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ABSTRACT 
 
Backround  
Il neurologo James Parkinson fu uno dei primi medici a studiare il Morbo di Parkinson e nel 
1840 definì la malattia come una paralisi agitante. Il Morbo di Parkinson è un disordine 
neurodegenerativo caratterizzato principalmente da diversi sintomi motori tra i quali il 
tremore a riposo, la bradicinesia, la rigidità e l’instabilità posturale. Questi sintomi motori 
vengono preceduti da alcuni sintomi non motori di almeno una decade.  
L’eziologia del Parkinson è ignota e la malattia è caratterizzata da una progressiva 
degenerazione della sostanza nera e dalla pars compacta.  
 
Obiettivo 
Il mio obiettivo nel lavoro di tesi è verificare l’efficacia del trattamento con il treadmill per i 
pazienti affetti da Morbo di Parkinson. Mi piacerebbe capire quali sono i benefici e/o i 
cambiamenti che il treadmill comporta nel sintomo del freezing. 
 
Metodologia 
La metodologia scelta per la redazione della tesi di Bachelor è la revisione della letteratura. 
Le banche dati utilizzate sono due: PubMed – National library of Medicine e Cochraine 
Library. Le keywords utilizzate nelle rispettive banche dati adoperate sono: Parkinson, 
Parkinson disease, treatment of Parkinson disease, Treadmill, benefits of treadmill in 
Parkinson disease, treadmill exercise, treadmill training, freezing of gait. Parkinson (P) AND 
Treadmill (I) AND Freezing of gait (O). 
 
Risultati 
Ad oggi non esiste un trattamento specifico che sia efficace nel freezing in pazienti con 
Parkinson, per tale motivo è necessario attuare un approccio multidisciplinare. È opportuno 
avere ulteriori prove, ovvero sviluppare un pratico algoritmo che supporti medici ed altri 
operatori sanitari nella gestione del freezing. Si richiedono studi clinici randomizzati che 
includano il sintomo, non solo come tanti risultati, ma che lo includano come risultato 
primario. I risultati ottenuti fino ad ora suggeriscono che l’utilizzo del treadmill in pazienti 
malati di Parkinson è sicuro, efficace e flessibile in quanto questo apparecchio ha un ruolo 
molto importante nella mobilità e nella promozione del cammino. 
  
Conclusioni  
Dalla revisione dei risultati ottenuti, si evince che nella riabilitazione fisioterapica l’utilizzo 
del treadmill nel sintomo del freezing in pazienti affetti dal Parkinson è un intervento 
terapeutico ritenuto valido. I pazienti riscontrano miglioramenti nell’equilibrio e nel cammino. 
Infine, associando alla riabilitazione con il treadmill, un cue visivo e/o un cue uditivo, la 
terapia diventa più efficace. Ad oggi, non vi sono ancora evidenze su quale cue sia meglio.   
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1. Metodologia  

 
1.1 Motivazione 

 
In questi anni di formazione universitaria ho cercato di capire quale fosse la materia e 
l’argomento che più mi piacesse al fine di integrarli nel mio lavoro di tesi. Ad oggi non so 
ancora quale sarà il mio futuro professionale nell’ambito fisioterapico, ma sono rimasta 
molto colpita durante uno stage, da una paziente malata di Parkinson. Mi aveva colpito il 
suo caso clinico, ovvero la complessità della patologia. In stage, mi interessava capire il 
trattamento che svolgevamo e perché la mia tutor fisioterapista durante la terapia si 
concentrava sull’istruzione del cammino, specie sulla promozione di un percorso riabilitativo 
con il tapis roulant. Il modulo di Cura e riabilitazione dell’adulto con disfunzioni neuromotorie 
croniche 2 mi ha permesso di conoscere meglio gli aspetti clinici legati al Morbo di 
Parkinson. Da esso ho voluto estrapolare ciò che mi aveva entusiasmato di più, ovvero i 
sintomi motori della patologia, specie il freezing e con esso l’utilizzo del treadmill nel 
trattamento per questi pazienti. Per questo motivo ho deciso di mettere insieme le due 
tematiche per analizzare gli effetti del treadmill sul sintomo del freezing nel paziente affetto 
da Morbo di Parkinson.  
 

1.2 Obiettivi del lavoro di Bachelor 
 

o Conoscere e approfondire il Morbo di Parkinson e le sue manifestazioni cliniche  
o Approfondire l’epidemiologia, la patogenesi e la diagnosi del Morbo di Parkinson 
o Verificare l’efficacia del trattamento con il treadmill per i pazienti con Parkinson per 

capire quali sono i benefici o i cambiamenti che esso comporta nei vari sintomi motori 
e specie nel freezing of gait 

o Imparare a riconoscere la veridicità degli articoli scientifici presenti in rete 
o Sviluppare la capacità di analisi e di integrazione delle conoscenze in materia 
o Sviluppare competenze che possano migliorare il ruolo di professionista della cura 

e di fisioterapista. 

1.3 Domanda di ricerca PIO   
 

Il PIO è un metodo utilizzato per la pratica clinica basata sulle evidenze ed utile a dare delle 
risposte scientifiche a dei quesiti sanitari specifici. Nella definizione del PIO, La P 
corrisponde al problema, alla popolazione o al paziente, la I all’intervento e la O all’outcome. 
Inizialmente nelle banche dati ho scritto le parole chiave per la mia domanda di ricerca, 
trovando diversi articoli, di cui molti non utili per la mia tesi. In seguito, ho fatto una ricerca 
più dettagliata sulle banche dati, in particolare tramite l’utilizzo di PubMed ho selezionato 
diversi articoli che potevano rispondere alla mia domanda di ricerca utilizzando il PIO. Ho 
selezionato gli articoli che più mi servivano, analizzando la popolazione d’interesse. Ho 
scartato tutti gli interventi che curavano altre patologie. Ho selezionato gli articoli redatti 
dall’anno 2000 in poi, e ho fatto ricerca di articoli solo in lingua inglese.  
Per quanto riguarda il PIO, per la P della popolazione ho fatto riferimento ai pazienti affetti 
dal Morbo di Parkinson, senza alcuna specificità dell’età di essi. L’intervento, ovvero la I, è 
il treadmill. In specifico mi interessa capire qual è l’effetto del treadmill e cosa comporta 
l’utilizzo di questo intervento in pazienti con Parkinson e nello specifico la sua efficacia sul 
freezing. Il fattore C, non c’è in quanto il mio lavoro di tesi non ha come finalità fare confronti 
tra diversi interventi. Infine, nell’outcome, ovvero la O, ho espresso il freezing del cammino 
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Ho escluso tutti gli outcome che non facevano parte di sintomi motori, come ad esempio 
tutti gli aspetti legati al comportamento, gli aspetti cognitivi e mentali. 
 
2. Malattia di Parkinson 
 
Secondo Bertora (2015) la prima definizione della malattia di Parkinson risale al 1840, 
quando il neurologo britannico James Parkinson definì la malattia come “paralisi agitante”. 
Secondo Parkinson vi era una correlazione inusuale tra sintomi e segni negativi – come la 
paralisi – e positivi, il tremore. Egli inoltre, già nel 1817 pubblicò una delle sue più importanti 
monografia intitolandola <<Un saggio sulla paralisi da tremore>>, descrivendo il Morbo di 
Parkinson come una malattia neurologica caratterizzata da tremore a riposo e una 
particolare disabilità motoria progressiva. Queste affermazioni erano basate su sei individui, 
di cui tre visti per le strade di Londra (Samii et al., 2004). 
Il Morbo di Parkinson (MdP) è un disordine neurodegenerativo ed è la seconda malattia 
neurodegenerativa dopo l’Alzheimer. I sintomi motori cardine di questa patologia sono: il 
tremore, la bradicinesia, la rigidità e l’instabilità posturale sebbene quest’ultima si manifesti 
negli stadi più avanzati della malattia (Stoker et al., 2018).  
La malattia è caratterizzata anche da numerosi sintomi non motori, che precedono almeno 
di una decade i sintomi motori (Kalia & Lang, 2015).  
Dal punto di vista anatomopatologico si assiste ad una progressiva degenerazione della 
pars compacta della substantia nigra. Il nome sostanza nera è dovuto dall’elevata presenza 
di melanina al suo interno che è di color scuro. I neuroni che sono presenti all’interno sono 
perlopiù dopaminergici. Funzionalmente appartengono al sistema extrapiramidale in quanto 
le fibre efferenti della sostanza nera compatta vanno verso il corpo striato, ovvero nella via 
nigrostriatale; la degenerazione di essi è l’evento neuro-patologico che caratterizza la 
malattia di Parkinson (Appollonio et al., 2012).  
La malattia di Parkinson ha un’eziologia ignota. Le alterazioni motorie che vengono prodotte 
sono causate da una progressiva perdita dei neuroni dopaminergici che danno luogo alla 
via nigrostriatale determinando uno squilibrio nelle due vie, diretta ed indiretta. La patologia 
è anche caratterizzata da degenerazioni di altre parti del cervello che determinano la 
comparsa di sintomi non motori che possono portare ad un livello di disabilità rilevante 
(Bertora, 2015). 
La scala di valutazione normalmente utilizzata per la stadiazione della malattia è la scala 
fondata da Margaret M. Hoehn e Melvin D. Yahr definita più di 40 anni fa (Hoehn & Yahr, 
1967) che consente di stadiare la patologia in base al tipo di interessamento, ovvero 
unilaterale, bilaterale, con e senza blocchi (Bertora, 2015). 
 
Scala di Hoehn and Yahr (H&Y) (Bertora, 2015) 
 
 I Sintomatologia unilaterale, compromissione funzionale motoria minima o 

assente 
II Sintomatologia motoria bilaterale o assiale, non c’è compromissione 

dell’equilibrio 
III Malattia bilaterale, instabilità posturale lieve o moderata, riflessi di 

raddrizzamento deficitari 
IV Disabilità di grado elevato, riflessi posturali marcatamente compromessi 
V Deambulazione autonoma impossibile se non con aiuto, il paziente si trova 

costretto a letto o in sedia 
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2.1 Epidemiologia 
 
La malattia di Parkinson rappresenta una delle malattie neurodegenerative più frequenti. 
Nei paesi occidentali, 100-250 persone su 1.000.000 si ammalano, prevalentemente 
colpisce gli anziani che hanno oltre i 60 anni (Bertora 2015). Ci possono essere inoltre 
variazioni culturali trasversali per quanto riguarda la malattia, con maggior prevalenza nel 
continente europeo e in nord America, e il Sud America comparato con i paesi in Arabia, 
Africa e Asia (Stoker, 2018).  
La malattia può manifestarsi con un esordio giovanile in genere tra i 21 anni e i 40 anni. In 
alcuni casi il primo sintomo si presenta prima dei 20 anni (Samii et al., 2004). Il sesso 
maschile è maggiormente predisposto alla malattia, con un rapporto tra uomo-donna di circa 
1.2-1.5:1 (Bertora, 2015).  È una malattia multifattoriale nel quale giocano ruoli importanti i 
fattori genetici e ambientali (Stoker, 2018).  
 

2.2 Patogenesi 
 
Non è ancora nota la causa dell’insorgenza della malattia. Dal punto di vista 
anatomopatologico, si evidenziano aree che sono più colpite, in particolare vi è la presenza 
di corpi inclusi intracellulari, argentofili, rotondeggianti detti Corpi di Lewy (Bertora, 2015) 
caratterizzati dall’aggregazione centrale della proteina sinucleina (Stoker, 2018).  
Inoltre, sono state evidenziate alcune forme genetiche mutate quali; dardanina, a-sinucleina 
e parkina che hanno un’età di esordio più precoce rispetto a quelle forme sporadiche. La 
riduzione dei neuroni dopaminergici deve essere pari al 80% per far si che vi sia una 
sintomatologia della malattia. Da ciò si deduce che il processo degenerativo ha luogo molto 
prima rispetto alla formulazione del sospetto della diagnosi e alle iniziali manifestazioni 
cliniche. Con la perdita della stimolazione della dopamina sui circuiti corticobasali, di 
conseguenza si osserva uno squilibrio del funzionamento della via diretta e della via 
indiretta. Questo porta ad alterazioni motorie che assumono caratteristiche primariamente 
legate alla bradicinesia. Oltre a questo, è frequente poter osservare, insieme al 
rallentamento motorio, sintomi e segni che indicano un’inappropriata inibizione di elementi 
del movimento che causano alcuni sintomi chiamati positivi, quali tremore e rigidità (Bertora, 
2015).  Oltre a ciò vi sono molteplici processi che sono coinvolti, molti studi suggeriscono 
infatti che la disfunzione mitocondriale e la neuroinfiammazione sono fondamentali nella 
progressione della malattia (Stoker, 2018).   
 

2.3 Manifestazioni cliniche 
 
Una delle caratteristiche peculiari della malattia è l’asimmetria. I segni e sintomi colpiscono 
inizialmente un solo emicorpo, in seguito all’esordio si osserva una diffusione bilaterale delle 
manifestazioni cliniche, nonostante ciò l’asimmetria (maggiore interessamento di un lato del 
corpo) si denota fino agli stadi più avanzati (Bertora, 2015).  
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2.4 Segni e sintomi motori 
 
 

 
Figura 1: Paziente affetto da Parkinson illustrato e descritto da William Gowers (Stoker, 2018). 

 
William Govers nell’immagine illustrata (Figura 1) descrive l’aspetto tipico di un paziente 
malato di Parkinson. Egli riferisce che la testa del paziente risulta piegata in avanti, 
l’espressione del viso è fissa, ansiosa ed è impassibile da ogni emozione. Le braccia 
risultano flesse a causa della rigidità muscolare e sono in continuo movimento ritmico 
(specie le mani), che continuano quando gli arti sono a riposo. Solitamente il tremore è più 
marcato da un lato. I movimenti volontari sono eseguiti con poca energia e lentamente. 
Spesso il paziente cammina con passi veloci e brevi, piegandosi in avanti con il corpo come 
se volesse correre (Stoker, 2018). 
 

o Tremore a riposo  
 

Il tremore è lento di circa 4-6 Hz, descritto come << pill-rolling >> caratterizzato da 
pronazione e supinazione dell’avambraccio. Solitamente il sintomo inizia unilateralmente, in 
seguito alla progressione della malattia diventa bilaterale (Stoker, 2018). È il primo sintomo 
nel 70% dei pazienti con MdP (Samii et al., 2004). Il tremore compare principalmente a 
riposo, e colpisce specialmente gli arti superiori. Spesso i movimenti volontari sono in grado 
di abolire la presenza del tremore, mentre invece è possibile avere il tremore nel 
mantenimento della postura. All’inizio della malattia il tremore è poco disabilitante ma, negli 
anni, può aumentare questo livello di disabilità fino a interferire nell’utilizzo degli oggetti con 
gli arti superiori (Bertora, 2015). 
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o Rigidità o ipertono spastico 
 

La rigidità è uno stato caratterizzato da un incremento del tono di gruppi muscolari agonisti 
ed antagonisti.  
Durante la mobilizzazione passiva si percepisce una resistenza di grado variabile che è 
presente in maniera costante durante tutto l’arco di movimento e che una volta cessato il 
movimento mantiene l’arto nella posizione finale. La rigidità è presente anche a livello della 
muscolatura assiale e può evidenziarsi il << segno del cuscino >>, ovvero quando al 
paziente in decubito supino viene tolto il cuscino su cui poggia il capo, il capo non cade 
immediatamente sul letto, ma rimane per un certo tempo sospeso. (Bertora, 2015). Oltre a 
questo, si può notare anche il fenomeno della << ruota dentata >> ovvero durante la 
mobilizzazione di un arto si percepisce un cedimento a scatti dell’arto, come se 
l’articolazione fosse una ruota dentata che ingrana con difficoltà. La rigidità produce a un 
atteggiamento caratteristico, definito come << camptocormico >> con una flessione 
caratteristica del tronco e degli arti. Questo atteggiamento contribuisce al disturbo del 
controllo posturale. La rigidità inoltre viene incrementata dal movimento controlaterale, o 
dall’esecuzione di compiti mentali (Samii et al., 2004). 
 

o Bradicinesia o acinesia 
 

La bradicinesia consiste nella difficoltà del paziente nell’iniziare un movimento o nel 
modificare uno schema motorio una volta che esso è iniziato. All’inizio della malattia, 
l’acinesia si manifesta come una sorta di impaccio nei movimenti rapidi e fini rendendo 
difficoltosa l’attività di scrittura e tutte le attività manuali che necessitano di destrezza e 
rapidità. Nel tempo l’acinesia può rendere difficoltosa l’utilizzo degli oggetti e la 
deambulazione (Bertora, 2015). I pazienti modificano inoltre anche la qualità dell’eloquio 
che diventa più lento e monotono. I pazienti riducono inoltre la quantità delle deglutizioni 
automatiche manifestando scialorrea (Stoker, 2018). 
La bradicinesia degli arti può essere valutata chiedendo al paziente di compiere movimenti 
alternati di supinazione e pronazione dell’avambraccio o aperture e chiusure ripetute a 
pugno della mano (Samii et al., 2004). 
 

o Alterazione della marcia 
 

Le alterazioni della marcia portano ad una notevole disabilità. Nelle fasi iniziali della malattia 
infatti si denota una riduzione o scomparsa del pendolamento sincinetico degli arti superiori 
che accompagnano il movimento durante la deambulazione. Nel tempo, si osserva una 
esitazione nel fare il primo passo, a volte eseguito con molta difficoltà e quello che viene 
rilevato è che il paziente sembra che abbia il piede incollato a terra. I passi sono ravvicinati, 
spesso trascinano i piedi sollevando in maniera scarsa il piede da terra, rischiando così di 
cadere. Oltre a questo, vi è il fenomeno della festinazione, ovvero la tendenza ad aumentare 
la velocità del passo e diminuire la sua ampiezza. Tale caratteristica si correla alla difficoltà 
nel controllo posturale unita alla tendenza, provocata dall’atteggiamento in flessione, di 
proiettare il baricentro oltre il limite anteriore della base di appoggio. Nel cammino il paziente 
è come se rincorresse il proprio baricentro. 
I cambi di direzione e lo stop del movimento, sono molto difficoltosi in quanto il deficit 
funzionale extrapiramidale compromette l’inizio, la modifica e lo stop di uno schema motorio 
in atto. Per questo motivo, l’arresto del movimento durante la deambulazione è molto lento 
e incerto e i cambi di direzione sono eseguiti dal paziente tramite una scomposizione del 
movimento. Uno degli elementi che caratterizza la transizione verso gli stadi più gravi della 
malattia è la perdita del controllo posturale. Questa deriva dalla coesistenza della rigidità 
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flessoria insieme all’acinesia che determina poi la difficoltà a contrastare eventuali 
perturbazioni, come spinte accidentali, accelerazioni o decelerazioni, cambi di direzioni in 
pubblico. Il rischio di cadute per i pazienti che hanno un ridotto controllo muscolare è molto 
elevato (Bertora, 2015). 
 

2.5 Segni e sintomi non motori 
 

o Alterazione dell’umore 
 

Le alterazioni dell’umore nel paziente con Parkinson sono perlopiù legate ad un disturbo 
depressivo e può colpire tra il 20% e il 60% dei pazienti malati. Questo fenomeno può essere 
un fattore reattivo all’insorgenza della patologia cronica, anche se l’insorgenza della 
depressione insorge tempo prima dell’apparizione dei sintomi motori, questo fa suppore che 
ci sia un rapporto causale diretto con il danno neurologico (Bertora, 2015). 
 

o Alterazioni cognitive 
 

Le alterazioni cognitive sono presenti nel 5-20% dei pazienti e consistono in deterioramento 
cognitivo/demenza, deficit mnesici e del linguaggio nella demenza e alterazioni delle 
funzioni esecutive quali incapacità di pianificare attività complesse e inflessibilità cognitiva 
(Bertora, 2015). 
 
Riassumendo i segni motori e non motori (Bertora, 2015): 
 

 
SEGNI MOTORI 

 

 
SEGNI NON MOTORI 

 
 

• Tremore a riposo 
• Rigidità o ipertono spastico 
• Bradicinesia o ipocinesia 
• Alterazione della marcia 

 
 

 
• Alterazione dell’umore 
• Alterazione cognitiva 
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3. Freezing del cammino 
 
Il freezing è un sintomo motorio che colpisce non solo pazienti con malattia di Parkinson ma 
anche pazienti affetti da parkisonismo atipico.  
Nella malattia di Parkinson, il freezing è associato alla gravità della malattia, ma tale sintomo 
può colpire anche nella fase iniziale della patologia. Il freezing non è limitato unicamente al 
cammino, ma può colpire anche movimenti ripetitivi delle dita e la parola. La caratteristica 
clinica del freezing nel cammino è l’apparizione di episodi improvvisi, relativamente brevi, di 
incapacità di produrre un passo efficace in avanti (Nonnekes, 2015). Il cammino può essere 
limitato a dei passi molto brevi o spesso il paziente risulta incapace a muoversi in qualsiasi 
direzione di movimento (Cucca, 2016). Solitamente si verifica durante l’inizio del cammino 
o durante i cambi di direzione. Il freezing è uno dei maggiori fattori di rischio per le cadute 
poichè il tronco durante il cammino continua nel suo movimento inerziale a muoversi mentre 
i piedi si bloccano. Questo rischio viene aggravato dal fatto che, in concomitanza al freezing, 
vi sono notevoli problemi di equilibrio e deficit cognitivi (soprattutto a livello frontale) 
(Nonnekes, 2015). Il freezing dura di solito pochi secondi ma volte può durare più di 30 
secondi o addirittura qualche minuto (Cucca, 2016).  
Per molti clinici, il trattamento del freezing è molto complicato e impegnativo. Attraverso 
questo studio, viene data una panoramica di come viene gestito il freezing a livello medico 
e non, quali farmaci vengono utilizzati, quali sono le terapie non farmacologiche, gli approcci 
chirurgici e il trattamento delle comorbidità (Nonnekes, 2015). 
Fasano & Lang (2015) raccomandano l’intervento fisioterapico nei pazienti con FOG 
(freezing of gait) mentre invece la terapia con levodopa viene consigliata come prima scelta 
nei pazienti naïve o nei pazienti che assumono agonisti della dopamina. Secondo questi 
autori sebbene la levodopa sia stata positivamente considerata negli ultimi anni, occorre 
prestare attenzione poiché alte dosi di levodopa possono portare a fluttuazioni motorie e un 
peggioramento delle discinesie già esistenti. Oltre a questo, l’esperienza porta a considerare 
il fatto che gli agonisti della dopamina potrebbero causare o addirittura peggiorare il sintomo 
del freezing.  
I progressi negli studi della patogenesi di questo fenomeno sono un prerequisito per la 
gestione e il trattamento. Secondo Nonnekes (2015), i cambiamenti a livello neurochimico 
dimostrano una disfunzione colinergica nel freezing del cammino, con un interessante 
relazione con la deposizione di amiloide nell’encefalo. In questo studio, la presenza del 
sintomo era più in pazienti con colinopatia neocorticale combinata e amiloidopatia. Tale 
risultato è importante poiché collega l’esposizione a farmaci anticolinergici e il freezing, 
portando alla conclusione che l’uso di questi farmaci incrementa l’incidenza dell’Alzheimer 
nei pazienti con il Parkinson. In conclusione, il freezing è una complessa sindrome che 
necessita indagini per poter progredire nella sua comprensione e per dare la giusta terapia 
personalizzata al paziente.  
 

3.1 Patogenesi del freezing 
 
La patogenesi della FOG è ancora molto discussa a causa della sua complessità clinica. Il 
freezing non è presente unicamente nella malattia di Parkinson e la risposta all’assunzione 
della dopamina è perlopiù subottimale in questo sintomo. Da cui si evince l’interessamento 
di circuiti non dopaminergici e altre strutture anatomiche del SNC.  
Il cammino è un atto motorio, semiautomatico, appreso e dipende dall’integrazione 
gerarchica di diversi sistemi neurali, che differiscono per origine filogenetica, topografia, e 
per programmazione genetica. Per favorire la locomozione sono fondamentali alcuni 
elementi; la conservazione dell’equilibrio e della postura, la formazione di un percorso ciclico 
autonomo (che sussiste nella deambulazione di base) e per ultimo, un sistema 
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gerarchicamente superiore capace di integrare il cammino con informazioni visuo-spaziali, 
acustiche, propriocettive, e vestibolari che permettono di scegliere lo schema motorio più 
adeguato. Le aree responsabili del controllo sovraspinale del cammino sono: la regione 
locomotoria mesencefalica (MLR), la formazione reticolare, i gangli della base, le cortecce 
associative e motorie e il cervelletto. Un’alterazione di queste aree porta a un disturbo del 
cammino. Ci sono diverse teorie sull’eziopatogenesi della FOG, una è da studiare nel centro 
spinale del ciclo del cammino. All’interno del centro ci sono gruppi neuronali che stimolano 
in maniera ritmica i muscoli degli arti inferiori e consentono di avviare e mantenere in 
maniera autonoma la propulsione del cammino. Questi sono in connessione sinaptica 
reciproca con la parte controlaterale grazie ad interneuroni inibitori, e ricevono impulsi 
sensoriali dalle afferenze periferiche muscolo tendinee generando così cambiamenti della 
gravità improvvisi in assenza di un controllo sovrasegmentale. Le anormalità del ritmo del 
cammino nei pazienti con il freezing appoggia l’ipotesi di una disintegrazione spazio-
temporale nell’attivazione di questi centri. Questi pazienti inoltre riscontrano più variabilità 
interpasso rispetto ai controlli, il cammino solitamente è aritmico in assenza di episodi di 
FOG. Ci sono inoltre considerazioni interessanti riguardo all’eziopatogenesi del tremore sul 
posto ovvero l’attività muscolare nel quale estensori e flessori della tibiotarsica si 
contraggono reciprocamente. Quando le gambe tremano sul posto, esse fluttuano in un 
modello oscillato di 5-8 Hz. Attraverso l’analisi del tremore è stato possibile distinguerlo dal 
tremore tipico del MdP. Questo suggerisce la presenza di generatore indipendente che 
sostiene questa attività, ma non è ancora chiaro se essa rappresenta un’attivazione 
patologica locale o una liberazione da un controllo inibitorio superiore. Attraverso diversi 
studi elettromiografici, in alcuni pazienti con FOG si è visto che l’attività dei flessori plantari 
e dei tibiali anteriori inizia e termina prematuramente nella fase dinamica del ciclo del passo, 
nonostante sia mantenuta costante l’interazione reciproca. Grazie a questi dati si è arrivati 
alla conclusione che l’attività ciclica della deambulazione in questi pazienti è influenzata 
patologicamente da un’alterazione della pulsione soprasegmentale. 
Un'altra ipotesi del FOG sostiene che ci sia un deficit nei normali adattamenti posturali 
anticipatori. All’inizio del cammino, l’integrazione tra il controllo posturale e il generatore 
spinale è fondamentale. Il centro di gravità viene spostato lateralmente su un piede 
permettendo all’arto controlaterale di essere spinto e sollevato in avanti. L’unione anormale 
tra postura e cammino può rappresentare un fattore fondamentale che causa il freezing. 
Alcune analisi di sistemi integrati hanno osservato che i freezers hanno deficit nei normali 
adattamenti posturali anticipatori. Questi necessitano di più tempo per l’associazione tra 
testa-collo e la pelvi quando si girano. Il cosiddetto tremore sul posto può essere una 
manifestazione iper-compensatoria dell’incapacità di adattare la postura nei cambi di 
direzione. Questa teoria fornisce il forte legame tra il rischio di cadute e la FOG. Oltre a ciò 
il substrato anatomico del freezing potrebbe essere nella formazione reticolare 
pontomedullare, in cui viene coordinata la postura con il cammino. Un’altra ipotesi ci riferisce 
che la FOG abbia origini da una perdita di automazione nell’unità centrale per i movimenti 
che sono generati internamente. Qui, il tronco encefalico e i gangli della base sono di 
fondamentale importanza. In molti casi di MdP, il freezing è presente nello stato off e 
l’ottimizzazione del farmaco dopaminergico può ridurre significativamente il sintomo. Ciò 
dimostra che il sintomo in parte è legato a uno stato ipodopaminergico centrale nel MdP. 
Quando vi è una riduzione delle riserve di dopamina, il sovrautilizzo funzionale dei gangli 
della base causato da un aumento dell’attivazione motoria, cognitiva, limbica pare che 
aumenti il burst inibitorio del globo pallido interno e della sostanza nera (SNr) nelle strutture 
del tronco encefaliche deputate nell’attivazione e nel mantenimento del cammino. L’MLR è 
composto dal nucleo peduncolo pontino (PPN), dai nuclei subcuneiformi, dai nuclei 
cuneiformi e svolge un importante ruolo nel collegare l’unità motoria centrale con i generatori 
spinali. Il PPN estende gli eccitatori colinergici e i glutammatergici eccitatori nelle strutture 
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principali di uscita dello striato (SNr e globo pallido). Riceve proiezioni GABAergiche 
inibitorie bilaterali dal nucleo subtalamico, dallo striato ventrale e dorsale, dal globo pallido 
e SNr. In pazienti con MdP che hanno problemi nel cammino e nella postura si denota il 
coinvolgimento patologico dei neuroni colinergici della PPN. La perdita di automaticità è 
coerente con la natura episodica del freezing, che si presenta in condizioni che causano 
sovraccarico funzionale dei gangli della base. Attraverso questa ipotesi si possono 
confermare i benefici dati dai cueing esterni, che bypassano l’interruzione del ciclo motorio 
del nucleo caudato, talamo e corteccia prefrontale grazie a vie alternative. Si può spiegare 
la presenza del FOG in situazioni particolari, come nel passare in una porta semi aperta o 
nell’avvicinarsi a una destinazione con una risposta motoria anormale a un feedback 
visuospaziale alterato.  
La teoria che il freezing appare da una compromissione nella negoziazione degli ostacoli 
spaziali è stata supportata dalla morfometria basata sui voxel, in cui grazie ad essa si può 
notare che nei freezer si verifica un’atrofia della materia grigia nelle aree legate alle funzioni 
visuospaziali, come nel giro pre-centrale, giro parietale inferiore e giro frontale inferiore 
sinistro. In studi più recenti in questi pazienti, la sostanza grigia è diminuita 
significativamente nel lobo parietale inferiore, e nel giro angolare. C’è da fare attenzione in 
quanto l’ipotesi che il freezing appare quando vi è un errata percezione visiva è stata 
confrontata con pazienti con il MdP anche senza FOG e soggetti sani mentre deambulano 
attraverso porte di varia larghezza. Confrontando il profilo cinematico e il giudizio 
visuospaziale, si è giunti alla conclusione che quest’ultimo nei freezers non era differente 
significativamente da quelli dei controlli sani, mettendo così in discussione questa ipotesi. 
Lo stress di dover risolvere conflitti spazio-temporali è importante per generare la FOG. Alla 
base di questa ipotesi si è voluto studiare la connessione tra gangli della base e corteccia 
prefrontale poiché deputate nel problem solving, nel set-shifting e nell’inibizione delle 
risposte desiderate.  
Da qualche anno alcuni studi di neuro-immagine hanno ricorso a immagini motorie e 
paradigmi di realtà virtuali per capire se ci sono potenziali correlati neurali del freezing. Tra 
questi, in correlazione al compito, la risonanza magnetica funzionale ha dato importanti 
risultati sul reclutamento specifico del compito di certe regioni cerebrali, paragonando i 
cambiamenti dinamici nel loro segnale dipendente dal grado di ossigenazione del sangue 
tra lo stato di controllo e lo stato attivato dal compito. In uno studio in cui i pazienti con FOG 
avevano un compito con immagini, grazie alla risonanza magnetica funzionale, si è scoperto 
che c’è una riduzione della risposta dipendente del livello di ossigenazione del sangue di 
regioni frontali mesiali, dell’area motoria supplementare, rispetto ai controlli. Shine ed altri 
coautori, recentemente attraverso un compito del cammino in realtà virtuale hanno scoperto 
un reclutamento difettoso di alcune regioni corticali e sottocorticali nei freezers rispetto ai 
non freezers quando rispondono a imput cognitivi indiretti. Un altro studio ha usufruito della 
spettroscopia funzionale misurando l’attivazione frontale, ovvero i livelli di emoglobina 
ossigenata nell’area 10 di Brodmann prima e durante la FOG, rilevando anomalie temporali 
nell’attivazione frontale che mostrano a sua volta transitori fallimenti cognitivi e motori nei 
frezers. Per concludere uno studio PET in vivo ha mostrato condizioni patologiche 
extranigrali legate ad una riduzione dell’innervazione colinergica neocorticale. La riserva di 
β-amiloide risulta comune nel MdP con FOG, conforme con uno dei ruoli della disfunzione 
corticale nel freezing. Questi suggeriscono che la perturbazione funzionale di diverse reti 
corticali è importante per la patogenesi del freezing. Molti punti però rimangono irrisolti, 
poiché non tutti i freezers hanno disfunzioni esecutive, e i risultati di imaging morfostrutturale 
sono contrastanti.  
Per concludere si può affermare che non vi è una teoria unica che definisce la patogenesi 
della FOG, nonostante i grandi progressi nella ricerca in questi ultimi anni. Vi è una grande 
consapevolezza della disconnessione tra corteccia prefrontale, gangli della base, e aree di 
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associazione frontoparietale che inducono alla FOG. Allo stesso tempo il coinvolgimento 
sottocorticale di diverse aree deputate al controllo sovrasegmentale del cammino, come la 
MLR, può provocare disconnessione nei centri che generano il cammino dalle strutture 
gerarchiche più alte. I freezer, in confronto ai controlli, presentano segni specifici di 
compromissione del cammino anche quando non è presente un episodio di freezing, come 
ad esempio la poca coordinazione motoria degli arti inferiori, la ridotta lunghezza dei passi 
e una maggiore variabilità nella durata del passo. Oltre a ciò, ancor prima della comparsa 
del freezing, il profilo cinematico del cammino in questi pazienti indica una ampia serie di 
anomalie stereotipate. Tra esse una diminuzione dei movimenti delle anche e delle caviglie 
nel piano sagittale, una riduzione della lunghezza del passo, una dislocazione tra anche e 
ginocchia nella fase di swing (fase terminale dell’oscillazione), a volte un disordine generale 
nel controllo temporale dei cicli del cammino e risulta complesso differenziarlo da ciò che si 
verifica nella festinazione del cammino. Infine, da queste considerazioni si evince che la 
FOG può avere un substrato patogenetico indipendente o specifico, definito da 
un’interruzione spaziotemporale del pattern del cammino dovuto al coinvolgimento del 
sistema gerarchico deputato del cammino (Cucca et al., 2016). 
 

3.2 Diagnosi  
 
La valutazione del freezing risulta complicata a causa della presentazione clinica episodica 
(che è molto variabile e imprevedibile), ed alla complessa relazione con i farmaci. La FOG 
nella pratica clinica si individua dall’anamnesi e dall’esame fisico. Ci sono dei questionari 
che sono stati convalidati affinché rilevino il sintomo. Questi sono indispensabili per 
quantificare la gravità del sintomo, l’impatto sulla qualità di vita e sull’autonomia funzionale 
nelle ADL (attività della vita quotidiana). La task force del Movement Disorders Society ha 
sviluppato una versione più recente dell’UPDRS in cui si includono circostanze comuni 
correlate all’insorgenza della FOG.  Poiché l’item FOG del “vecchio” UPDRS non 
differenziava tra cadute causate dalla FOG da quelle che accadono indipendentemente da 
un episodio di FOG negli item della nuova versione si considera la gravità e la frequenza 
della FOG transitoria e del FOG episodica (verificato nei cambi di direzione o all’inizio di un 
movimento), oppure il FOG persistente che avviene in strade senza ostacoli e strade aperte.  
Il primo questionario per valutare la presenza della FOG-Q di Giladi et al. (2000) che è una 
scala a sei voci che indaga la presenza, la durata e la frequenza del FOG in concomitanza 
con una valutazione generale del cammino del paziente. Il terzo item del questionario indaga 
sulla percezione dei piedi incollati a terra da parte del paziente. Quando il paziente non è in 
grado di capire la domanda, il terapista esegue una dimostrazione pratica. Questa scala ha 
un punteggio da 0 a 24, più è alto il punteggio maggiore è la compromissione e la gravità. 
In uno studio condotto su pazienti, il terzo item è affidabile tanto quanto il corrispondente 
item dell’UPDRS nel rilevare la FOG. Il FOG-Q si è mostrato un test molto affidabile, ad oggi 
inoltre c’è una versione più aggiornata di questo test in cui si include un video dimostrativo 
al fine di migliorare il riconoscimento del sintomo da parte del paziente e del caregiver, di 
nome nFOG-Q. Questi strumenti dipendono dalla capacità del paziente di riconoscere la 
FOG e discriminarla da altri sintomi simili come la bradicinesia del corpo, la festinazione o 
semplicemente la volontà di riferire al proprio medico la presenza della FOG. Tutto ciò viene 
complicato dal fatto che solitamente la segnalazione della FOG da parte dei pazienti avviene 
quando il MdP è avanzato durante gli stati off e in pazienti con diverse comorbidità. Risulta 
difficile verificare la presenza della FOG durante una valutazione esterna o in un laboratorio 
di analisi del cammino. In questi casi, per affinare il tasso di rilevazione del sintomo, si può 
aumentare il carico cognitivo attraverso dei calcoli semplici, per esempio chiedendo al 
paziente una sottrazione seriale e allo stesso modo si può testare la fluidità verbale. Quando 
si somministra un doppio compito durante il cammino si assiste a una riduzione 
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dell’ampiezza del passo e della velocità che porta alla comparsa del freezing. Oltre a 
valutare le strategie cognitive e attentive, nell’esame clinico del paziente si potrebbe fare 
un’analisi videoregistrata in cui si filmano tutte le fasi del passo, includendo improvvisi cambi 
di direzione, svolte sul posto, passaggio degli ostacoli, degli spazi stretti, passi molto brevi 
e l’arresto o la partenza ripetitivi. Ziegler et al., nel 2010 (citato in Cucca et al., 2016), hanno 
sviluppato un protocollo clinico standardizzato in cui valutano la gravità della FOG e della 
festinazione con uno strumento di valutazione rapido, riproducibile e fattibile. Questo studio 
è stato condotto su 29 pazienti con più patologie di base per la FOG, tra cui MdP, 
l’encefalopatia vascolare sottocorticale e la MSA-tipo P. Questo protocollo prevede tre 
manovre di cammino associate alla FOG; partire, girare e passare attraverso le porte, questi 
su tre livelli di complessità crescente e con la somministrazione di diversi compiti. Con 
questo protocollo è stato mostrato un eccellente affidabilità ed è stata trovata correlazione 
con la FOG-Q, ma non con la sezione motoria dell’UPDRS.  
Inoltre, il test time up and go può essere utile a quantificare il grado del freezing. Questo 
test valuta il tempo richiesto dal paziente per fare una camminata di 3 metri, alzarsi da una 
sedia, girarsi e tornare al punto di partenza (Cucca et al., 2016). 
 
La fenomenologia complessa del freezing riflette sulla complessità funzionale e anatomica 
del sistema deputato alla locomozione bipede, ovvero una funzione semi-automatica 
appresa che necessita di un’integrazione dinamica tra diverse strutture neurali. Detto ciò, 
manca ancora una teoria eziopatogenetica unificata della FOG. La valutazione diagnostica 
del freezing risulta essere una grande sfida a causa della sua natura imprevedibile e 
episodica. La cinematica del cammino consente più obiettività di diversi parametri relativi 
alla FOG. I questionari FOG-Q e nFOG-Q sono molto sensibili nel seguire il freezing; 
mostrare il video della FOG può essere utile per il paziente nel riconoscere il sintomo. In 
pratica clinica, l’analisi del cammino videoregistrato in cui vengono somministrati vincoli 
cognitivi, attenzionali e fisici per evocare il sintomo ad oggi è il metodo più efficace per 
valutarlo (Cucca et al., 2016). 
 

3.3 Classificazione del freezing 

 
Figura 2: Classificazione della FOG (Fasano & Lang, 2015). 



 

15 
 

 
La figura numero 2 sintetizza le possibili manifestazioni cliniche del freezing dal punto di 
vista fenomenologico ed in relazioni a variabili farmacologiche.  
Nella prima il freezing si divide nel freezing acinetico, che si sviluppa all’inizio del cammino 
e porta ad un’esitazione dello start del movimento o un’acinesia totale e quindi il movimento 
o non c’è o si riduce. Il secondo punto della classificazione fenomenologica implica freezing 
motorio, ovvero lo stop durante il cammino in corso, in cui il freezing può apparire senza 
l’alterazione del pattern motorio (preceduto dalla festinazione) o apparire con alterazioni 
dello schema motorio (durante le rotazioni, il raggiungimento della destinazione o di un 
ostacolo, il passaggio in una porta o l’incremento della velocità del cammino). Questa 
tipologia di freezing può essere scatenato da circostanze esterne al paziente, dal doppio 
compito o dall’ansia. 
Dalla classificazione si evincono quattro sottocategorie di freezing: 

1. Freezing allo stato off, è la forma più frequente ed è alleviato da medicamenti 
dopaminergici. 

2. Pseudo on freezing che è osservato nello stato-on apparentemente ottimale ma che 
può migliorare con l’incremento di farmaci dopaminergici.  

3. Freezing allo stato-on che è la più rara ed è indotta dall’assunzione della dopamina.  
4. Freezing del cammino resistente o non reattivo, che come caratteristica presenta 

l’indifferenza ai mutamenti dei farmaci dopaminergici e che può essere visto nelle fasi 
finali del MdP (Fasano & Lang, 2015). 

 
3.4 Misure preventive per il freezing 

 

 
Figura 3: Circostanze scatenanti e misure preventive per la FOG (Nonnekes, 2015). 

 
In questa tabella vi sono alcune misure preventive dell’insorgenza del freezing a cui bisogna 
prestare attenzione. Nell’inizio del cammino, si consiglia di spostare il peso prima su una 
gamba per poi far oscillare l’altra in avanti. Quando ci sono curve strette, chiediamo di fare 
una curva larga o di oltrepassare una linea. Nelle situazioni in cui le circostanze temporali 
richiedono maggiore velocità (es. l’attraversamento pedonale) si utilizzano modifiche 
comportamentali. Nelle situazioni affollate è importante controllare l’ansia del nostro 
paziente. Infine, nel doppio compito, occorre prestare attenzione al cammino (Nonnekes, 
2015). 
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3.5 Anamnesi e valutazione clinica 
 

Durante l’anamnesi occorre chiedere al paziente se ha mai avuto la sensazione dei piedi 
incollati a terra, o di essere attaccato al pavimento come attratto da un magnete. Per essere 
sicuri che il paziente capisca sarebbe opportuno che il terapista imiti un episodio di freezing, 
oppure che mostri un video di un paziente con questo sintomo. È importante indagare sulle 
condizioni per cui il congelamento del cammino appare e capire gli effetti dei farmaci 
dopaminergici su esso. Questo ci permette di valutare se il sintomo è presente quando il 
farmaco è esaurito (stato off), se appare sia nello stato off che nello stato on (farmaco in 
circolo), oppure se i sintomi migliorano rispetto allo stato off. Come esplicitato in 
precedenza, una delle cause principali delle cadute in pazienti affetti da Parkinson è il 
freezing, per tale motivo accertarsi della presenza di questi episodi è fondamentale. Per 
evocare il sintomo del freezing si chiede al paziente di fare dei giri rapidi e completi in 
entrambe le direzioni, oppure in alternativa si chiede di camminare con passi brevi, sempre 
rapidamente (Nonnekes, 2015). 
 

3.6 Trattamento del freezing lieve 
 
Per poter impostare un trattamento è opportuno capire quanto il freezing incide nella vita 
del paziente. Il freezing è definito come un’interferenza con la qualità della vita o con la 
mobilità del paziente. Solitamente nelle prime fasi di sviluppo del Morbo di Parkinson, il 
freezing può apparire come un sintomo lieve che non interferisce molto con le attività della 
vita quotidiana. Nonostante il sintomo sia lieve, esso deve essere tenuto sotto controllo 
attraverso una valutazione regolare, in quanto, in poco tempo può diventare molto 
fastidioso. Quando il freezing diventa più problematico per il paziente occorre trattarlo in 
maniera più aggressiva. È fondamentale istruire tutti i pazienti sul loro sintomo, sul rischio 
delle cadute e su eventuali misure preventive. Nei pazienti con sintomo lieve si raccomanda 
la fisioterapia sin da subito. In fisioterapia sarebbe opportuno lavorare sulle strategie di 
movimento per aumentare l’ampiezza del passo, eseguire spostamenti laterali del peso, 
lavorare sul ritmo del passo, dirigere l’attenzione sul cammino, nei cambi di direzione fare 
ampi passi e si raccomanda di mantenere costante l’esercizio fisico. Mantenere dunque un 
buon livello di attività fisica è fondamentale. In questo studio si consiglia come sport anche 
il ciclismo poiché raramente il freezing si presenta pedalando. Un triciclo o una cyclette 
risultano essere utili quando il paziente non è abituato a pedalare o quando essi, a causa di 
problemi dell’equilibrio, hanno difficoltà a scendere o salire nella sella della bicicletta. Dallo 
studio si evince che, ci sono miglioramenti durante la terapia fisioterapica quando vengono 
applicati anche spunti visivi e uditivi, ad esempio quando il fisioterapista fa camminare il 
paziente puntando una linea laser sul pavimento e il paziente deve seguirlo.  
Vi sono ulteriori provvedimenti terapeutici per questo tipo di freezing come ad esempio il 
trattamento farmacologico prescrivendo inibitori della moamino ossidasi B, come la 
selegilina e la rasagilina. Questo poichè studi randomizzati controllati hanno mostrato che 
questi principi attivi sono comparati ad un rischio ridotto di freezing. Purtroppo, questo 
risultato potrebbe essere puramente casuale, poiché il freezing non era l’esito primario in 
questi studi (Nonnekes, 2015). 
 

3.7 Trattamento del freezing “fastidioso” 
 

Ci sono tre grandi pilastri per il trattamento del freezing più fastidioso ovvero: 
- Trattamento medico attraverso farmaci e con una stimolazione cerebrale 
- Terapie non farmacologiche 
- Valutazione e trattamento delle comorbidità (Nonnekes, 2015). 
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3.8 Farmacologia  
 
Per quanto riguarda la farmacologia, occorre fare una valutazione dettagliata di quando 
appare il freezing rispetto al dosaggio dei farmaci. Il freezing può essere presente per tre 
diverse condizioni; dopamina-responsivo (legato alla perdita di dopamina centrale), 
dopamina indotto (causato dalla somministrazione di farmaci dopaminergici), infine, 
dopamina-resistente (legato alla presenza di lesioni cerebrali non dopaminergici) 
(Nonnekes, 2015). 

 
Freezing dopamina-responsivo 

 
Nelle prime fasi della malattia molti pazienti sperimentano il freezing quando i farmaci 
dopaminergici si esauriscono.  
Gestire le fluttuazioni della risposta veloce che emergono a causa del farmaco che ha perso 
temporaneamente il suo effetto permettono di alleviare o risolvere inizialmente il problema. 
Gli episodi di freezing sono più prolungati e comuni durante lo stato-off, rispetto allo stato-
on del farmaco. Un trattamento appropriato al freezing dopaminergico pare che richieda 
farmaci dopaminergici con dosi più elevate rispetto alla soppressione di altri sintomi del 
Parkinson, come la rigidità o la bradicinesia. Per questo motivo, si possono incontrare 
pazienti i cui l’arto superiore (in specifico nei movimenti fini delle mani) sono correttamente 
funzionanti, mentre invece gli arti inferiori continuano a manifestare il freezing. Questo può 
significare che diversi pazienti possono avere il sintomo del freezing allo stato “on”. È stato 
anche mostrato che l’aumento della levodopa può portare a discinesie nell’arto superiore.  
Occorre valutare attentamente l’effetto della levodopa, specie se si vuole aumentare la dose 
di essa (ad esempio 1000mg/giorno se necessario).  
Quando il freezing risponde parzialmente ad alte dosi della levodopa, si può aumentare la 
dose tenendo però conto di eventuali effetti collaterali.  
Ci sono pazienti che sperimentano il freezing durante la notte, per esempio quando si alzano 
per andare in bagno. In questi casi si potrebbe optare per dei farmaci a rilascio prolungato. 
La levodopa è la prima sostanza che si considera nei pazienti naïve al trattamento perché 
in uno studio randomizzato si evidenzia che gli agonisti della dopamina sono associati ad 
un rischio più frequente di sviluppo del freezing rispetto alla levodopa.  
Oltre ai farmaci dopaminergici, alcuni studi raccomandano l’utilizzo del farmaco amantadina. 
Viene consigliato una dose di 100mg/giorno in quanto ha diversi effetti collaterali. Mentre 
invece se viene ben tollerata si può assumere fino a 600mg/giorno.  
Per questo tipo di freezing, in alcuni casi, viene usata la stimolazione cerebrale profonda 
nel nucleo subtalamico (STN). La STN ha un effetto benefico sulle caratteristiche spazio-
temporali del cammino e causa un miglioramento nel punteggio della UPDRS (Unified 
Parkinson's Disease Rating Scale) così come un miglioramento nell’instabilità posturale e 
nella disabilità dell’andatura (UPDRS-PIGD). Diversi pazienti in seguito all’impianto di 
elettrodi cerebrali profondi, hanno sviluppato un peggioramento del freezing e diversi 
problemi motori assiali, causati forse dalla progressione della malattia. Per tale motivo si 
consiglia di aumentare la dose di levodopa, infatti l’utilizzo dei dopaminergici viene diminuito 
drasticamente in seguito al STN. Altrimenti, si può impostare diversamente lo stimolatore 
abbassando la sua frequenza fino a 60Hz, in questo modo si riduce l’asimmetria tra sinistra 
e destra (Nonnekes, 2015). 
 

Freezing resistente alla dopamina 
 

Con la progressione della malattia, si può sviluppare una resistenza alla dopamina in molti 
pazienti con freezing dopamina responsivo. La resistenza alla dopamina può essere 
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assegnata al progressivo aumento delle lesioni cerebrali non dopaminergiche, ad esempio 
lesioni al locus coeruleus adrenergico, al lobo frontale, o alla porzione colinergica del nucleo 
peduncolopontino (PPN). Il freezing che è dopamina resistente risulta essere molto 
inusuale, alcuni farmaci non dopaminergici (come droxidopa, entacapone) potrebbero 
ridurre il sintomo ma ad oggi non ci sono rilevanti studi che espongono questa teoria. 
Secondo l’articolo infatti, i farmaci non dopaminergici dovrebbero essere ancora sottoposti 
a ricerche per determinare la reale l’efficacia sul sintomo (Nonnekes, 2015). 
 

Freezing indotto dalla dopamina 
 
In alcuni casi il freezing può essere indotto dai farmaci dopaminergici, questo fenomeno 
però rappresenta meno del 5% dei casi. Questi pazienti riferiscono di camminare meglio di 
notte, ovvero quando l’effetto dei farmaci è terminato, o ad esempio la mattina presto prima 
di aver assunto la prima dose di farmaci dopaminergici. Si pensa che tale miglioramento 
potrebbe essere dovuto agli effetti benefici del sonno, anche se uno studio definisce che 
questo beneficio è perlopiù soggettivo, e non comporta alcun tipo di miglioramento dal punto 
di vista motorio (Nonnekes, 2015). 
Il meccanismo della presenza del sintomo motorio indotto dalla dopamina è poco chiaro. 
Questo poichè potrebbe presentarsi in pazienti trattati con levodopa, oppure trattati dalla 
monoterapia con agonisti (che terminava una volta che l’agonista si interrompeva, e non 
appariva quando si prendeva la levodopa). Questo presuppone una grande interazione tra 
i vari farmaci e i recettori della dopamina nella fisiologia del freezing. Di base, alcuni farmaci 
dopaminergici possono peggiorare il sintomo indirettamente attraverso gli effetti sulle 
prestazioni cognitive, in particolar modo sulle funzioni esecutive frontali e sulla vigilanza 
(sono necessari ancora studi a riguardo). Quando il farmaco viene assunto a basse dosi, si 
possono avere benefici a livello della cognizione, ma aumentando la dose questo può 
compromettere le funzioni cognitive e ci potrebbe essere un deterioramento delle funzioni 
esecutive. Conseguentemente vi è un peggioramento del freezing (ad esempio, causata da 
una pianificazione motoria turbata oppure da un’attenzione non ottimale che risulta 
compromessa).  
Per questo motivo è di fondamentale importanza un monitoraggio continuo della vigilanza e 
delle funzioni cognitive di questi pazienti, trattati o meno con farmaci. 
Il freezing indotto dalla dopamina viene trattato riducendo i farmaci dopaminergici, riducendo 
la levodopa e attraverso la STN (Nonnekes, 2015). 
 
 

Terapie non farmacologiche  
 
Oltre alle terapie farmacologiche ci sono diversi metodi che vengono usati per trattare il 
freezing. Il trattamento non farmacologico è fortemente correlato alle strategie usate nella 
fisioterapia del freezing lieve. Infatti, di fondamentale importanza risulta curare l’ambiente 
esterno, occorre rendere ben visibile l’ambiente, non ci devono essere ostacoli, ci deve 
essere una luce adeguata affinchè il paziente non abbia problemi ad eseguire la terapia. Il 
sintomo del freezing nei pazienti affetti da Morbo di Parkinson può aumentare in situazioni 
di stress, è di nostra premura evitare situazioni stressanti o che portano ansia nel paziente. 
Il fisioterapista e l’ergoterapista collaborano affinché il paziente abbia i giusti ausili per la 
deambulazione, ad esempio le sedie a rotelle, stampelle, bastioni, etc. Attenzione ad essi 
però perché gli stessi ausili possono peggiorare il sintomo in questione, per tale motivo 
risulta fondamentale l’istruzione all’utilizzo. Nei casi in cui è necessario il deambulatore, si 
consiglia quello a ruote. Le linee guida raccomandano che i terapisti riescano a fare delle 
consulenze con i pazienti al fine di educarli e a promuovere la loro indipendenza. Questa 
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consulenza deve essere eseguita costantemente, ovvero deve andare al passo con la 
malattia (Nonnekes, 2015). 
 

Trattamento delle comorbidità 
 

Ciò che influenza negativamente il freezing è la presenza di comorbidità. Secondo gli autori 
trattare l’ansia e la depressione in questi pazienti è più importante che trattare la parte 
cognitiva. Questo poiché l’ansia appare in luoghi affollati, o durante determinate situazioni 
che sono vincolate dal tempo. Quest’ansia può incidere negativamente sui sintomi motori 
dei pazienti. Essa può essere un fattore scatenante del freezing o un risultato del freezing 
(il paziente ha paura di cadere). Nei casi in cui i terapisti non sono in grado di eliminare 
l’ansia del paziente, un supporto psicologico può essere di grande aiuto (Nonnekes, 2015). 
Se si vuole trattare questo problema con alcuni farmaci, gli inibitori selettivi della 
ricaptazione della serotonina sono in grado di diminuire in alcuni pazienti il freezing, specie 
per coloro che soffrono d’ansia.  
Per quanto riguarda i disturbi della vista o deficit oculomotori nei pazienti che soffrono di 
freezing si riscontrano problemi nella mobilità e si aumenta il rischio di cadute, questo perché 
molti pazienti dipendono dai movimenti che sono controllati dalla vista per compensare 
l’automaticità disturbata dai circuiti non più efficienti dei gangli della base. 
Un’altra comorbidità è l’ipotensione ortostatica che deve essere ben controllata e si deve 
valutare gli effetti collaterali dei farmaci, specie gli ipertensivi.  
Infine, la comorbidità ortopedica, come le lesioni traumatiche legate alle cadute dei pazienti, 
possono influenzare l’equilibrio e il cammino causando un’asimmetria del cammino 
(Nonnekes, 2015). 
 

Freezing nel parkisonismo atipico 
 
Vi sono pochi studi clinici che determinano la diminuzione del sintomo nei pazienti con 
parkisonismo atipico in seguito all’assunzione dei farmaci dopaminergici. Per questo motivo, 
si consiglia l’utilizzo del farmaco levodopa o di amantadina (Nonnekes, 2015). 
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4. Treadmill 
 

La parola treadmill è inglese e significa tappeto rotante, o comunemente chiamato nelle 
nostre latitudini tapis roulant. 
Il treadmill è un attrezzo che consente di camminare o correre, e con esso si può scegliere 
la velocità di corsa/cammino così come la pendenza.  
L’allenamento sul treadmill viene adoperato nella riabilitazione fisioterapica e porta a 
miglioramenti dei parametri di deambulazione dei pazienti con la malattia di Parkinson 
(Mehrholz et al., 2015). In uno studio effettuato tramite una revisione sistematica indica 
l’evidenza di 18 studi con rischio di bias basso-moderato che l’allenamento su treadmill su 
pazienti con Parkinson può migliorare i parametri dell’andatura clinicamente importanti 
come la lunghezza del passo e la velocità.  
Herman nel 2009, tramite una ricerca in letteratura ha rilevato 14 studi notevoli con risultati 
simili allo studio precedente. Tre di essi hanno dimostrato che un effetto immediato del 
treadmill è il miglioramento della camminata a terra, migliorando la lunghezza e la velocità 
del passo dopo una sola sessione con il treadmill. Questi effetti durano anche per i 15 minuti 
dopo la sessione di allenamento. Gli altri studi effettuati a lungo termine hanno dimostrato 
sicurezza, efficacia e fattibilità riportando benefici positivi per quanto riguarda la velocità di 
andatura, la gravità della malattia (tramite la scala di valutazione della malattia di Parkinson 
unificata) e la qualità di vita correlata alla salute, anche dopo settimane di interruzione del 
tapis roulant. A lungo termine si pensa che l’allenamento su questo attrezzo possa portare 
a cambiamenti neurali plastici positivi.  
Uno studio RCT ha dimostrato che le perturbazioni sul treadmill migliorano le prestazioni 
motorie in particolare tutte le caratteristiche cliniche dell'equilibrio e dell'andatura nella 
malattia di Parkinson. Infatti, otto settimane di questo allenamento hanno portato a 
miglioramenti dei sintomi motori esplicitati in precedenza migliorando anche la stabilità 
posturale (Gassner et al., 2019).  
Se il paziente con MdP ha le funzioni cognitive intatte, è possibile impostare un allenamento 
in casa con modalità di semi-supervisione e ciò può essere un metodo e una forma di 
esercizio fattibile e sicuro (Canning et al., 2012). 
È stato studiato che per poter migliorare la ritmicità dell’andatura del passo, per diminuire il 
rischio caduta e aumentare la qualità della vita del paziente con MdP occorre impostare un 
programma di esercizio sul tapis roulant di almeno sei settimane che sia progressivo e 
intensivo (Herman et al., 2007). 
 

4.1 L’uso del Treadmill e la sua efficacia in acuto 
 
Nel corso delle lezioni del modulo di Cura e riabilitazione dell’adulto con disfunzioni 
neuromotorie croniche 2 sono rimasta molto affascinata dall’uso del treadmill nella terapia 
dei pazienti malati di Parkinson e mi sono interrogata in che modo esso potesse incidere 
positivamente sulla malattia, specie sul sintomo del freezing. Come espresso in precedenza, 
il treadmill è un macchinario utilizzato per correre o semplicemente camminare (Bello, 
2002). Quando è stato inventato era un mulino azionato da persone o animali che 
calpestavano su una ruota per poter macinare il grano. Pare che questo antico motore sia 
stato inventato nel 25 a.C. nell’architettura di Vitruvio, in seguito poi venne ripreso da 
Leonardo da Vinci nel Codice Atlantico. Nel secolo scorso, un treadmill motorizzato iniziò a 
circolare in ambito medico per studi di ergometria, ovvero per esplorare la neurofisiologia 
della locomozione dei mammiferi. Forse uno dei primi studi fu eseguito in gatti spinalizzati 
(a livello lombare superiore e toracico) e si notò che essi riuscivano a salire sul tapis roulant 
con gli arti posteriori, a patto che il loro peso fosse sostenuto esternamente. Tali risultati 
hanno mostrato nel lungo termine un recupero importante della locomozione dei gatti. In 
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rapporto a questo studio, è stato effettuato lo stesso approccio negli esseri umani con lesioni 
al midollo spinale. In questo studio è stato messo sul treadmill un’imbracatura al paziente, 
che permetteva di reggere parte del peso corporeo per mantenere una postura corretta in 
stazione eretta. Negli ultimi anni, l’uso del tapis roulant è stato introdotto per riabilitare 
pazienti con problematiche del cammino in molte patologie, specie nel morbo di Parkinson 
giocando dunque un ruolo fondamentale nella riabilitazione. Secondo due studi iniziali 
condotti da Miyai et al. (n.d, citato in Bello, 2002), in cui si vuole indagare l’efficacia di un 
mese di trattamento con il treadmill supportato dal peso del paziente (BWSTT) in pazienti 
con MdP (H&Y 2.5 o 3). Da essi è emerso un miglioramento nell’UPDRS, nel numero di 
passi con il supporto BWSTT e un aumento della velocità di cammino rispetto ad una terapia 
fisica convenzionale. Un altro studio invece, con pazienti (H&Y 1-4) dimostra miglioramenti 
nel numero di cadute nei test di equilibrio, nella posturografia dinamica, nella Berg Balcance, 
nell’UPDRS e nel range di movimento. I miglioramenti del cammino eseguiti negli studi 
sopracitati sono stati estesi e replicati. Infatti, sono state eseguite sei settimane di 
allenamento intensivo sul treadmill, senza supporto del peso, migliorando la qualità della 
vita, la velocità del cammino, l’UPRS motorio e i punteggi di un test per valutare la 
funzionalità degli arti inferiore ovvero la Short Physical Performance Battery (SPPB), in 9 
pazienti con MdP (H&Y 1,5-3). Oltre a questo, si evidenziano importanti miglioramenti nei 
compiti funzionali degli arti inferiori nei pazienti con Parkinson, come nel cambiare e fare 
un’inversione a U, girarsi su una sedia, camminare lungo un corridoio, stare in monopodalica 
e alzarsi in piedi. Purtroppo, però questi studi non hanno mostrato cambiamenti significativi 
nella variabilità del tempo di passo e di oscillazione. Impostare un allenamento sul tapis ad 
alta intensità con il 10% di supporto del peso per otto settimane porta ad un aumento della 
velocità del cammino, un ampliamento della lunghezza del passo e della falcata, del range 
di movimento di caviglia e anca migliorando la distribuzione del peso nel sit-to-stand nei 
pazienti (H&Y 1 o 2). In questo studio si evince che il fenomeno del freezing e le cadute dei 
pazienti sono stati ridotti grazie all’allenamento sul treadmill, questo poiché gli episodi di 
freezing erano meno comuni sul macchinario rispetto a quando il paziente camminava sulla 
terra ferma (Bello, 2002). 
 

4.2 Effetti a lungo termine del tapis roulant 
 
Quando si esegue un programma riabilitativo è importante che una volta finito il trattamento 
questo sia efficace e durativo nel tempo. A tal proposito, ci sono alcuni studi randomizzati 
che hanno indagato gli effetti a lungo termine dell’uso del treadmill. In uno di essi, è emerso 
che in 4 settimane di BWSTT ci sono stati miglioramenti nella lunghezza del passo duraturi 
a 3 mesi successivi dalla terapia. In un altro studio si notano miglioramenti nel cammino, 
nell’equilibrio e nel range di movimento e nell’UPDRS motorio per un mese dopo la terapia 
(Bello, 2002). 
 

4.3 Effetti di una singola sessione di treadmill 
 
Oltre agli effetti a lungo termine è stato studiato l’effetto del tapis roulant dopo un un’unica 
sessione. Infatti, sin da subito si denotano miglioramenti nella velocità del cammino che 
permangono per cinque o dieci minuti dopo una sessione di allenamento di 20 minuti (Bello, 
2002). 
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4.4 Caratteristiche del cammino sul treadmill per pazienti con Morbo di 
Parkinson 

 
Al fine di capire l’effetto del treadmill nella riabilitazione, è necessario distinguere il cammino 
sul macchinario e sulla terra ferma. Il cammino sul tapis roulant nei soggetti sani o malati di 
MdP, riduce la variabilità del cammino e aumenta la stabilità. Quel che è diverso è 
l’adattamento al treadmill in base alla gravità della malattia. Infatti, pazienti con MdP 
avanzato (H&Y 3) migliorano nettamente sul macchinario la lunghezza del passo rispetto 
alla terra ferma. Mentre invece pazienti con MdP moderato (H&Y 2-2.5) hanno avuto risultati 
simili a soggetti sani in cui non si rilevano cambiamenti durante il cammino sul tapis. Questo 
significa che con l’avanzare della malattia i pazienti possono beneficiare maggiormente della 
terapia per migliorare il cammino. Rimane però il punto di domanda su quali sono i 
meccanismi alla base di questi benefici (Bello, 2002). 
 

4.5 I benefici del cammino sul treadmill nel MdP 
 
I miglioramenti in seguito alla riabilitazione sul tapis suggeriscono diversi meccanismi 
specifici. Alcuni di essi sono collegabili al contesto differente in cui viene fatta la camminata 
ed altri ai requisiti del tapis roulant stesso (Bello, 2002). Per questo motivo in base a diversi 
meccanismi sottocitati emergono diversi benefici per la malattia quali; 
 

- CPG 
 

I CPG sono i circuiti neuronali che quando sono isolati dal cervello o indipendenti dall’input 
sensoriale producono movimenti ritmici. In uno studio effettuato sui gatti si suppone la 
presenza di un CPG per ogni arto che si trova principalmente nel tratto toraco lombare. 
Attraverso questo studio si evince che la CPG locomotoria è controllata da segnali 
sopraspinali discendenti e input afferenti degli arti.  Si crede che i segnali afferenti 
provengano dai recettori propriocettivi dei muscoli estensori (Golgi e fusi neuromuscolari) e 
dai meccanocettori del piede. Diverse afferenze inoltre, regolano la posizione dell’anca che 
possono provenire dall’articolazione dell’anca e dai muscoli vicini ad essa. I CPG 
coinvolgono i semicentri di estensori e flessori, che vengono reciprocamente inibiti. Nella 
fase di appoggio, il carico viene rilevato dai fusi muscolari degli estensori, dalle afferenze 
cutanee del piede e dagli organi tendinei di Golgi che attivano il semicentro degli estensori. 
Le afferenze dei fusi muscolari del muscolo flessore eccita il semicentro flessore al termine 
della fase di appoggio e inizia con la fase terminale dell’oscillazione. Esiste un’unica prova 
indiretta della prova del CPG spinale nell’uomo, ma il contributo dei CPG nel cammino 
rimane comunque ancora un interrogativo. Il beneficio del treadmill negli umani e nei gatti 
con lesioni spinali è merito dell’attivazione del CPG. Il nastro del treadmill può obbligare la 
persona a fare un passo, grazie alla facilitazione dello stretching dei flessori plantari della 
caviglia, dei flessori dell’anca alla fine della fase d’appoggio. Così infatti il tapis roulant 
permette di dare adeguati input sensoriali, come ad esempio l’estensione dell’anca che 
consente di stimolare il circuito locomotore spinale (Bello, 2002). 
 

- Prompt CUE sensoriali esterni 
 

Diversi studi hanno dimostrato che i pazienti possono creare un pattern del cammino 
normale con una stimolazione sensoriale. Infatti, gli spunti sensoriali esterni forniscono 
l’innesco utile nel MdP per riuscire a passare da un movimento all’altro, passando per 
difettose proiezioni pallidocorticali, possibilmente dalla corteccia premotoria laterale, che si 
occupa dei movimenti guidati esternamente. Le indicazioni visive proiettate sul pavimento 
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per la lunghezza del passo desiderata, o le indicazioni uditive ritmiche sono in grado di 
aiutare l’inizio e l’esecuzione del cammino, migliorando così il pattern del cammino. Tuttavia, 
i studi propriocettivi non sono stati approfonditi, ma si può dire che la stimolazione vibratoria 
sincronizzata del passo posto alle suole delle scarpe, migliora la velocità, la lunghezza del 
passo e la variabilità nel MdP. Frenkel-Toledo et al (n.d, citato in Bello, 2002) in uno studio 
effettuato hanno rilevato che i pazienti camminano sul treadmill con una ridotta variabilità 
del tempo del passo, dimostrando che l’attrezzo conferisce spunti esterni per ridurre la 
variabilità del cammino. 
Il tapis roulant consente di portare segnali propriocettivi che possono utilizzare i pazienti con 
MdP, innescando circuiti che sono intatti e bypassano il circuito pallidocorticale difettoso, 
con lo scopo di controllare il movimento in maniera migliore (Bello, 2002). 
 

- Cue visivi 
 
Per spiegare gli effetti del treadmill si può far riferimento alle informazioni visive conferite 
dallo stesso macchinario. L’informazione visiva è correlata al flusso ottico e alla distanza 
anteriore del treadmill. È stato studiato che le modifiche che avvengono nel flusso ottico 
portano a sua volta a modifiche nei pattern del cammino. Ad esempio, la parte posteriore 
del flusso ottico comporta ad una diminuzione della velocità del cammino, mentre aumenta 
se il flusso ottico è anteriormente. Mentre si cammina, l’effetto del flusso ottico può avere 
altri effetti sul cammino di un paziente con MdP. In primis, il paziente può cercare un'altra 
fonte di feedback visivo. Infatti, per mantenere una posizione stabile il paziente necessita 
un punto fisso da osservare, così facendo si riduce la distrazione e si aumenta la 
concentrazione sul compito da eseguire. Per quanto concerne il primo punto sopracitato (in 
primis), nei pazienti con MdP ci sono compensi nei deficit di propriocezione con la 
chinesiterapia visiva, portando ad una reazione eccessiva al feedback visivo e una 
predominanza del controllo visivo. Da questo si può supporre che i pazienti sul treadmill 
usano la distanza davanti al macchinario come un vero spunto visivo statico. Questo 
garantisce un feedback visivo costante nel quale si è consapevoli della propria posizione 
del corpo. In questo modo il cammino riesce ad essere guidato da stimoli esterni piuttosto 
che internamente. Nonostante ciò, uno studio effettuato recentemente dimostra che non è 
solo il feedback visivo l’unico meccanismo implicato nell’aumento della lunghezza del passo 
nei pazienti con MdP. Anzi, a volte diverse informazioni visive disturbano la deambulazione 
e inducono il freezing stesso. L’assenza del flusso visivo quando si è sul tapis può ridurre la 
distrazione e può consentire ai pazienti di concentrarsi sul compito da eseguire. Questo è 
molto interessante perché dimostra che l’attenzione gioca un ruolo fondamentale nel 
cammino del paziente con MdP. Per riuscire dunque a fare un passo con la lunghezza 
adeguata, i pazienti possono usare delle strategie attenzionali e possono bilanciare 
l’automaticità danneggiata.  
Tutto ciò che è esterno, come ad esempio i fattori ambientali che determinano attenzione, 
riescono a rendere più difficoltosa la deambulazione. Conseguentemente diminuisce la 
mobilità e aumentano il rischio delle cadute. Per concludere si può dire che camminare sul 
treadmill è un’ottima condizione per MdP poiché si riesce a generare un modello di cammino 
normale rispetto al camminare per terra (Bello, 2002). 
  

- Altri meccanismi 
 
Impostare una velocità costante nel tapis roulant consente di ridurre i gradi di libertà ed è 
utile a diminuire le variazioni da passo a passo nel tempo del cammino. 
Nel cammino a terra vi sono diverse fluttuazioni che non sono vincolate dalla velocità. I 
pazienti dunque sul tapis sono obbligati ad adeguare il loro passo ad una velocità che sia 
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costante. Grazie all’utilizzo del tapis i pazienti hanno reso migliore la loro variabilità del 
tempo del doppio appoggio nel cammino sia sulla terra ferma che sul tapis, seguendo una 
macchina in cui i movimenti sono ad una velocità fissa.  
Il grado di difficoltà nel cammino aumenta quando il supporto del corrimano non è presente. 
Gli ausili adoperati durante la deambulazione che offrono un supporto per le mani, riescono 
a incrementare l’equilibrio e la mobilità negli anziani e pazienti con altre condizioni cliniche. 
Tuttavia, il cammino con il deambulatore e sul tapis è diverso, poiché i pazienti devono 
controllare il deambulatore e tirarlo. Gli ausili però, possono dare vantaggi meccanici e un 
feedback somatosensoriale. Infatti, le informazioni somatosensoriali tattili della mano sono 
in grado di incrementare la stabilizzazione posturale. In conclusione, il supporto del 
corrimano può essere un grande aiuto ed essere un valido riferimento esterno.  
Infine, si può affermare che in seguito ad un programma sul tapis roulant ci possono essere 
miglioramenti della forma fisica aerobica e nella forza che portano ad un miglioramento del 
cammino. Infatti, è stato rilevato che il cammino migliora in seguito a programmi di 
allenamento alla resistenza e all’allenamento aerobico nei pazienti affetti da MdP (Bello, 
2002). 
 

 
Figura 4: Riassunto dei principali meccanismi implicati nei benefici dell’andatura sul treadmill nel 

Morbo di Parkinson (Bello, 2002). 
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5. Discussione  
 
Questo lavoro di tesi ha avuto come obiettivo la verifica dell’efficacia del treadmill sul 
sintomo del freezing nei pazienti con il Morbo di Parkinson. Nella revisione della letteratura 
ho trovato molte difficoltà a trovare degli studi che accertassero l’efficacia del treadmill sullo 
specifico sintomo del freezing of gait. Infatti, restringendo il campo di ricerca, ovvero 
mettendo come stringa di ricerca “TREADMILL AND FREEZING” i risultati che appaiono su 
PubMed sono 3 di cui; il primo “Cueing paradigms to improve gait and posture in Parkinson’s 
disease: a narrative review”; il secondo “Physioteraphy versus placebo or no placebo 
intervention in Parkinson disease” e come terzo “Virtual sensory feedback to gait 
improvement in neurological patiens”. Questi dunque non risultano specifici nel rispondere 
alla mia domanda di tesi. Per ciò che concerne Cochrane Library applicando sempre la 
stessa stringa di ricerca sono apparsi 16 trials anche essi risultavano molto dispersivi e non 
si focalizzavano sul mio tema. Per questo motivo ritengo che per accertarsi dell’efficacia del 
treadmill sul freezing ci sia bisogno di ulteriori studi che dimostrino scientificamente l’effetto 
benefico. Questo poichè nella letteratura ho trovato molti articoli sul treadmill che trattavano 
i sintomi motori in generale e non sul sintomo specifico del freezing. 
Secondo Nonnekes (2015) sono necessarie ulteriori prove, ovvero occorre sviluppare un 
pratico algoritmo che supporta i medici nella gestione del FOG e nella pratica clinica 
quotidiana. Sono richiesti studi clinici randomizzati che possano includere la FOG non solo 
come tanti risultati, ma come risultato primario. Negli studi si dovrebbero includere i pazienti 
con freezing dopamina indotto, dopamino responsivo e dopamina resistente alla base di 
risposte terapeutiche che risultano durante l’anamnesi inconfondibili. Essi raccomandano 
l’inclusione di pazienti in cui la FOG sia confermata da un esame neurologico di un esperto 
(i freezers definitivi). Negli studi futuri si raccomanda l’utilizzo di una combinazione di 
valutazione soggettiva ed un esame neurologico. Purtroppo, anche questa combinazione di 
test può far mancare episodi che siano rilevanti per la FOG nell’ambiente domestico del 
soggetto, di conseguenza si necessità lo sviluppo di misure ulteriori che sono in grado di 
quantificare la quantità complessiva di FOG durante la giornata. Uno sviluppo valido è 
l’introduzione di sensori indossabili, come accelerometri, goniometri o l’elettromiografia 
ambulatoriale che sarebbero utili nella rilevazione oggettiva, quantitativa e continua della 
FOG nella vita quotidiana. Nonostante i risultati primari affermino che l’uso di tali sensori è 
promettente, purtroppo la loro specificità e sensibilità è imperfetta. Per questo motivo è 
opportuno identificare il tipo di sensore, il numero dei sensori e quali sono le posizioni ideali 
per i sensori per una resa diagnostica migliore per l’utilizzo in futuri studi clinici. 
L’incongruenza delle prove di base per la gran parte dei trattamenti disponibili (Figura 5) 
consiglia un modello per l’agenda di ricerca di tale specialità. L’ideale sarebbe valutare e 
sviluppare nuovi approcci terapeutici che son più efficaci, compresi anche gli approcci 
farmacologici (in specifico i non dopaminergici) e non farmacologici. Gli interventi chirurgici 
sulla FOG si stanno sviluppando con grande velocità, con effetti benefici, e a volte avversi, 
sul cammino. La sfida è l’identificazione dei protocolli e obiettivi di stimolazione che offrono 
risultati maggiori nel freezing per i vari sottotipi di esso. In specifico nell’ambito fisioterapico 
sarebbe opportuno accertarsi se l’assegnazione di cueing può essere fornito in maniera 
efficace e sicura e in modo on-demand, ovvero con segnali esterni conferiti solo nel 
momento in cui sono più essenziali. Tale sfida dipende dallo sviluppo di misure affidabili del 
freezing durante la deambulazione libera, e da marcatori precoci che segnalano la 
formazione di un nuovo episodio di FOG. Gli studi iniziali in tale specialità possono essere 
promettenti, ma è importante eseguire un ulteriore lavoro di ricerca. 
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Figura 5: Livello di evidenza degli interventi per la FOG (Nonnekes, 2015). 

 
Nonostante ci siano limitazioni e domande senza una risposta, gli studi attuali suggeriscono 
che il trattamento con il treadmill in pazienti con Parkinson è flessibile, sicuro ed efficace in 
quanto tale attrezzo gioca un ruolo fondamentale nella promozione del cammino e nella 
mobilità. Il trattamento con il treadmill completa la terapia fisica incrementando la 
performance fisica del paziente, il cammino diventa più stabile e si riduce potenzialmente il 
rischio di caduta nel Parkinson, potenziando così la qualità della vita (Herman et al., 2008).  
Nello studio successivo di Frazzita et al. (2009) si evidenza l’effetto del treadmill con cues 
visivi e uditivi nel paziente con MdP.  
 
Un confronto tra due protocolli di terapia fisica che utilizza cue visivi e uditivi con o 
senza allenamento su tapis roulant 
 
Sono stati svolti alcuni studi in cui si è stata mostrata l’efficacia della riabilitazione nelle 
limitazioni funzionali e nelle menomazioni in individui con il Morbo di Parkinson. In specifico 
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si è dimostrata l’efficacia di cue uditivi (come i battiti musicali) e cue visivi (come le linee 
bianche). L’allenamento sul tapis roulant, con o senza supporto parziale del peso corporeo 
sembra essere molto promettente nel ripristino dei modelli del cammino. Tuttavia, non vi 
sono ancora studi che definiscono l’uso del treadmill associato a cue visivi e uditivi. Per 
questo motivo è stato sviluppato un protocollo di riabilitazione per i disturbi del cammino e il 
freezing che utilizza il tapis roulant associato a cue visivi e uditivi (Frazzita et al., 2009).  
 
Pazienti e Metodi 
 
I 40 pazienti che sono stati scelti per lo studio presentavano una diagnosi di malattia di 
Parkinson idiopatica “clinicamente probabile” secondo Gelb et al. (n.d, citato in Frazzita et 
al., 2009), ed essi sono stati ricoverati nell’ospedale per il trattamento riabilitativo. I 
partecipanti hanno dato il loro consenso informato scritto prima della partecipazione e lo 
studio è stato approvato dal comitato etico locale. I criteri di inclusione erano molteplici tra 
cui; la capacità di camminare senza assistenza fisica, la capacità uditiva e visiva sufficiente 
a captare i segnali, il freezing al momento del picco dell’effetto di picco del farmaco valutato 
dall’esame clinico, lo stadio 3 di Hoehn-Yahr, alcun deterioramento cognitivo (Mini-mental 
con un punteggio > 26) ed infine un trattamento farmacologico stabile. I criteri di esclusione 
erano rivolti a: patologie neurologiche diverse dal Morbo di Parkinson idiopatico, disturbi 
cardiovascolari, ipotensione posturale, disturbi muscoloscheletrici o disfunzioni vestibolari 
che limitavano l’equilibrio o la deambulazione. Il neurologo ha esaminato i pazienti la 
mattina, un’ora dopo aver somministrato la levodopa, all’inizio e alla fine del trattamento 
riabilitativo. I soggetti sono stati assegnati in maniera casuale in due gruppi. Ogni gruppo 
era composta da 20 pazienti. I pazienti del gruppo 1 sono stati sottoposti a un protocollo di 
riabilitazione per i disturbi del cammino e i disturbi del freezing in cui si utilizzava un 
allenamento sul treadmill (apparecchio medico e motorizzato definito come Locomotor 
Training, Biodex) associato a cue visivi e uditivi. Il gruppo 1 ha ricevuto un allenamento per 
20 minuti ogni giorno per 4 settimane, per un totale di 28 sessioni in tutto. I soggetti sono 
stati osservati per tutto il tempo sul tapis roulant da un fisiatra. La velocità di cammino 
tollerata è stata determinata prima della sessione di allenamento. Tale velocità è poi stata 
ridotta (240%) e utilizzata per un periodo di riscaldamento di 2 giorni. In seguito, la velocità 
della cintura è stata aumentata ogni 3 giorni di 0.05 cicli di passi/secondo. Nell’allenamento 
sono stati utilizzati i due cues. Il cue visivo era un obiettivo che il paziente visualizzava su 
uno schermo e doveva raggiungere con il passo. Venivano mostrate in alternativa le forme 
dei piedi sullo schermo. Oltre a vedere i passi sullo schermo, ai pazienti spuntava in 
sincronizzazione alle forme dell’obiettivo, la scritta “ben fatto” quando il loro passo era parte 
della deviazione standard (SD). Invece quando il quest’ultimo non rientrava nella SD, il 
soggetto veniva informato di quale passo aveva sbagliato e gli veniva richiesto di fare un 
passo o più corto o più lungo con il piede. Il cue uditivo invece, consisteva in un battito 
musicale sincronizzato con i cue visivi con una frequenza di 0.5 c/s.  
I pazienti del gruppo 2, differentemente dal gruppo 1, hanno seguito un protocollo di 
riabilitazione tradizionale usando unicamente i cue visivi e uditivi. Essi hanno fatto un 
allenamento di 20 minuti ogni giorno per 4 settimane, per un totale di 28 sessioni in tutto. Il 
segnale uditivo era un battito musicale con la medesima frequenza del gruppo 1, ovvero 0.5 
c/s. Il cue visivo invece veniva usato durante l’allenamento dell’andatura dove venivano 
poste delle linee distanziate in base alla lunghezza del passo. Ogni 3-4 giorni le linee 
venivano separate di 0.05 metri. Le scale di valutazione per questa valutazione clinica 
venivano effettuate all’inizio del programma e alla fine del programma. Le scale erano 
molteplici ed erano: l’Unified Parkinson’s Disease Rating Scale Motor Section (UPDRS III). 
il Freezing of Gait Questionnaire (FOGQ), redatto dal medesimo neurologo all’inizio e alla 
fine del programma riabilitativo. Il cammino è stato valutato dal test del cammino di 6 minuti 
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(6MWT), con la velocità del cammino e la lunghezza del passo. Il 6MWT è stato 
standardizzato, ovvero inizialmente il paziente è stato familiarizzato con il test facendo il 
percorso una volta avanti e poi indietro lungo una linea retta di 30 metri in pianura all’interno 
di una palestra. In seguito, dopo 15 minuti di riposo, il paziente è stato istruito a camminare 
da un capo all’altro della linea per 6 minuti con l’obiettivo di fare una distanza più ampia 
possibile. Durante l’esecuzione del test non sono stati dati incoraggiamenti e non sono stati 
utilizzati i cues. La lunghezza del passo e la velocità del cammino sono state valutate 
utilizzando il treadmill medico motorizzato dotato di 4 estensimetri sotto la cintura e sensibili 
alla flessione della cintura stessa dovuta dal peso applicato dal soggetto che cammina. 
Questi estensimetri sono legati ad un software che consente una valutazione dei vari 
parametri presi in esame. I pazienti prima di iniziare la valutazione hanno familiarizzato con 
il tapis roulant motorizzato. Mentre invece solo i pazienti del gruppo 2 hanno familiarizzato 
nuovamente con il treadmill prima di fare la valutazione alla fine del programma riabilitativo. 
La lunghezza del passo e la velocità di tutti i due gruppi sono stati valutati senza cues 
(Frazzita et al., 2009).  
 
 

 
 

Figura 6: Demografia e caratteristiche cliniche nei pazienti del Gruppo 1 e Gruppo 2, all’inizio e alla 
fine del trattamento (Frazzita et al., 2009). 

 
La conformità dello studio è stata buona e comparabile nei due gruppi e non ci sono stati 
abbandoni da parte dei soggetti. Le caratteristiche cliniche e demografiche dei due gruppi, 
alla baseline e dopo il programma riabilitativo, sono state riportate nella tabella sopracitata. 
Non vi sono differenze statisticamente significative tra i due gruppi in nessuna variabile alla 
baseline. Le prestazioni dei pazienti del gruppo 1 e del gruppo 2 sono migliorate 
significativamente alla fine del programma di allenamento. I risultati del trattamento con il 
treadmill, del gruppo 1, sono stati migliori di quelli del protocollo di riabilitazione tradizionale 
ovvero del gruppo 2. I risultati dell’analisi delle misure ripetute della varianza hanno 
confermato il miglioramento generale di tutte le variabili cliniche nei due gruppi. Nel gruppo 
1 e nel gruppo 2 si è mostrato un significativo effetto tempo-trattamento a favore dei pazienti 
del gruppo 1 nella grande maggioranza delle variabili considerate (p-value (P)=0,007, 
P=0,0004, P=0,0126, e P=0,0263 per i punteggi FOGQ, 6MWT, velocità del passo e ciclo 
del passo, rispettivamente). Non è stato statisticamente significativo l’effetto tempo-
trattamento per il punteggio dell’UPDRS III (P=0.1466). La Figura 7 è una rappresentazione 
grafica dei risultati del 6MWT, velocità del cammino e ciclo del passo e FOG. Le differenze 
nell'effetto del trattamento su uno specifico indicatore clinico sono riflesse dalle differenze 
nella pendenza delle linee che uniscono il valore medio dell'indicatore clinico all’inizio e dopo 
il trattamento nel Gruppo 1 e Gruppo 2 (Frazzita et al., 2009). 



 

29 
 

 
 

Figura 7: Rappresentazione grafica del tempo-trattamento per le variabili 6MWT (in alto a sinistra), 
velocità del passo (in basso a sinistra), FOG-Q (in alto a destra) e ciclo del passo (in basso a destra) 

(Frazzita et al., 2009). 
 
Nello studio effettuato ambe due i gruppi hanno mostrato miglioramenti significativi nel 
cammino e nel freezing. Tali risultati sono in accordo con gli studi precedenti sull’uso di 
protocolli di riabilitazione del cammino. Ciononostante, i pazienti che sono stati trattati con 
l’allenamento sul treadmill e con cues visivi e uditivi, quindi del Gruppo 1, hanno avuto 
risultati migliori rispetto al Gruppo 2. In specifico, i pazienti del Gruppo 1 hanno avuto 
miglioramenti statisticamente significativi nel punteggio FOGQ, nel 6MWT, nel ciclo del 
cammino e nella velocità del passo.  
Il freezing può essere la manifestazione di una disfunzione del mantenimento del ritmo 
all’interno dell’andatura. L’efficacia dei cues uditivi e visivi nel trattamento riabilitativo dei 
disturbi dell’andatura nei pazienti affetti da MdP è nota. Questo poiché gli spunti uditivi 
conferiscono un ritmo esterno, che è capace di compensare il difettoso ritmo interno dei 
gangli della base. I malati di Parkinson riescono a generare un modello di passo sano, ma 
riscontrano difficoltà ad attivare il sistema di controllo motorio. Gli spunti visivi consentono 
di colmare la carenza del set motorio conferendo dati visivi sulla lunghezza consona del 
passo. I cues visivi formano un flusso ottico che permette di attivare una via visuo-motoria 
cerebellare. Oltre a ciò è stato mostrato che nei pazienti con MdP l’allenamento con il 
treadmill permette di ridurre le cadute e migliora i parametri del cammino. In conclusione, 
Herman e Flenkel-Toledo (n.d, citato in Frazzita et al., 2009) ipotizzano che l’allenamento 
sul treadmill incide come cue esterno, garantendo un’impostazione di un modello di 
camminata e rinforzando i circuiti neuronali che contribuiscono alla stimolazione del 
cammino. Molti ricercatori hanno affermato che l’allenamento sul tapis roulant consente di 
migliorare la mobilità e Miyai (n.d, citato in Frazzita et al., 2009) ha fatto un’ipotesi in cui 
afferma che la riorganizzazione corticale, specie nell’aria motoria supplementare, può 



 

30 
 

essere un possibile meccanismo alla base di questo miglioramento. I dati dello studio 
effettuato suggeriscono che l’allenamento sul treadmill associato a cues visive e uditive può 
essere più efficace del trattamento con sole indicazioni visive e uditive. Allenarsi sul tapis 
forse richiede un ritmo esterno e la focalizzazione dell’attenzione sul cammino. In questo 
caso, potrebbe agire come un cue esterno supplementare che permette di migliorare 
l’efficacia degli spunti visivi e uditivi tradizionali (Frazzita et al., 2009). 
 
 

Efficacia della fisioterapia nella FOG nella malattia di Parkinson 
 

Non esiste un trattamento specifico ed efficace per la FOG, per questo motivo è opportuno 
un approccio multidisciplinare. È opportuno ottimizzare i farmaci dopaminergici o la DBS in 
quanto sono valutati come potenziali opzioni terapeutiche. La fisioterapia e la terapia 
occupazionale sono interventi ritenuti validi. L’intervento fisioterapico ha sviluppato molti 
approcci nel migliorare la gestione del sintomo della FOG in pazienti con MdP. Le strategie 
comportamentali, come le auto istruzioni e i cueing sono stati molto applicati. In questi 
approcci si vuole insegnare ai pazienti a spostare il controllo dell’andatura da un controllo 
abituale ad uno diretto all’obiettivo con lo scopo di diminuire e superare gli episodi di FOG. 
L’allenamento del cammino include l’addestramento del cammino, in cui sono inclusi 
situazioni a doppio compito o fattori ambientali (come le porte strette) per migliorare la 
capacità dei soggetti a gestire le situazioni complesse che portano alla comparsa di FOG. 
In aggiunta le nuove tecnologie (robotica, sensori indossabili e realtà virtuale) e i dispositivi 
portatili di neurostimolazione hanno aperto un nuovo modo di sviluppo di approcci 
fisioterapici che hanno l’obiettivo di aumentare l’efficacia degli interventi attuali (Cosentino 
et al., 2019).  
  
Risultati  
 
In letteratura sono stati identificati 1120 risultati, di cui 439 duplicati rimossi e 644 studi 
respinti in base al titolo e all’abstract. 47 articoli full-text sono stati valutati per l’ammissibilità. 
Dopo la fine della fase di screening, 28 studi sono stati esclusi e poi 19 studi sono stati 
inclusi nella revisione sistematica. Il numero dei soggetti negli studi combinati è elevato, 
circa 913, inoltre negli studi la diversità è alta (range,16-231). Due revisori (C.C., M.B. n.d, 
citato in Cosentino et al., 2019) indipendentemente hanno rivisto titoli e l’abstract per 
identificare gli articoli interessati. La statistica K (Kappa) è stata usata per verificare 
l’affidabilità interater per la selezione degli articoli, e i risultati hanno rilevato un livello 
significativo di consenso tra i revisori (κ = 0.85; P < 0.0001) (Cosentino et al., 2019).  
 
Efficacia degli interventi di fisioterapia rispetto a nessun intervento 
 
Su 19 RCT (studi controllati randomizzati), 9 sono stati inclusi nella meta-analisi, con 573 
partecipanti. Sei studi avevano il disegno parallelo, mentre 3 studi erano dei crossover. Uno 
studio che valutava la gravità della FOG con la nFOG-Q è stato escluso. Mentre invece tutti 
gli altri hanno usato la FOG-Q ed è stato usato come risultato secondario. Il numero medio 
delle sessioni era +/- SD tra 28 +/- 27.7 (range 6-72): allenamento intensivo era 
sufficientemente uguale ovvero con un range 2-3, media per settimana, +/- 0.5 SD). Per 
quanto riguarda la durata della sessione, essa variava dai 23-60 minuti (media 44 +/- 12.2 
SD). L’effetto fisioterapico è stato indagato tramite il raggruppamento dei dati post-
intervento, e la stima raggruppata dell’ES (dimensione dell’effetto) ha mostrato un effetto 
significativo a favore dell’intervento fisioterapico (ES = –0.29 [–0.45, –0,12]; P = 0.0006).  
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Per ciò che concerne l’eterogeneità essa aveva un livello basso e non significativo (I2= 0%; 
P = 0.68) (Cosentino et al., 2019).  
 
Efficacia degli interventi di fisioterapia rispetto agli interventi di controllo 
 
Dieci dei 19 RCT con 340 partecipanti sono stati inclusi nella meta-analisi. Il FOG-Q è stato 
utilizzato in 8 studi, e il nFOG-Q in due studi. In 4 studi nFOG-Q e FOG-Q sono stati 
sostenuti come esito primario. In 5 studi l’outcome primario e secondario non erano 
chiaramente dichiarate, ed in uno studio il FOG-Q era un outcome secondario. Il totale delle 
sedute (media +/-  SD: 17 +/- 7.4; range, 10–30)  e l’intensità dell’allenamento, calcolata da 
sessioni  per settimana, cambiava tra gli studi (media +/ SD: 4 */- 1.7; range, 2-7). La durata 
di ogni sessione era simile, tranne uno studio che ha dato una combinazione di vari 
programmi di esercizio di circa 3 ore al giorno. I risultati della meta-analisi grazie all’ES 
dimostrano di essere statisticamente significativi a favore dell’intervento in confronto al 
trattamento di controllo (ES = –0.43 [–0.65, – 0.21]; P < 0.0001). L’eterogeneità non è 
statisticamente significativa (I2 0 %; P = 0.46) (Cosentino et al., 2019). 
 
Efficacia a lungo termine della fisioterapia 
 
In totale, 10 RCT hanno riportato valutazioni di follow up. Due di essi hanno fatto un 
confronto tra l’intervento fisioterapico e nessun trattamento. I restanti 8 hanno verificato 
l’efficacia a lungo termine della fisioterapia quando il trattamento è stato paragonato con un 
intervento di controllo; per cui, sono state eseguite due analisi di confronto (Cosentino et al., 
2019).  
 
Effetto complessivo a lungo termine degli interventi fisioterapici rispetto a nessun 
trattamento 
 
Nel primo studio di meta-analisi ci sono stati 50 partecipanti, includendo unicamente due 
studi, che appartenevano al programma di esercizi. In nessuno di essi è stato adoperato il 
questionario del freezing come risultato primario. Lo studio del cueing non è stato incluso a 
causa del disegno crossover. Il follow-up è durato 4 settimane in tutti gli RCT. In questa 
categoria l’analisi ha riportato un piccolo ES, mentre invece l’analisi statistica non era 
significativa (ES = -0,02 [-0,58, 0,53]; P = 0,93). Il GRADE per il programma di esercizi è 
molto basso (Cosentino et al., 2019).  
 
Effetti complessivi a lungo termine degli interventi fisioterapici rispetto agli interventi 
di controllo  
 
La seconda meta-analisi è stata effettuata in 8 studi con 240 partecipanti. La gravità della 
FOG è stata valutata in 6 studi, mentre due studi hanno utilizzato la nFOG-Q. In 3 studi 
invece, tutti e due i questionari, erano riportati come outcome primario, mentre gli altri 5 
erano considerati come outcome secondario. La tempistica del follow-up era dalle 4 alle 24 
settimane. in specifico, 4 studi hanno valutato l’effetto del trattamento a 4 settimane. Uno 
studio in otto settimane, uno in 1 settimana, 4 e 8 settimane, un altro da 4 a 12 settimane, 
uno in 24 settimane alla fine del protocollo di allenamento. L’effetto risultava statisticamente 
significativo (ES = -0,52 [-0,78, -0,26]; P = 0,0001). L’eterogeneità era bassa e non 
significativa (I2 = 0%; p= 0.63) (Cosentino et al., 2019).  
 
Questa risulta la prima revisione sistematica con meta-analisi di studi randomizzati 
controllati che hanno l’obiettivo di valutare l’efficacia degli interventi fisioterapici sulla FOG 
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in pazienti con il Parkinson. 19 studi con 913 partecipanti sono stati inclusi nell’analisi. 9 
studi hanno confrontato l’intervento di fisioterapia contro nessun trattamento (metanalisi 1), 
e 10 studi hanno confrontato l’intervento fisioterapico con una condizione di controllo attivo 
(meta-analisi 2). Oltre a ciò sono stati raggruppati in 6 categorie secondo le basi scientifiche 
comuni in ogni studio, e la forza delle prove è stata valutata in base alle categorie degli 
eventi (meta-analisi 3-4). Infine, di 19 studi hanno riportati dati per esami di follow-up, in 290 
partecipanti, che sono stati studiati per indagare gli effetti a lungo termine sui sintomi della 
FOG: 2 studi comparati con la fisioterapia con nessun trattamento, e 8 hanno confrontato la 
fisioterapia con un intervento di controllo (meta-analisi 5). I risultati danno una prova che la 
fisioterapia risulta più efficace nel miglioramento della FOG a breve termine rispetto a 
nessun tipo di intervento. Perdipiù, la meta-analisi ha prodotto un maggior ES 
standardizzato sul freezing per l’effetto degli interventi su misura per i pazienti con Parkinson 
rispetto ai trattamenti convenzionali. Per concludere, nonostante l’effetto a lungo termine è 
stato esplorato per un piccolo campione, l’ES risulta comunque significativo, suggerendo 
che la fisioterapia può avere un impatto sulla FOG per un tempo di almeno 4 settimane al 
termine dell’intervento (Cosentino et al., 2019).  
 
Efficacia della fisioterapia rispetto a nessun trattamento sulla FOG 
 
Nella prima analisi, sono stati inclusi 9 studi con un totale di 573 partecipanti. L’intervento in 
questi studi era eterogeneo. Gli studi gli uni con gli altri si differenziavano per la durata totale 
del trattamento e per le forme di consegna (ad esempio di gruppo o a domicilio). Gli 
interventi erano simili per il numero di sessioni a settimana e per la durata di ogni singola 
sessione, attorno ai 45-60 minuti. Unicamente in 3 studi la durata di ogni unica sessione era 
dai 20 ai 30 minuti. In totale, i risultati dimostrano che l’effetto dato dalla fisioterapia era 
superiore a nessun trattamento, e questo suggerisce che vari tipi di interventi possono 
ridurre i sintomi della FOG nei pazienti con MdP. È curioso osservare che diversi studi hanno 
contribuito all’ES significativamente di più di altri. Per questo analizzando separatamente 
l’ES per le categorie di intervento, gli interventi a domicilio prolungati di circa 4 mesi, che 
includono esercizi per l’equilibrio e il cammino e il cueing hanno rilevato il valore di ES 
prominente. Mentre invece l’effetto di un programma di esercizi più corto, che includeva 
esercizi per l’equilibrio, la postura e l’addestramento al cueing non risultava statisticamente 
significativo. Questo può suggerire che per aver un miglioramento maggiore nella FOG, si 
potrebbe richiedere un intervento più esteso che si basa sull’insegnamento di strategie 
comportamentali in una varietà di situazioni ambientali, che includano l’allenamento del 
cueing e del cammino. L’evidenza di un’efficacia superiore di fisioterapia rispetto a nessun 
trattamento nel migliorare il freezing è stato riportante in un grande numero di precedenti 
studi non randomizzati e pilota. Precedenti revisioni narrative hanno riportato un approccio 
multidisciplinare, che include terapie non farmacologiche (fisioterapia, terapia 
occupazionale e interventi cognitivo-emotivo), terapie farmacologiche e chirurgiche che 
risultano molto positivi sulla FOG. Attualmente però la qualità della letteratura risulta bassa, 
una grande maggioranza di studi pubblicati non ha un disegno controllato e randomizzato e 
si diversifica per dimensione del campione e misure di risultato. Per questo non è ancora 
possibile fare un confronto formale tra i vari approcci fisioterapici (Cosentino et al., 2019).  
 
Efficacia della fisioterapia rispetto agli interventi di controllo nella FOG 
 
Nella seconda analisi, sono stati visti 10 studi con 340 soggetti con MdP. Gli interventi 
applicati erano molteplici (osservazione dell’azione, allenamento in acqua, cueing, treadmill) 
e simili nel periodo di trattamento, nella frequenza delle sessioni e nella durata di 
allenamento. Unicamente in uno studio il tempo in un giorno dedicato all’allenamento era 
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quasi a 3 ore e mezza ed era significativamente più alto rispetto ad altri studi, in cui come 
media avevano 45 minuti. Per concludere in 3 studi su un totale di 10, le sessioni in totale 
(circa 25) erano diverse rispetto ad altri studi (in media circa 13). Nel complesso, i risultati 
hanno mostrato che gli interventi fisioterapici su misura per il Parkinson hanno portato un 
miglioramento maggiore della gravità della FOG, con una diminuzione significativa nel 
punteggio FOG-Q rispetto ad un trattamento convenzionale.  
Inoltre, alcune categorie di intervento hanno avuto un effetto superiore sui sintomi della FOG 
rispetto ad altre. Gli interventi basati sull’osservazione dell’azione e l’allenamento sul tapis 
roulant sono in grado di ridurre in maniera significativa i punteggi di FOG-Q. Mentre invece, 
gli interventi sull’allenamento in acqua e sul cueing non hanno portato cambiamenti 
statisticamente significativi nella FOG. 
Studi precedenti riferiscono che l’allenamento su osservazione di azione può essere una 
nuova tecnica terapeutica che aiuta a migliorare le prestazioni motorie e promuove 
l’apprendimento motorio nei pazienti con MdP. Questa osservazione insieme ad un 
programma di allenamento migliora l’effetto fisioterapico in quanto recluta circuiti corticali e 
sottocorticali (ovvero il sistema dei neuroni a specchio) insieme ai circuiti perifrontali attivati 
dalla propria esecuzione dei movimenti. In questo tipo di allenamento, quando gli esercizi 
sono focalizzati sull’insegnamento di determinate abilità motorie, come diverse strategie per 
evitare l’insorgenza del sintomo, possono offrire un approccio potenzialmente efficace per 
diminuire la FOG. 
Per ciò che concerne l’allenamento con il treadmill, alcuni RCT hanno rilevato che esso è 
efficace nel migliorare il cammino, migliora l’equilibrio e riduce in maniera significativa gli 
episodi di caduta nei malati di Parkinson. Questo allenamento suggerisce che il macchinario 
può risultare molto utile in quanto migliora i sintomi di FOG. È opportuno però considerare 
questo risultato con cautela in quanto il numero di studi è molto piccolo. Una spiegazione 
dei miglioramenti della FOG potrebbe essere data dai cambiamenti indotti del treadmill sui 
parametri del cammino, come la lunghezza del passo e la velocità, che indirettamente 
potrebbero ridurre la FOG. Un’altra ipotesi è data dal fatto che entrambi gli studi inclusi in 
questa analisi erano specificamente creati per migliorare la FOG e non hanno eseguito un 
allenamento sul treadmill convenzionale. L’allenamento sul treadmill, in uno studio era 
associato a cues uditivi e visivi, mentre Cheng e colleghi (n.d, citato in Cosentino et al., 
2019) hanno utilizzato il treadmill basato sul movimento di rotazione come intervento su 
misura per poter migliorare un compito specifico, come girare, che è riconosciuta essere 
un’azione motoria che innesca il freezing.  
L’ES per il cueing training invece, ha mostrato risultati non significativi nel migliorare la FOG. 
Questo risultato però risulta in conflitto con i risultati della revisione narrativa di Ginis e 
colleghi (n.d, citato in Cosentino et al., 2019) dove affermano che gli interventi basati sul 
cueing migliorano i sintomi della FOG. In questa meta-analisi hanno incluso solo due RCT 
e hanno valutato l’effetto dell’allenamento sul cueing dei sintomi della FOG non in studi 
controllati. Sono necessari ulteriori RCT per verificare l’efficacia dell’allenamento su cueing 
nel migliorare il sintomo FOG (Cosentino et al., 2019).  
 
Efficacia a lungo termine della fisioterapia sulla FOG 
 
Sono state eseguite due meta-analisi separate per gli effetti a lungo termine degli interventi, 
includendo 2 e 8 studi. L’ES della prima analisi, in cui si è paragonato la fisioterapia a nessun 
trattamento, è risultato non significativo, rilevando che i benefici ottenuti subito dopo 
l’allenamento del programma di esercizi sono scomparsi dopo 4 settimane. Eppure, occorre 
osservare che il numero di studi inclusi in questa analisi risulta basso, perciò bisogna far 
attenzione nell’interpretazione di tale risultato. La seconda meta-analisi invece ha incluso 8 
studi, paragonandoli con gli l'effetti a lungo termine degli interventi fisioterapici rispetto agli 
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interventi di controllo. In complesso i risultati hanno dimostrato un effetto significativo e 
ampio che era a favore della fisioterapia rispetto all’esercizio generale. Tale risultato della 
fisioterapia suggerisce che i miglioramenti della FOG si mantengono se viene applicato un 
allenamento su misura del paziente nel tempo (circa 6 settimane, range:4-12). 
L’allenamento intensivo (30 sessioni) in acqua ha mostrato un effetto più a lungo (presente 
solo in uno studio), in quanto i benefici sulla FOG sono stati mantenuti per circa 6 mesi. 
Oltre a ciò l’analisi dei sottogruppi ha dimostrato che gli interventi basati sull’osservazione 
dell’azione risultato più efficaci nell’evocare effetti duraturi, di almeno 4 settimane. i risultati 
positivi dell’allenamento con i cueing sono poi svaniti negli esami di follow-up. Tutti questi 
risultati insieme suggeriscono che applicare degli interventi su misura del caso possono 
indurre processi di apprendimento motorio con un effetto benefico sulle prestazioni motorie. 
È importante notare però che il mantenimento dei miglioramenti degli interventi (in 
prestazioni motorie) dipende anche da come i pazienti praticano gli esercizi in casa. La non 
presenza di queste informazioni, con i tempi di follow-up e l’eterogeneità dei prototipi di 
intervento, permette di avere una compromissione del confronto qualitativo tra gli studi 
inclusi (Cosentino et al., 2019). 
  



 

35 
 

6. Conclusione  
 

Intraprendere questo percorso di ricerca nella letteratura non è stato facile in quanto la 
disponibilità degli articoli in rete risulta un po’ scarsa. È stato dunque difficile trovare articoli 
che potessero rispondere alla mia domanda di tesi, ma unendo vari articoli sono riuscita 
comunque ad arrivare ad una mia conclusione personale.  
Genericamente in termini statistici, dalla revisione dei risultati, ritengo che l’utilizzo del 
treadmill nel sintomo del freezing, in pazienti affetti da Morbo di Parkinson, possa essere un 
intervento terapeutico valido. Questo poiché attuando un percorso riabilitativo con questo 
macchinario i pazienti nel tempo dimostrano risultati in termini del cammino, ovvero i passi 
diventano più lunghi, vi è un aumento della velocità del passo e nella durata del cammino. 
Questi pazienti inoltre migliorano l’equilibro e il range di tutto il movimento. Oltre a ciò ritengo 
che il treadmill possa essere più efficace quando si utilizza un cue visivo o uditivo. Non ci 
sono però evidenze su quale sia meglio dei due. In aggiunta, non si è a conoscenza della 
giusta indicazione dell’uso del treadmill, ad esempio non si sa qual è la stadiazione dei 
pazienti nella malattia di Parkinson nel quale è più consigliato la riabilitazione con questo 
attrezzo. In concreto, di fronte ad un paziente con Parkinson suggerisco l’utilizzo del 
treadmill per indicazioni generiche, ma non ho evidenze che ci sia un’efficacia sicura in quel 
tipo di paziente.  
I possibili sviluppi che questa tesi può avere sono molteplici. In primo luogo, credo che si 
possa fare uno studio in cui si valuta l’effetto del treadmill sul sintomo specifico del freezing 
nei pazienti con MdP, questo poichè ad oggi manca la specificità. Manca uno studio in cui 
si identifica in maniera esatta quando è consigliato utilizzare il treadmill, ad esempio in che 
stadiazione della H&Y. Sarebbe interessante inoltre studiare tutti i vari modi nell’impostare 
un percorso riabilitativo con il treadmill (solo treadmill, treadmill con cueing, treadmill con 
BWSTT, etc) e capire quale cue sia migliore. Fare un confronto con tutti questi elementi, 
permette di rendere più raffinato il percorso riabilitativo del fisioterapista sul freezing.  
Il mio percorso nella stesura del lavoro di Bachelor è stato molto insidioso in quanto ho 
riscontrato diverse difficoltà nel capire come impostare la tesi e soprattutto nell’interpretare 
e capire gli articoli selezionati. Molti concetti e molte informazioni non le avevo mai sentite 
prima ad ora, quindi è stato per me un doppio lavoro nell’interpretazione di quanto trovato 
negli studi. Nonostante le difficoltà, nonostante io abbia un risultato che non mi aspettavo, 
questo lavoro di tesi mi ha permesso di ampliare le mie conoscenze in materia. 
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