N= 98 

Motivi: 

• Review 

• Tematica non pertinente 

• Trovati in più ricerche 

• Altre lingue diverse da 

italiano e inglese 

 

 

 
Articoli esclusi dopo la lettura 

degli abstract 

N= 10 

Motivi: 

• Non includevano 

pazienti con SM 

• Non utilizzavano la 

modalità di trattamento 

in acqua 
Articoli sottoposti alla 

lettura del testo 

completo 

N= 12 

 

Articoli selezionati 

N= 10 

 

Articoli esclusi dopo la lettura 

dell’intero testo 

N= 2 

Motivi: 

• Non rispondevano alla 

mia domanda di ricerca 
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2.5 Riassunto degli articoli 
 

2.5.1 A personalized, intense physical rehabilitation program improves walking in people 
with multiple sclerosis presenting with different levels of disability: a retrospective 
cohort (Kalron et al., 2015) 

 
Il campione è stato selezionato da un database computerizzato contenente 3250 pazienti 
con SM, dal quale sono stati estratti 312 soggetti, che hanno partecipato al programma 
riabilitativo per almeno 30 sessioni su 36 in un periodo di 3 settimane consecutive e che 
sono stati rivalutati al termine di esso. L’intero gruppo ha un’età media di 44.6 anni. 
I pazienti sono stati classificati in base al grado di disabilità: 

− Lieve, EDSS < 4.5: N=87 

− Moderata, EDSS 4.5-5.5: N=104 

− Grave, EDSS 6-6.5: N=121 
Come criterio di esclusione sono state considerate le patologie ortopediche o 
cardiovascolari che influenzano negativamente la deambulazione. 
Lo scopo dello studio è quello di esaminare l’efficacia di un programma riabilitativo 
individuale e  personalizzato, in base al livello di disabilità di ogni paziente affetto da SM, 
analizzato rispetto all’equilibrio e alla funzionalità del cammino.  
Il programma è di elevata intensità e si compone di: 

• 45’ di terapia a secco ripetuta per 5 volte a settimana con esercizi mirati 
all’aumento della forza muscolare, alla riduzione della spasticità, al miglioramento 
del controllo dell’equilibrio, dell’andatura e delle attività funzionali della vita 
quotidiana; 

• 45’ di allenamento aerobico svolto sull’ergometro ad una intensità moderata (in 
base alla frequenza cardiaca massima precedentemente testata) con l’obiettivo di 
incrementare la capacità cardiorespiratoria; 

• 45’ di trattamento di idrochinesiterapia 2 volte a settimana, durante il quale 
venivano svolti esercizi per migliorare la mobilità del tronco, la stabilità posturale 
e venivano allenate le attività di transfer, passaggi posturali e cambi di posizione. 

Il trattamento riabilitativo comprendeva anche altre terapie erogate da infermieri, terapista 
occupazionale, assistente sociale e psicologo. 
Una delle misure di outcome utilizzate è il 2 minute walk test (2MWT) (Allegato 3) per 
esaminare la capacità funzionale nella deambulazione.  
Per valutare la velocità del cammino sono stati utilizzati il 10 meter walking time (10mWT) 
(Allegato 4) e il 20mWT (Allegato 5).  
Infine è stato esaminato il grado di equilibrio dinamico e statico attraverso il timed up and 
go (TUG) (Allegato 6), osservando la qualità dei movimenti e il tempo impiegato. 
Per quanto riguarda il 2MWT, nella rivalutazione alla fine delle 3 settimane di trattamento, 
i metri sono aumentati di 14.9 nel gruppo di pazienti con disabilità lieve, di 20.3 in quello 
con deficit di entità moderata e di 18.6 nei pazienti in condizioni più gravi. È stato 
osservato quindi un miglioramento significativo della distanza percorsa in tutti e tre i 
sottogruppi della SM, ma in misura maggiore nei pazienti con disabilità moderata e grave. 
Tale risultato ha una valenza clinica importante tenendo presente che il valore soglia di 
riferimento per determinare un miglioramento della performance nei pazienti con SM è 
stato definito a 9,6 metri. La variazione media tra il periodo pre e post intervento nei gruppi 
moderato, grave e lieve è rispettivamente di 19.0%, 16.2% e 10.9%. 
In tutti i pazienti è stata riscontrata una lieve diminuzione nel tempo di percorrenza ed è 
stato osservato un aumento della velocità del cammino ai due test 10mWT e 20mWT. È 
stata registrata, per tutti i partecipanti, una media di 2.3’’ in meno per il 10mWT e 4.8’’ 
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per il 20mWT. La variazione percentuale tra i risultati alla baseline e quelli post-
trattamento è dal 7.7% al 12.1%, valori che sono al di sotto della soglia minima stabilita. 
Nel TUG i maggiori cambiamenti sono stati notati nel gruppo con disabilità lieve e grave, 
con miglioramenti rispettivamente di 0.9’’ e 2.4’’, mentre i pazienti in stato moderato 
hanno beneficiato minimamente in termini di riduzione del tempo impiegato. Questi 
risultati sono comunque al di sotto della minima soglia clinica di 10.6’’.  
Tutti i risultati si sono rilevati statisticamente significativi, con un P-value < 0.05, a parte 
quello del gruppo cpn disabilità moderata misurato nel TUG. 
I ricercatori concludono che i miglioramenti nella deambulazione possono essere 
raggiunti attraverso un programma riabilitativo intensivo e personalizzato e la 
dimostrazione di tale effetto è scaturita soprattutto dai risultati del 2MWT; il motivo risiede 
nel fatto che questa valutazione si svolge su una distanza più lunga e che quindi i 10-
20mWT sono misure poco appropriate per misurare l’efficacia del trattamento.  
 
2.5.2 Effect of aquatic exercise on the multiple sclerosis patients’ quality of life 

(Rafeeyan et al., 2010) 
 
Hanno partecipato allo studio 34 pazienti, di cui solo 22 sono stati presi in considerazione 
per lo studio, di età compresa tra 20-46 anni con diagnosi di SM ed un punteggio alla 
EDSS tra 2 e 4.  
Altri criteri di inclusione comprendono: essere sotto trattamento da un anno per la SM, 
non soffrire di altre malattie croniche, cardiache, tumorali o renali, interesse a partecipare 
alle sessioni di idrochinesiterapia e avere l’approvazione dallo specialista per l’idoneità. 
La popolazione è stata selezionata tramite campionamento casuale semplice. 
Gli autori di questa ricerca si sono posti l’obiettivo di studiare l’influenza di attività 
acquatiche sulla qualità di vita di pazienti con SM, considerando che l’esercizio fisico in 
acqua facilita il movimento, riducendo e ritardando la fatigue.  
I pazienti selezionati hanno dovuto frequentare le sessioni 3 volte a settimana per un 
mese; la durata di ciascuna era di 60’ e la temperatura dell’acqua della piscina era 
mantenuta tra 30-31°C.  
L’outcome di questa ricerca è stato valutato attraverso la versione standard del 
questionario Short Form-36 (SF-36) (Allegato 7). 
Nell’analisi statistica sono state messe a confronto le medie dei risultati ottenuti prima e 
dopo il trattamento. Dal t-test si evince che sono migliorati tutti gli item che compongono 
il questonario SF-36, in modo particolarmente maggiore la sitauzione spirutale, la 
funzione sociale, le limitazioni causate da problemi motori e da una ridotta salute mentale 
rispettivamente con un t-test di 7.12, 6.15, 7.25 e 10.55.  
Questa ricerca ha dimostrato per i pazienti affetti da SM che un allenamento in acqua 
porta beneficio alla loro qualità di vita, la quale risulta inferiore rispetto a quella di persone 
sane.  
L’effetto positivo si nota soprattutto nell’aspetto fisico ed in quello psico-sociale-spirituale 
e si pensa che sia correlato all’attività svolta in gruppo.  
Quindi gli studiosi raccomandando di inserire nel progetto riabilitativo una modalità di 
terapia di gruppo svolta in acqua per migliorare gli aspetti della qualità di vita. 
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2.5.3 Hydrotherapy for the treatment of pain in people with multiple sclerosis: a 
randomized controlled trial (Castro-Sánchez et al., 2012) 

 
Da una popolazione di 198 pazienti ne sono stati selezionati 73, con un età compresa tra 
18 e 75 anni, affetti da SM, che presentavano una EDSS di ≤ 7.5. Sono stati inclusi i 
soggetti che riferivano dolore (VAS > 4) per almeno 2 mesi. 
I criteri di esclusione sono: partecipazione ad altri trattamenti CAM (medicina alternativa 
e complementare) fino a 3 mesi prima dell’attuale studio e una ricaduta nei 2 mesi 
precedenti, con ricovero o trattata con steroidi. 
Sono stati formati due gruppi: uno di controllo composto da 35 persone, di cui 26 di sesso 
femminile, con età media di 50 anni; uno sperimentale di 36 persone, di cui 24 donne, 
con età media di 46 anni. 
I ricercatori hanno elaborato questo studio al fine di indagare l’efficacia di un programma 
di esercizi di Ai-Chi (Acquatic Tai-Chi – nota dell’autrice) principalmente sul dolore dei 
pazienti con SM, considerando altri sintomi, tra cui la fatigue, gli spasmi muscolari e la 
depressione. Inoltre, l’intento era quello di verificare se tale effetto possa perdurare nel 
tempo, attraverso due follow-up a 4 e 10 settimane dalla fine della sperimentazione. 
Per fare ciò hanno sottoposto un gruppo controllo di 35 persone ad esercizi di 
rilassamento in ambiente secco con 26°C e l’altro gruppo di 36 persone al protocollo Ai-
Chi in piscina, con la temperatura dell’acqua di 36°C e quella dell’aria di 20-25°C. Gli 
incontri erano previsti per 2 volte a settimana per 20 settimane totali. 
Questo tipo di trattamento sperimentale fa parte della medicina alternativa e 
complementare (CAM) ed è organizzato in 60’ di terapia, che comprendono 10’ di 
rilassamento all’inizio e alla fine. Durante le fasi di relax i pazienti sono immersi fino alle 
spalle ed eseguono degli esercizi muscolari di contrazione-rilassamento per tutto il corpo 
mentre mantengono una respirazione diaframmatica.  
L’attività di Ai-Chi si compone di 16 movimenti controllati, effettuati in modo ampio, lento 
e circolare con braccia, gambe e busto, associati ad una respirazione profonda e svolti 
con la massima concentrazione, con lo scopo di lavorare su forza, equilibrio, controllo 
posturale, flessibilità, circolazione sanguigna, rilassamento, respirazione e sul 
collegamento tra mente e corpo per aumentare la percezione e il controllo sul corpo.  
I pazienti del gruppo di controllo hanno svolto in posizione supina su un tappetino gli 
stessi esercizi di rilassamento, quelli di respirazione e di contrazione muscolare, che il 
gruppo sperimentale ha eseguito durante la fase iniziale e finale della terapia. 
Un ulteriore differenza è data dalla musica rilassante che è stata utilizzata come 
sottofondo solo durante il protocollo Ai-Chi in acqua. 
Il principale outcome considerato è il dolore, valutato attraverso la VAS 0-10 (Allegato 8) 
e il McGill Pain Questionnaire (Allegato 9), il quale indaga: Pain Rating Index (PRI) e 
Present pain intensity (PPI). Il dolore che è stato registrato più frequentemente è a livello 
lombare, infatti è stato riferito da 51 partecipanti. Per questo motivo il secondo outcome 
è la disabilità provocata dal dolore a carico del rachide, misurata con il Roland Morris 
Disability Questionnaire (RMDQ) (Allegato 10). 
Gli altri otcome considerati sono: le alterazioni fisiche e psicologiche valutate dalla 
Multiple Sclerosis Impact Scale-29 (MSIS-29) (Allegato 11), gli spasmi muscolari 
quantificati con la VAS, la fatigue misurata con la MFIS (Allegato 12) e con la Fatigue 
Severity Scale (Allegato 13) e la depressione attraverso la Beck Depression Inventory II 
(BDI-II) (Allegato 14). Infine grazie al Barthel Index (Allegato 15) si è voluto monitorare il 
grado di indipendenza nelle attività di vita quotidiana (ADL). 
Dopo le 20 settimane di trattamento la VAS ha mostrato una riduzione del 50% della 
sintomatologia dolorosa nel gruppo del protocollo Ai-Chi rispetto alla valutazione iniziale, 
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che statisticamente si è tradotto in un P-value < 0.028. Nei follow-up successivi il dolore 
ha subito un lieve aumento, mantenendosi comunque ad un livello inferiore rispetto 
all’inizio: nello specifico l’analisi della rivalutazione a 4 settimane ha portato ad un P-value 
< 0.035 e nel secondo follow-up il P-value era < 0.047.  
Nel McGill Pain Questionnaire il gruppo sperimentale ha ottenuto una riduzione del 40% 
nella valutazione al termine del protocollo in entrambe le sezioni, PRI, con un P-value < 
0.037 e PPI con P-value < 0.034, mentre nelle settimane successive si è modificato in 
senso negativo fino a raggiungere lo stesso risultato della baseline.  
Per quanto riguarda il gruppo di controllo invece la sintomatologia dolorosa è rimasta 
pressochè invariata durante tutte le rivalutazioni. 
I risultati ottenuti al RMDQ riflettono una differenza significativa tra i due gruppi al termine 
del trattamento e in entrambi i follow-up, nonostante ci sia stato un miglioramento delle 
limitazioni funzionali causate dal mal di schiena anche nel gruppo di controllo dopo la 20ª 
e alla 24ª settimana. Ma dopo 30 settimane tale miglioramento è perdurato solo nel 
gruppo sperimentale, invece in quello di controllo si è osservato un incremento che si è 
avvicinato al valore della baseline. La riduzione della disabilità dopo il trattamento è del 
100% nel gruppo sperimentale e del 12% in quello che ha svolto esercizi a secco. 
Gli spasmi muscolari nel gruppo acquatico sono risultati minori del 91% alla 20ª e alla 
24ª settimana, mentre nel gruppo di controllo non si sono riscontrate grandi differenze 
con i valori iniziali (10% di miglioramento), infatti tra i due gruppi si è calcolato un P-value 
< 0.048 dopo il trattamento e < 0.042 al primo follow-up. 
Gli item della salute psicologica, in misura maggiore, e quelli della salute fisica del MSIS-
29 hanno evidenziato una riduzione del punteggio importante subito dopo la 
sperimentazione nel gruppo Ai-Chi, rispettivamente dell’81% e del 78%, e si sono 
mantenuti tali ai successivi follow-up. A differenza dell’altro gruppo, il quale, nell’ambito 
psicologico ha avuto un piccolo miglioramento inizialmente pari al 37%, che poi è calato, 
mentre a livello fisico il punteggio è rimasto circa uguale a quello della baseline. 
Nelle tre dimensioni, fisica, cognitiva e psicologica, che compongono la MFIS, il gruppo 
sperimentale ha riportato alla valutazione della 20ª settimana dei miglioramenti 
rispettivamente del 48%, 61% e 58%, che sono perdurati fino al successivo follow-up. 
Nella sottoscala riguardante l’aspetto motorio è scaturita una varianza significativa tra i 
due gruppi, infatti il gruppo controllo ha registrato un miglioramento del 9% alla 20ª 
settimana. Nelle altre dimensioni il punteggio di quest’ultimo gruppo si è modificato di 
poco (cognitiva 13%, psicologica 26%), ma la differenza con il gruppo sperimentale non 
è stata abbastanza indicativa. 
Sempre riguardante l’impatto della fatica, attraverso la Fatigue Severity Scale, è stato 
notato un importante distacco dei valori ottenuti alla 24ª settimana tra i due gruppi, grazie 
ad un P-value < 0.048. Il gruppo che ha seguito il protocollo in acqua ha espresso una 
riduzione della fatica del 39% subito dopo il trattamento, contro il 12% dell’altro gruppo. 
Anche la depressione ha registrato un calo importante nei soggetti sottoposti alla 
sperimentazione, calcolato del 52% alla 20ª settimana, che ha perdurato fino alla 30ª 
settimana, con un lieve calo. I valori ottenuti hanno mostrando una differenza significativa 
tra i due gruppi subito dopo il trattamento e al primo follow-up, in quanto il gruppo controllo 
non ha percepito alcun cambiamento di questa condizione. 
Con il Barthel Index è stato ottenuto un cambiamento positivo del 9% nel gruppo 
sperimentale alla 20ª settimana, che però si è ridotto durante le successive rivalutazioni; 
di contro i soggetti del controllo hanno mostrato un minimo miglioramento nelle ADL dopo 
il trattamento a secco, ma un peggioramento del punteggio alla 30ª settimana rispetto 
alla baseline. Per questo outcome non si sono osservate differenze statistiche 
significative tra i due gruppi. 
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Per concludere è possibile sostenere che il programma acquatico di esercizi Ai-Chi ha 
prodotto una riduzione immediata del dolore e della disabilità che si presenta come 
conseguenza del mal di schiena, la quale è perdurata nel tempo fino a 10 settimane dopo 
l’intervento terapeutico.  
Inoltre sono migliorati anche gli altri sintomi correlata alla malattia, soprattutto gli spasmi 
muscolari, la depressione e l’affaticamento.  
Gli effetti prodotti dall’ambiente acquatico hanno superato quelli risultanti dalla terapia a 
secco; inoltre la musica è stato un elemento aggiuntivo che i ricercatori credono che abbia 
consentito di distrarre i soggetti da un eventuale disagio originato dall’attività fisica, di 
promuovere i movimenti in modo ritmico e che sia stata una fonte di motivazione. 
 
2.5.4 Effect of aquatic exercise training on fatigue and health-related quality of life in 

patients with multiple sclerosis (Kargarfard et al., 2012) 
 
Inizialmente sono state selezionate 32 donne con diagnosi di SM-RR da minimo 2 anni, 
supportata clinicamente o in laboratorio, e con un punteggio EDSS ≤ 3.5. 
Per l’inclusione era necessario che le pazienti non avessero avuto ricadute nelle 4 
settimane precedenti all’inizio dello studio e che fossero in grado di partecipare alla 
terapia regolarmente. I criteri di esclusione comprendono: ricadute durante il periodo 
oppure malattie cardiovascolari, respiratorie o muscolo-scheletriche.  
Durante il programma sono state escluse 11 donne per l’impossibilità di partecipare alle 
misurazioni effettuate durante i follow-up.  
Il totale delle pazienti esaminate è di 21, divise in due gruppi: uno sperimentale composto 
da 10 persone, con età media di 33.7  e un gruppo di controllo con 11 partecipanti, con 
età media di 31.6. 
L’obiettivo di questo studio era di valutare l’effetto di un allenamento con esercizi acquatici 
della durata di 8 settimane sulla fatigue e sulla qualità di vita correlata alla salute 
(HRQOL) in soggetti affetti da SM-RR.  
Sono stati effettuati due follow-up: uno alla 4ª settimana e l’altro al termine della 
sperimentazione. I ricercatori hanno ipotizzato un miglioramento degli outcome, con un 
impatto visibilmente maggiore nella rivalutazione a 8 settimane. 
Il gruppo sperimentale ha effettuato un programma di allenamento acquatico organizzato 
con 3 sessioni a settimana della durata di 60’, mentre al gruppo di controllo è stato 
specificato di mantenere le stesse abitudini giornaliere.  
Ogni sessione si è svolta in piscina con una temperatura dell’acqua mantenuta tra 28°C 
e 30°C e comprendeva 10’ di riscaldamento, 40’ di allenamento, 10’ di defaticamento e 
5’ di attività ludiche per promuovere l’aderenza al programma e renderlo piacevole. 
Durante lo svolgimento degli esercizi veniva mantenuta un’intensità del 50% - 75% in 
base alla massima frequenza cardiaca di riserva (FCRis) dei partecipanti che 
monitoravano il polso radiale in momenti prestabiliti: all’inizio e alla fine del riscaldamento, 
a 10, 25, 35 minuti durante l’allenamento e alla fine del defaticamento. 
L’allenamento era strutturato nel seguente modo: durante le fasi di pre e post allenamento 
venivano svolti esercizi aerobici a bassa intensità (50% FCRis) che consistevano in 
movimenti generali degli arti e del collo, camminare, stretching ed esercizi di respirazione; 
nei 40’ centrali venivano praticate attività per la mobilità articolare, per la forza muscolare 
e si lavorava sull’equilibrio, sulla postura, sul cammino intermittente e su attività 
funzionali, ponendo l’attenzione soprattutto sulla qualità dei movimenti. 
Gli outcome presi in considerazione sono l’effetto della fatigue sulla funzione fisica, 
psicologica e cognitiva, valutata attraverso la Modified Fatigue Impact Scale (MFIS) e la 
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qualità di vita relativa alla salute indagata tramite il Multiple Sclerosis Quality of Life-54 
Questionnaire (MSQOL-54) (Allegato 16). 
Il punteggio complessivo della MFIS nel gruppo di controllo è aumentato durante le 
rivalutazioni ai follow-up, mentre nel gruppo sperimentale si è osservata una riduzione di 
tale punteggio, che rispecchia una minor influenza della fatica sulle attività fisiche e 
cognitive. Nel dettaglio il confronto tra le medie dei punteggi complessi ottenuti nei tre 
momenti di analisi dai 2 gruppi ha condotto ad un P-value < 0.001; anche i singoli 
punteggi della funzionalità fisica e cognitiva sono risultati significativi, a differenza 
dell’aspetto psicologico, il quale non si è modificato in modo rilevante.  
Inoltre, è stato osservato che il miglioramento della fatigue è statisticamente significativo 
solo dopo le 8 settimane di trattamento. 
Per quanto riguarda il confronto dei risultati della MSQOL-54 è stato ottenuto un P-value 
< 0.001 per le sezioni riguardanti la salute fisica e mentale, la percezione della salute, 
l’energia, il dolore e la limitazione fisica, mentre i punteggi sono stati meno significativi 
per le misure di funzionamento sessuale e le limitazioni emotive. 
Lo studio dimostra quindi che un programma di allenamento in acqua ha effetti benefici 
in termini di miglioramento della sensazione di affaticamento, sia fisico che mentale, e 
della qualità di vita relativa alla salute nella maggior parte degli ambiti considerati. Inoltre 
si è osservato che tale miglioramento è maggiore nel follow-up all’8ª settimana, 
confermando l’ipotesi formulata dai ricercatori. 
 
2.5.5 A comparison of 12 weeks of pilates and aquatic training on the dynamic balance 

of women with mulitple sclerosis (Marandi et al., 2013) 
 
Il campione inizialmente era di 57 donne affette da sclerosi multipla con una EDSS < 4.5, 
suddivise in 3 gruppi da 19 persone ciascuno. Alla fine della sperimentazione sono state 
rivalutate 45 pazienti, 15 per ogni gruppo, per le assenze di oltre 6 sessioni di allenamento 
da parte di 12 partecipanti. 
Non vengono specificati i criteri di inclusione ed esclusione e l’età media della 
popolazione. 
L’obiettivo dello studio è di comparare il grado di efficacia del pilates e di un allenamento 
acquatico, confrontandoli con un gruppo di partecipanti di controllo, in un campione di 
donne affette da SM, in termini di miglioramento dell’equilibrio dinamico.  
La sperimentazione è stata effettuata per 12 settimane, le sessioni di allenamento, della 
durata di un ora ciascuna, venivano svolte 3 volte a settimana, per un totale di 36 incontri. 
Il gruppo affidato alla pratica del pilates eseguiva 10’ di riscaldamento e 10’ di 
defaticamento con esercizi di stretching, la fase centrale di attività richiedeva esercizi di 
rinforzo, coordinazione, equilibrio e stretching. 
Al secondo gruppo di partecipanti, sottoposti ad un allenamento in acqua, veniva 
proposto: una camminata iniziale di 10 minuti, esercizi di rinforzo muscolare e di 
resistenza, stretching e negli ultimi 10’ minuti delle attività per il controllo dell’equilibrio e 
per il defaticamento. 
L’outcome preso in esame è l’equilibrio dinamico, che è stato misurato attraverso il Six 
Spot Step Test (SSST) (Allegato 17). 
I risultati della rivalutazione al termine della sperimentazione mostrano che in entrambi i 
gruppi che hanno svolto l’attività fisica si è ridotto il tempo impiegato nell’effettuare il test 
con entrambi gli arti: nel gruppo del pilates si è osservata una riduzione di 3.28’’ per l’arto 
dx e di 2.82’’ per il sx; nel gruppo dell’idrochinesi a dx una riduzione di 2.17’’ e a sx di 
2.86. Mentre il gruppo di controllo ha registrato un peggioramento, con un aumento di 
2.01’’ a dx e di 2.33’’ a sx.  
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Il pilates e gli esercizi in acqua hanno permesso un miglioramento dell’equilibrio dinamico 
dell’arto dx del 36.3% e del 47.5% della gamba sx, rispetto al gruppo di controllo. 
Sono state poi analizzate statisticamente e comparate le medie dei valori dell’arto dx e 
del sx dei tre gruppi mostrando lo stesso P-value < 0.05, tra il gruppo del pilates e quello 
di controllo e tra il gruppo di allenamento in acqua e il controllo; questo dimostra una 
differenza significativa tra i risultati e quindi un importante miglioramento dell’equilibrio 
dinamico grazie a queste due modalità di trattamento.  
Non è stata dimostrata alcuna differenza tra il pilates e gli esercizi acquatici in quanto la 
differenza delle medie a dx è di -0.08 e di -0.00 a sx, valori insignificanti per sostenere la 
prevalenza di una metodologia rispetto all’altra. 
I ricercatori sostengono che il pilates abbia pemesso di migliorare l‘equilibrio grazie anche 
alla scelta del giusto livello di esercitazione in base alle condizioni dei pazienti, in modo 
da non provocare un sovraccarico. Mentre dichiarano che l’acqua abbia facilitato l’attività 
del cammino ed altri esercizi, che in ambiente secco sono limitati dai deficit fisici e di 
equilibrio, grazie alla riduzione del peso corporeo, alla maggiore resistenza e all’ambiente 
sicuro, elementi che permettono il miglioramento delle prestazioni generali e l’aumento 
dell’autonomia nello svolgere le ADL.  
 
2.5.6 The effect of aquatic aerobic training on endurance walking in multiple sclerosis 

patients (Hejazi et al., s.d.) 
  
Da un campione di 100 pazienti con diagnosi di SM e sotto trattamento farmacologico, 
ne sono stati selezionati 40 in modo non probabilistico.  
I criteri di inclusione utilizzati sono stati: l’età tra 20 e 40 anni e un punteggio alla EDSS 
tra 1-6. 
Successivamente sono stati creati due gruppi, 20 persone con età media di 37.2 anni 
hanno partecipato alla terapia sperimentale, mentre le altre 20 con età media di 30.4 anni 
hanno fatto parte del gruppo di controllo.  
L’obiettivo di questa sperimentazione è di valutare l’effetto di un programma di 
allenamento aerobico svolto in acqua sulla capacità di resistenza nel cammino in soggetti 
affetti da SM.  
Le sessioni di terapia si sono svolte 3 volte a settimana per 8 settimane, per un totale di 
24 incontri. Le attività aerobiche svolte dal gruppo sperimentale sono state praticate ad 
una intensità tra il 50-60% della FCmax, tenuta sotto controllo individualmente attraverso 
il cardiofrequenzimetro.  
L’outcome considerato è stato esaminato sottoponendo i pazienti al Six Minute Walk Test 
(6MWT) (Allegato 18), durante il quale sono stati monitorati i parametri vitali e la 
percezione allo sforzo mediante la Scala di Borg.  
Prima del programma di allenamento la distanza dei due gruppi era simile, 483 m il 
gruppo sperimentale e 485 m quello di controllo. Alla valutazione post terapia si è 
osservato un incremento di circa 54 m nel gruppo che ha partecipato all’allenamento, 
mostrando una significativà importante prodotta dal P-value <0.001; mentre nei soggetti 
di controllo si ha registrato una riduzione di circa 23 m, con un P-value uguale a 0.268, 
che non è risulato significativo. 
È stato possibile concludere che il programma di trattamento acquatico, che ha sfruttato 
attività aerobiche, ha permesso ai partecipanti di migliorare la propria capacità funzionale, 
quindi aumentando la resistenza durante la marcia; dimostrandosi un ottima proposta per 
migliorare la salute fisica generale dei pazienti affetti di SM, con un effetto benefico sulla 
performance. 
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2.5.7 The effect of an aquatic training program on walking ability and quality of life of 
patients with multiple sclerosis (Garopoulou et al., 2014) 

 
Sono stati selezionati 10 pazienti adulti con sclerosi multipla e sono stati divisi equamente 
in due gruppi, uno sperimentale e uno di controllo in base ai desideri di ciascun 
partecipante. Ogni gruppo è composto quindi da 5 persone di cui 2 uomini e 3 donne. In 
quello sperimentale l’età media è di 35.6 anni, mentre nell’altro è di 30.4. 
I criteri di inclusione sono: un range di punteggio alla EDSS di 1-2.5, stesso trattamento 
farmacologico, nessun altro problema neurologico, ortopedico o disturbi visivi, nei sei 
mesi precedenti alla ricerca nessun’altra attività fisica o sportiva. 
I ricercatori di questo studio si sono posti l’obiettivo di verificare in pazienti con SM gli 
effetti di un programma di allenamento in acqua di 12 settimane sulla demabulazione e 
sulla qualità della vita.  
La frequenza settimanale è di 2 giorni e la durata di ogni sessione è di 40’, composta da 
5’ di riscaldamento, 30’ di training aerobico e 5’ di defaticamento. Tra un esercizio e l’altro 
veniva concessa una pausa di circa 15-20’’ e l’allenamento veniva mantenuto ad una 
intensità media, a seconda della percezione allo sforzo individuale misurata attraverso la 
scala BORG RPE-20 (Allegato 19), alla quale i partecipanti durante le sessioni hanno 
attribuito sempre un valore tra 11 e 13.  
La terapia inizia con differenti attività di riscaldamento che hanno lo scopo di aumentare 
gradualmente il range di movimento e la velocità di esecuzione. Durante la parte aerobica 
principale vengono alternate attività di equilibrio ad esercizi di rinforzo per tutti i distretti 
corporei per evitare di sovraccaricare la stessa muscolatura, inoltre i movimenti richiesti 
erano a lento ritmo e con un range ridotto per non causare dispnea, fatigue e dolori. Il 
defaticamento comprende uno stretching della muscolatura degli arti superiore e inferiori 
e del collo. 
Il primo outcome considerato è la deambulazione, valutata attraverso un test che prevede 
di camminare per una distanza di 500 metri sul treadmill a velocità impostata a 4 km/h. È 
stato registrato elettronicamente il tempo impiegato (in minuti) ed è stata utilizzata la 
EDSS per misurare la performance e il grado di disabilità. 
Il secondo outcome valutato è la qualità di vita, stimata con il EuroCol 5 Dimensions 
Questionnaire (EQ-5D) (Allegato 20). 
Il valore medio ottenuto dal test della deambulazione e dal EQ-5D dei due gruppi al 
termine della sperimentazione si discostano rispettivamente di -2.40 e -2.64, mostrando 
un miglioramento significativo della mobilità durante il cammino, del 25.5%, e della qualità 
di vita, uguale al 584.2%, nel gruppo sottoposto all’allenamento aerobico in acqua; 
considerando che i valori alla prima valutazione erano di -1.57 e -0.64.  
La media dei risultati della EDSS dei due gruppi si discosta di -1.70 dopo l’allenamento, 
mentre alla prima valutazione era risultato -0.69; in questo caso il dato è poco 
significativo.  
Nello specifico, nel gruppo sperimentale, la qualità di vita è aumentata del 68% e la 
deambulazione è migliorata del 7.6%; a differenza del gruppo di controllo che ha 
registrato un peggioramento minino della disabilità alla EDSS, un aumento del tempo di 
percorrenza al test del cammino e un valore inferiore nel EQ-5D rispetto ai risultati alla 
baseline.  
Gli studiosi hanno riportato un’analisi statistica per ogni componente del EQ-5D, notando 
un discostamento importante al z-test tra i due gruppi nei seguenti item: attività abituali, 
dolore/disagio e ansia/depressione, i quali nel calcolo percentuale sono risultati migliorati 
rispettivamente del 50%, 45.5% e 60% nel gruppo acquatico. Infine, hanno esaminato il 
peggioramento riscontrato nei risultati del EQ-5D del gruppo di controllo, confrontando 
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questi ultimi con quelli registrati alla baseline. Per gli item sopracitati il gruppo è stato 
calcolato un peggioramento rispettivamente del 66.7%, 57.1% e del 50%. 
Tale studio ha permesso di concludere che i cambiamenti della disabilità misurata con la 
EDSS sono risultati poco correlati al miglioramento della deambulazione e alla qualità di 
vita; a differenza di questi ultimi due, dove la capacità di camminare è un fattore 
fondamentale che influisce sulla qualità di vita dei pazienti a livello personale, psicologico 
e sociale.  
Da questo studio è emerso che la EDSS sembra dipendere dal fatto di praticare o meno 
un’attività fisica, infatti nel gruppo che ha partecipato alle sessioni in acqua si è ridotta, 
se pur di poco, mentre nel gruppo che non ha svolto nessun tipo di esercizio fisico è 
peggiorata: la correlazione è quindi tra inattività e disabilità. A questo proposito sorge 
un’altra discussione che riguarda la tipologia, e l’intensità degli esercizi, la frequenza e la 
durata delle sessioni. Infatti, i ricercatori di tale articolo sostengono, come altri studiosi 
citati che hanno eseguito altre sperimentazioni, che l’esercizio aerobico sia la scelta 
migliore per incrementare la velocità e la distanza durante la marcia, piuttosto che esercizi 
di rinforzo muscolare. 
Da questo articolo è emerso quindi che un programma di allenamento aerobico in acqua, 
grazie alle proprietà che permetto un aumento del range di movimento, della forza e 
dell’equilibrio, rappresenta un’ottima modalità di riabilitare o ritardare la comparsa di 
deficit durante il cammino, così da migliorare la qualità di vita e controllare il declino 
generale dei soggetti con SM. 
 
2.5.8 Outcomes of an aquatic exercise program including aerobic capacity, lactate 

threshold, and fatigue in two individuals with multiple sclerosis (Pariser et al., 2006) 
 
Questo studio ha raccolto i risultati di 2 partecipanti donne di una classe di 6 persone che 
frequentavano un programma di esercizio aerobico in acqua. I criteri di inclusione 
comprendevano l’autorizzazione del soggetto, l’idoneità cardiovascolare, la possibilità di 
partecipare regolarmente. 
Entrambe hanno una diagnosi di SM da oltre 10 anni e una disabilità lieve. 
La partecipante A ha 40 anni e una EDSS di 2.5, i cui principali disturbi sono 
l’affaticamento, l’intorpidimento di mani e piedi e il mal di schiena. 
La partecipante B, donna di 51 anni con un punteggio EDSS è di 3, aveva riferito che i 
sintomi più invalidanti fossero l’affaticamento, l’intorpidimento di mani e piedi e la rigidità 
della gamba destra, esacerbati dal calore. 
Lo scopo di questo case report è di stabilire un’intensità di allenamento adeguata per 
soggetti con SM utilizzando gli indicatori di idoneità cardiovascolare e di descrivere i 
cambiamenti avvenuti a livello cardiovascolare e in termini di fatica in 2 pazienti affette 
da SM dopo aver partecipato a 18 lezioni di un programma di allenamento in acqua, 2 
volte a settmana per 8 settimane.  
Le sessioni erano della durata di 60’ e includevano 10’ di riscaldamento e 20’ di 
defaticamento in cui si svolgevano esercizi aerobici a bassa intensità e durante il 
defaticamento anche esercizi di resistenza. L’allenamento aerobico si svolgeva in 30’ ad 
una intensità personalizzata auto-misurata dai pazienti attraverso la frequenza cardiaca, 
calcolata in base alla soglia del lattato (LT) di ciascun partecipante in modo da non 
raggiungere l’affaticamento.  
La paziente A eseguiva gli esercizi ad una intensità pari al 75% della sua frequenza 
cardiaca massima (FCmax), che equivale a 115 bpm (battiti al minuto) e al 50% del suo 
VO2max, che corrispondono ad una LT di 11.70 (= 3.34 MET).  
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La paziente B si è allenata al 72% della FCmax, cioè a 110 bpm e al 41,3% del VO2max, 
con una LT di 7.32 (=2.09 MET).  
L’allenamento impostato in base alla LT è indicativo per la stimolazione della circolazione 
periferica e per l’attivazione della muscolatura, inoltre permette di raggiungere una 
condizione in cui il carico di lavoro è maggiore e la fatica è nettamente minore. 
Infatti, per monitorare i miglioramenti della capacità cardiovascolare sono stati scelti 
come outcome la capacità aerobica e la soglia di lattato. Il primo è stato valutato sul 
cicloergometro utilizzando un test di esercizio graduale massimale (GXT) continuo e 
controllando la percezione allo sforzo con la Borg RPE, la FC, la pressione arteriosa e gli 
scambi di gas. La LT è stata stimata da un software ed è espresso come la percentuale 
del VO2max, il VO2 a LT e i MET. 
Un altro outcome considerato è la percezione della fatica e l’impatto sulle ADL, valutata 
mediante la Fatigue Severity Scale. 
Nonostante al momento delle valutazioni iniziali il livello di disabilità alla EDSS delle 
partecipanti fosse basso, i test di idoneità cardiovascolare hanno mostrato che nella 
paziente A insorgevano dispnea e affaticamento durante attività moderatamente 
vigorose, come salire le scale, mentre la paziente B si presentava molto decondizionata, 
era in grado di svolgere solo lavori domestici leggeri e di camminare lentamente. 
 
Tabella 1. Riassunto risultati  
 
 Paziente A Paziente B 

Pre Post Pre Post 

FCmax (bpm) 154 140 145 144 

RPE 19 17 19 18 

VO2max (ml/min/kg) 23.43 26.10 17.60 20.60 

LT  11.70 15.66 7.32 11.2 

 
La tabella riporta i valori ottenuti alla massima intensità di lavoro raggiunta con il 
cicloergometro: 100 Watt per la partecipante A e 80 Watt per la paziente B. 
Dalla tabella riassuntiva si evince che in seguito all’allenamento il VO2max è aumentato: 
nella paziente A dell’11.4% e nella partecipante B del 14.6%, valori significativi ma ancora 
al di sotto del 50° percentile per donne sane della stessa fascia d’età, il quale è definito 
a 28.2 ml/min/kg. 
Anche per quanto riguarda la LT si è verificato un incremento dei valori che riflette un 
miglioramento della tolleranza allo sforzo e quindi una maggiore capacità di eseguire le 
attività della vita quotidiana, per il soggetto A equivalenti a 4.5 MET e per la paziente B 
fino a le 3.18 MET, senza incorrere nella dispnea. 
Per quanto concerne i risultati della Fatigue Severity Scale, l’unica a registrare una 
riduzione di questo sintomo è stata la partecipante A, che da un valore di 5.4 è scesa a 
3.6 su un totale di 7 punti. Mentre il punteggio della paziente B è rimasto invariato. 
La ricerca ha quindi dimostrato che grazie al programma di esercizi aerobici acquatici è 
stato ottenuto un miglioramento nella capacità di svolgere attività della vita quotidiana 
attraverso il miglioramento della VO2max e della LT, i quali rappresentano degli indicatori 
per il funzionamento dell’apparato cardiocircolatorio. Per gli adulti sani ma sedentari, in 
seguito ad un allenamento, che sia svolto a secco o in acqua, è stato stabilito un range 
che indica quale dovrebbe essere il normale aumento della VO2max; esso è tra il 10% e 
il 20%, quindi le partecipanti rientrano in questo intervallo. 
L’effetto dell’allenamento sulla fatica è stato differente, nonostante anche la partecipante 
B sosteneva di sentirsi più energica. Questo risultato potrebbe essere stato influenzato 
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da alcune variabili, come per esempio il fatto che la scala utilizzata non era abbastanza 
sensibile oppure il fattore legato all’aderenza all’esercizio. 
 
2.5.9 Effects of an aquatics exercise program on quality of life measures for individuals 

with progressive multiple sclerosis (Roehrs & Karst, 2004) 
 
Inizialmente 31 adulti, di cui 20 donne e 11 uomini, affetti da SM progressiva primaria o 
secondaria, sotto trattamento medico, avevano accettato di partecipare al programma 
acquatico. Solo 19 hanno poi frequentato almeno il 25% delle sessioni di allenamento. Di 
questi facevano parte 12 donne tra i 39 e 71 anni con EDSS tra 3.5 e 8, 7 uomini di età 
compresa tra 40 e 65 con punteggio EDSS tra 1.5-8. 
Per includere i partecipanti è stata necessaria un’autorizzazione da parte di un neurologo 
e la possibilità da parte di un caregiver di partecipare alle sessioni se il paziente aveva 
un’autonomia ridotta. Mentre i criteri di esclusione sono: diagnosi provvisoria di SM o non 
coerente con i fenotipi PP o PS, attività fisica limitata già prima dell’inizio del programma, 
età minima 19 anni, deficit cognitivi gravi. 
Gli studiosi hanno sviluppato questo studio con il fine di indagare gli effetti di un 
programma acquatico di esercizi sulla qualità di vita di persone affetta da SM-PP o SM-
PS e di descrivere le barriere che hanno limitato la partecipazione. 
La sperimentazione è stata effettuata per 12 settimane, le sessioni di allenamento, di un 
ora ciascuna, si svolgevano 2 volte a settimana. La temperatura dell’acqua era mantenuta 
a 28-29°C. 
Ad ogni lezione veniva chiesto ai partecipanti di compilare un formulario per annotare 
commenti generali sulla lezione e domande, per indicare le eventuali assenze e la 
motivazione. Da tale raccolta dati è scaturito che i fattori che hanno limitato l’aderenza al 
programma sono stati: problemi a livello fisico, come per esempio l’incontinenza e il 
controllo vescicale o il dolore, la fatica, difficoltà degli esercizi, appuntamenti dal medico, 
impegni lavorativi, sintomi psicologici, ansia/depressione e preoccupazione per la 
progressione della malattia, difficoltà di trasporto, conflitti sociali per la pianificazioni degli 
incontri e altri motivi importanti per cui i soggetti non erano disponibili. 
L’outcome è stato misurato mediante il questionario SF-36 e il Multiple Sclerosis Quality 
of Life Inventory (MSQLI) (Allegato 21). Quest’ultima include gli item della SF-36 e altre 
9 scale specifiche: MFIS per indagare la fatica, Pain Effect Scale (PES) per il dolore, 
Sexual Satisfaction Scale (SSS) per l’aspetto sessuale, Bladder Control Scale (BLCS) 
per l’incontinenza, Bowel Control Scale (BWCS) per il controllo dell’intestino, Impact of 
Visual Impairment Scale (IVIS) per verificare lo stato di compromissione della vista, 
Perceived Deficits Questionnaire (PDQ) per il funzionamento cognitivo, Mentale Healt 
Index (MHI) per lo stato di salute mentale e Modified Social Support Survey (MSSS) per 
informazioni sulla percezione del sostegno sociale. 
Inizialmente i ricercatori hanno messo a confronto i risultati ottenuti al SF-36 dei soggetti 
affetti da SM prima di partecipare al programma sperimentale con quelli di un campione 
generale di adulti statunitensi, osservando una differenza del quadruplo nei seguenti 
item: funzionamento fisico e limitazioni causate da problemi fisici. Un punteggio maggiore 
di circa il doppio si è registrato nel dolore, nella percezione generale di salute, nella 
vitalità, nel funzionamento sociale e nelle limitazioni causate da difficoltà emotive, mentre 
nell’aspetto della salute mentale si ha avuto solo una lieve differenza. In questo modo gli 
studiosi hanno dimostrato un’elevata discrepanza tra la qualità di vita dei soggetti con SM 
rispetto a quella di adulti senza disabilità. 
Confrontando invece i punteggi del SF-36 nelle valutazioni prima e dopo il periodo di 
trattamento non è stato possibile notare alcun miglioramento significativo, se non 
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nell’item del funzionamento sociale, mentre gli altri hanno ottenuto valori vicino alla 
baseline. 
Per quanto riguarda la media dei risultati prodotti dalle sottoscale della MSQLI alla 
baseline e al termine delle 12 settimane, è scaturito che si sono registrati dei 
miglioramenti solo nella MFIS, con una riduzione della faticabilità significativa per un P-
value uguale a 0.035, e nella MSSS con un P-value di 0.050, quindi un miglior supporto 
sociale. Questi benefici si pensa che siano dovuti al fatto che gli esercizi acquatici svolti 
in gruppo permettano un ampliamento della rete sociale tra persone che possono 
condividere pensieri e preoccupazioni relative la stessa condizione e sostenersi l’un 
l’altro. Inolte un ulteriore vantaggio è che si verifica un aumento della motivazione ad 
essere maggiormente attivi. 
I ricercatori di questo studio, oltre ai possibili effetti benefici del programma, hanno anche 
ipotizzato che non ci sarebbero stati effetti negativi rispetto alle categorie che 
costituiscono la qualità della vita. Questa seconda ipotesi ha trovato fondamento nella 
valutazione al termine del programma.  
Nonostante gli effetti positivi si siano raggiunti solamente in alcuni item, cioè 
funzionamento e percezione del supporto sociale e fatica, sono comunque fattori 
importanti che incidono sulla qualità di vita.  
Lo studio ha quindi dimostrato che attraverso un programma di esercizi acquatici di 
gruppo, che tiene conto di una corretta identificazione dei partecipanti e dello loro 
limitazioni, è possibile promuovere una miglior qualità di vita, mentenere uno stato di 
salute sano e attivo e incrementare gli aspetti comunitari. 
 
2.5.10 A randomized controlled trial to examine the impact of aquatic exercise training on 

functional capacity, balance, and perceptions of fatigue in female patients with 
multiple sclerosis (Kargarfard et al., 2018) 

 
I ricercatori inizialmente hanno selezionato 76 donne con diagnosi di SM-RR, delle quali 
40 hanno accettato di partecipare allo studio e sono state suddivise in modo casuale in 
due gruppi, composti da 20 persone ciascuno.  
Le donne sono state selezionate attraverso i seguenti criteri di inclusione: una EDSS 
<3.5, diagnosi di SM da almeno 2 anni, nessuna recidiva nell’ultimo mese e abilità di 
svolgere esercizi in modo regolare.  
Sono state escluse pazienti che hanno sviluppato comorbidità durante il periodo di 
sperimentazione: 3 partecipanti dal gruppo sperimentale, quindi il numero effettivo era 
17, e 5 dal gruppo di controllo, nel quale sono rimaste 15 donne.  
L’intero campione, composto da 32 soggetti, presentava un’età media di 36.4. 
L’obiettivo dei ricercatori è stato quello di valutare, nel gruppo sperimentale composto da 
donne affette da un grado lieve di SM, gli effetti di un programma di addestramento in 
acqua della durata di 8 settimana, ripetuto con una frequenza di 3 volte a settimana, sulla 
capacità funzionale, sull’equilibrio e sulla percezione di fatica.  
Mentre al gruppo di controllo è stato chiesto di mantenere le proprie abitudini e di non 
svolgere programmi di allenamento.  
Entrambi i gruppi però hanno frequentato delle sessioni educative, di 30-40’, svolte 2 o 3 
volte a settimana per tutta la durata della sperimentazione. Durante le quali un 
fisioterapista esponeva ai partecipanti numerose informazioni riguardanti la SM e 
dispensava consigli per ridurre i fattori dannosi e per migliorare lo stato di salute e la 
qualità di vita. Inoltre queste riunioni permettevano la socializzazione tra i pazienti. 
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L’intervento di allenamento seguito dal gruppo sperimentale è stato svolto in una piscina 
ad una temperatura tra 28-30°, era composto da sessioni di 60’ e l’intensità dell’attività 
fisica era mantenuta tra il 50 e il 75% della FCmax di ogni partecipante. 
Ogni seduta prevedeva 10’ di riscaldamento e 10’ di defaticamento durante i quali i 
partecipanti praticavano attività aerobiche a bassa intensità, come il cammino, ad un 
ritmo auto-selezionato, esercizi di forza, di resistenza e di flessibilità per ogni segmento 
corporeo, combinati con esercizi di respirazione. La fase di allenamento durava 40’ e 
includeva esercizi per la mobilità articolare, di equilibrio, attività funzionali e la marcia. 
Questa era organizzata a circuito ed ogni paziente eseguiva una serie da 10 o 12 
ripetizioni per ogni esercizio e poi passava a quello successivo. L’allenamento terminava 
con 5-10’ di attività ludiche. 
Per gli outcome considerati sono state eseguite le seguenti valutazioni: il 6MWT per 
stimare la capacità funzionale, per l’equilibrio sono stati utilizzati la Berg Balance Scale 
(BBS) (allegato 22) e il Sit to Stand Test (allegato 23) – 10 ripetizioni e la Modified Fatigue 
Impact Scale (MFIS) per la fatigue; un’ulteriore misurazione è stata effettuata attraverso 
i push-ups per controllare la resistenza muscolare. 
Dalla raccolta dei dati è scaturito che il gruppo sperimentale ha beneficiato del 
trattamento riabilitativo in acqua in termini di miglioramento degli outcome considerati, 
mentre il gruppo di controllo ha riportato dei peggioramenti alla rivalutaizone. 
Infatti al 6MWT i partecipanti che hanno frequentato il programma hanno registrato un 
aumento dei metri percorsi del 12.2% ed è stato calcolato un  P-value < 0.001, invece il 
gruppo di controllo ha presentato una riduzione della distanza di 6.3%. 
Al Sit to Stand Test è stata misurata in media una differenza di 4,17’’ tra la misurazione 
iniziale e quella al termine dell’intervento per il gruppo sperimentale, mentre per l’altro il 
tempo di esecuzione è aumentato in media di 5.99’’, quindi è stato calcolato un 
peggioramento del 30.4%. 
Il numero medio dei push-ups effettuato dal gruppo sperimentale è aumentato di 8.76 
ripetizioni nella valutazione dopo il trattamento, registrando un P-value < 0.001, il gruppo 
controllo invece nella rivalutazione ha effettuato una media di 7.87 ripetizioni in meno 
rispetto al valore iniziale. 
La performance valutatua dalla BBS ha permesso di osservare un minimo miglioramento 
(+1.6) nel gruppo di allenamento e un peggiormamento (-2.1) nel gruppo controllo che è 
risultato maggiore rispetto al valore dell’altro gruppo. 
Al punteggio totale della MFSI il gruppo sperimentale ha registrato un migliramento, con 
10.3 punti in meno, mentre il secondo gruppo ha totalizzato 16.5 punti in più nella 
rivalutazione. In particolar modo l’area che ha visto un incremento maggiore del proprio 
punteggio è quella relativa alla funzionalità fisica, che ha ricevuto un P-value < 0.001. 
La ricerca ha quindi dimostrato che un programma di esercizi acquatici composto da 24 
sessioni totali di allenamento distribuite in 8 settimane è in grado di apportare benefici 
nelle donne affette da SM, permettendo di migliorare la capacità funzionale, l'equilibrio e 
la percezione di fatigue. 
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3 DISCUSSIONE 
 
Nel seguente capitolo verranno comparati i risultati emersi dagli articoli scientifici 
considerati, al fine di rispondere il più esaustivamente possibile alla domanda di ricerca 
inizialmente formulata.  
Vista l’eterogenità degli outcome valutati nella selezione di articoli, anch’essi con 
caratteristiche differenti, verrà svolto un confronto quantitativo ove possibile e alcune 
considerazioni relative ad aspetti legati alla qualità dei risultati. 
In base a quanto emerso verranno presentati brevemente i limiti riscontrati, infine verrà 
approfondita la rilevanza di tale revisione per la pratica professionale e saranno descritte 
le possibili direzioni future. 
 
3.1 Risultati chiave e interpretazione 
 
La presentazione critica dei risultati e l’approfondimento di alcuni aspetti che ho reputato 
centrali nel confronto verranno proposti di seguito, suddivisi in sottocapitoli relativi ai vari 
outcome esaminati dagli studiosi. 
 
3.1.1 Fatigue  
 
Dei dieci studi presi in considerazione per la revisione, cinque di questi hanno valutato la 
fatigue e le scale utilizzate sono la MFIS e la FSS. 
Nello studio di Castro-Sánchez i soggetti hanno ottenuto un miglioramento in tutte e tre 
le dimensioni della MFIS, in misura maggiore nella dimensione cognitiva, seguita da 
quella psicologica ed infine da quella fisica. Invece nel trial clinico di Kargarfard del 2012 
è la dimensione fisica quella che ha beneficiato in misura maggiore dell’allenamento 
acquatico rispetto alle altre due; anche se il risultato generale della MFIS si è dimostrato 
comunque statisticamente significativo.  
Il campione dello studio di Castro-Sánchez alla prima valutazione ha ottenuto un 
punteggio globale alla MFIS di 54, il quale si è ridotto a 19 punti al termine delle 20 
settimane di trattamento; mentre i soggetti della ricerca di Kargarfard da 42 punti registrati 
alla baseline sono passati ad una media di 32. 
Mettendo in relazione i risultati dei precedenti articoli è possibile evincere che entrambi i 
gruppi di pazienti che hanno partecipato alle sessioni di trattamento in acqua hanno 
riferito una riduzione dell’impatto della fatigue a livello globale. È possibile notare che la 
sperimentazione di durata superiore ha riportato un miglioramento più rilevante, con 
maggior differenza tra il punteggio medio della baseline e quello della rivalutazione. 
Per quanto riguarda le singole dimensioni, descritte di seguito, differiscono per i punteggi 
delle sottoscale e ciò potrebbe essere ricollegato alla durata del periodo di 
sperimentazione, alla tipologia di trattamento proposto, all’età dei pazienti, al sesso ed al 
valore massimo accettato della EDSS. 
Nella ricerca di Castro-Sánchez la sfera cognitiva, che ha beneficiato maggiormente del 
trattamento, ha ottenuto una riduzione di 10 punti, registrando una media di 13 alla 
rivalutazione eseguita alla 20ª settimana, nella seconda ricerca invece i punti registrati 
alla baseline erano 17 e al termine delle 8 settimane la media era di 14 punti. 
A livello psicologico, nel primo studio, inizialmente i soggetti hanno conseguito un 
punteggio di 5, che dopo la sperimentazione si è ridotto a 2, mentre Kargarfard ha 
riscontrato una diminuzione media di 2 punti, da 6 a 4 circa. 



 

 

38 

I valori registrati nella dimensione fisica nella sperimentazione dell’Ai-Chi sono passati da 
26 punti alla baseline a 14 dopo 20 settimane, mentre nella ricerca di kargarfard si sono 
ridotti da 19 a 14. 
Nel secondo studio, in cui l’impatto della fatigue si è ridotto soprattutto a livello fisico 
rispetto che nelle altre due dimensioni, potrebbe aver inciso il fatto che l’età media delle 
partecipanti era di 33.7 anni e la EDSS era minore di 3.5. Inoltre Kargarfard et al. hanno 
proposto un programma di esercizi arobici e funzionali, dai quali si sarà ottenuta 
un’attivazione del sistema cardiovascolare, consentendo un miglioramento della 
funzionalità motoria globale. Invece l’obiettivo delle sessioni di Ai-Chi era il rilassamento, 
grazie a movimenti lenti associati alla respirazione; questa tipologia di proposta 
terapeutica avrebbe potuto avere un maggior effetto a carico del sistema psicologico. 
Inoltre è importante tener conto della dimensione del campione: maggiore è il numero di 
partecipanti e più alta sarà la probabilità di evidenziare una differenza statisticamente 
significativa, come nel caso dell’articolo di Castro- Sánchez. 
Kargarfard ha diretto un altro studio nel 2018, nel quale ha esaminato ancora la fatigue e 
i risultati hanno confermato un maggior miglioramento dell’impatto della fatigue sulla 
dimensione fisica, registrando una differenza di 5 punti, da 19 a 14, alla rivalutazione al 
termine della sperimentazione. Le sfere psicologica e cognitiva hanno comunque 
ottenuto risultati significativi a livello statistico, registrando rispettivamente una 
diminuzione di 3 punti, da 17 a 14, e di 2 punti, passando da 6 a 4.  
La significatività è stata provata sia rispetto ai valori registrati alla baseline e sia in 
relazione al gruppo di controllo, che ha subito un peggioramento. 
È interessante notare come i risultati nelle sottoscale dei due studi di Kargarfard, del 2012 
e del 2018, siano equivalenti, e di conseguenza il miglioramento del valore totale della 
MFIS è il medesimo, con una riduzione di 10 punti dalla baseline. 
La ricerca di Roehrs & Karst riporta solo il risultato generale della MFIS, il quale si è 
ridotto da 48 a 43, un miglioramento nettamente minore rispetto a quello registrato dai tre 
precedenti articoli, ma comunque si è dimostrato con una significatività statistica.  
Le ragioni attribuibili a tale differenza tra le ricerche potrebbero essere le caratteristiche 
del campione di quest’ultima, ovvero l’età tra i 39 e 71 anni e un punteggio EDSS tra 1.5 
e 8, entrambi i fattori con un gap molto elevato che potrebbe avere distorto il calcolo della 
media dei totali di ogni partecipante.  
In secondo luogo, nell’articolo di Roehrs & Karst manca il gruppo di controllo e non sono 
stati effettuati follow-up; perciò è difficile fare un confronto con i precedenti trial clinici 
rispetto a questi aspetti.  
Le ricerche sopra esposte non permettono di effettuare considerazioni rispetto al protrarsi 
della riduzione del senso di fatica nel periodo post-sperimentazione in quanto le 
rivalutazioni in follow-up successivi sono state eseguite solo da Castro-Sánchez. 
La seconda scala utilizzata per esaminare la fatigue è la FSS, la quale è stata impiegata 
da Castro-Sánchez e nel case report di Parisier.  
Nel primo studio è emerso un miglioramento del punteggio medio da 6 a 3 alla 20ª 
settimana, mentre nel secondo è stata riscontrata una differenza di 1.8 punti in una sola 
partecipante. A livello statistico lo scarto non mostra effetti positivi significativi sulla 
fatigue, nonostante le due partecipanti hanno riferito una riduzione della sensazione di 
affaticamento e di stanchezza soprattutto durante lo svolgimento delle ADL al domicilio.  
Due possibili limiti di questa sperimentazione rispetto a quella di Castro-Sánchez 
potrebbero essere il disegno di ricerca, la dimensione del campione e il periodo di 
trattamento ridotto.  
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Nonostante il risultato non significativo alla FSS, le due partecipanti hanno ottenuto un 
incremento della capacità aerobica, dimostrato dalla riduzione della percezione dello 
sforzo, dall’ ottimizzazzione dei parametri cardiaci, del consumo di ossigeno e della 
produzione di lattato, che si traduce nella possibilità di svolgere attività  ad un’intensità 
maggiore senza affanno e quindi di aumentare la tolleranza allo sforzo. Grazie a questi 
miglioramenti, il soggetto A ha raggiunto la possibilità di eseguire attività quotidiane e 
ricreative moderatamente vigorose (4.5 METs), la partecipante B può camminare ad una 
velocità normale (3.09 METs), mentre prima della sperimentazione sopportavano 
rispettivamente un’intensità di lavoro uguale a 3.34 e 2.09 METs. 
La differenza osservata tra le due donne è possibilmente causata dalla disparità relativa 
all’età, alla EDSS e al grado di decondizionamento generale iniziale ma, per entrambe, 
gli incrementi registrati rientrano nei valori ottenuti da adulti sani sedentari che hanno 
eseguito un allenamento a secco. 
Nei pazienti con SM non è da sottovalutare la condizione cardiorespiratoria, in quanto 
presentano spesso una ridotta capacità respiratoria con un consumo di ossigeno inferiore 
del 30% rispetto a persone sane e un’alterazione della funzione respiratoria per una 
debolezza a livello della muscolatura.  
In secondo luogo sono soggetti ad avere la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna 
più elevate a causa di un controllo autonomo cardiovascolare disfunzionale. Infatti molti 
studi hanno osservato che l’allenamento di tipo aerobico si è dimostrato efficace nei 
soggetti affetti da SM, con EDSS inferiore a 7, per ottimizzare la capacità aerobica e il 
consumo dell’ossigeno, per migliorare la funzionalità respiratoria e cardiaca e ridurre 
l’affaticamento, con un effetto positivo sulla qualità di vita e sulla sfera emotiva (Halabchi 
et al., 2017).  
 
Per riassumere, entrambi gli studi di Kargarfard hanno dimostrato la medesima efficacia 
di un allenamento acquatico aerobico nella riduzione della fatigue, con un miglioramento 
della salute fisica e un minor impatto sulle sfere psicologica e cognitiva. Inoltre, la prova 
di tale beneficio è stata avvalorata dal peggioramento riscontrato dai soggetti non 
sottoposti ad attività e trattamenti riabilitativi; anch’esso con un andamento progressivo 
nel tempo. 
In questi due casi, però, il minor affaticamento riscontrato dalle donne al termine del 
programma sperimentale potrebbe essere attribuito al fatto che abbiano svolto dell’attività 
fisica, a differenza dei gruppi di controllo; ciò potrebbe significare che il divario tra i risulati 
non è determinata dalle proprietà dell’acqua, ma dall’esecuzione di training motori in 
generale. 
L’efficacia specifica dell’acqua sull’alleviamento del sintomo della fatigue viene invece 
dimostrata dalla ricerca di Castro-Sánchez, nella quale il gruppo con il ruolo di controllo 
ha ottenuto un miglioramento di soli 6 punti al totale della MFIS generale, mentre il gruppo 
sperimentale ha riportato un beneficio più alto e maggiormente duraturo nel tempo. 
Le caratteristiche dell’acqua che avrebbero potuto influire sull’affaticamento possono 
essere una corretta condizione termica, che avrebbe permesso lo svolgimento delle 
attività senza l’innalzamento della temperatura corporea, e la spinta di galleggiamento, 
grazie alla quale il peso del corpo risulta essere ridotto e determinati movimenti possono 
essere facilitati. 
In conclusione, tra i cinque articoli che hanno preso in cosiderazione la fatigue come 
outcome da valutare, quattro di questi hanno constatato, con una valenza statistica, che 
un programma riabilitativo di allenamento in acqua comporta una riduzione della 
sensazione di affaticamento, sintomo altamente debilante nei soggetti con SM.  
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3.1.2 Capacità funzionale  
 
Un secondo outcome considerato dagli studi revisionati, con elevata rilevanza clinica, è 
la capacità funzionale nella deambulazione, presa in considerazione da quattro articoli; 
uno dei quali ha osservato anche cambiamenti rispetto alla velocità del cammino. 
La capacità di resistenza nel cammino verificata nella sperimentazione di Hejazi et al. 
attraverso il 6MWT è risultata statisticamente migliore, con un incremento di circa 54 
metri. A differenza del gruppo di controllo che ha riportato un peggioramento rispetto al 
valore registrato alla baseline.  
Nello studio di di Kargarfard del 2018 il miglioramento emerso nel gruppo sperimentale è 
analogo a quello dello studio precedente, con un incremento di 52 metri; allo stesso modo 
anche il peggioramento registrato dal gruppo di controllo si avvicina al precedente valore.  
Le ricerche di Hejazi e Kargarfard si presentano con un simile disegno di ricerca e 
medesima durata e frequenza di allenamento, e nonostante alcune differenze 
metodologiche e terapeutiche, hanno ottenuti risultati pressochè uguali.  
Gli aspetti diversi sono rappresentati dalla tipologia del campione, da alcuni criteri di 
inclusione, come il punteggio EDSS, e dalla modalità di trattamento.  
Tutti i pazienti della ricerca retrospettiva di Kalron hanno registrato al 2MWT un aumento 
statisticamente significativo dei metri percorsi ma in modo particolare il miglioramento è 
stato ottenuto dai gruppi con disabilità moderata e grave. Da tener presente è il numero 
dei componenti di ogni gruppo, infatti quello con disabilità lieve, è composto da 87 
persone, gli altri due invece sono più numerosi, con 104 e 121 individui.  
Inoltre, il cambiamento notevolmente positivo nella deambulazione in persone con livello 
di disabilità maggiore potrebbe essere ricollegato al fatto che partendo da un valore 
minore, il margine di miglioramento può essere più alto. 
Un’interpretazione dei risultati di questi 3 studi potrebbe essere fatta mettendo in 
relazione le distanze registrate dai due test: se il miglioramento raggiunto in due minuti 
viene calcolato in un tempo di sei minuti si può notare che a livello di proporzione i metri 
che avrebbero potuto percorrere in più i partecipanti dei tre gruppi in media sono 45.9. 
Nello specifico, ciascun gruppo, con disabilità lieve, moderata e grave, rispettivamente 
avrebbe potuto percorrere idealmente 44.7, 60.9 e 55.5 metri in più rispetto al valore della 
baseline.  
Questa correlazione è prettamente matematica, ovviamente è da considerare che una 
distanza maggiore comporta uno sforzo fisico più alto, in termini di resistenza 
cardiovascolare, respiratoria, muscolare periferica e di affaticamento.  
Eseguendo un confronto tra i risultati dello studio di Kargarfard e quello di Kalron è 
possibile notare un incremento maggiore della distanza di deambulazione nei partecipanti 
della prima ricerca, i quali però presentavano una EDSS minore rispetto all’altro studio. 
Se invece si comparano i metri guadagnati dai soggetti che hanno preso parte alla 
sperimentazione di Hejazi con quelli dei due gruppi con disabilità elevata dell’articolo di 
Kalron sembrerebbe che il miglioramento sia più rilevante nel secondo studio. Questa 
affermazione però non può essere confermata in quanto è necessario considerare che 
nella ricerca di Hejazi il punteggio EDSS poteva variare da 1 a 6, quindi la media di tutti i 
valori potrebbe essere alterata per lo scarto elevato che presentano i partecipanti in 
termini di livello di disabilità. 
Anche la ricerca di Garopoulou ha esaminato l’abilità nel cammino ma, nonostante la 
modalità di valutazione differisce dai precedenti articoli, anche in questo caso è possibile 
fare una comparazione con il 6MWT svolto dai partecipanti dei due studi precedenti.  
Infatti il gruppo, alla rivalutazione, ha coperto una distanza di 500 metri in 6.7’, con un 
miglioramento del 7.6% rispetto alla baseline. Nello studio di Hejazi i soggetti hanno 
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percorso 537 metri ed in quello di Kargarfard (2018) le donne del gruppo sperimentale 
hanno coperto una distanza di 503 metri in 6 minuti. 
Il limite della ricerca di Garopoulou rispetto alle altre due potrebbe essere il campione 
ristretto, mentre un aspetto a favore di tale sperimentazione è la maggior durata 
dell’allenamento, anche se la frequenza settimanale è ridottta, perciò appare meno 
intensivo. 
 
Purtroppo la velocità dell’andatura è stata esaminata solo da Kalron, avendo a 
disposizione i risultati  del 10mWT e del 20mWT. Da essi è emerso un miglioramento 
rilevante soprattutto nel gruppo con grave disabilità, la media dei risultati per i tre gruppi 
è 2.3’’ in meno durante il 10mWT e 4.8’’ nel 20mWT.  
Tali numeri supportano però l’incremento maggiore, con evidenza statistica, della 
capacità funzionale di deambulazione riscontrato nel 6MWT nel gruppo con punteggio 
EDSS più elevato; nonostante essi si siano dimostrati al di sotto del valore soglia minimo 
stabilito da studi precedenti che hanno valutato l’appropriatezza e la reattività delle misure 
di outcome per la deambulazione in pazienti con SM.  
È quindi possibile asserire che la velocità di marcia potrebbe essere un elemento che 
influisce sull’alterazione a carico del cammino,  soprattutto per i soggetti con disabilità 
elevata; anche se essa non fornisce informazioni rispetto alla qualità del controllo 
neuromuscolare durante la deambulazione ma è una misura funzionale e generale, che 
dipende da fattori come equilibrio, tono-trofismo muscolare, tolleranza allo sforzo, indice 
di massa corporea, ecc (A. Kalron et al., 2020). 
Un aspetto importante da tenere presente nel paragone tra gli articoli è la differenza 
dell’intensità e del tipo di intervento terapeutico del programma di Kalron, rispetto a quello 
degli altri studi. Esso non si limita all’allenamento in ambiente acquatico e comprende 
diverse attività, combinate durante la settimana. Perciò non possiamo sostenere che 
l’effetto positivo sulla capacità funzionale del cammino derivi esclusivamente 
dall’idrochinesiterapia.  
Inoltre, trattandosi di uno studio di coorte retrospettivo senza un gruppo di controllo che 
abbia eseguito un differente programma oppure semplicemente che abbia mantenuto le 
proprie abitudini giornaliere rispetto all’attività fisica, non è possibile avere dati che 
rafforzano i risultati ottenuti.  
Per quanto concerne gli altri tre articoli è possibile notare un’ottimizzazione della 
deambulazione, in termini di aumento della distanza percorsa in un determinato arco di 
tempo, prodotta dal programma riabilitativo in acqua. La conferma di tale affermazione è 
data dal confronto con i risultati riportati dai gruppi di controllo, i quali non sono stati 
sottoposti a nessuna terapia fisioterapica specifica. 
Un elemento limitativo comune che caratterizza le quattro ricerche è l’assenza di follow-
up successivi in seguito alla rivalutazione al termine del trattamento. 
 
In conclusione, è possibile osservare che la terapia eseguita in ambiente acquatico si è 
rivelata efficace nel miglioramento della capacità funzionale nel cammino in soggetti con 
SM con vari livelli di disabilità, in confronto a pazienti che non hanno eseguito alcun tipo 
di attività motoria specifica e controllata. 
Sarebbe quindi interessante esaminare questo outcome comparando terapia a secco e 
idrochinesiterapia; anche perché le proprietà intrinseche dell’acqua permettono un valido 
allenamento al cammino, grazie al parziale scarico del peso corporeo in base alla 
profondità di immersione, al rinforzo muscolare consentito e generato dalla viscosità, 
dalla tensione superficiale, dalla resistenza dell’acqua e anche dalla spinta di 
galleggiamento. 
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3.1.3 Equilibrio 
 
Le sperimentazioni di Kalron e di Kargarfad (2018), oltre alla deambulazione, hanno 
analizzato anche l’equilibrio, statico e dinamico; Marandi ha esaminato unicamente 
l’equilibrio dinamico.  
Al TUG eseguito sui pazienti considerati nell’articolo di Kalron è risultato un miglioramento 
del tempo di esecuzione del test statisticamente significativo solo nei gruppi con disabilità 
lieve e grave; tale conclusione potrebbe essere concorde con l’incremento della velocità 
nel cammino dei soggetti con EDSS maggiore; anche se è importante ricordare che i 
presupposti di esecuzione di tale test non sono solamente dati da aspetti dinamici ma 
anche statici.  
Alla BBS, il gruppo sperimentale ha ottenuto un punteggio maggiore con significatività a 
livello statistico, rispetto al peggioramento rilevato dal gruppo di controllo. 
Tenendo presente che il TUG e la BBS sono due strumenti valutativi diversi ma che 
misurano lo stesso outcome con modalità differenti, si potrebbe comunque ragionare su 
una possibile comparazione tra i due studi. Questo perché analizzando i dati è possibile 
notare una congruenza tra il gruppo della ricerca di kargarfard, il quale presenta una 
EDSS < 3.5 ed ha raggiunto un miglioramento del punteggio della scala, come anche il 
gruppo di soggetti con disabilità lieve (EDSS < 4.5) dello studio di Kalron, che ha 
beneficiato in termini di riduzione del tempo di esecuzione del test; quindi con 
conseguente incremento, in entrambi i casi, dell’equilibrio statico e dinamico. 
I ricercatori dello studio di Kargarfard hanno voluto esaminare l’equilibrio dinamico anche 
attraverso il 10-sit to stand test, osservando una differenza statisticamente significativa 
tra il tempo impiegato per svolgere l’esercizio prima dell’allenamento e quello impiegato 
dopo le 8 settimane, con una diminuzione del 21.6%. 
Marandi ha invece dimostrato un miglioramento dell’equilibrio dinamico, evidenziando tra 
il gruppo sperimentale e quello di controllo una significatività statistica del 100%.  
Le conclusioni di questi due studi sono concordi nel sostenere che l’attività acquatica 
produce effetti positivi sull’equilibrio dinamico, avendo ottenuto entrambi risultati 
statisticamente significativi.  
Anche in questo caso i due test differiscono per le modalità di esecuzione e per alcune 
capacità neuromotorie necessarie allo svolgimento, però le due ricerche, presentano 
aspetti affini. Per esempio i campioni sono composti da donne con lieve disabilità, i gruppi 
sperimentali sono costituiti da circa lo stesso numero di partecipanti e la tipologia di 
allenamento, entrambi della duranta di 60’, sembra essere simile.  
Per quanto riguarda le difformità, il programma terapeutico di Kargarfard è stato eseguito 
in 8 settimane, mentre quello di Marandi ha una durata maggiore, ma entrambi con una 
frequenza delle sedute di 3 volte a settimana. Infine quest’ultimo ha somministrato alle 
partecipanti solo il SSST, senza valutare anche altri aspetti come la capacità funzionale 
nel cammino, la resistenza muscolare, la fatigue, considerate invece nell’altro articolo. 
La particolarità della sperimentazione di Marandi è la presenza di tre gruppi, dai quali è 
emerso che il confronto tra i due gruppi sperimentali non ha evidenziato differenze di 
efficacia e i risulati sono stati analoghi. Perciò si può concludere che i miglioramenti 
potrebbero non essere una conseguenza dell’ambiente acquatico ma potrebbero essere 
prodotti grazie al movimento e all’attività fisica specifica.  
Anche se credo sia importante sottolineare che l’organizzazione della seduta di 
allenamento di pilates e quella in piscina risulta essere differente: il gruppo a secco ha 
eseguito lo stretching durante il riscaldamento e il defaticamento e nella parte centrale 
ha svolto esercizi di rinforzo, equilibrio, coordinazione; i soggetti in acqua invece hanno 
deambulato durante il riscaldamento, hanno eseguito esercizi di rinforzo e stretching per 
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i 40 minuti di allenamento e solamente negli ultimi 10 minuti sono stati sottoposti ad 
attività per l’equilibrio. Considerato che l’outcome esaminato è l’equilibrio dinamico, il 
tempo dedicato agli esercizi specifici in ambiente acquatico è stato, a mio parere limitato. 
Questo perché le raccomandazioni pratiche per la prescrizione di attività motorie a 
pazienzi con SM presentate da Halabchi et al. nel 2017 confermano che per intervenire 
sulle compromissioni dell’equilibrio di questi individui, come le oscillazioni in stazione 
eretta statica, l’instabilità durante il movimento e la ridotta velocità delle reazioni posturali 
in seguito a perturbazioni, è preferito un training di stabilità posturale specifico. La 
revisione nomina a tal proposito l’allenamento acquatico, citando lo studio di Kargarfard 
del 2012, il quale ha proposto un tipo di intervento aerobico e funzionale, con l’aggiunta 
di stretching e attività ludiche. 
Le raccomandazioni riportano un possibile contributo degli esercizi di stretching nel 
mantenimento di un buon equilibrio, come effetto secondario ottenuto per l’allungamento 
della muscolatura, l’aumento della mobilità e la riduzione della spasticità; anche se le 
evidenze di tale trattamento sono rivolte principalmente a quest’ultimo obiettivo. E 
nonostante le limitazioni delle ricerche sugli effetti dello stretching su soggetti con SM 
rimane una modalità di terapia raccomandata. 
 
3.1.4 Qualità di vita e outcome influenti su di essa: depressione, dolore e autonomia 

nello svolgimento delle ADL 
 
Di seguito ho illustrato un confronto tra i cinque articoli che hanno considerato la qualità 
di vita ed ho ritenuto opportuno trattare in questo capitolo anche gli aspetti che hanno un 
elevato peso sulla qualità di vita. 
Rafeeyan e Roehrs & Karst hanno somministrato entrambi il questionario SF-36; 
purtroppo il secondo articolo ha riportato solamente il risultato della dimensione che ha 
ottenuto un miglioramento di valore statistico. 
Per il primo studio è da evidenziare che ogni item del SF-36 abbia ottenuto un 
miglioramento significativo dopo un mese di allenamento in acqua; i ricercatori hanno 
rilevato un incremento della qualità di vita grazie a cambiamenti positivi avvenuti 
soprattutto a livello della situazione spirituale, del funzionamento sociale ed alla riduzione 
della limitazione del ruolo per cause fisiche e per problemi di salute mentale. Il maggior 
beneficio è stato mostrato rispetto alla limitazione del ruolo a causa di alterazioni a carico 
delle salute mentale, mentre l’item che ha ottenuto il punteggio minore è la condizione di 
salute durante quel determinato periodo.  
I soggetti dello studio di Rohers & Karst hanno riportato un miglioramento statisticamente 
significativo solo a livello del funzionamento sociale per quanto riguarda il questionario 
SF-36, con uno scarto di 11.6 punti; il quale è comunque minore rispetto all’incremento 
di 25.57 punti ottenuto nella ricerca di Rafeeyan. 
Un elemento che potrebbe aver influito su un minor beneficio della terapia in acqua nello 
studio di Roehrs rispetto all’altro potrebbe essere il grado di disabilità maggiore dei 
partecipanti ed il range d’età più ampio; nonostante la sperimentazione di Rafeeyan abbia 
una durate nettamente minore. 
Una congruenza tra i due studi è l’effetto benefico che i partecipanti hanno conquistato  
sotto il punto di vista delle relazioni sociali e del proprio ruolo all’interno di un contesto, il 
quale è stato confermato da Roehrs & Karst anche dalla sottoscala del MSQLI riguardo 
al supporto sociale. 
Gli altri tre studi, di Garopoulou, di Kargarfard (2012) e di Castro-Sánchez, si sono serviti 
di strumenti valutativi differenti che però possiedono elementi analoghi e domini in 
comune, come la SF-36 e il MSQLI degli articoli precedenti. Perciò di seguito verranno 
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esposte alcune considerazioni sulle ricerche, il cui scopo era osservare un cambiamento 
della qualità di vita nei pazienti con SM, cercando di mettere in relazione i risultati. 
In primo luogo è possibile notare che, nonostante l’organizzazione differente delle 
domande, il punteggio finale del MSQOL-54 nello studio di Kargarfard e del MSIS-29 in 
quello di Castro-Sánchez è composto, in entrambi i casi, da una parte relativa alla salute 
mentale/psicologica e l’altra riguardante la salute fisica. Nelle due sperimentazioni è 
scaturito un miglioramento statisticamente significativo in entrambi gli item ed un 
incremento maggiore della percezione della salute mentale rispetto al gruppo di controllo. 
A livello quantitativo invece, oltre alla differenza del punteggio delle scale, i due studi 
sono difficili da comparare per diversi motivi, tra cui la grandezza del campione ed il livello 
di disabilità, lo scopo dei follow-up, i quali sono stati proprosti in momenti differenti, la 
tipologia e la durata del programma di allenamento, sia per il gruppo sperimentale che 
per quello di controllo.  
Ricordo che, a proposito della salute mentale, anche il ricercatore Rafeeyan ha osservato 
un significativo miglioramento al SF-36, nonostante il trattamento si svolgesse per un 
tempo ridotto. Inoltre è importante specificare che possiede un differente disegno di 
ricerca, il quale non prevede il gruppo di controllo e i follow-up. 
 
Una condizione alterata di benessere a livello psicologico dipende anche da fattori come 
ansia e depressione, la cui presenza viene esaminata nel questionario SF-36, utilizzato 
da Rafeeyan, e rientra nella categoria della salute mentale, il cui punteggio è risultato 
statisticamente positivo ma il miglioramento è stato leggermente minore rispetto ad altri 
item.  
Nel EQ-5D, lo strumento valutativo della ricerca di Garopoulou, è presente una sezione 
apposita con un proprio risultato; in questo caso l’item ansia e depressione ha raggiunto 
il maggior miglioramento, con una riduzione statisticamente significativa del 60%.  
Castro-Sánchez ha voluto misurare il livello di depressione dei propri partecipanti in modo 
più preciso attraverso la scala BDI-II, la quale ha evidenziato un miglioramento del tono 
dell’umore del 52% al termine del programma di Ai-Chi ma che nei follow-up successivi 
ha registrato un graduale peggioramento, senza però raggiungere il valore della baseline.  
Relativamente alla problematiche della depressione, purtroppo non è possibile eseguire 
una valutazione approfondita sulla possibile influenza positiva della terapia acquatica 
sullo stato psico-emotivo dei pazienti, in quanto sono presenti dati limitati negli studi presi 
in considerazione. 
 
Un ulteriore e fondamentale fattore che influenza la qualità di vita, sia a livello fisico che 
mentale e sociale, è il dolore.  
Tra gli articoli scelti per il lavoro di revisione, lo studio di Castro-Sánchez è l’unico il cui 
obiettivo principale è valutare l’effetto del trattamento acquatico sul dolore ed ha registrato 
un miglioramento significativo della sintomatologia dolorosa e della conseguente 
disabilità. Le sottoscale PRI e PPI sono le uniche ad aver registrato un peggioramento 
nei follow-up successivi che ha raggiunto il livello della baseline, mentre la VAS si è 
mantenuta ridotta. 
Un altro studio che ha osservato un importante riduzione del dolore/disagio con 
miglioramento della qualità di vita è quello di Garopoulou, che al questionario EQ-5D 
hanno rilevato un cambiamento significativamente positivo del 45.5%. 
Ciò che potrebbe essere interessante da evidenziare è che il gruppo di controllo della 
sperimentazione di Castro-Sánchez ha riportato un minimo beneficio con una bassa 
percentuale di riduzione del dolore (23%, PRI 17%, PPI 5%), che nei follow-up successivi 
ha raggiunto nuovamente il livello della baseline, mentre i soggetti con il ruolo di controllo 
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della ricerca di Garopoulou, i quali non hanno eseguito terapie specifiche, ha subito un 
peggioramento maggiore, del 57.1%. 
Nel MSQOL-54, somministrato ai soggetti dello studio di Kargarfard, nella sezione del 
dolore, che in questo caso si riferisce a quello di tipo fisico, è stato riscontrato un 
miglioramento significativo a livello statistico di tale sintomo, sia rispetto ai follow-up e sia 
in relazione ai valori ottenuti dal gruppo di controllo. 
In conclusione questi tre articoli concordano sull’effetto benefico che un trattamento in 
acqua può produrre rispetto alla riduzione del dolore, tenendo presente però che tutte le 
differenze relative al disegno di ricerca, allo scopo, agli strumenti valutativi, al tipo di 
trattamento e al periodo di esecuzione, non permettono un confronto diretto e 
quantitativo. 
Di contro, gli esiti degli articoli di Rafeeyan e di Roehrs & Karst non hanno presentano 
alcun miglioramento significativo del dolore come fattore influente sulla qualità di vita al 
termine del loro programma acquatico sperimentale. 
Gli aspetti che avrebbero potuto influire negativamente su tali esiti potrebbero essere 
stati: il livello di disabilità limite elevato e il range d’età molto ampio nello studio di Rohers, 
il periodo di sperimentazione ridotto per la ricerca di Rafeeyan, e per entrambi la 
dimensione ristretta del campione. 
 
Un importante fattore che influisce enormemente sulla qualità di vita è la perdita 
dell’autonomia nello svolgere le attività della vita quotidiana e quindi l’aumento della 
dipendenza da terzi. Questo avrà un effetto negativo sulla partecipazione sociale, sulle 
relazioni, sugli impegni professionali e sugli aspetti psico-emotivi degli individui, con 
conseguente perdita di fiducia in se stessi e nelle proprie capacità, deflessione dell’umore 
e isolamento sociale (Marandi et al., 2013) (Kalron et al., 2015). 
L’unico studio che ha osservato in modo oggettivo e specifico un eventuale cambiamento 
nell’abilità di svolgere le ADL è quello di Castro-Sánchez, il quale ha mostrato un 
miglioramento significativo al Barthel Index per il gruppo sperimentale ma la differenza 
tra i valori registrati dei due gruppi non ha dimostrato una grande rilevanza statistica.  
È da considerare che la perdita dell’autonomia è strettamente correlata ai deficit e alle 
alterazioni che colpiscono i vari sistemi dell’organismo e che provocano un determinato 
livello di disabilità. Il campione incluso nella ricerca di Castro-Sánchez presentava un 
punteggio limite alla EDSS di 7.5, il quale corrisponde all’essere confinato in carrozzina, 
ad eccezione di una minima capacità di eseguire alcuni passi, e all’aver bisogno di aiuto 
per la locomozione e per i transfer. Perciò il gap di disabilità che avrebbero potuto 
presentare i partecipanti è abbastanza elevato e il risultato medio del Barthel Index 
potrebbe essere poco indicativo e preciso.  
Uno studio che ha inserito negli outcome valutati al termine della sperimentazione la 
EDSS è quello di Garopoulou, il quale ha notato una lieve riduzione del punteggio nel 
gruppo del programma riabilitativo in acqua, da 1.5 a 1.1, contro il peggioramento del 
gruppo controllo. Nella ricerca viene evidenziato che non è stato possibile verificare quale 
elemento della sperimentazione abbia contribuito maggiormente alla decelerazione della 
progressione della malattia e se abbia avuto un ruolo l’ambiente acquatico.  
 
Per concludere, considerando che la qualità di vita è un aspetto complesso che dipende 
dal sovrapporsi di molteplici fattori e quindi ne risulta difficile anche la valutazione, tutti gli 
articoli hanno riscontrato che i partecipanti ai programmi di allenamento in acqua hanno 
ottenuto un miglioramento della qualità di vita, rispetto a varie dimensioni. Per alcune di 
esse, il risultato è emerso da più studi, come nel caso dell’incremento della funzionalità 
a livello sociale e di un maggior livello di salute mentale, mentre altri item non hanno 
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potuto trovare conferma del cambiamento positivo per la loro unicità nella selezione di 
articoli, come il dolore e il livello di autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane. 
 
3.2 Limiti  
 
Durante la stesura di questo lavoro di tesi sono emersi alcuni limiti che verranno esposti 
di seguito.  
In primo luogo durante la mia ricerca sulle banche dati ho riscontrato difficoltà a reperire 
articoli recenti, che valutassero gli effetti del trattamento riabilitativo in acqua su soggetti 
affetti da SM.  
Inoltre, è necessario considerare che sono stati esclusi a priori tutti gli articoli che non 
fossero in lingua italiana o inglese, in quanto non sarei stata in grado di trattarli in prima 
persona, e non sono state visitate tutte le banche dati di letteratura scientifica disponibili 
sul web. Anche se, dopo aver visionato le banche dati più conosciute e affidabili, ho 
eseguito un’ultima ricerca e ho deciso di utilizzare il motore di ricerca di Google Scholar 
per avere una disponibilità maggiore di documenti scientifici. 
Durante la scelta dei criteri di inclusione non ho inserito un filtro relativo al punteggio della 
valutazione di PEDro, quindi non tutti gli articoli selezionati hanno un’elevata qualità 
statistica. 
Durante la stesura della revisione ha rappresentato un limite anche la presenza di 
differenti disegni di ricerca delle sperimentazioni, che hanno comportato una maggiore 
varietà di informazioni e risultati, rendendo difficile trarre considerazioni e conclusioni 
precise.  
In secondo luogo, gli studi presentano vari outcome, alcuni presenti in modo univoco e 
altri esaminati da più ricercatori; alcuni di questi ultimi, come la fatigue, la capacità 
funzionale nella deambulazione, l’equilibrio e la qualità di vita, sono stati valutati mediante 
strumenti di valutazione diversi, per cui non è stato possibile fare un confronto diretto e 
quantititativo tra i risultati. 
Un ulteriore aspetto da tenere presente è che il programma riabilitativo di idrochinesi non 
è stato il medesimo per tutte le sperimentazioni, in termini di durata, frequenza, tipologia 
di esercizi e intensità, perciò gli effetti di ogni terapia potrebbero essere differenti rispetto 
ad uno stesso problema.  
Un altro limite è rappresentato dal fatto che non si tratta di una rivsione sistematica, in 
quanto il revisore è solamente uno.  
Un limite nel quale è possibile imbattersi senza averne la certezza è il “pubblication bias”, 
ovvero la tendenza ad evitare di pubblicare studi scientifici con esiti negativi, 
nascondendo la possibile inefficacia di tale intervento. In questo modo dagli articoli trovati 
e analizzati potrebbe risultare una sovrastima dei dati; ma in questo caso è solo una 
possibile ipotesi. 
 

3.3 Rilevanza clinica per la pratica professionale e per possibili direzioni future 
 

Come è emerso dalla mia ricerca teorica, la SM è una malattia complessa, imprevedibile 
e cronica, quindi incurabile, e spesso caratterizzata da un andamento progressivo.  
A tal proposito ritengo che la riabilitazione ricopra un ruolo fondamentale 
nell’accompagnamento dell’individuo affetto da SM nel suo percorso di gestione della 
disabilità e di ottimizzazione della funzionalità globale, al fine di mantenere uno stato di 
benessere ed una qualità di vita ottimale.  
Dalla maggior parte degli articoli esaminati è possibile evincere gli effetti benefici delle 
attività acquatiche a scopo terapeutico rispetto all’inattività su sintomi come fatigue, 
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alterazione della deambulazione, deficit di equilibrio, dolore, ridotta tolleranza allo sforzo 
e su aspetti come la ridotta autonomia ed il basso livello di qualità di vita; rafforzando le 
raccomandazioni attuali dell’importanza di mantenere uno stile di vita fisicamente attivo 
e di svolgere programmi riabilitativi personalizzati e specifici.  
Quest’ultimo aspetto deve rappresentare per noi fisioterapisti un punto cardine durante 
la pianificazione del progetto terapautico e assume ancor più importanza per i pazienti 
affetti da SM, per l’estrema variabilità della condizione clinica con cui si presentano. 
Inoltre, è fondamentale tenere conto di tutte le caratteristiche individuali rispetto, non solo 
alla storia clinica ma anche a quella personale, includendo interessi, abitudini, credenze 
e ideali (Weikert et al., 2011). Questo perché l’efficacia del trattamento riabilitativo non 
dipende solamente dal tipo di intervento ma è fortemente influenzata dalla compliance 
dei pazienti, la quale a sua volta è determinata da numerosi fattori legati alla patologia, 
alla terapia, all’organizzazione del sistema sanitario, relativi ad aspetti sociali ed 
economici e fattori centrati sul paziente stesso.  
In particolar modo, l’aderenza al progetto terapeutico di pazienti che soffrono di patologie 
croniche necessita di ancor più attenzione, principalmente a causa della prolungata presa 
a carico, dell’andamento possibilmente fluttuante e dell’impatto che la malattia può avere 
su ogni aspetto della quotidianità (Jin et al., 2008).  
Per poter scegliere un setting riabilitativo come la piscina è essenziale considerare alcuni 
fattori e valutare i possibili vantaggi o svantaggi. Infatti, l’ambiente acquatico è 
considerato un’utile strumento riabilitativo per soggetti affetti da patologie 
neurodegenerative, in particolare anche per la SM, ma in alcuni casi potrebbe 
rappresentare una condizione ostile. 
Gli articoli esaminati in questa revisione hanno evidenziato, oltre che agli aspetti 
vantaggiosi e benefici, anche eventuali limiti e difficoltà riscontrate dagli individui durante 
la partecipazione ai programmi riabilitativi in acqua.  
In primo luogo, è emerso il fatto che gli studi condotti sulla sperimentazione di allenamenti 
in ambiente acquatico sono limitati a causa della difficile accessibilità alla piscina e delle 
particolari condizioni che derivano dalla natura dell’acqua, come la temperatura, la paura, 
il non saper nuotare. 
I ricercatori hanno registrato un’alta percentuale di abbandono o di rifiuto alla 
partecipazione al programma per svariati motivi, quali difficoltà di trasporto e quindi di 
raggiungere la piscina, di pianificazione degli impegni sociali, professionali o relativi alla 
malattia (come visite mediche), le problematiche riguardanti le condizioni mediche, fisiche 
e psicologiche dei soggetti e le conseguenti barriere all’esercizio fisico, le difficoltà di 
mobilità, l’aspetto dell’affaticamento e dell’incontinenza. Quest’ultime rappresentano le 
ragioni più comunemente riferite dai pazienti per ritirarsi o evitare di partecipare alla 
ricerca.  
Infatti, come anticipato precedentemente, per aumentare l’aderenza alla terapia sarebbe 
necessario prima considerare le risorse personali dei pazienti, a livello fisico, 
organizzativo, motivazionale ed eventualmente la possibilità di un sostegno da parte di 
un caregiver. 
Un ulteriore questione emersa dalla mia ricerca, con elevata rilevanza per la pratica 
professionale, è il fondamentale ruolo che gli operatori sanitari ricoprono da alcuni anni 
nell’ambito della promozione salutogenica al fine di stimolare i soggetti con SM ad essere 
fisicamente attivi (Garopoulou et al., 2014).  L’espressione “da alcuni anni” deriva dal fatto 
che è merito di studi più recenti e basati sulle evidenze se si sta modificando la 
convinzione radicata da tempo nella popolazione e anche tra i clinici che l’attività fisica 
rappresentava un fattore scatenante e peggiorativo della fatigue; idea che ha portato per 
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molto tempo i soggetti affetti da SM a mantenere uno stile di vita sedentario, con il 
conseguente peggioramento della funzionalità e della qualità di vita. 
In seguito a numerose ricerche sperimentali è stata verificata la notevole efficacia di 
differenti forme e modalità di attività motoria in pazienti affetti da SM al fine di rallentare 
la progressione della malattia, di ridurre la sintomatologia, di evitare l’instaurarsi o il 
peggiormanto del livello di disabilità in seguito a recidive (Kargarfard et al., 2012). 
È fondamentale però conoscere se ci sono e quali sono i riscontri benefici di determinate 
tipologie di esercizio, a seconda dell’obiettivo che si vuole raggiungere; per esempio è 
stato dimostrato da numerose ricerche che per ottenere un miglioramento nell’abilità del 
cammino in pazienti con SM, piuttosto che far eseguire esercizi di resistenza con pesi, 
sarà maggiormente efficace un allenamento di tipo aerobico che consentirà un aumento 
della velocità di marcia e della distanza percorsa (Garopoulou et al., 2014). Oppure la 
riduzione dell’affaticamento è un obiettivo raggiungibile in pazienti con disabilità lieve o 
moderata attraverso una modalità di esercizi aerobici eseguito ad intensità media o bassa 
(Halabchi et al., 2017). 
Inoltre, è necessario ricordare che ogni attività motoria può avere effetti più o meno 
positivi a seconda dell’intensità, della frequenza e della durata di esecuzione  (Kalron et 
al., 2015).  
Rispetto a tale proposito, un importante passo avanti per l’idrochinesiterapia è avvenuto 
quando è stata inclusa dall’American Physical Therapy Association (APTA) nella lista di 
terapie fisiche specifiche approvate e raccomandate da poter proporre a pazienti affetti 
da SM (Kargarfard et al., 2012). Nonostante però le attività acquatiche come il nuoto o 
l’aerobica in piscina siano modalità che si sono riscontrate valide nel trattamento dei segni 
e sintomi causati dalla SM, è emerso che sono poco praticate della popolazione, come 
anche lo yoga e il tai-chi. Questa tendenza è emersa da un’indagine statunitense 
pubblicata nel 2011 che ha raccolto i dati rispetto a quale attività fisica è stata svolta 
l’anno precedente da 272 persone affette da SM-RR (Weikert et al., 2011). 
In conclusione, ciò che potrebbe essere utile sapere per la pratica professionale è il fatto 
che, nonostante il numero ridotto degli studi revisionati e la bassa qualità di alcuni, i 
risultati non hanno mostrato effetti negativi sui pazienti con SM, per cui trovo che potrebbe 
essere interessante mostrare ciò che è scaturito da tale Lavoro di tesi alle varie strutture 
di riabilitazione, in quanto spesso il personale curante non è realmente a conoscenza dei 
benefici che apporta la riabilitazione in acqua per il trattamento di determinate affezioni. 
Inoltre penso che potrebbe essere utile informare anche il paziente stesso dei risultati 
presenti nella letteratura scientifica, nel momento in cui può scegliere se intraprendere 
un percorso riabilitativo che includa la riabilitazione in acqua per avere più chiari i reali 
benefici. Ciò potrebbe anche rappresentare un mezzo di motivazione per aumentare 
l’aderenza al trattamento. 
 
Per quanto riguarda infine lo sguardo a lungo termine, ovvero le ricerche per il futuro e 
l’applicazione di tale lavoro nei futuri studi scientifici, è emerso che dovranno essere 
effettuate ancora diverse ricerche al fine di dimostrare l’efficacia dell’idrochinesiterapia 
per il trattamento dei pazienti con SM. Oltre a ciò, in letteratura sono insufficienti le 
informazioni che riguardano le indicazioni di utilizzo della terapia in acqua più specifiche, 
la sintomatologia che ne trarrebbe il maggior beneficio, il grado di disabilità entro il quale 
sarebbe opportuno eseguire sedute di idrochinesiterapia considerando il rapporto tra 
costo ed efficacia e tra il dispendio di tempo per l’accesso e l’uscita dalla piscina. 
Sarebbe interessante approfondire tali argomenti ma c’è anche da considerare, in primo 
luogo l’estrema variabilità di manifestazioni cliniche che presentano i pazienti a livello 
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psico-fisico ma anche tutti gli aspetti personali e sociali, i quali rendono complesso 
reclutare un campione omogeneo e numeroso. 
Infatti, per ricerche successive sarebbe necessario ampliare la dimensione del campione 
e stilare una sperimentazione con un’adeguata progettazione dello studio e con l’utilizzo 
degli stessi strumenti di valutazione. 
A mio parere potrebbe essere anche utile effettuare maggiori sperimentazioni 
confrontando l’idrochinesiterapia con trattamenti eseguiti a secco per dimostrare 
chiaramente quanto l’ambiente acquatico influisce sul miglioramento di una determinata 
manifestazione clinica.  
Dalla mia ricerca ho potuto verificare che ci sono poche prove di alta qualità che 
confermino l’efficacia del trattamento riabilitativo in ambiente acquatico per i pazienti 
affetti da SM ma ho potuto constatare inoltre che, nonostante sia disponibile un’ampia 
gamma di modalità di interventi fisioterapici per questi soggetti, anche molti di questi 
hanno scarso sostegno statistico. Detto ciò però sarabbe bene considerare che durante 
la redazione della revisione ho riscontrato alcune difficoltà, che avrebbero potuto influire 
sulle conclusioni, prima legate alla metodologia di indagine e poi nel corso del lavoro di 
comparazione dei risultati per le differenti caratteristiche degli studi selezionati. 
 
Spero che durante la mia pratica professionale potrò sfruttare in modo pratico tutto ciò 
che ho appreso da questo lavoro di Bachelor e sicuramente sarà un mio obiettivo 
continuare ad informarmi ed aggiornarmi sulle novità scientifiche che riguardano questo 
tema, con la prospettiva futura di potermi occupare di questa branca della riabilitazione.  
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4 CONCLUSIONI 
 
L’elaborazione di questo lavoro di Bachelor mi ha permesso di approfondire l’argomento 
dell’idorchinesiterapia, che rappresenta per me una modalità di trattamento molto 
stimolante ma spesso poco considerata; inoltre ho avuto l’occasione di aumentare le mie 
conoscenze rispetto ad una patolgia neurologica fortemente limitante e molto presente 
nella nostra società come la sclerosi multipla. 
Mi sono impegnata per effettuare una più possibile accurata ricerca e analisi della 
letteratura scientifica a disposizione per verificare l’efficacia della riabilitazione in acqua 
sulle problematiche che insorgono nelle persone affette da SM.  
In virtù dei documenti scientifici selezionati e dei risultati osservati nella discussione, si 
può affermare che l’ambiente acquatico ha apportato dei miglioramenti nei soggetti affetti 
da SM, in termini di riduzione della fatigue e del dolore, incremento quantitativo e 
qualitativo della capacità funzionale nel cammino e dell’equilibrio statico e dinamico, 
aumento del livello di autonomia nello svolgimento delle ADL, ottimizzazione della 
capacità aerobica e maggior tolleranza allo sforzo, miglioramento della qualità di vita.  
Dalla mia ricerca sembra che l’affaticamento sia il sintomo maggiormente esaminato e, 
nonostante i pareri contrastanti sull’efficacia dell’idrochinesiterapia su tale disturbo, 
sembra essere quello che ha ottenuto risultati molto soddisfacenti, in termini di riduzione 
del senso di fatica durante lo svolgimento di attività quotidiane e di un minor impatto, non 
solo a livello fisico, ma anche sulle sfere cognitiva e psicologica.  
Un fattore che a mio parere è stato fondamentale nel raggiungimento di tale obiettivo è 
l’adeguata pianificazione degli allenamenti, con un corretto dosaggio e somministrazione 
degli esercizi; infatti, per esempio l’intensità dei training aerobici è stata impostata sulla 
previa valutazione della capacità cardiovascolare e/o sulla tolleranza alla sforzo dei 
singoli individui, e poi è stata tenuta monitorata duante la seduta. 
Inoltre sono scaturiti ulteriori elementi indicativi, come il fatto che più è lunga la durata del 
programma riabilitativo e maggiori sono i miglioramenti di questa sintomatologia, come 
anche che l’interruzione dell’attività e la sedentarietà provocano invece un 
peggioramento, che si è rivelato maggiore nel secondo caso. 
Il secondo outcome, dopo la fatigue, che ha beneficiato in modo importante del 
trattamento acquatico è la QoL, grazie ad un effetto positivo su alcuni aspetti che la 
influenzano, soprattutto sulla condizione fisica e cognitiva, sul dolore, a livello sociale, 
sulla salute mentale e sulla sfera psicologica, con una riduzione della depressione. 
Come esposto anche precedentemente, ciò che è emerso in modo poco chiaro dalla 
revisione è quanto sia determinante l’elemento acqua nei risultati positivi ottenuti, in 
quanto solo due studi, con outcome differenti, hanno comparato l’allenamento acquatico 
ad altre modalità di terapia, mentre gli altri l’hanno confrontato all’inattività. Inoltre, dei 
due articoli, solo uno ha dimostrato una maggiore efficacia dell’idrochinesiterapia, in 
particolare dell’Ai-Chi. Tra gli outcome di quest’ultimo è presente anche la fatigue.  
In seguito all’elaborazione e al confronto dei risultati e considerando tutti le variabili legate 
allo svolgimento di un programma riabilitativo in acqua, citate nel precedete capitolo, è 
possibile concludere che l’acqua, in particolare un allenamento aerobico specifico e 
personalizzato, potrebbe rappresentare una soluzione di trattamento efficace per 
diminuire la fatigue e indirettamente quindi apportare un miglioramento nello svolgimento 
delle attività e nella qualità di vita, aspetti fortemente influenzati da tale sintomo.  
Secondo quanto ho potuto estrapolare da questa revisione, per decidere di proporre un 
piano fisioterapico in acqua però non è abbastanza la valutazione oggettiva del paziente, 
come il grado di disabilità, la sintomatologia, le capacità residue, ma è necessario anche 
e soprattutto un esame rispetto ad elementi soggettivi riguardo agli interessi, alle 
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eventuali paure o alle barriere relative all’ambiente acquatico e a tutto l’iter che precede 
e segue la seduta; al fine di comprendere se tale scelta riabilitativa potrebbe scaturire 
una maggiore motivazione rispetto ad altre terapie oppure se rappresenterebbe una 
situazione di stress e disagio. 
Purtroppo dalla revisione non scaturisce una guida rispetto alla relazione costo-efficacia 
dell’allenamento in acqua, ma sarà la figura del fisioterapista che dovrà esaminare e 
quantificare il vantaggio che potrebbe apportare in ciscun caso. 
Inoltre, credo che l’idrochinesiterapia, se dovesse risultare adeguata per quel singolo 
paziente, debba essere inserita in un programma che prevede anche sedute 
fisioterapiche a secco, in quanto possono essere presenti anche sintomi che necessitano 
di un trattamento hands on ed altri per cui sono indicati esercizi specifici.  
Giunta al termine dell’elaborazione di questo lavoro di tesi mi posso ritenere soddisfatta, 
in primo luogo per essere riuscita a ricavare la risposta al mio quesito di ricerca e 
soprattutto perché ritengo che gli apprendimenti conseguiti mi possano essere utili nella 
mia pratica professionale futura. 
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ALLEGATI 
 
Allegato 1. Tabella riassuntiva degli articoli 
 

Fonte (autore, 

rivista, anno); 

Disegno di studio; 

 PEDro Score 

 

Banca 

dati 

 

Popolazione 

 

Outcome 

 

Intervento 

 

Risultati 

 

Conclusioni 

Kalron et al.   

 

BMC Neurol 

(2015) 

 

Coorte retrospettiva 

Pubmed 312 soggetti:  

- N= 87 

 EDSS: < 4,5 

(SM lieve) 

 

- N= 104 

EDSS: 4,5-5,5 

(SM moderata) 

 

- N= 121  

EDSS: 6-6,5 

(SM grave)  

 

Età media: 

44.6 aa 

1. Capacità 

funzionale nel 

cammino  

 2MWT 

 

2. Velocità del 

cammino 

 10/20 mWT 

 

3. Equilibrio  

statico e dinamico  

 TUG 

Programma di 

allenamento di 36 sessioni 

per 3 settimane 

organizzato in: 

- 45’ di terapia a secco 

(5/7 giorni) 

- 45’ di allenamento 

aerobico con l’ergometro 

- 45’ di idrochinesiterapia  

(2/7 giorni)  

2MWT 

 aumento dei metri percorsi di: 

 + 14.9 m SM lieve (10.9%) 

 + 20.3 m SM moderata (19%) 

 + 18.6 m SM grave (16.2%) 

 

10 e al 20 mWT 

 riduzione media del tempo impiegato 

dai 3 gruppi, rispettivamente di: 

–2.3’’ (10mWT)  

–4.8’’ (20mWT) 

 

TUG 

 diminuzione del tempo di: 

- lieve –0,9’’  

- grave –2,4’’  

 

P <0.05 

Il miglioramento più 

significativo si è osservato al 

2MWT: tutti i risultati hanno 

superato il minimo valore 

soglia clinico, in modo 

interessante soprattutto quelli 

dei pazienti con disabilità 

moderata e grave.  

La velocità di deambulazione è 

aumentata maggiormente nel 

gruppo SM grave. 

Questo studio sostiene che un 

allenamento intenso, completo 

e sicuro possa portare a 

migliorare la deambulazione 

senza scatenare la fatigue. 

 

Rafeeyan et al. 

 

Iran J Nurs 

Midwifery Res 

(2010) 

 

Ricerca semi-

sperimentale 

prospettica 

 

Pubmed 22 pazienti 

 

Età : 20-46 aa 

 

EDSS : 2 - 4 

Qualità di vita 

 SF-36 

Sessioni da 60’ di esercizi 

acquatici 3 volte a 

settimana per un mese. 

 

SF-36 

 risultati del t-test: 

+ 7.12 sitauzione spirutale,  

+ 6.15 funzione sociale,  

+ 7.25 limitazioni da problemi motori  

+ 10.55 salute mentale 

Gli altri item sono migliorati, ma in 

misura minore. 

P <0.05 

Lo studio ha dimostrato che 

l’allenamento in acqua porta 

benefici rispetto alla qualità di 

vita, soprattutto a livello fisico 

e psichico-socio-spirituale, 

grazie all’attività di gruppo. 

Castro-Sánchez et 

al.   

PEDro 73 pazienti  

 

1. Dolore Per il gruppo S: VAS per il dolore 

 S: < 50% alla 20ª sett. (p<0.028);  

Nel gruppo sperimentale, in 

tutte le rivalutazioni il dolore 



 

 

 

Evidence-based 

complementary and 

alternative 

medicine 

(2012) 

 

RCT  

 

6/10 

EDSS: ≤7.5 

 

 

 

Gruppi:  

-controllo  (C) 

35 persone  

età media: 50 

 

-sperimentale 

(S) 36 persone 

età media: 46 

 

  

 McGill Pain 

Questionnaire 

(sottoscale PPI e 

PRI) 

 VAS 

2. Disabilità da 

dolore al rachide  

 RMDQ 

 

3. Alterazioni 

fisiche e 

psicologiche 

 MSIS-29 

 

4. Spasmi 

muscolari 

 VAS 

 

5. Fatigue 

 MFIS 

 FSS 

 

6. Depressione 

 BDI-II 

 

7. Autonomia nelle 

ADL 

 Barthel Index 

 

Sono stati eseguiti 

due follow-up:  

a 4 e a 10 settimane 

dalla fine del 

trattamento. 

 

 Programma di Ai-Chi 

2 volte a settimana per 20 

settimane. 

Sessioni da 60’ composte 

da: 

- 10’ all’inizio e 10’ alla 

fine di rilassamento 

- 40’ con 16 movimenti 

del Tai-Chi svolti in modo 

controllato, ampio, lento e 

circolare, associati alla 

respirazione. 

 

Per il gruppo di C: 

 stessi esercizi di 

rilassamento dell’altro 

gruppo, svolti a tappeto 

 

 

 

 

Alla 24ª sett. e 30ª sett. VAS< baseline 

(p<0.05). 

 

McGill Pain Questionnaire 

S: < 40% alla 20ª sett. 

(PRI p<0.037 e PPI p<0.034)  

 

RMDQ (alla 20ª sett.) 

 S: < 100%  

 C: < 12%  

P <0.044 

 

MSIS-29 (alla 20ª sett.) 

- salute psicologica  

 S: < 81%  

 C: < 37% 

P <0.023  

- salute fisica 

 S: < 78%  

 C: < 6% 

P <0.014 

 

VAS per gli spasmi muscolari  

 S: < 91% alla 20ª e alla 24ª sett. 

 C: < 10% alla 20ª sett. 

 S-C: p<0.048 alla 20ª sett. e 

p<0.042 alla 24ª sett. 

 

MFIS (20ª sett.) 

- dimensione fisica:  

 S: 48%  

 C: 9% 

- dimensione cognitiva 

 S: 61%  

 C: 13% 

- dimensione psicologica 

 S: 58% 

si è mantenuto più basso 

rispetto alla baseline, mentre i 

risultati dei follow-up del 

questionario McGill sono 

tornati a livello della baseline. 

I miglioramenti rispetto alla 

disabilità causata dal dolore 

lombare sono perdurati invece 

fino alla 30ª settimana. 

Nel gruppo di controllo il 

dolore è rimaso circa invariato 

e il livello di disabilità, si è 

ridotto lievemente solo dopo il 

trattamento. 

Si è registrata una riduzione 

della fatigue e un 

miglioramento dell’impatto su 

tuttte le dimensioni nel gruppo 

sperimentale, mentre l’altro 

gruppo ha avuto minor 

benefici che non si sono 

mentenuti. 

Il gruppo sperimentale ha 

percepito una riduzione della 

depressione, anche nei follow-

up successivi, mentre il gruppo 

controllo non ha notato 

differenze. 

L’autonomia nelle ADL del 

gruppo sperimentale è 

lievemente migliorata al primo 

follow-up, ma nei successivi si 

è ridotta nuovamente, mentre 

nei controlli è peggiorata 

rispetto alla baseline. 

Il programma di Ai-Chi ha 

dimostrato di provocare effetti 

benefici maggiori rispetto alla 



 

 

 C: 26% 

 

FSS (20ª sett.) 

 S: < 39% 

 C: < 12% 

 S-C: p<0.048 alla 24ª sett. 

 

BDI-II 

 S: < 52% (in tutti i follow-up) 

 C: < 11%  

 

ADL 

 S: < 9% (alla 20ª sett.) 

 C: > 2% (alla 20ª sett) 

P <0.031 

 

terapia a secco in diverse aree 

di intervento. 

Kargarfard et al.  

 

Physical medicine 

and rehabilitation 

(2012) 

 

RCT 

 

7/10 

PEDro 21 donne con 

SM-RR  

 

EDSS ≤3,5 

 

Gruppi: 

-controllo (C) 

11 persone 

età media: 

31.6 aa 

-sperimentale 

(S) 10 persone 

età media: 
33.7 aa 

 

1. Fatigue 

 MFIS 

 

2. HRQOL 

 MSQOL-54 

 

Sono stati eseguiti 

due follow-up: a 4 

e a 8 settimane 

durante il 

trattamento. 

Allenamento acquatico di 

8 settimane con 3 sessioni 

alla settimana di 60’ 

composte da: 

- 10’ riscaldamento - 10’ 

defaticamento 

 Esercizi aerobici al 

50% della FCris e 

stretching 

- 40’ allenamento 

 esercizi e attività 

funzionali al 75% della 

FCris, 
 - 5’ attività ludiche  

MFIS (8ª sett.) 

- generale 

 S: - 9,8  

 C: + 15,3 

p <.001 

- dimensione fisica  

 S: - 5,2 

 C: + 8,8  

P <.001 

- dimensione psicologica e cognitiva 

P <0.05 

 

MSQOL-54 (8ª sett.) 

- salute fisica 

 S: + 21,5 

 C: + 0,7 

p <.001 

- salute mentale 

 S: + 25,8 

 C: + 1,1 

p <.001 

Il gruppo sperimentale, 

durante il periodo di 

trattamento, ha riportato un 

miglioramento graduale 

dell’impatto della fatigue sugli 

aspetti fisici, cognitivi e in 

misura minore su quelli 

psicologici. Nel confronto tra i 

risultati dei due gruppi è 

emersa la significatività 

statistica della MFIS generale 

e rispetto alla dimensione 

fisica. 
Il gruppo sperimentale inoltre 

ha riferito un miglioramento 

della qualità di vita grazie ad 

una miglior percezione di 

salute e ad un incremento del 

livello di salute, fisica e 

mentale. 



 

 

Marandi et al.  

 

International 

journal of 

preventive 

medicine 

(2013) 

 

Ricerca semi-

sperimentale 

 

3/10 

PEDro 45 donne 

 

EDSS < 4,5 

 

Gruppi: 

-controllo (C) 

15 persone 

-pilates (P) 

15 persone 

-training in 

acqua (A) 

15 persone 

 

Equilibrio dinamico 

 SSST 

Programma di 12 

settimane, composto da 

36 sedute (3/7 giorni) di 

60’ ciascuna. 

Pilates:  

- 10’ riscaldamento 

- 10’ defaticamento 

 stretching 

- 40’ allenamento 

 esercizi di rinforzo, 

coordinazione, equilibrio 

e stretching 

Training in acqua: 

- 10’ riscaldamento 

 cammino 

- 40’ allenamento 

 rinforzo mm. e 

stretching 

- 10’ defaticamento 

 es. di equilibrio 

SSST 

 P: dx - 3.28’’  

          sx - 2.82’’  

 A: dx - 2.17’’  

          sx - 2.86.  

 C: dx + 2.01’’  

          sx + 2.33’’  

 

Comparazione: 

AI dx  

   P – C  - 5.96’’ P<0.000 

   A – C  -5.88’’ P<0.000 

   P – A  - 0.08’’ (non significativo) 

 

AI sx 

   P – C  - 6.23’’ P<0.000 

   A – C  -6.23’’ P<0.000 

   P – A  - 0.00’’ (non significativo) 

 

Dallo studio è emerso che i 

due gruppi sperimentali (P, A) 

hanno permesso un 

miglioramento dell’equilibrio 

dinamico del 36.3% per l’arto 

inferiore dx e del 47.5% per il 

sx, rispetto al gruppo di 

controllo, che ha registrato 

invece un peggioramento del 

tempo impiegato per svolgere 

il test. Mentre tra i due gruppi 

sperimentali non si sono 

osservate differenze 

stastisticamente significative. I 

ricercatori concludono che 

entrambe le tipologie di 

attività hanno effetti positivi 

sull’equilibrio dinamico in 

persone con SM. 

Hejazi et al.  

 

Life Science 

Journal 

(2012) 

 

Studio quasi 

sperimentale a 

randomizzazione 

semplice 

 

5/10 

 

Google 

scholar 

40 pazienti 

 

Età: 20-40  

 

EDSS: 1-6. 

 

Gruppi:  

-sperimentale 

(S) 20 persone 

età media: 

37.2 aa 

-controllo (C) 

20 persone 

età media 30.4  

aa 

Capacità di 

resistenza nel 

cammino 

 6MWT 

Terapia in acqua di 8 

settimane con frequenza 

di 3 volte a settimana. 

Venivano svolte attività 

aerobiche al 50-60% della 

FCmax (controllata con 

cardiofrequenzimetro).  

 

 6MWT 

 S: + 53.86 m 

 C: - 22.90 m 

 

Il gruppo sperimentale ha 

aumentato la distanza in metri 

percorsa in 6 minuti, 

migliorando quindi la capacità 

di resistenza durante la 

deambulazione, mentre il 

gruppo di controllo ha subito 

un peggioramento. I ricercatori 

hanno concluso che l’attività 

in acqua potrebbe essere usata 

come terapia complementare 

per la resistenza muscolare. 

Garopoulou et al.  Google 

scholar 

10 pazienti  

 

EDSS: 1-2.5 

1. Deambulazione Allenamento acquatico di 

12 settimane con 

frequenza 2/7 giorni. 

 Deambulazione: 

 S: + 7.6%  

 C: - 6.4% 

Rispetto alla EDSS non ci 

sono state differenze 

significative tra i due gruppi, 



 

 

Journal of Physical 

Education and 

Sport 

(2014) 

 

Non specificato 

 

5/10 

 

Gruppi: 

-sperimentale 

 (S) 5 persone 

età media: 

35.6 aa 

-controllo (C) 

5 persone di 

età media: 

30.4 

 

 tempo impiegato 

per coprire 500 m 

al treadmill 

 

2. Qualità di vita 

 EQ-5D 

 

3. Livello di 

disabilità 

 EDSS 

Sessioni di 40’ ad 

intensità media (BORG 

11-13): 

- 5’ riscaldamento 

 es. per il ROM 

- 30’ training aerobico  

 attività di equilibrio e 

rinforzo mm. 

- 5’ defaticamento 

 stretching 

P<0.05 

 

 EQ-5D: 

 S: +68% 

 C: -83% 

P<0.05 

 

Miglioramento del gruppo S rispetto al 

gruppo C nei seguenti item del EQ-5D: 

  - Attività abituali: + 50% 

  - Dolore/disagio: + 45.5% 

  - Ansia/depressione: + 60% 

P<.05 

 

 EDSS 

 S: pre 1.4 / post: 1.1 

 

nonostante si sia verificato un 

lieve miglioramento del livello 

di disabilità nel gruppo 

sperimentale. Per quanto 

riguarda la deambulazione e la 

qualità di vita sono stati 

osservati effetti significamente 

positivi nei pazienti che hanno 

svolto l’allenamento, 

soprattutto negli item relativi 

alle attività abituali, al dolore e 

all’ansia/depressione; mentre 

nell’altro gruppo sono stati 

riscontrati dei peggioramenti 

rispetto alla baseline. 

Parisier et al. 

 

Journal neurologic 

physical therapy 

(2006) 

 

Case report 

 

 

 

 

Chinal 2 donne 

Paziente A: 

età: 40 aa 

EDSS: 2,5,  

 

Paziente B: 

Età: 51 aa 

EDSS: 3 

1. Capacità 

aerobica  

 BORG RPE 

 FC 

 PA 

 

2. Soglia di lattato 

 VO2max 

 LT 

 MET 

 

3. Fatigue 

 FSS 

Programma acquatico 

aerobico di 18 lezioni, 

svolto per 8 settimane, 2/7 

giorni.  

Sessioni di 60’ suddivisi 

in: 

-10’ riscaldamento -20’ 

defaticamento  es. 

aerobici a bassa intensità  

- 30’ training aerobico a 

intensità personalizzata 

Paziente A:  

75% della FCmax, 50% 

del VO2max, LT di 

11.70.   

Paziente B:  

72% della FCmax, 41,3% 

del VO2max 

LT di 7.32 

VO2max: 

A: + 11.4% 

B: + 14.6% 

 

LT: 

A: +3.96 (= 4.5 METs) 

B: +3.88 (= 3.18 METs) 

 

BORG RPE 

A: pre 19 (80 watt) – post 17 (100 watt) 

B: pre 19  (60 watt) – post 18 (90 watt) 

 

FCmax: 

A: -14 bpm 

B: -1 bpm 

 

FSS 

A: - 1.8 /7 

 

I risultati ottenuti alla 

misurazione della VO2max e 

del LT indicano un 

miglioramento della 

funzionalità dell’apparato 

cardiovascolare, con una 

maggior capacità aerobica e 

maggior tolleranza allo sforzo. 

La BORG infatti indica che la 

percezione dello sforzo e la 

dispena compaiono più tardi e 

ad una intensità maggiore di 

allenamento dopo la 

sperimentazione. La 

misurazione oggettiva della 

fatigue non mostra grandi 

miglioramenti, ma le pazienti 

riferiscono una riduzione 

durante le ADL. 

Roehrs & Karst 

 

Chinal 19 pazienti 

con SM-PP/SP 

Qualità di vita 

 SF-36 

Programma di esercizi 

acquatici di 12 settimane, 

SF-36 

- Funzione sociale  +11.6 

La qualità di vita dei 

partecipanti allo studio si è 



 

 

Journal neurologic 

physical therapy 

(2004) 

 

Studio pilota semi-

sperimentale 

randomizzato 

controllato 

 

- 12 donne età: 

39-71 aa 

EDSS: 3.5-8,  

- 7 uomini età: 

40-65 EDSS: 

1.5-8 

 MSQLI 

      

con sessioni di 60’, 2 

volte a settimana. 

P <0.015 

 

MSQLI 

- MFIS  - 5.2 (p <0.035) 

- MSSS  + 4.7 (p <0.050) 

modificata in senso 

migliorativo solo rispetto 

all’aspetto sociale e per quanto 

riguarda l’impatto della 

fatigue. Questi aspetti sono 

comunque fondamentali per 

apportare un miglioramento 

alla qualità di vita dei pazienti. 

Kargarfard et al. 

 

Physical Medicine 

and rehabilitation 

(2018) 

 

RCT 

 

7/10 

 

 

 

 

 

 

PEDro 32 donne con 

SM-RR 

 

età media: 

36.4 

 

EDSS: < 3.5 

 

Gruppi: 

-sperimentale 

(S) 17 persone 

-controllo (C) 

15 persone 

1. Capacità 

funzionale 

 6MWT  

 

2. Equilibrio  

 BBS  

 Sit to Stand Test  

 

3. Fatigue 

 MFIS 

 

4. Resistenza 

muscolare 

 push-ups  

Programma di 

allenamento acquatico di 

8 settimane, ripetutuo 3 

volte alla settimana. 

Durata di 60’ con: 

-10’riscaldamento 

-10’ defaticamento  es. 

aerobici a bassa intensità 

associati alla respirazione 

- 40’allenamento a 

circuito (10-12 rip.) 

 esercizi per il ROM, di 

equilibrio, attività 

funzionali e la marcia  

- 5-10’ attività ludiche. 

6MWT 

 S: +12.2% 

 C: -6.3% 

P<0.001 

 

BBS 

 S: +1.6  

 C: -2.1  

P<0.001 

 

10-sit to stand test 

 S: -4.2’’ 

 C: +5.9’’  

P<0.001 

 

MFIS 

- generale 

 S: -10.3 

 C: +16.5 

P<0.001 

- dimensione fisica  S: -5.4  (p <0.001) 

- dimensione psicologica  S: -3.1 

- dimensione cognitiva  S: -1.8 

(p <0.01) 

 

Push-ups 

 S: +9 

 C: -8 

P < 0.001 

Il gruppo sperimentale ha 

registrato un miglioramento 

nella rivalutazione a fine 

trattamento in tutti gli outcome 

presi in considerazione. 

Mentre, nel gruppo controllo è 

stato osservato un declino nel 

cammino, nell’equilibrio e 

nella resistenza muscolare ed 

un incremento della fatigue.  

Nel gruppo sperimentale 

l’effetto positivo 

dell’idrochinesiterapia sulla 

fatigue si è riscontrato 

soprattutto a livello fisico. 

Dallo studio si evince che 

l’allenamento in acqua apporta 

beneficio ai soggetti con SM. 



 

 

Allegato 2. Expandend Disability Status Scale (EDSS)  

 



 

       
 
 

 
 
http://www.nationalmssociety.org/nationalmssociety/media/msnationalfiles/brochures/10-2-3-
29-edss_form.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nationalmssociety.org/nationalmssociety/media/msnationalfiles/brochures/10-2-3-29-edss_form.pdf
http://www.nationalmssociety.org/nationalmssociety/media/msnationalfiles/brochures/10-2-3-29-edss_form.pdf


 

Allegato 3. 2 minute walk test (2MWT) 
 
General Information: individual walks without assistance for 2 minutes and the distance is measured 
- start timing when the individual is instructed to “Go” 
- stop timing at 2 minutes  
- assistive devices can be used but should bekept consistent and documented from test to test  
- if physical assistance is required to walk, this should not be performedoa measuring wheel is helpful to 
determine distance walked  
should be performed at the fastest speed possible.  
Set-up and equipment:  
- ensure the hallway free of obstacles 
- stopwatch 
Patient Instructions (derived from references below): “Cover as much ground as possible over 2 minutes. 
Walk continuously if possible, but do not be concerned if you need to slow down or stop to rest. The goal 
is to feel at the end of the test that more ground could not have been covered in the 2 minutes.”  
 

file:///Users/user/Downloads/2%20Minute%20Walk%20Test%20Instructions.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/Users/user/Downloads/2%20Minute%20Walk%20Test%20Instructions.pdf


 

Allegato 4. 10 meter walking test (10mWT) 
 

Overview  •  The 10mWT is used to assess walking speed in meters/second (m/s) over a 

short distance.   

Scoring  •  The total time taken to ambulate 6 meters (m) is recorded to the nearest 

hundredth of a second.  6 m is then divided by the total time (in seconds) taken 

to ambulate and recorded in m/s1,2  

Time (new clinician)  

  

Time (experienced clinician)  

•  

  

•  

5 minutes or less   

5 minutes or less  

Logistics-Setup  •  A clear pathway of at least 10 m (32.8 ft) in length in a designated area over 

solid flooring is required.   

 •  Measure and mark the start and end point of a 10-m walkway.   

 •  Add a mark at 2 m and 8 m (identifying the central 6 m which will be timed).  

 •  Quiet conditions 

Logistics-Administration  •  Comfortable walking speed:   

o Have the patient start on the 0-m mark (start line)  

o Instructions to patient:  "Walk at your own comfortable walking pace 

and stop when you reach the far mark."  

 •  Fast walking speed:   

o Have the patient start on the 0-m mark (start line)  

o Instructions to patient: "Walk as fast as you can safely walk and stop 

when you reach the far mark."  

 •  Two trials are administered at the patient’s comfortable walking speed, 

followed by 2 trials at his/her fast walking speed, per the below instructions. 

The 2 trials, for each speed, are averaged and the 2 gait speeds are 

documented in meters/second.1  

 •  Patients may use any assistive device or bracing that they are currently using. 

The type of device and/or bracing must be documented.  

 •  When administering the test, do not walk in front of or directly beside the 

patient, as this may “pace” the patient and influence the speed and distance 

they walk.  Instead, walk at least a half step behind the patient.  

 



 

 •  If a patient requires assistance, only the minimum amount of assistance 

required for a patient to complete the task should be provided.  The level of 

assistance documented, however, should reflect the greatest amount of 

assistance provided during the test.  For example, if a patient required 

minimum assistance for the majority of the test but required moderate 

assistance for stability on one occasion, the patient should be rated as requiring 

moderate assistance. Assistance should be provided to prevent a fall or 

collapsing (i.e. knee buckling, trunk collapse, etc). Assistance should not be 

provided for limb swing, or any other manner in which the assistance is 

propelling the patient forward.  

o The level of physical assistance documented using an ordinal 7 point scale is 

described below.   

1 = total assistance [patient performs 0%-24% of task]*   

2 = maximum assistance [patient performs 25%-49% of task]  

3 = moderate assistance [patient performs 50%-74% of task]  

4 = minimum assistance [patient performs 75%-99% of task] 5 = supervision 
[patient requires stand-by or set-up assistance; no physical contact is 
provided]  

6 = modified independent [patient requires use of assistive devices or 
bracing, needs extra time, mild safety issues]  

7 = independent     

*Note: if your patient requires total assistance,  a score of 0 should be 

documented  

  

Logistics-Scoring  •  The time is measured for the middle 6 m to allow for patient acceleration 

and deceleration. 

 o The time is started when any part of the leading foot crosses the plane 

of the 2-m mark.   

o The time is stopped when any part of the leading foot crosses the plane of 

the 8-m mark.1  

 •  Document the time to walk the middle 6m, the level of assistance, and type of 

assistive device and/or bracing used.   

 •  If a patient requires total assistance or is unable to ambulate at all, a score of 0 
m/s should be documented.  
  

Additional  

Recommendations  
•  Patients should not talk during the test, as this depletes their respiratory 

reserves. Exceptions to this are if the patient requests to stop the test or needs 

to report any symptoms (e.g. pain, dizziness).  

 •  The person administering the test also should not talk.  Talking during the test 

can distract the patient and affect their score on the test.  

 •  For patients who are unable to walk, but have a goal and the capacity to 

achieve walking, a baseline score of 0 meters/second should be documented.  

 •  To track change, it is recommended that this measure is administered a 

minimum of two times (admission and discharge), and when feasible, between 

these periods, under the same test conditions for the patient.  

 •  Recommend review of this standardized procedure and, on an annual basis, 

establish consistency within and among raters using the tool.  

 
 
https://neuropt.org/docs/default-source/cpgs/core-outcome-measures/core-outcome-measures-
documents-july-2018/10mwt_protocol_final.pdf?sfvrsn=29cd5443_4 

https://neuropt.org/docs/default-source/cpgs/core-outcome-measures/core-outcome-measures-documents-july-2018/10mwt_protocol_final.pdf?sfvrsn=29cd5443_4
https://neuropt.org/docs/default-source/cpgs/core-outcome-measures/core-outcome-measures-documents-july-2018/10mwt_protocol_final.pdf?sfvrsn=29cd5443_4


 

Allegato 5. 20 meter walking test (20mWT) 

 
Course set-up  

For consistency between field centers, the walking course length will be 20 meters and should be laid out 

in an unobstructed, dedicated corridor. Fluorescent orange traffic cones should be used to indicate the 

beginning and end of the 20-meter length. Measuring from the center of each cone, place the cones 20 

meters apart. Cones should be carefully placed so that they do not create a tripping hazard for the 

participant. Place a 1/2 meter length of white cloth tape across the floor on each side of each cone to 

mark the start of the course. Participants are to walk in the clockwise direction. 

 

 
 
https://healthabc.nia.nih.gov/sites/default/files/Y8_20-meter_0.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://healthabc.nia.nih.gov/sites/default/files/Y8_20-meter_0.pdf


 

Allegato 6. Time up and go (TUG) 
 

 
 

 
 
https://www.thompsonhealth.com/Portals/0/_RehabilitationServices/PT%20Mgmt%20of%20Knee/Funct

ional_Tests.pdf 

 
 
 

https://www.thompsonhealth.com/Portals/0/_RehabilitationServices/PT%20Mgmt%20of%20Knee/Functional_Tests.pdf
https://www.thompsonhealth.com/Portals/0/_RehabilitationServices/PT%20Mgmt%20of%20Knee/Functional_Tests.pdf


 

Allegato 7. Short form- 36 (SF-36) 
 

QUESTIONARIO SULLO STATO DI SALUTE SF-36 
 

12/94 
IQOLA SF-36 Italian Version 1.6 

 

ISTRUZIONI: Questo questionario intende valutare cosa Lei pensa della Sua salute. Le informazioni 

raccolte permetteranno di essere sempre aggiornati su come si sente e su come riesce a svolgere le Sue 

attività consuete. 

Risponda a ciascuna domanda del questionario indicando la Sua risposta come mostrato di volta in volta. 

Se non si sente certo della risposta, effettui la scelta che comunque Le sembra migliore. 

 

1. In generale, direbbe che la Sua salute è: 

(Indichi un numero) 

 Eccellente ……………………………………………………………… 1 

 Molto buona …………………………………………………………… 2 

 Buona ………………………………………………………………….. 3 

 Passabile ……………………………………………………………….. 4 

 Scadente ………………………………………………………………... 5 

 

2. Rispetto ad un anno fa, come giudicherebbe, ora, la Sua salute in generale? 

(Indichi un numero) 

 Decisamente migliore adesso rispetto ad un anno fa ………………..… 1 

 Un po’ migliore adesso rispetto ad un anno fa ...……………………… 2 

 Più o meno uguale rispetto ad un anno fa ……………………………... 3 

 Un po’ peggiore adesso rispetto ad un anno fa ………………………... 4 

 Decisamente peggiore adesso rispetto ad un anno fa ………………….. 5 

 

3. Le seguenti domande riguardano alcune attività che potrebbe svolgere nel corso di una qualsiasi 

giornata. La Sua salute La limita attualmente nello svolgimento di queste attività? 

(Indichi per ogni domanda il numero 1, 2, o 3) 

 SI, mi 

limita 

parecchio 

SI, mi 

limita 

parzialmente 

NO, non 

mi limita per 

nulla 

a. Attività fisicamente impegnative, come 

correre, sollevare oggetti pesanti, praticare 

sport faticosi 1 2 3 

b. Attività di moderato impegno fisico, come 

spostare un tavolo, usare l’aspirapolvere, 

giocare a bocce o fare un giretto in bicicletta 1 2 3 

c. Sollevare o portare le borse della spesa 1 2 3 

d. Salire qualche piano di scale 1 2 3 

e. Salire un piano di scale 1 2 3 

f. Piegarsi, inginocchiarsi o chinarsi 1 2 3 

g. Camminare per un chilometro 1 2 3 

h. Camminare per qualche centinaia di metri 1 2 3 

i. Camminare per circa cento metri 1 2 3 



 

l. Fare il bagno o vestirsi da soli 1 2 3 
 

4. Nelle ultime 4 settimane , ha riscontrato i seguenti problemi sul lavoro o nelle altre attività quotidiane, 

a causa della Sua salute fisica? 

Risponda SI o NO a ciascuna domanda 

(Indichi per ogni domanda il numero 1 o 2) 

 SI NO 

a. Ha ridotto il tempo dedicato al lavoro o ad altre attività 1 2 

b. Ha reso meno di quanto avrebbe voluto 1 2 

c. Ha dovuto limitare alcuni tipi di lavoro o di altre attività 1 2 

d. Ha avuto difficoltà nell’eseguire il lavoro o altre attività (ad esempio, ha 

fatto più fatica) 1 2 

 

5. Nelle ultime 4 settimane, ha riscontrato i seguenti problemi sul lavoro o nelle altre attività, a causa 

del Suo stato emotivo (quale il sentirsi depresso o ansioso)? 

Risponda SI o NO a ciascuna domanda 

(Indichi per ogni domanda il numero 1 o 2) 

 SI NO 

a. Ha ridotto il tempo dedicato al lavoro o ad altre attività 1 2 

b. Ha reso meno di quanto avrebbe voluto 1 2 

c. Ha avuto un calo di concentrazione sul lavoro o in altre attività 1 2 

 

6. Nelle ultime 4 settimane, in che misura la Sua salute fisica o il Suoi stato emotivo hanno interferito 

con le normali attività sociali con la famiglia, gli amici, i vicini di casa, i gruppi di cui fa parte? 

(Indichi un numero) 

 Per nulla ..……………………………………………………………… 1 

 Leggermente …………………………………………………………… 2 

 Un po’ ………………………………………………………………….. 3 

 Molto ….……………………………………………………………….. 4 

 Moltissimo ……………………………………………………………... 5 

 

7. Quanto dolore fisico ha provato nelle ultime 4 settimane? 

(Indichi un numero) 

 Nessuno ...……………………………………………………………… 1 

 Molto lieve ..…………………………………………………………… 2 

 Lieve .………………………………………………………………….. 3 

 Moderato ….…………………………………………………………… 4 

 Forte …….……………………………………………………………... 5 

Molto forte ……………………………………………………………...    6 

 

8. Nelle ultime 4 settimane, in che misura il dolore L’ha ostacolata nel lavoro che svolge abitualmente 

(sia in casa sia fuori casa)? 

 (Indichi un numero) 

 Per nulla ..……………………………………………………………… 1 

 Molto poco ..…………………………………………………………… 2 

 Un po’ ………………………………………………………………….. 3 

 Molto …..….…………………………………………………………… 4 

 Moltissimo ……………………………………………………………... 5 

 



 

9. Le seguenti domande si riferiscono a come si è sentito nelle ultime 4 settimane. Risponda a ciascuna 

domanda scegliendo la risposta che più si avvicina al Suo caso. Per quanto tempo nelle ultime 4 

settimane si è sentito… 

(Indichi un numero per ogni domanda) 

 Sempre Quasi 

sempre 
Molto 

tempo 
Una parte 

del tempo 
Quasi 

mai 
Mai 

a. vivace brillante? 1 2 3 4 5 6 
b. molto agitato? 1 2 3 4 5 6 
c. così giù di morale che niente avrebbe 

potuto tirarLa su? 1 2 3 4 5 6 
d. calmo e sereno? 1 2 3 4 5 6 

e. pieno di energia? 1 2 3 4 5 6 
f. scoraggiato e triste? 1 2 3 4 5 6 
g. sfinito? 1 2 3 4 5 6 
h. felice? 1 2 3 4 5 6 
i. stanco? 1 2 3 4 5 6 

 

10. Nelle ultime 4 settimane, per quanto tempo la Sua salute fisica o il Suo stato emotivo hanno interferito 

nelle Sue attività sociali, in famiglia, con gli amici? 

(Indichi un numero) 

 Sempre .....……………………………………………………………… 1 

 Quasi sempre ...………………………………………………………… 2 

 Una parte del tempo …..……………………………………………….. 3 

 Quasi mai ..…………………………………………………………….. 4 

 Mai ……...……………………………………………………………... 5 

 

11. Scelga la risposta che meglio descrive quanto siano VERE o FALSE le seguenti affermazioni. 

(Indichi un numero per ogni affermazione) 

 Certamente 

vero 
In gran 

parte vero 
Non so In gran 

parte falso 
Certamente 

falso 

a. Mi pare di ammalarmi un po’ più 
facilmente degli altri 

1 2 3 4 5 

b. La mia salute è come quella degli altri 1 2 3 4 5 
c. Mi aspetto che la mia salute andrà 

peggiorando 1 2 3 4 5 

d. Godo di ottima salute 1 2 3 4 5 
 
http://biometria.univr.it/GEIRD/protocolli/SF36_Questionario_ita_VR.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://biometria.univr.it/GEIRD/protocolli/SF36_Questionario_ita_VR.pdf


 

Allegato 8. Visual analogue scale (VAS) 
 
 

 
 
https://bmjopen.bmj.com/content/7/9/e016225 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bmjopen.bmj.com/content/7/9/e016225


 

Allegato 9. McGIll pain questionnaire 
 

Il Questionario sul dolore di McGill è usato per valutare il livello e i punti di dolore di una persona. E’ usato per 

monitorare il dolore nel tempo e per determinare l’efficacia di ogni intervento. E’ stato sviluppato dal Dottor 

Melzack  all’Università McGill di Montreal, Canada.  

Parti:  

1) Come descriveresti il tuo dolore? Dare un valore numerico con l’Indice Per il Dolore (P.R.I., 

Pain Rating Index) o Quantità di Dolore.  

2) Come cambia il tuo dolore? Questo descrive ciò che causa il tuo dolore. 3) Quanto è forte il tuo 

dolore? Questo dà un livello generico di dolore.  

  

Come percepisci il tuo dolore?  

Qual è il tuo dolore attuale?_________________________________________________________ Cerchia solo 

le parole indicate qui sotto che descrivono al meglio il tuo attuale dolore. Scegli una SOLA parola per ogni 

categoria. Lascia vuota ogni categoria che non è legata al tuo dolore.  

  

Gruppo  Descrizione  Punti  

1 (temporale)  Tremolante  1  

  Fremente  2  

  Pulsante  3  

  Palpitante  4  

  Battente  5  

  Calpestante  6  

2 (spaziale)  Saltellante  1  

  Fulmineo  2  

  Tirante  3  

3 (pressione in un punto)  Pizzicante  1  

  Tediante  2  

  Perforante  3  

  Fitta  4  

  Lancinante  5  

4 (definizione della pressione)  Definito  1  

  Tagliente  2  

  Lacerante  3  

5 (pressione costrittiva)  Pizzicante  1  

  Pressante  2  

  Rodente  3  

  Crampiforme  4  

  Stritolante  5  

6 (pressione di trazione)  Strattonante  1  

  Tirante  2  

  Straziante  3  

7 (termale)  Caldo  1  

  Secco  2  

  Scottante  3  



 

  Bruciante  4  

8 ( ? )  Formicolio  1  

 

  Pruriginoso  2  

  Frizzante  3  

  Pungente  4  

9 (durezza)  Torpido  1  

  Ulceroso  2  

  Dolente  3  

  Indolenzito  4  

  Gravoso  5  

10 (differenze sensoriali)  Lieve  1  

  Teso  2  

  Stridente  3  

  Fendente  4  

11 (tensione)  Faticoso  1  

  Spossante  2  

12 (autonomo)  Nauseabondo  1  

  Soffocante  2  

13 (paura)  Pauroso  1  

  Spaventevole  2  

  Terrificante  3  

14 (persecutorio)  Punitivo  1  

  Estenuante  2  

  Crudele  3  

  Feroce  4  

  Micidiale  5  

15 (affettivo-

valutativosensoriale)  

Infelice  1  

  Accecante  2  

16 (valutativo)  Noioso  1  

  Problematico  2  

  Misero  3  

  Intenso  4  

  Insopportabile  5  

17 (sensoriale: varie)  Diffuso  1  

  Radiante  2  

  Penetrante  3  

  Pungente  4  

18 (sensoriale: varie)  Stretto   1  

  Intorpidito  2  



 

  Tirante  3  

  Strizzante  4  

  Lacerante  5  

19 (sensoriale)  Fresco  1  

  Freddo  2  

  Ghiacciante  3  

20 (affettivo-valutativo: varie)  Fastidioso  1  

  Nauseabondo  2  

  Agonizzante  3  

  Terribile  4  

  Torturante  5  

 
I sostantivi sotto elencati aumentano o diminuiscono il vostro dolore? Scrivere accanto diminuiscono o 
aumentano!  

(1) Liquori  

(2) Stimolanti come il caffe ,te etc  

(3) mangiare  

(4) caldo   

(5) freddo  

(6) scaricare  

(7) cambiamenti di tempo   

(8) massaggio o uso di massaggi vibratori  

(9) pressione  

(10) non movimento  

(11) movimento  

(12) dormire o riposare  

(13) sdraiarsi  

(14) distrazioni (TV, leggere, smartphone, ecc)  

(15) urinare o defecare  

(16) tensione  

(17) fonti di luce  

(18) rumori forti  

(19) andare al lavoro  

(20) rapporto  

(21) esercizio leggero  

(22) fatica  

  

Quanto è forte il tuo dolore?  

  

Le persone concordano che le 5 seguenti parole - leggero, sconfortante, doloroso, orribile e straziante - rappresentano 

l’aumento dell’intensità del dolore. Scriva il numero vicino alla parola che rappresenta meglio la risposta alla 

domanda.  

Domande  Risposte  Punteggio  

Quale parola descrive il tuo 

dolore ora?  

Leggero  1  

  Sconfortante  2  

  Doloroso  3  

  Orribile  4  



 

  Straziante  5  

Quale parola lo descrive al suo 

massimo?  

Leggero  1  

  Sconfortante  2  

  Doloroso  3  

  Orribile  4  

  Straziante  5  

Quale parola lo descrive al suo 

minimo?  

Leggero  1  

  Sconfortante  2  

  Doloroso  3  

  Orribile  4  

  Straziante  5  

Quale parola descrive il peggior 

mal di denti che ha avuto?  

Leggero  1  

  Sconfortante  2  

  Doloroso  3  

  Orribile  4  

  Straziante  5  

Quale parola descrive il peggior 

mal di testa che ha avuto?  

Leggero  1  

  Sconfortante  2  

  Doloroso  3  

  Orribile  4  

  Straziante  5  

Quale parola descrive il peggior 

mal di stomaco che ha avuto?  

Leggero  1  

  Sconfortante  2  

  Doloroso  3  

  Orribile  4  

  Straziante  5  

  

Interpretazione della PRI dalla Sezione 1:  

-punteggio minimo: 0 (non si vedrà mai una persona che non ha provato almeno una volta il dolore) -punteggio 

massimo: 78  

-maggiore è il punteggio maggiore è il dolore  

  
Bibliografia:  

Melzack R. The McGill Pain Questionnaire: Major properties and scoring methods. Pain 1975; 1:227-299  

Stein C Mendl G. The German counterpart to McGill Pain Questionnaire. Pain  1988: 32 251-255   

  

https://www.accademiacraniosacrale.it/uploads/QUESTIONARIO%20SUL%20DOLORE%20DI
%20McGILL.pdf 

https://www.accademiacraniosacrale.it/uploads/QUESTIONARIO%20SUL%20DOLORE%20DI%20McGILL.pdf
https://www.accademiacraniosacrale.it/uploads/QUESTIONARIO%20SUL%20DOLORE%20DI%20McGILL.pdf


 

Allegato 10. Roland Morris Disability Questionnaire (RMDQ) 

Roland and Morris Disability Questionnaire 

  
Di seguito sono riportate alcune frasi che altri pazienti hanno usato per descrivere le loro sensazioni quando hanno 

mal di schiena. Alcune frasi potrebbero colpirla in maniera particolare perché descrivono il suo stato d’animo 

oggi. Quando legge una frase che descrive la sua situazione segni SI. Se la frase non rispecchia il suo stato segni 

NO. Se oggi non fa l’azione indicata dalla frase per motivi diversi dal mal di schiena, passi alla frase successiva.  

 

Nome e cognome __________________________________________  Data__________________  

 

 
Questionario Roland Morris (per pazienti con lombalgia subacuta e cronica – almeno 1 mese di dolore): per un 
uso corretto, vedere le Linee Guida italiane  

  

Risultato del questionario   

Se i SI’ sono da 0 a 9:  

Lombalgia sub-acuta o cronica a bassa disabilità: gestione da parte del Medico di Medicina Generale  

  

Se i SI’ sono da 10 a 13:  

Lombalgia sub-acuta o cronica a media disabilità  

  

Se i SI’ sono almeno 14: 

 Lombalgia sub-acuta o cronica a alta disabilità: gestione da parte di un team specialistico esperto  

 
https://isico.it/images/uploads/approfondimenti/RolandMorris.pdf 

https://isico.it/images/uploads/approfondimenti/RolandMorris.pdf


 

Allegato 11. Multiple Sclerosis Impact Scale-29 (MSIS-29) 
 

Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29) 

   
• The following questions ask for your views about the impact of MS on your day-to-day life during the past two 

weeks   
• For each statement, please circle the one number that best describes your situation   

• Please answer all questions   

  

In the past two weeks, how much has Not A 

Moderately Quite a Extremely your MS limited your ability 

to... at all little bit  
 

  
1.  Do physically demanding tasks?  

  
1  2  3  4  5  

2.  Grip things tightly (e.g. turning 

on taps)?  
1  2  3  4  5  

3.  

  

Carry things?  
  

1  2  3  4  5  

 
In the past two weeks, how much Not at A 

Moderately Quite a Extremely have you been bothered 

by... all little bit  
 
  
4.  Problems with your balance?  

  
1  2  3  4  5  

5.  Difficulties moving about 

indoors?  
1  2  3  4  5  

6.  Being clumsy?  
  

1  2  3  4  5  

7.  Stiffness?  
  

1  2  3  4  5  

8.  Heavy arms and/or legs?  
  

1  2  3  4  5  

9.  Tremor of your arms or legs?  
  

1  2  3  4  5  

10.  Spasms in your limbs?  
  

1  2  3  4  5  

11.  Your body not doing what 

you want it to do?  
1  2  3  4  5  

12.  Having to depend on others to 

do things for you?  
1  2  3  4  5  

 
  

Please check that you have answered all the questions before going on to the next 

page  
®2000 Neurological Outcome Measures Unit, 4th Floor Queen Mary Wing, NHNN,  

Queen Square, London WC1N 3BG, UK  

  

 



 

In the past two weeks, how much have Not A Moderately Quite Extremely you been 

bothered by... at all little a bit  
 

  
13.  Limitations in your social and 

leisure activities at home?  
1  2  3  4  5  

14.  Being stuck at home more than 

you would like to be?  
1  2  3  4  5  

15.  Difficulties using your hands in 

everyday tasks?  
1  2  3  4  5  

16.  Having to cut down the amount 

of time you spent on work or 

other daily activities?  

1  2  3  4  5  

17.  Problems using transport (e.g.  
car, bus, train, taxi, etc.)?  

1  2  3  4  5  

18.  Taking longer to do things?  
  

1  2  3  4  5  

19.  Difficulty doing things 

spontaneously (e.g. going out on 

the spur of the moment)?  

1  2  3  4  5  

20.  Needing to go to the toilet 

urgently?  
1  2  3  4  5  

21.  Feeling unwell?  
  

1  2  3  4  5  

22.  Problems sleeping?  
  

1  2  3  4  5  

23.  Feeling mentally fatigued?  
  

1  2  3  4  5  

24.  Worries related to your MS?  
  

1  2  3  4  5  

25.  Feeling anxious or tense?  
  

1  2  3  4  5  

26.  Feeling irritable, impatient, or 

short tempered?  
1  2  3  4  5  

27.  Problems concentrating?  
  

1  2  3  4  5  

28  Lack of confidence?  
  

1  2  3  4  5  

29.  Feeling depressed?  
  

1  2  3  4  5  

 

  
Please check that you have circled ONE number for EACH question  
2000 Neurological Outcome Measures Unit, 4th Floor Queen Mary Wing, NHNN, Queen 

Square, London WC1N 3BG, UK  

  

https://www.mstrust.org.uk/sites/default/files/MSIS-29.pdf 
 
 
 
 
 

https://www.mstrust.org.uk/sites/default/files/MSIS-29.pdf


 

Allegato 12. Modified Fatigue Impact Scale (MFIS)  
 
Modified Fatigue Impact Scale (MFIS) 
Fatigue is a feeling of physical tiredness and lack of energy that many people experience from 
time to time.  But people who have medical conditions like MS experience stronger feelings of 
fatigue more often and with greater impact than others.   

Following is a list of statements that describe the effects of fatigue.  Please read each 
statement carefully, the circle the one number that best indicates how often fatigue has affected 
you in this way during the past 4 weeks.  (If you need help in marking your responses, tell the 
interviewer the number of the best response.)  Please answer every question.  If you are not 
sure which answer to select choose the one answer that comes closest to describing you. Ask 
the interviewer to explain any words or phrases that you do not understand. 

Because of my fatigue during the past 4 weeks  

 

 
 

 

 

 



 

Instructions for Scoring the MFIS 
Items on the MFIS can be aggregated into three subscales (physical, cognitive, and 
psychosocial), as well as into a total MFIS score. All items are scaled so that higher scores 
indicate a greater impact of fatigue on a person’s activities. 
 

 
 
https://www.sralab.org/sites/default/files/2017-06/mfis.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sralab.org/sites/default/files/2017-06/mfis.pdf


 

Allegato 13. Fatigue Severity Scale FSS 
 
Scala di valutazione della gravità della fatica 

  
Qui di seguito troverà una serie di frasi relative alla sua fatica. Con fatica intendiamo un senso di stanchezza, 
mancanza di energia o spossatezza totale.  Legga attentamente le frasi e, per ognuna di esse, scelga un numero 
da 1 a 7 (1 indica l’assoluto disaccordo con l’affermazione, mentre 7 indica l’accordo completo). La risposta data a 
queste domande deve riferirsi alle ultime DUE SETTIMANE.  
  

 

 
 
Fatigue Severity Scale.  Copyright Lauren B. Krupp.  Reproduced with permission from the author.  Krupp LB et al. The Fatigue Severity 
Scale: Application to patients with mutiple sclerosis and systemic Lupus erythematosis. Archives of Neurology 1989; 46:1121-3.  
Italian (Italy)  
 
https://www.swisspomperegistry.ch/downloads/9Yp3oFIs2X5Hmh8Q.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.swisspomperegistry.ch/downloads/9Yp3oFIs2X5Hmh8Q.pdf


 

Allegato 14. Beck Depression Inventory II (BDI-II) 

 

 



 

 
 
https://www.kdheks.gov/c-f/integration_toolkits/Beck_Depression_Inventory_II.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kdheks.gov/c-f/integration_toolkits/Beck_Depression_Inventory_II.pdf


 

Allegato 15. Barthel Index 
 

SCALA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA (Barthel Index)  

(Mahoney FI, Barthel DW: Mar.St.Med.J. 1965;14:61-65)  

  
            

  

    A   B   C  

Alimentazione        

  

    0    5  10  

Abbigliamento        

  

    0    5  10  

Toilette personale        

  

    0    0    5  

Fare il bagno         

  

    0    0    5  

Controllo defecazione      

  

    0    5  10  

Controllo minzione        

  

    0    5  10  

Spostarsi dalla sedia al letto e ritornare  

  

    0  10  15  

Montare e scendere dal WC     

  

    0    5  10  

Camminare in piano       

  

    0  10  15  

Salire o scendere le scale          0    5  10  

  

A) dipendente   B) con aiuto   C) indipendente  

  

PUNTEGGIO TOTALE _______/100  

  
SCALA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA  (Barthel Index)  

  

L'Indice di Barthel Fornisce un punteggio indicativo delle capacità del soggetto di alimentarsi, vestirsi, gestire 

l'igiene personale, lavarsi, usare i servizi igienici, spostarsi dalla sedia al letto e viceversa, deambulare in piano, 

salire e scendere le scale, controllare la defecazione e la minzione. Il punteggio assegnato per ogni funzione può 

essere 15, 10, 5 o 0. Per esempio, vengono assegnati 10 punti se il soggetto si alimenta autonomamente e 5 punti 

se richiede aiuto (per esempio tagliare il cibo). Per il controllo della minzione e defecazione si considera 

indipendente il paziente che gestisce autonomamente i propri bisogni; con aiuto se richiede l'aiuto (anche parziale) 

di altri per utilizzare strumenti quali pappagallo o padella; dipendente se usa il catetere o presenta episodi 

d’incontinenza, anche saltuari. Il punteggio massimo è assegnato solo se il paziente esegue il compito in modo 

completamente indipendente, senza la presenza di personale d'assistenza. Il punteggio massimo è 100 ed indica 

l'indipendenza in tutte le attività di base della vita quotidiana.  

  

 

Alimentazione  

  

Completamente indipendente     

                                                                                   

Necessità di aiuto per tagliare, versare,…       

                                                               

Indipendente  

  

  

0  

  

1  

  

2  

  



 

Trasferimenti (letto-sedia/carrozzina e ritorno)  

  

Dipendente, non controlla il tronco da seduto  

  

Necessita di molto aiuto (1 o 2 persone)  

  

Necessita di poco aiuto verbale o fisico  

  

Indipendente  

  

  

  

0  

  

1  

  

2  

  

3  

  

Pulizia del mattino  

  

Necessita di aiuto  

  

Indipendente per viso, mani, denti o dentiera, pettinarsi, radersi  

  

  

  

0  

  

1  

  

Uso del W.C.  

  

Dipendente  

  

Necessita di aiuto ma può fare qualcosa da solo  

  

Indipendente (mettere e togliere gli abiti, usare la carta igienica, usare e pulire la padella)  

  

  

  

0  

  

1  

  

2  

  

Fare il bagno  

  

Dipendente  

  

Indipendente (anche in doccia)  

  

  

  

0  

  

1  

  

Mobilità  

  

Non è in grado di spostarsi  

  

Indipendente con la carrozzina, anche per girare  

  

Cammina con l’aiuto, verbale e fisico, di una persona  
  

Indipendente  

  

  

  

0  

  

1  

  

2  
  

3  

  

Scale  

  

Completamente dipendente  

  

Necessita di aiuto (verbale, fisico, meccanico)  

  

Indipendente  

  

  

  

0  

  

1  

  

2  

  



 

Vestirsi  

  

Dipendente  

  

Necessita di aiuto, ma fa circa la metà del lavoro  

  

Indipendente (compresi lacci, bottoni, lampo…)  

  

  

  

0  

  

1  

  

2  

  

Alvo  

  

Incontinente (o è necessario clistere fatto dall’assistente)  

  

Incontinenza occasionale (una volta a settimana)  

  

Continente  

  

  

  

0  

  

1  

  

2  

  

Vescica  

  

Incontinenza o cateterizzato da altri  

  

Incontinenza occasionale ( meno di una volta nelle 24 h)  

  

Continente  

  

  

  

0  

  

1  

  

2  

  

Totale  

  

  

_____/20  

 

http://www.ars.marche.it/Portals/0/SitoArs/download/varie/CVPS2017/LINKCVPS/SCALA_BAR
THEL.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ars.marche.it/Portals/0/SitoArs/download/varie/CVPS2017/LINKCVPS/SCALA_BARTHEL.pdf
http://www.ars.marche.it/Portals/0/SitoArs/download/varie/CVPS2017/LINKCVPS/SCALA_BARTHEL.pdf


 

Allegato 16. Multiple Sclerosis Quality of Life-54 Questionnaire (MSQOL-54)  
 
Multiple Sclerosis Quality of Life (MSQOL)-54 Instrument 
 

INSTRUCTIONS:   

This survey asks about your health and daily activities.   Answer every question by circling the appropriate 

number (1, 2, 3, ...).   

If you are unsure about how to answer a question, please give the best answer you can and write a comment 

or explanation in the margin.  

  

Please feel free to ask someone to assist you if you need help reading or marking the form.  

  

 

 
3-12.  The following questions are about activities you might do during a  typical day.  Does your health limit 

you in these activities?  If so, how much?     

(Circle 1, 2, or 3 on each line)  

   

 Yes

,  
 Limited  a 

Lot  

 

 Yes

,  
 Limited  a 

Little  

 No, Not  

Limited  at 

All  

 3. Vigorous activities, such as      

running, lifting heavy      objects, 

participating in      strenuous sports    1    2    3  

 4. Moderate activities, such as      

moving a table, pushing a      vacuum 

cleaner, bowling, or      playing golf    1  

  
  2    3  



 

 5. Lifting or carrying groceries    1    2    3  

 6. Climbing several flights of  

     stairs  
  1    2    3  

 7. Climbing one flight of stairs    1    2    3  

 8. Bending, kneeling, or      stooping    1    2    3  

 9. Walking more than a mile    1    2    3  

10. Walking several blocks    1    2    3  

11. Walking one block    1    2    3  

12. Bathing and dressing  

      yourself  
  1    2    3  

  

13-16. During the past 4 weeks, have you had any of the following problems with your work or 

other regular daily activities as a result of your physical health?    

(Circle one number on each line)  

   YES  

 

 N

O  

13. Cut down on the amount of time you could       spend on 

work or other activities  
  1    2  

14. Accomplished less than you would like    1    2  

15. Were limited in the kind of work or other  

      activities  
  1    2  



 

16. Had difficulty performing the work or other  

      activities  

      (for example, it took extra effort)  
  

  1  

  

  2  

  

17-19. During the past 4 weeks, have you had any of the following problems with your work or  

other regular daily activities as a result of any emotional problems (such as feeling depressed or anxious).   

(Circle one number on each line)   

   YES   

 N

O  

17. Cut down on the amount of time you could       spend on 

work or other activities  

  1    2  

18. Accomplished less than you would like    1    2  

19. Didn’t do work or other activities as carefully       as 

usual  

  1    2  

  

20.  During the past 4 weeks, to what extent has your physical health or emotional problems  

interfered with your normal social activities with family, friends, neighbors, or groups?  

     (circle one number)  

  

   Not at all..........................................1  

  

   Slightly............................................2  

  

   Moderately......................................3  

          

   Quite a bit .......................................4  

  

   Extremely........................................5  

  

Pain 
How much bodily pain have you had during the past 4 weeks?  

   (circle one number)  

  

   None...................................... 1  
  

   Very mild................................ 2  

  

   Mild ........................................ 3  

  

   Moderate................................ 4  

  

   Severe ................................... 5  

  

   Very severe............................ 6  
  

During the past 4 weeks, how much did pain interfere with your normal work (including both work outside the 

home and housework)?  

     (circle one number)  



 

  

   Not at all................................. 1  

  

   A little bit................................ 2  

  

   Moderately............................. 3  

  

   Quite a bit .............................. 4  

  

   Extremely............................... 5  

 

23-32. These questions are about how you feel and how things have been with you during the  

past 4 weeks.  For each question, please give the one answer that comes closest to the way you have been feeling.  

  

How much of the time during the past 4 weeks... (Circle one number on each line)  

  

All 

of the 

Time 

Most 

Of the   

Time 

A Good  

Bit of the  

Time 
Some 

of the 

Time 

A Little  

of the 

Time 

None  of 

the 

Time 

23. Did you feel full of pep?  

 

 

1  

 

 

2  

  3    4    5    6  

24. Have you been a very       

nervous person?  

 

 

1  

 

 

2  

  3    4    5    6  

25. Have you felt so down in       the 

dumps that nothing       could cheer 

you up?  

 

 

1  

 

 

2  

  3    4    5    6  

26. Have you felt calm and       

peaceful?  

 

 

1  

 

 

2  

  3    4    5    6  

27. Did you have a lot of       energy?  

 

 
1  

 

 
2  

  3    4    5    6  

28. Have you felt downhearted       

and blue?  

 

 

1  

 

 

2  

  3    4    5    6  

29. Did you feel worn out?  

 

 

1  

 

 

2  

  3    4    5    6  



 

30. Have you been a happy       

person?  

 

 

1  

 

 

2  

  3    4    5    6  

31. Did you feel tired?  

 

 

1  

 

 

2  

  3    4    5    6  

32. Did you feel rested on       

waking in the morning?  

 

 

1  

 

 

2  

  3    4    5    6  

  

33. During the past 4 weeks, how much of the time has your physical   health or emotional problems interfered 
with your social activities    (like visiting with friends, relatives, etc.)?  

    (circle one number)  

  

  All of the time..........................1  

  

  Most of the time......................2  

  

  Some of the time....................3  

  

  A little of the time....................4  

  

  None of the time.....................5  

  

 Health in General  

  

34-37. How TRUE or FALSE is each of the following statements for you.  

(Circle one number on each line)   

  Definitely 

True 

Mostly  

True 

Not  Sure Mostly  

False 

Definitely 

False 

34. I seem to get sick       a 

little easier       than other 

people  

  

  1  

  

  2  

  

  3  

  

  4  

  

  5  

35. I am as healthy       as 

anybody I        know  

  

  1  

  

  2  

  

  3  

  

  4  

  

  5  

36. I expect my        health 

to get       worse  

  

  1  

  

  2  

  

  3  

  

  4  

  

  5  



 

37. My health is  

      excellent  

  

  1  

  

  2  

  

  3  

  

  4  

  

  5  

  

Health Distress  

  

How much of the time during the past 4 weeks...  

(Circle one number on each line)  

  

All 

of the 

Time 

Most  of 

the 

Time 

A Good  

Bit of the  

Time 
Some 

of the 

Time 

A Little  

of the 

Time 

None  of 

the 

Time 

  

38. Were you discouraged by       your 

health problems?  

  

  1  

  

 

 

2  

  

  3  

  

  4  

  

  5  

  

  6  

  

39.  Were you frustrated about        

your health?  

  

  1  

  

 

 

2  

  

  3  

  

  4  

  

  5  

  

  6  

  

40.  Was your health a worry        in 

your life?  

  

  1  

  

 

 

2  

  

  3  

  

  4  

  

  5  

  

  6  

  

41.  Did you feel weighed        down 

by your health        problems?  

  

  1  

  

 

 

2  

  

  3  

  

  4  

  

  5  

  

  6  

  

Cognitive Function  

  

How much of the time during the past 4 weeks...  

(Circle one  number on each line)  

  

All 

of the 

Time 

Most  of 

the 

Time 

A Good  

Bit of the  

Time 
Some 

of the 

Time 

A Little  

of the 

Time 

None  of 

the 

Time 



 

42. Have you had difficulty       

concentrating and        thinking?  

  

  1  

  

 

 

2  

  

  3  

  

  4  

  

  5  

  

  6  

43.  Did you have trouble        

keeping your attention        on an 

activity for long?  

  

  1  

  

 

 

2  

  

  3  

  

  4  

  

  5  

  

  6  

44.  Have you had trouble          with 

your memory?  
  1  

 

 

2  

  3    4    5    6  

45.  Have others, such as        family 

members or         friends, noticed that         

you have trouble with        your 

memory or problems        with your 

concentration?  

  

  

  1  

  

  

 

 

2  

  

  

  3  

  

  

  4  

  

  

  5  

  

  

  6  

   

Sexual Function  

  

46-50. The next set of questions are about your sexual function and your satisfaction with your sexual function.  

Please answer as accurately as possible about your function during the last 4 weeks only.  

  

How much of a problem was each of the following for you during the past 4   weeks?  

  (Circle one number on each line)  

  

  

MEN  

 

Not a 

problem 

A Little of 

a  Problem 

Somewhat 

of a  Problem 

Very 

Much a 

Problem 

46. Lack of sexual interest  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

47. Difficulty getting  or 

keeping an  erection  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

48. Difficulty having   

  orgasm  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

49. Ability to satisfy   

  sexual partner  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

  (Circle one number on each line)  

  

  

WOMEN  

 

Not a 

problem 

A Little of 

a 

Problem 

Somewhat 

of a 

Problem 

Very 

Much a 

Problem 



 

46. Lack of sexual interest  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

47. Inadequate lubrication  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

48. Difficulty having   

  orgasm  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

49. Ability to satisfy  

  sexual partner  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

 

Overall, how satisfied were you with your sexual function during the past 4 weeks?  

   (circle one number)  

  

  Very satisfied.................................. 1  

  
  Somewhat satisfied........................ 2  

  

  Neither satisfied nor  

  dissatisfied ..................................... 3  

    

  Somewhat dissatisfied ................... 4  

  

  Very dissatisfied............................. 5  

  

During the past 4 weeks, to what extent have problems with your bowel or bladder function interfered with your 

normal social activities with family, friends, neighbors, or groups?  

    (circle one number)  

  

  Not at all......................................... 1  

  

  Slightly............................................ 2  

  

  Moderately ..................................... 3  

    

  Quite a bit....................................... 4  

  

  Extremely ....................................... 5  

  

During the past 4 weeks, how much did pain interfere with your enjoyment of life?   
   (circle one number)  

  

  Not at all......................................... 1  
  

  Slightly............................................ 2  

  

  Moderately ..................................... 3  

    

  Quite a bit....................................... 4  

  

  Extremely ....................................... 5  

  

Overall, how would you rate your own quality-of-life?  

 Circle one number on the scale below:   

  



 

 
Which best describes how you feel about your life as a whole?  

    (circle one number)  

  

  Terrible  ......................................... 1  

  

  Unhappy......................................... 2  

  

  Mostly dissatisfied.......................... 3  

    

  Mixed - about equally   

  satisfied and dissatisfied................ 4  

  

  Mostly satisfied............................... 5  

  

  Pleased  ........................................ 6  

  

  Delighted........................................ 7  

  

   
Scoring Forms for Multiple Sclerosis Quality of Life (MSQOL) -54 

 

Table 1: MSQOL-54 Scoring Form 

Table 2 : MSQOL-54 Physical Health Composite Score 

Table 3: MSQOL-54 Mental Health Composite Score 

 



 

 
 

 



 

 

 

 
 
https://www.nationalmssociety.org/NationalMSSociety/media/MSNationalFiles/Brochures/MSQ
OL54_995.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationalmssociety.org/NationalMSSociety/media/MSNationalFiles/Brochures/MSQOL54_995.pdf
https://www.nationalmssociety.org/NationalMSSociety/media/MSNationalFiles/Brochures/MSQOL54_995.pdf


 

Allegato 17. Six Spot Step Test (SSST) 
 
The SSST is a quantitative assessment of lower extremity function, which is measured in the time 

domain. The test field measures 1/5 m (width/ length). At the middle of each end line a circle, with a 

diameter of 20 cm, is marked. At each side-line, two circles of the same size are marked with a distance 

from the end line of 1 and 3 m at one side and 2 and 4 m at the other side (Figure 1). Five wooden, 

cylinder blocks with a diameter of 8 cm and a height of 4 cm, half started with the SSST.  
 
 

 
 
Figure 1. Diagram of the test field 

The person tested starts standing on the circle at the left end of the field. The five wooden blocks are placed in the centre of 
the remaining circles. The test person walks criss-cross from one circle to the next while shoving the blocks out of the circles 
and the test field. One and the same leg is used for all blocks in one passage. The test is performed twice with each leg as 
the active limb. 

 

Description SSST 

Similar to the T25FW, the SSST is a quantitative measure of lower extremity function.  

The test contains a rectangular field with six circles on the floor following a criss-cross course. Five 

circles contain a block. The starting-point is the first circle, which does not contain a block. From there 

the patient walks to the other side of the field and kicks the blocks out of the five circles, as quickly as 

possible. The task is immediately administered again by having the patient walk back the same route. 

Both the dominant and non-dominant legs are tested twice. 

 

Materials needed 

Wooden cylinder-blocks (8/4 cm (diameter/height), weight 140 g), chalk to draw circles (diameter 20 

cm), stopwatch, clipboard, marked field, SSST record form. 

 

Discontinue rules 

If the patient cannot complete the other trials after Trial 1 with the dominant leg and a 5-minute rest 

period. 

If the patient cannot successfully complete one trial in two consecutive attempts. 

If the patient cannot complete a trial with his or her dominant leg within 3 minutes, move on to the trials 

with the non-dominant leg. 

 

Administration 

Dominant leg Trial 1 

All six circles have to be clearly marked on the floor with chalk and the blocks have to be correctly 

placed in the circles according to Figure 1. If this is the first visit, the patient is asked which is their 

dominant leg. The patient should be informed how the SSST works and instructed to stand on the first 

circle. Afterwards the patient has to be instructed in the following way: ‘I’d like you to walk to the other 

side of the field as quickly as possible, while kicking the blocks out of the circles with the side of your 

foot of your dominant leg only. Ready? Go.’ Begin timing when the patient leaves the first circle. The 

examiner should walk along with the patient as he/she completes the task. Stop timing when the patient 

5  m 

1  m 

2  m 

1  m 



 

kicks the last block out of the circle. The examiner should then record the patient’s walk time to within 

0.1 second, rounding as needed. 

Dominant leg Trial 2 

After completing the first timed walk, replace the blocks and position the patient on the first circle again. 

Repeat the same instructions, and have the patient complete the walk again. 

Non-dominant leg Trials 1 and 2 

After the second timed walk with the dominant leg, replace the blocks and position the patient on the 

first circle again. Then say, ‘Now I’d like you to do the same again while using the foot of your non-

dominant leg only to kick the blocks out of the circles. Ready? Go’ Administer, time, and record the two 

non-dominant leg trials following the procedure described above for dominant leg trials. 

 

Assistive devices 

If necessary the patient should use their customary assistive device for outside walking. If a patient does 

use an assistive device, this should be noted on the record form. 

 

Remarks 

The trial has to be restarted after a maximum resting time of 2 minutes if: 

 the patient drops or loses the assistive device 

 the patient falls, is not injured and able to continue 

 

 
Nieuwenhuis, M. M., Van Tongeren, H., Sørensen, P. S., & Ravnborg, M. (2006). The six spot step test: a new 
measurement for walking ability in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal, 12(4), 495-500. 
Disponibile a: 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1191/1352458506ms1293oa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1191/1352458506ms1293oa


 

Allegato 18. Six Minute Walk Test (6MWT) 
 

 
 

 
 
https://www.thompsonhealth.com/Portals/0/_RehabilitationServices/PT%20Mgmt%20of%20Knee/Funct

ional_Tests.pdf 

 
 

https://www.thompsonhealth.com/Portals/0/_RehabilitationServices/PT%20Mgmt%20of%20Knee/Functional_Tests.pdf
https://www.thompsonhealth.com/Portals/0/_RehabilitationServices/PT%20Mgmt%20of%20Knee/Functional_Tests.pdf


 

Allegato 19. BORG RPE-20 
 

 
 

 
 
https://www.oncolink.org/pdf/BorgRP%20ScaleInstructionsEnglishgeneric.pdf 

  6 

  7 

  8 

  9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20

No exertion at all 

 

 

Very light

 

Light 

 

Somewhat hard

 

Hard       (heavy)

 

Very hard 

 

Extremely hard

Maximal exertion

Extremely light

 
 
 

    Borg-RPE-Scale
®
 

    © Gunnar Borg 1970, 1985, 1998 

 
 

 

 

  

 

https://www.oncolink.org/pdf/BorgRP%20ScaleInstructionsEnglishgeneric.pdf


 

Allegato 20. EuroCol 5 Dimensions Questionnaire (EQ-5D) 
 

Questionario sulla Salute 
(Italian version for Italy) 
 

 

 
 



 

 
 

      
 
https://stomachtrial.files.wordpress.com/2016/07/quality-of-life-questionnaires-italian.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://stomachtrial.files.wordpress.com/2016/07/quality-of-life-questionnaires-italian.pdf


 

Allegato 21. Multiple Sclerosis Quality of Life Inventory (MSQLI) 
 
Description of the Scales Making up the MSQLI 

The MSQLI consists of the following 10 scales containing a total of 138 items. Four of the scales, 

indicated by an *asterisk, are also available in abbreviated 5 item versions. These abbreviated versions 

are scientifically sound and reduce the total number of items to 81. However, the shortened scales do not 

provide as much information as the longer versions. They were constructed to assistusers of the MSQLI 

who may be working under severe time constraints. Use of the four abbreviated scales reduces 

administration time from 45 to 30 minutes. The full-length versions of the scalesshould be used 

whenever possible. The background and development of each scale are describedin this section. 

Information on administration and scoring appears in the section that follows this one. 

Health Status Questionnaire (SF-36)- 36 items 

Modified Fatigue Impact Scale (MFIS) - 21 items*  

MOS Pain Effects Scale (PES) - 6 items  

Sexual Satisfaction Scale (SSS) - 5 items 

Bladder Control Scale (BLCS) - 4 items 

Bowel Control Scale (BWCS) - 5 items  

Impact of Visual Impairment Scale (IVIS) - 5 items 

Perceived Deficits Questionnaire (PDQ) - 20 items* 

Mental Health Inventory (MHI) – 18 items*  

MOS Modified Social Support Survey (MSSS) - 18 items* 

 

*(Abbreviated 5 item versions of these scales are also available) 

 
 
https://www.nationalmssociety.org/NationalMSSociety/media/MSNationalFiles/Brochures/MSQ
LI_-A-User-s-Manual.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationalmssociety.org/NationalMSSociety/media/MSNationalFiles/Brochures/MSQLI_-A-User-s-Manual.pdf
https://www.nationalmssociety.org/NationalMSSociety/media/MSNationalFiles/Brochures/MSQLI_-A-User-s-Manual.pdf


 

Allegato 22. Berg Balance Scale (BBS) 
 
BERG: scala funzionale equilibrio  
 

(Adapted from Berg K, Wood-Dauphinee SL and Williams JL. Measuring balance in the elderly: validation of an instrument. 

Can. J. Public Health 83: supp 2:S7-S11, 1992.)  

  
Dalla posizione seduta alla stazione eretta  

Istruzioni: alzati. Cerca di non usare le tue mani come supporto.  
(4) in grado di alzarsi, senza mani e si stabilizza indipendentemente;  

(3) in grado di alzarsi indipendentemente utilizzando le mani;  

(2) in grado di alzarsi utilizzando le mani dopo numerosi tentativi (1) necessita una minima assistenza per alzarsi o 

per stabilizzarsi;  

(0) necessita una moderata o massima assistenza per alzarsi.  

  

Stazione eretta senza supporti  

Istruzioni: Stai in piedi per 2 minuti senza supporti.  
(4) in grado di stare in piedi con sicurezza per 2 minuti  

(3) in grado di stare in piedi per 2 minuti con supervisione  

(2) in grado di stare in piedi per 30 sec. senza supporti  
(1) necessita numerosi tentativi per stare in piedi 30 secondi senza supporti  

(0) non in grado di stare 30 secondi in piedi senza assistenza  

  

SE IL SOGGETTO E’ IN GRADO DI STARE 2 MINUTI CON SICUREZZA IN PIEDI,  

SEGNA PUNTEGGIO PIENO PER LA SEDUTA SENZA SUPPORTI, PROCEDI  ALLA VARIAZIONE DI 

POSIZIONE “ STAZIONE ERETTA A QUELLA SEDUTA”  

  

Dalla posizione seduta senza supporti piedi sul pavimento  

Istruzioni: stai seduto con le braccia conserte per 2 minuti.  
(4) in grado di stare seduto con sicurezza e al sicuro per 2 minuti  

(3) in grado di stare seduto per 2 minuti sotto supervisione  

(2) in grado di stare seduto per 30 secondi  

(1) in grado di stare seduto per 10 secondi  

(0) non in grado di stare seduto senza supervisione per 10 secondi  

  

Dalla stazione eretta alla posizione seduta  

Istruzioni: siediti.  
(4) seduto con sicurezza con minimo utilizzo delle mani;  

(3) controlla la discesa attraverso l’utilizzo delle mani  

(2) utilizza la parte posteriore delle gambe contro la sedia per controllare la discesa  

(1) si siede indipendentemente ma non ha controllo della discesa  

(0) necessita di assistenza per sedersi  

  

Trasferimenti  

Istruzioni: passa dalla sedia al letto ed indietro ancora. Una volta verso una sedia con i braccioli e una 
volta verso una sedia senza braccioli  
(4) in grado di trasferirsi con sicurezza e con solo il minor utilizzo delle mani  

(3) in grado di trasferirsi con sicurezza e con un certo bisogno delle mani  

(2) in grado di trasferirsi con suggerimenti verbali e/o supervisione  

(1) necessita una persona per assistere  

(0) necessita due persone per assistere o una supervisione per essere sicuro  

  

 

Stazione eretta senza supporti con gli occhi chiusi  

 Istruzioni: chiudi i tuoi occhi e stai fermo 10 secondi.  
(4)in grado di stare in piedi 10 secondi con sicurezza  

(3) in grado di stare in piedi 10 secondi con supervisione  

(2) in grado di stare in piedi 3 secondi  



 

(1) non in grado di tenere gli occhi chiusi 3 secondi ma rimane saldo   

(0) necessita aiuto per evitare la caduta  

  

Stazione eretta senza supporti con piedi uniti  

Istruzioni: posizionai tuoi piedi insieme e stai in piedi senza tenerti.  
(4) in grado di posizionare i piedi vicini indipendentemente e di stare in piedi 1 minuto con sicurezza  

(3) in grado di posizionare i piedi vicini indipendentemente e per 1 minuto con supervisione  

(2) in grado di posizionare i piedi vicini indipendentemente ma non di in grado tenerla per 30 secondi  

(1) necessita aiuto per mantenere la posizione ma in grado di stare in piedi 15 secondi con i piedi vicini  

(0) necessita aiuto per mantenere la posizione e non è in grado di mantenerla per 15 secondi  

  

I SEGUENTI ITEM SONO DA ESEGUIRE SENZA SUPPORTI MANTENENDO LA STAZIONE ERETTA  

  

Allungarsi in avanti con il braccio disteso  

Istruzioni: solleva il braccio a 90°. Distendi le tue dita e raggiungi davanti a te più lontano che tu possa 
(l’esaminatore posiziona una riga alla fine della punta delle dita quando il braccio è a 90°. Le dita 
possono non dovrebbero toccare la riga  mentre si allunga in avanti. La misura registrata è la distanza 
in avanti che le dita raggiungono mentre il soggetto è nella posizione di maggior inclinazione in avanti.  
(4) riesce ad allungarsi in avanti con sicurezza >25,7 cm.  

(3) riesce ad allungarsi in avanti con sicurezza >12,85 cm.  

(2) riesce ad allungarsi in avanti con sicurezza > 5,14 cm.  

(1) si allunga in avanti ma necessita supervisione  

(0) necessita aiuto per impedire la caduta  

  

Raccogliere un oggetto da terra  

 Istruzioni: raccogli la scarpa/ ciabatta che è posta di fronte al tuo piede.  
(4) in grado di raccogliere la scarpa con sicurezza e facilmente  

(3)in grado di raccogliere la scarpa ma necessita supervisione  

(2)non in grado di raccogliere ma si avvicina di 3.5 cm dalla scarpa e mantiene l’equilibrio indipendentemente  

(1) non in grado di raccogliere e necessita supervisione mentre prova  

(0) non in grado di provare/ necessita assistenza per impedire le caduta  

  

Girarsi per guardare indietro/sopra la spalla destra e sinistra  

 Istruzioni: girati per guardare sopra/oltre la spalla sinistra. Ripeti a sinistra.  
(4) guarda indietro da entrambi i lati e il carico si trasferisce bene  

(3) guarda dietro solo da un lato; l’altro lato mostra meno trasferimento del carico   

(2) ruota solo obliquamente ma mantiene l’equilibrio  

(1) necessita supervisione mentre ruota  

(0) necessita supervisione per evitare di cadere  

 

Ruotare di 360°  

Istruzioni: ruota completamente in un cerchio completo. Pausa. Poi gira in un cerchio completo nell’altra 
direzione.  
(4) in grado di ruotare di 360° con sicurezza in <4 secondi da ogni lato  

(3) in grado di ruotare di 360° con sicurezza da un solo lato in < 4 secondi  

(2) in grado di ruotare di 360° con sicurezza ma lentamente  

(1) necessita una supervisione ravvicinata o suggerimenti verbali  

(0) necessita di assistenza quando ruota  

  

TRASFERIMENTO DINAMICO DEL CARICO MENTRE   MANTIENE LA STAZIONE ERETTA SENZA SUPPORTI 

  

Contare il numero di step nel tempo toccando alternativamente con i piedi uno sgabello di altezza 

prestabilita  

Istruzioni: porta ciascun piede alternativamente sullo sgabello. Continua fino a quando ciascun piede ha 
toccato lo sgabello per 4 volte.  



 

(4) in grado di stare in piedi indipendentemente e con sicurezza e di completare gli 8 step in 20 sec.  

(3) in grado di mantenere indipendentemente e di completare gli 8 passi in 20 secondi  

(2) in grado di completare 4 passi senza aiuto con supervisione  

(1)in grado di completare > 2 step necessita di una minima assistenza  

(0) necessita assistenza per evitare le cadute/ non in grado di provare  

  

Stazione eretta senza supporti, un piede di fronte all’altro (tandem)  

Istruzioni (dimostrarlo al paziente) Posiziona un piede direttamente di fronte all’altro. Se tu senti che non 
può posizionare il tuo piede direttamente di fronte, cerca di fare un passo abbastanza avanti che il 
calcagno del piede davanti è innanzi all’alluce dell’altro piede.  
(4) in grado di posizionare il piede a tandem indipendentemente e mentendosi per 30 sec  

(3) in grado di posizionare il piede avanti all’altro indipendentemente e mantenendosi per 30 secondi  

(2) in grado di tenere un piccolo passo indipendentemente e mantenendolo per 30 secondi  

(1)necessita aiuto per fare il passo ma può mantenersi per 15 secondi  

(0) perde l’equilibrio mentre fa il passo o in stazione eretta  

  

Stare su una gamba  

  Istruzioni: stare su una sola gamba tanto quanto tu possa senza tenerti  
(4) in grado di sollevare la gamba indipendentemente e tenendosi in equilibrio >10 secondi  

(3) in grado di sollevare la gamba indipendentemente e tenendosi in equilibrio per 5-10 secondi  

(2) in grado di sollevare la gamba indipendentemente e tenendosi in equilibrio > 3 secondi (1) cerca di sollevare la 

gamba; non in grado di tenere l’equilibrio per 3 secondi ma rimane in piedi indipendentemente  

(0) non in grado di provare o necessita di assistenza per prevenire le cadute.  

  

Punteggio:N 
> 45 deambulazione sicura, no ausili / minor probabilità di cadere  

> 35 deambulazione sicura, con ausili  

GIO TOTALE ……../56  
https://www.acmt-rete.it/uplds/BERG_ACMT-Rete.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.acmt-rete.it/uplds/BERG_ACMT-Rete.pdf


 

Allegato 23. 10-Time-Sit to Stand Test 
 
(Variante del 5-time-sit to stand Test) 
 

Overview  •  The Five Times Sit to Stand Test measures one aspect of transfer skill.  

The test provides a method to quantify functional lower extremity 

strength and/or identify movement strategies a patient uses to 

complete transitional movements.   

Scoring  •  The score is the amount of time (to the nearest decimal in seconds) it 

takes a patient to transfer from a seated to a standing position and back 

to sitting five times.   

Equipment  •  Standard height chair (43-45 cm, 17-18 inches) with a backrest.   

 •  Stopwatch  

Time (new clinician)  

  

Time (experienced clinician)  

•  

•  

  

Less than 5 minutes  

  

Less than 5 minutes  

Logistics-Setup  •  The chair should be free-standing  

 •  Subjects are allowed to place their feet comfortably under them during 

testing. 

Logistics-Administration  •  One trial is administered.  

 •  A patient is instructed to sit with arms folded across their chest and with 

back against the chair. A patient with hemiplegia can have the impaired 

arm at his/her side or in a sling.   

 •  Instruct the patient: “I want you to stand up and sit down five times in a 

row, as quickly as you can, when I say ‘Go’. Be sure to stand up fully and 

try not to let your back touch the chair back between each repetition. 

Do not use the back of your legs against the chair.”  

 •  Time starts when the tester says “Go.”  

 •  Time stops when the patient’s body touches the chair following the fifth 

repetition.  

 •  If individuals are unable to complete the first sit to stand independently, 
without use of arms, the test is terminated.1,2  

  

Logistics-Scoring  •  Document the time in seconds (to the nearest decimal) required to 
complete the test.  

If the patient cannot perform five stands to complete the test without 

use of arms, a score of 0 seconds should be documented. When possible 

within the medical record it is also recommended to note the reason, 

such “unable to perform five repetitions.”  The tester can  

 

  

document the number of stands, time, or compensatory movements for 

baseline information, but this should not be considered a trial of the 

5TSTS Test.   



 

Additional  

Recommendations  
•  To track change, it is recommended that this measure is administered a 

minimum of two times (admission and discharge), and when feasible, 

between these periods, under the same test conditions for the patient.  

 •  Recommend review of this standardized procedure and, on an annual 
basis, establish consistency within and among raters using the tool.  

  

 

 

 
 

 
 

 
 
https://www.sralab.org/rehabilitation-measures/five-times-sit-stand-test 

https://www.sralab.org/rehabilitation-measures/five-times-sit-stand-test
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