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ABSTRACT 
 
Background 
Il Morbo di Parkinson è una patologia neurodegenerativa progressiva cronica che 
concerne principalmente la perdita di neuroni dopaminergici nella pars compacta della 
sostanza nera con accumulo della proteina alfa sinucleina e formazione di corpi di 
Lewy. Questa patologia porta tipicamente all’insorgenza di sintomatologia motoria come 
il tremore, la bradicinesia, la rigidità, alterazioni posturali e freezing; tuttavia, i sistemi 
coinvolti sono anche a livello cognitivo e limbico, potendo pertanto comprendere alcune 
disfunzioni a livello autonomico, fatigue, alterazioni sensoriali, cambiamenti 
comportamentali e disturbi del sonno. 
 
Metodologia 
Nello svolgere questo lavoro di tesi mi sono avvalso delle banche dati di PubMed, 
CINAHL EBSCO e PEDro, dove grazie alla domanda di ricerca formulata ho potuto 
formare delle stringhe di ricerca e dei criteri sia di inclusione che di esclusione che mi 
hanno portato all’ottenimento di 8 studi presi in considerazione per questo lavoro. 
 
Obiettivo 
L’obiettivo di questo lavoro di Bachelor è quello di meglio comprendere ed indagare la 
fisiopatologia del freezing correlato ai disturbi della marcia in pazienti affetti da PD e di 
approfondire il più possibile il ruolo dei circuiti cerebrali coinvolti e cosa comporta la 
riduzione delle loro funzioni rispetto all’insorgenza del freezing. 
Questo lavoro ha inoltre l’intento di portare la conoscenza maggiormente aggiornata 
riguardo al Morbo di Parkinson. 
 
Risultati 
Il confronto tra gli studi selezionati ha permesso di comprendere in modo parziale la 
grande complessità che intercorre tra le alterazioni di connettività funzionale cerebrale e 
lo scaturire del sintomo FOG, dove le principali alterazioni di attivazione e di connettività 
funzionale sono state rilevate in differenti sedi cerebrali, tra cui: i circuiti frontali e fronto-
striatali, in quelli parieto-occipitali, nei NdB, nel talamo, nel TE, nel cervelletto e nel 
sistema limbico. 
 
Conclusioni 
A differenza di quanto esposto in studi precedenti, l’insorgenza del freezing può essere 
influenzata da più sistemi, tra cui quello limbico, quello motorio e quello cognitivo, ma il 
preciso meccanismo rimane ancora sconosciuto, lasciando aperte diverse teorie e studi 
continui che cercano di spiegarne il funzionamento. 
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1. Introduzione e rilevanza 

 
Il mio lavoro di Bachelor sarà dedicato ai disordini del cammino nel Morbo di Parkinson 
(PD). 
Questa patologia neurologica cronica degenerativa è la seconda più comune dopo 
l’Alzheimer, i cui dati risalenti al 2016 contano ben 6.1 milioni di casi nel mondo, 
risultando pertanto un tema rilevante ed attuale sia per la società che per i professionisti 
in ambito della sanità, tra cui il fisioterapista (Wijeratne et al., 2020). 
La sintomatologia sia in termini non motori che motori, data dalla degenerazione 
progressiva dei neuroni nella pars compacta della sostanza nera e l’accumulo della 
proteina alfa-sinucleina in differenti sedi del sistema nervoso centrale, portano i pazienti 
che ne sono affetti ad un incremento della loro disabilità, influenzando gravemente la 
loro capacità di svolgere normalmente le attività della vita quotidiana. 
Tale tematica risulta dunque essere di fondamentale importanza in quanto la figura del 
fisioterapista e le conoscenze odierne riguardo terapie e trattamenti possono portare 
dei benefici per rallentare la degenerazione del controllo posturale, del controllo motorio 
e della deambulazione. 
Attualmente l’età media delle persone è in aumento e questa patologia è maggiormente 
presente proprio in età avanzata (in quanto l’età rappresenta il principale fattore di 
rischio); si può dunque ben comprendere l’importanza di tale tematica e delle 
conoscenze ad essa correlate. 
Un dato rilevante inerente all’invecchiamento della popolazione è riscontrabile grazie 
alla statistica europea che mostra un incremento delle persone oltre i 65 anni pari al 
1.9% dal 2009 al 2019 in Svizzera e di quasi il 3% in Europa (Archive Eurostat Statistic 
Explained, 2021). 
 

1.1 Motivazione e focus del lavoro  

 
Il PD è una patologia molto complessa che porta all’insorgenza di sintomi non motori e 
motori come rigidità, freezing ed alterazione posturale sui quali il fisioterapista può 
intervenire in modo importante attraverso trattamenti specifici e mirati. 
Il motivo di tale scelta ricade proprio sul desiderio di approfondire le mie conoscenze 
basate su evidenze scientifiche nei confronti di questa malattia e delle possibilità 
riabilitative ad essa correlate. 
Durante gli stage precedentemente svolti ho inoltre avuto la possibilità di constatare 
l’utilizzo di tecniche di trattamento che abbiamo avuto modo di affrontare anche durante 
gli apporti teorici del mio percorso di studio presso la SUPSI.  
Ho deciso quindi di approfondire le mie conoscenze riguardo le evidenze scientifiche 
che possano portare maggiori benefici ai pazienti affetti dal Morbo di Parkinson.  
Tale interesse è nato attraverso le prime nozioni base ottenute nel quarto semestre di 
formazione del bachelor in fisioterapia rispetto a questa patologia neurologica, che  
comprendendo diversi aspetti affascinanti sia in termini riabilitativi che in termini 
fisiopatologici, mi ha spinto ad addentrarmi in ulteriori approfondimenti e conoscenze 
per poi poter essere in grado di portare il maggior beneficio possibile ai pazienti che 
durante la mia carriera potrò incontrare. 
Attraverso diverse ricerche iniziali sulle banche dati scientifiche, per meglio 
comprendere quali fossero le possibilità di trattamento ed il funzionamento delle aree 
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coinvolte nel freezing, mi sono chiesto quale potesse essere la correlazione che 
intercorre tra i disordini del cammino ed il sintomo motorio del freezing. 
Essendo il PD una malattia in cui i sintomi motori e l’aumentato rischio di caduta sono i 
principali fattori debilitanti, ho ritenuto fondamentale la ricerca approfondita di 
informazioni inerenti alle aree cerebrali coinvolte durante la deambulazione ed alla loro 
correlazione ed al loro funzionamento nel momento in cui insorgono disturbi del 
cammino. 
Il focus di questo lavoro sarà pertanto quello di indagare la fisiopatologia del freezing 
correlato ai disturbi della marcia in pazienti affetti da PD, ricercando inoltre trattamenti 
efficaci per poterlo ridurre attraverso una revisione narrativa della letteratura che possa 
poi fungere da guida ed aiuto nella riabilitazione di persone affette da questa malattia. 
 

2. Metodologia 

 
La scelta per lo svolgimento di questa tesi è stata quella dell’utilizzo della revisione 
narrativa della letteratura con lo scopo principale di apportare una sintesi rispetto alle 
conoscenze del tema scelto, cercando pertanto di fare chiarezza e di mantenere il 
professionista il più possibile aggiornato al medesimo tempo. 
Tale revisione implica un processo che segue dei passi ben strutturati per cercare di 
garantire qualità al lavoro: l’inizio avviene attraverso la domanda di ricerca o il quesito di 
interesse, seguito dalla scelta delle banche dati per estrapolazione di articoli ottenuti 
grazie all’utilizzo di MeSh-terms, stabilire i criteri che verranno inclusi oppure esclusi 
all’interno della ricerca, verificare l’accessibilità degli articoli presi in considerazione e 
valutarne la qualità, infine creare una sintesi oggettiva dei risultati ottenuti (Ferrari R., 
2015). 
Il quesito di ricerca è stato costruito senza l’utilizzo del sistema PICO per evidenze di 
qualità (Cooke et al., 2012) poiché alcune componenti come la “I” per tipologia di 
intervento e la “C” per il confronto tra intervento non è stato possibile inserirle. 
Il metodo scelto per questa tesi risulta coerente con la mia domanda di ricerca poiché il 
mio intento, attraverso la domanda di ricerca, è maggiormente riconducibile alla 
necessità di comprendere il funzionamento di un problema e non la predizione rispetto 
all’efficacia che un determinato intervento potrebbe avere. 
La validità del contenuto presente in una revisione di tipo narrativa si basa 
fondamentalmente su quelle che sono le capacità degli autori stessi e sulla comunità 
scientifica esperta che si occupa di validare e pubblicare questi studi (Greenhalgh et al., 
2018). 
Una possibile criticità della revisione narrativa è da ricercare nella scelta di quelle che 
sono le prove a sostegno di un determinato argomento, poiché quest’ultime risultano 
sempre essere soggettive, variabili ed a discrezione di colui che cerca di dimostrarne in 
modo maggiore o minore la validità (Greenhalgh et al., 2018). 
Pertanto, un lavoro di questo tipo non si basa unicamente sulla scelta e sulla qualità 
degli articoli selezionati, ma anche dalla capacità di colui che redige il lavoro di essere 
scrupoloso nell’esposizione rispetto a quanto trovato. 
Il metodo da me utilizzato per lo svolgimento di questo lavoro è stato quello di 
organizzare delle scalette in ordine di priorità, che mi hanno permesso di mantenere 
sempre una certa precisione ed una linearità sia nel processo di ricerca che in quello di 
stesura, favorendo una progressione risultata inizialmente lenta ed in seguito con ritmo 
sostenuto. 
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Criteri inerenti inclusioni ed esclusioni  
 
La parte iniziale della tesi ha visto una ricerca globale rispetto al tema scelto nelle 
banche dati che di seguito saranno citate, al fine di garantire e assicurare la possibilità 
di sufficiente materiale per un ottimale stesura ma soprattutto per avere un quadro 
iniziale rispetto alle aree cerebrali coinvolte nel freezing of gait ed al tema. 
Una volta constatata la quantità di materiale a disposizione sono stati stabiliti dei criteri 
per selezionare ulteriormente gli articoli proposti dalle banche dati. 
 
 

Criteri inclusi Criteri esclusi 

Pubblicazioni tra 2016 e 2021 Pubblicazioni più vecchie di 5 anni 

Pazienti accertati PD con FOG Altre lingue 

Lingue scelte: italiano, inglese e 
francese 

Gravità PD scala H&Y al di fuori di 
livello IV 

Sesso maschile e femminile Diagnosi PD non accertate 

Popolazione adulta  

Tipo di studi considerati: review, RCT, 
systematic review e meta-analysis 

 

Gravità PD scala H&Y da I a IV  

 
 
Articoli e banche dati 
 
L’intero lavoro di ricerca degli articoli è durato dal 09.09.2021 al 31.12.2021, dove sono 
state utilizzate principalmente le banche dati di seguito riportate: PubMed, CINAHL 
EBSCO e PEDro. 
Il periodo tra settembre e fino novembre è stato quello più complicato per la ricerca e la 
comprensione di alcuni articoli inerenti tematiche trattate in modo piu superficiale nel 
corso degli studi Bachelor.  
Al fine di ottenere risultati maggiormente specifici sono stati utilizzati i Mesh-terms e gli 
operatori booleani “AND”, così da escludere già in partenza la maggior parte degli 
articoli che potevano risultare non inerenti alla tematica scelta ed alla domanda di 
ricerca. 
Per la precisione le stringhe adottate per l’ottenimento degli articoli sono state le 
seguenti: 
 

✓ Freezing of gait AND brain connectivity 
✓ Freezing of gait AND magnetic resonance imaging OR MRI 
✓ Freezing of gait AND brain network 

 
L’applicazione delle stringhe di ricerca sopracitate all’interno di PubMed, CINAHL 
EBSCO e PEDro ha portato ad un primo totale di 240 articoli suddivisi come mostrato 
nel flow-chart. 
Grazie ad una prima selezione data da alcuni dei criteri di inclusione ed esclusione 
proposti nella griglia precedente (pubblicazioni degli ultimi 5 anni, pazienti PD con 
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FOG accertato, lingua italiana francese ed inglese, sesso maschile e femminile,  
tipologia di studi considerati e popolazione adulta e gravità PD scala H&Y da I a IV) è 
stato possibile ridurre il totale degli articoli a 27 per la banca dati PubMed , 0 per PEDro 
e 18 per CINAHL EBSCO. 
Il passo seguente è stato quello di passare ad una lettura degli abstract rimanenti al fine 
di meglio comprendere quali fossero realmente correlati ad un contenuto che potesse 
essere utile per rispondere al quesito di tesi, lasciando un totale di 24 articoli. 
Una terza selezione è avvenuta per lettura degli articoli rimanenti, grazie alla quale è 
stato possibile scartarne 11 poiché il contenuto non è risultato sufficientemente adatto 
per poter essere considerato all’interno di questa tesi. 
L’ultimo passo è stato quello di rimuovere i duplicati poiché presenti in più di una delle 
banche dati che sono state utilizzate per la ricerca degli articoli. 
 
 
Articolo scelto PEDro Score ottenuto 

Lench et al. 5 

Li et al. 5 

Ruan et al. 5 

Lenka et al. 4 

 
La tabella soprastante indica il valore ottenuto negli articoli attraverso valutazione della 
PEDro Scale. 
Il punteggio 4 e 5 si riferiscono ad un valore medio in termini di qualità. 
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Rappresentazione in flow-chart  
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Studi pubblicati tra 2016         
ed il 2021 tramite stringhe 
di ricerca: NCBI PubMed 
171, PEDro 3 e CINAHL 
EBSCO 66 

Prima selezione: stringhe di 
ricerca applicate ed esclusione 
per lettura titoli   

Seconda selezione: 
stringhe di ricerca 
applicate e lettura 

abstract  

Articoli rimasti: 

NCBI PubMed 27 
PEDro 0 
CINAHL EBSCO 18 
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Identificazione degli studi attraverso esclusioni 

Articoli presi in 
considerazione: 
NCBI PubMed 5 
PEDro 0 
CINAHL EBSCO 3 

Articoli rimasti: 

NCBI PubMed 7 

PEDro 0 

CINAHL EBSCO 6 

Terza selezione: 

stringhe di ricerca 
applicate e lettura 
degli articoli 
selezionati 

Articoli rimasti: 

NCBI PubMed 15 

PEDro 0 

CINHAL EBSCO 9 

 



 

 

 

10/49 
 

Articoli scelti per il lavoro di tesi 
 

Autori articoli Titolo  Anno Tipo di Rivista 

Daniel H. Lench, 
Aaron Embry,  
Alyssa Hydar, , 
Colleen A. Hanlon, 
Gonzalo Revuelta 

Increased On-State Cortico-
Mesencephalic Functional 
Connectivity in Parkinson 
Disease with Freezing of Gait 

2021 Parkinsonism & 
Related Disorders 

Nannan Li, 
Xueling Suo, 
Jinhong Zhang, 
Du Lei, Ling 
Wang, Junying Li, 
Jiaxin Peng, Liren 
Duan, Qiyong 
Gong, Rong Peng 

Disrupted functional brain 
network topology in 
Parkinson’s disease patients 
with freezing of gait 
 

2021 Elsevier 

Shervin 
Rahimpour, 
Wendy 
Gaztanaga, Amol 
P. Yadav, 
Stephano J. 
Chang, Max O. 
Krucoff, Iahn 
Cajigas, Dennis A. 
Turner, Doris D. 
Wang 

Freezing of Gait in 
Parkinson’s Disease: 
Invasive and Noninvasive 
Neuromodulation 

2021 Neuromodulation 

Wenjing Song, 
Hafiz Khuram 
Raza, Li Lu, 
Zuohui Zhang, Jie 
Zu, Wei Zhang, 
Liguo Dong, 
Chuanying Xu, 
Xiangyao Gong, 
Bingchen Lv & 
Guiyun Cui 

Functional MRI in 
Parkinson’s disease with 
freezing of gait: a systematic 
review of the literature 

2021 Neurological 
Sciences 

Daniel Weiss, 
Anna 
Schoellmann, 
Michael D. Fox,  
Nicolaas I. 
Bohnen, Stewart 
A. Factor, Alice 
Nieuwboer, Mark 
Hallett and Simon 
J.G. Lewis 

Freezing of gait: 
understanding the 
complexity of an enigmatic 
phenomenon 

2020  
BRAIN, a journal of 
neurology 

Xiuhang Ruan1, 
Yuting Li , E. Li , 

Impaired Topographical 
Organization of Functional 

2020 Frontiers in Aging 
Neuroscience 
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Fang Xie , Guoqin 
Zhang, Zhenhang 
Luo, Yuchen Du, 
Xinqing Jiang, 
Mengyan Li and 
Xinhua Wei 

Brain Networks in 
Parkinson’s Disease Patients 
With Freezing of Gait 
 

Komal Bharti, 
Antonio Suppa, 
Silvia Tommasin, 
Alessandro 
Zampogna, Sara 
Pietracupa, 
Alfredo 
Berardellia, 
Patrizia Pantano 

Neuroimaging advances in 
Parkinson's disease with 
freezing of gait: A systematic 
review 

2019 Elsevier 

Abhishek Lenka, 
Rajini M. 
Naduthota, Menka 
Jha, Rajanikant 
Panda, Arvind 
Prajapati, Ketan 
Jhunjhunwala, 
Jitender Saini, 
Ravi Yadav, Rose 
Dawn Bharath, 
Pramod Kumar 
Pal 

Freezing of gait in 
Parkinson's disease is 
associated with altered 
functional brain connectivity 
 

2016 Elsevier 

 
 
 

3. Risultati della ricerca 

 

Studio Campione Metodo Risultati 

Lench et. 
al (2021) 

La connettività 
funzionale della 
MLR (regione 
locomotoria 
mesencefalica) di 
54 individui con 
PD in stato ON, 
di cui 27 con 
FOG, è stata 
calcolata 
attraverso 
l’utilizzo di rs-
fMRI. In questo 
studio si è 
cercato di capire 

I pazienti, al fine di essere 
definiti con FOG, sono stati 
valutati attraverso il primo 
items del questionario nel 
nuovo freezing of gait, 
attraverso l’item 14 della scala 
UPDRS (Unified Parkinson’s 
Disease Rating Scale) e da un 
neurologo specializzato nei 
disordini del movimento. Il test 
consiste nella valutazione ON 
dei pazienti FOG  attraverso 
due esecuzioni di TUG test 
(Time Up and Go) su una 
passerella digitale, dapprima 2 

La connettività 
funzionale (FC) tra 
SMA e MLR è 
risultata 
incrementata in 
pazienti PD con 
FOG in stato ON, 
così come quella 
relativa alle 
efferenze 
talamiche. 
Questi incrementi 
di FC sono stati 
correlati a 
peggioramenti 
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la correlazione 
tra FOG e 
MLR/PPN. 

volte con compito singolo e di 
seguito 2 volte con compito 
doppio. 

durante i compiti 
proposti in questo 
studio nei pazienti 
PD-FOG. 

Rahimpour 
et al. (2021) 

Non presente Questo articolo riassume i 
risultati che si sono ottenuti in 
ambito del FOG rispetto alla 
neuromodulazione del SNC 
(sistema nervoso centrale). 
Gli autori si sono avvalsi del 
motore di ricerca PubMed per 
il confronto degli articoli da 
loro selezionati. 

Attraverso le 
stimolazioni come 
la DBS, SCS, 
TMS e tDCS di 
diversi circuiti 
cerebrali si è 
potuto contribuire 
alla scoperta di 
possibili punti di 
neuromodulazione 
della rete motoria, 
suggerendo che il 
FOG sia il risultato 
di più circuiti 
cerebrali 
disfunzionali.  

Li et al. 
(2021) 

Lo scopo di 
questo studio è 
quello di meglio 
comprendere 
l’alterazione 
topologica e 
l’organizzazione 
delle reti 
cerebrali 
attraverso rs-
fMRI su 75 
pazienti PD (37 
FOG e 38 n-
FOG). 

Questa analisi viene svolta su 
tre differenti livelli: globale, dei 
nodi e di connessione 
attraverso la teoria dei grafi. I 
pazienti presentano tutti 
Parkinson idiopatico e la 
valutazione viene eseguita 12h 
dopo la sospensione dei 
farmaci. 
I pazienti sono stati valutati 
attraverso NFOG-Q (new FOG 
questionnaire), attraverso la 
Hoehn and Yahr scale, con 
MMSE (Mini-Mental State 
Examination) che doveva 
risultare <24 nel punteggio 
totale, LEDD (Levodopa 
Equivalent Daily Dose) e 
HAMD (Hamilton Depression 
Rating Scale) per idoneità. 
Interessante notare che i 
pazienti PD-FOG 
presentavano maggior 
punteggio nella HAMD scale 
rispetto ai PD n-FOG (14.4 vs 
9.76). 

In pazienti FOG 
rispetto a n-FOG è 
stato rilevato 
incremento di 
centralità nodale e 
connettività della 
SMA, 
frontoparietale, 
della rete visiva, di 
regioni 
sottocorticali e 
limbiche. 
Amigdala ed 
ippocampo dx 
(interconnessi a 
livello limbico) 
presentano una 
centralità nodale e 
connettività 
funzionale 
aumentate in pz 
PD con FOG 
rispetto ai n-FOG. 
Diminuite sono 
invece le centralità 
nodali del 
cervelletto. I 
pazienti FOG 
presentano reti di 
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connessione 
globale 
maggiormente 
casuali ed 
incrementate con 
conseguente 
deficit 
nell’elaborazione 
delle informazioni. 
Queste 
connessioni 
alterate 
potrebbero 
risultare in un 
sistema di 
compenso 
funzionale in 
pazienti PD FOG. 

Song et al. 
(2021) 

Non specificato In questa revisione sistematica 
vengono riassunte le 
conoscenze tratte da 39 
articoli che hanno utilizzato 
fMRI per valutare i pazienti 
affetti da PD con FOG, al fine 
di investigare ed approfondire 
le conoscenze rispetto alla 
patofiosiologia ed ai 
meccanismi che sottostanno a 
questo sintomo debilitante. 
La selezione è avvenuta 
attraverso la linea guida 
PRISMA, ottenendo 18 articoli 
con utilizzo di fMRI e 21 con 
rs-fMRI. 
 

Attraverso fMRI 
sono state rilevate 
reti alterate fronto-
striatali e 
disfunzioni 
nell’integrazione 
delle informazioni 
nella rete 
cognitiva, 
esecutiva e 
attentiva. 
Altri studi hanno 
presi in 
considerazione 
hanno trovato 
alterazioni nelle 
reti visive 
associative, 
cambiamenti nelle 
regioni di MLR e 
ridotto output nei 
NdB. 
Il FOG in pz PD 
potrebbe inoltre 
risultare anche da 
un sistema di 
compenso 
maladattativo del 
cervelletto. 

Weiss et al. 
(2020) 

Non presente Lo scopo di questo studio di 
revisione è quello di 

Il FOG potrebbe 
essere dato dalla 
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presentare le più recenti 
variabili e complessità che 
intercorrono nel FOG, 
sviluppando una prospettiva a 
livello generale sulla 
fisiopatologia di questo 
sintomo. 
Sono pertanto presentati gli 
ultimi aggiornamenti rispetto 
ad osservazioni cliniche, sul 
neuroimaging, sulla 
neuropatologia, 
neurostimolazione e sulle 
variazioni genetiche.  

vulnerabilità della 
rete locomotoria; 
danni strutturali da 
malattie 
neurodegenerative 
possono rendere 
deficitari i circuiti 
cerebrali dove i 
modulatori 
coinvolti (come i 
processi cognitivi) 
possono 
incrementare o 
alleviare il FOG. 
Farmaci e 
neuromodulazioni 
possono 
intervenire in nodi 
e circuiti sia 
positivamente che 
negativamente. 
Tutto ciò può 
influenzare 
variabili di FOG e 
sua espressione. 

Ruan et al. 
(2020) 

Al fine di studiare 
le alterazioni 
nella rete 
cerebrale 
attraverso Rs-
fMRI in stato ON 
(Resting-State 
functional 
Magnetic 
Imaging), 
vengono 
confrontati 23 
pazienti PD-
FOG, 33 n-FOG 
e 24 pazienti sani 
definiti gruppo 
controllo (HC). 

La suddivisione tra pazienti 
FOG e n-FOG dopo 
reclutamento dei pazienti è 
data da due neurologi che 
valutano nel seguente modo: 
pazienti valutati FOG se nel 
FOGQ (FOG questionnaire) 
dell’items 3 il risultato era ≥1, 
se durante la camminata per 
10m o al passaggio attraverso 
una porta oppure nei cambi di 
direzione si esprimeva 
cessazione del movimento dei 
piedi. 
Viene inoltre utilizzata la scala 
UPDRS, quella MMSE e la 
LEDD per valutare i pazienti 
prima di iniziare il test. 
 

In pazienti PD 
FOG è stata 
trovata una ridotta 
efficienza nodale 
locale nella 
corteccia visiva, 
nel giro temporale 
superiore 
bilateralmente, 
nello striato 
bilateralmente, a 
livello 
frontoparietale. 
Un incremento 
nodale locale è 
invece stato 
ritrovato 
nell’ippocampo sx 
e del polo 
temporale dx. 
Globalmente 
parlando i pazienti 
con PD hanno 
mostrato una 
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ridotta connettività 
nei circuiti 
comprendendo 
SM (Sensorimotor 
Cortex), VN 
(Visual Network), 
DMN (Default 
mode network), 
AN (auditory 
network) e DAN 
(Dorsal Attention 
Network), LIM 
(Limbic Network) e 
regioni 
sottocorticali. 

Bharti et al. 
(2019) 

Qui è stata rivista 
in maniera 
sistematica la 
letteratura di 
neuroimaging e 
medicina 
nucleare 
esistente, 
cercando di 
valutare le 
tecniche di MRI 
ed i cambiamenti 
a livello cerebrale 
degli studi fatti 
precedentemente 
a questo. 
Si vuole inoltre 
apportare una 
revisione rispetto 
ai possibili 
meccanismi 
coinvolti nel FOG 
in pazienti PD. 

Seguendo la linea guida 
PRISMA sono stati utilizzati i 
motori di ricerca PubMed e 
Scopus. 
La prima selezione è stata 
fatta attraverso una lista di 
controllo di nove domande che 
rispettasse i principi PRISMA 
ed in seguito una seconda 
selezione è avvenuta 
attraverso 2 incaricati, ed 
infine se vi fossero stati dubbi 
sulla scelta una terza persona 
di controllo articoli (scelta per 
esperienza) faceva la 
selezione finale. 
Questa revisione sistematica 
comprende e confronta 58 
articoli. 

In pazienti PD 
FOG la materia 
grigia è risultata 
alterata a livello 
strutturale in 
alcuni nuclei del 
TE (tronco 
encefalico), nel 
cervelletto e nei 
NdB. È stata 
notata atrofia 
corticale 
frontoparietale. 
Attraverso MRI 
durante task 
specifiche oppure 
a riposo sono 
state viste 
alterazioni nella 
connettività ed 
anomalie 
funzionali del TE, 
del cervelletto, dei 
NdB e della 
corteccia 
frontoparietale. 

Lenka et al. 
(2016) 

Attraverso 
utilizzo di rs-
fMRI, 28 pazienti 
PD (15 con FOG 
e 13 senza FOG) 
sono stati presi in 
considerazione 

Tutti i pazienti sono stati 
valutati per idoneità attraverso 
utilizzo di MMSE e grazie a 
criteri della “ UK Parkinson 
disease society brain bank” da 
un neurologo. 
La valutazione attraverso rs-
fMRI è avvenuta sia in stato 

I risultati hanno 
portato alla luce  
una ridotta 
connettività 
interemisferica 
nell’area 
somatosensoriale 
secondaria (S2) sx 
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per questo 
studio.  

ON che OFF, e la 
sintomatologia è stata valutata 
attraverso la scala UPDRS. I 
pazienti valutati FOG 
dovevano avere punteggio ≥1 
della parte 3 del questionario 
FOG e dimostrare eventi di 
blocco della marcia durante le 
valutazioni. I pazienti che non 
rispettavano questi due criteri 
sono stati valutati come n-
FOG. 
In questo studio è stata 
esplorata la connettività 
cerebrale nel suo intero. 

con 
coinvolgimento 
anche di quella 
primaria (S1), e 
ridotta connettività 
dei circuiti uditivi 
bilateralmente. 
Ulteriori alterazioni 
di descrescente 
connettività sono 
state rilevate 
nell’insula dx, nel 
cervelletto, nel 
nucleo accumbens 
e nel giro 
sopramarginale. 

 
 
 

4. Background generale e quadro teorico 

4.1 Domanda di ricerca 

 
La domanda della ricerca è la seguente: quale correlazione intercorre tra i disordini 
della marcia ed il sintomo motorio del freezing in pazienti affetti da Morbo di Parkinson? 
Quale è il ruolo dei circuiti cerebrali coinvolti e cosa comporta la riduzione delle loro 
funzioni rispetto all’insorgenza del freezing?  

4.2 Obiettivi del lavoro di tesi  

 
Il mio obiettivo di Tesi rispetto alla domanda di ricerca consiste nell’ individuare i 
trattamenti efficaci per il freezing in PD basati su evidenze scientifiche, attraverso una 
revisione della letteratura che possa in seguito fungere da guida per poter favorire i 
maggiori benefici rispetto a questo sintomo debilitante in ambito fisioterapico. 
La conoscenza in termini teorici è tanto importante quanto quella dal lato pratico del 
trattamento; pertanto, un ulteriore obiettivo sarà quello di approfondire il funzionamento 
a livello neurologico rispetto al freezing ed alla sua manifestazione, con correlazione dei 
circuiti cerebrali coinvolti. 
Questa revisione della letteratura mi consentirà di creare un documento nel quale 
possa essere presentata la conoscenza maggiormente aggiornata fino ad oggi in 
termini generali rispetto al Morbo di Parkinson, ai fattori di rischio di tale patologia, alla 
sua eziologia, agli stadi di malattia, alla sintomatologia ed al trattamento del freezing. 
 

4.3 Morbo di Parkinson (PD) e fisiopatologia 

 
Questa patologia neurodegenerativa progressiva cronica concerne principalmente la 
perdita di neuroni dopaminergici nella pars compacta della sostanza nera con accumulo 
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della proteina alfa sinucleina e formazione di corpi di Lewy, che iniziano a depositarsi 
partendo dal nucleo motore dorsale dei nervi glossofaringei e nel nucleo olfattivo 
raggiungendo con il progredire della malattia anche le aree corticali nella fase 
maggiormente avanzata (Dickson et al., 2010). 
La proteina alfa sinucleina è comunemente presente nei neuroni, fungendo da 
regolatrice nell’attività di trasporto della dopamina, tuttavia una sua presenza eccessiva 
risulta in un effetto tossico sui neuroni dopaminergici (Jean Cambier et al., 2017). 
Le proiezioni della pars compacta del locus niger giungono e terminano sullo striato, 
dove la via nigrostriatale dopaminergica ha il compito di modulare quest’ultimo, che 
rappresenta l’accesso al sistema dei nuclei della base (Jean Cambier et al., 2017). 
Pertanto, nel caso di un deficit dopaminergico striatale, ne risulta un’aumentata 
inibizione del globo pallido interno (GPi) e Locus Niger della pars reticulata su talamo 
motorio e proiezioni corticali (Jean Cambier et al., 2017). 
La perdita di questi neuroni dopaminergici e l’accumulo della proteina alfa sinucleina 
porta all’insorgenza della sintomatologia relativa al disordine motorio (Kouli et al., 
2018). 
I pazienti con PD di uno studio hanno presentano livelli ridotti di connettività all’interno 
della corteccia orbitofrontale mediale, nel lobo occipitale cuneo e calcare, mentre nella 
corteccia parietale superiore, nel giro cingolato posteriore, nel giro sopramarginale e 
nell’area motoria supplementare il livello di connettività è risultato maggiore; ciò ha fatto 
giungere alla conclusione che la connettività a livello sensorimotorio può essere 
correlata al sistema compensatorio al fine di poter oltrepassare il deficit funzionale 
striato-corticale o alla perdita della capacità inibitoria che intercorre tra le reti cerebrali 
(Göttlich et al., 2013) 
 
All’interno di un recente studio viene esposto il fatto che la neurodegenerazione avviene 
sia nel sistema nervoso centrale che in quello periferico autonomo: l’ipotesi si 
baserebbe su una classificazione dei pazienti con PD secondo progressione della 
malattia, dove il primo fenotipo concerne un danno al sistema nervoso autonomo che 
precede quello clinicamente misurabile (fenotipo Bottom-up), mentre nel secondo 
(fenotipo top-down) il danno sarebbe inizialmente al SNC (sistema nervoso centrale) e 
poi in seguito alla periferia (Borghammer & Van Den Berge, 2019; Fearon et al., 2021; 
Sharabi et al., 2021) 

4.4 Eziopatogenesi PD 

 
L’eziologia di questa malattia non risulta ancora essere del tutto compresa; tuttavia, si è 
a conoscenza del fattore invecchiamento e di quello genetico in termini di incidenza 
rispetto alla malattia.  
Sono inoltre stati fatti degli studi per comprendere delle possibili correlazioni con 
sostanze tossiche come i pesticidi, gli erbicidi, con la nicotina e la caffeina. 
 

➢ Nicotina: la letteratura per questo fattore indica una forte significatività a livello 
statistico, dove sembrerebbe che la nicotina abbia un ruolo che potrebbe essere 
protettivo per il Morbo di Parkinson (secondo una meta-analisi di Noyce del 2012 
il fumo di sigaretta risulta essere un fattore protettivo contro il PD, con IC 95% tra 
0.67-0.82 ed un RR pari a 0.74), malgrado ciò una revisione molto recente di ben 
75 meta analisi inerenti i fattori di rischio per il PD è giunta alla conclusione che 
vi possono essere differenti “biases” rispetto al ruolo protettivo della nicotina, 
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come il fatto che i pazienti affetti da PD potrebbero essere meno inclini a fumare 
o maggiormente facilitati nello smettere, oppure che per una questione di fattori 
genetici si possa essere predisposti sia ad un aumentato rischio di PD che di 
maggiore probabilità di astenersi al fumo (Mentis et al., 2021). 

 
➢ Pesticidi ed erbicidi: grazie ad una recente meta-analisi del 2019 si stima che 

l’esposizione a pesticidi possa incrementare del 50% il rischio di incorrere in una 
patologia neurodegenerativa, dove per il PD sono stati presi in considerazioni 24 
studi che rispettassero gli standard scientifici, portando ad un esito complessivo 
di un diamante con RR pari a 1.66 ed un IC al 95% tra 1.42 ed 1.94.(Gunnarsson 
& Bodin, 2019). 
Alcuni studi suggeriscono inoltre che la residenza in zone rurali, l’utilizzo di 
pesticidi ed alcune occupazioni come l’agricoltura, il lavoro in miniera e la 
saldatura, possano essere associati ad un aumentato rischio di riscontrare Il 
Morbo di Parkinson (Modi et al., 2016).  
 

➢ Caffeina: un’interessante revisione sistematica del 2020, che ha preso in 
considerazione unicamente studi con bassi e moderati rischi di “biases”, ha 
raggruppato 57 studi con associazione tra caffeina, declino cognitivo e demenza. 
I risultati ottenuti sono stati quelli di ben 46 studi (111.926 soggetti ) che hanno 
mostrato un’associazione positiva e di ridotto rischio con assunzione della 
caffeina di incorrere in declino cognitivo; inoltre i maggiori benefici sembrano 
essere dati da un consumo moderato rispetto ad uno basso o elevato, con effetti 
maggiori nei soggetti di sesso femminile e con assunzione della caffeina 
presente in caffè e thè verde (Chen et al.,2020). 
 

➢ Fattore età: l’invecchiamento è direttamente correlato all’insorgenza del PD 
all’interno di un intervallo che è compreso tra 1% ed il 2% della popolazione, in 
quanto il processo di invecchiamento viene associato al declino delle attività 
motorie spontanee, dei livelli di neuroni dopaminergici striatali che vanno 
diminuendo e ad un fallimento da parte dei neuroni dopaminergici di un’azione 
compensatoria come risposta normale (Collier et al., 2017). 
 

➢ Fattore genetico: lo sviluppo della tecnologia negli ultimi decenni ha consentito 
di sviluppare differenti sistemi per poter studiare il Morbo di Parkinson, rilevando 
così un coinvolgimento genetico eterogeneo alla base di questa malattia 
(Gialluisi et al., 2021). 
Un recente studio ha scoperto l’associazione di 16 nuovi geni che possono 
potenzialmente aumentare il rischio di insorgenza del PD, inoltre sono state 
identificate 170 varianti rare non presenti in individui sani (Gialluisi et al., 2021). 

 
In termini eziologici va fatta distinzione tra differenti forme inerenti il Parkinson; quella 
maggiormente comune risulta essere di tipo sporadico, mentre nella categoria delle 
forme familiari ritroviamo la forma autosomica dominante e quella autosomica 
recessiva, le quali comprendono tra il 5% ed il 10% dei casi totali (Jean Cambier et al., 
2017). 
 

➢ Forma sporadica: la malattia sporadica del Parkinson si considera che possa 
attualmente svilupparsi attraverso un insieme di cause tra cui fattori genetici, di 
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invecchiamento ed ambientali, risultando pertanto la forma maggiormente 
comune (Modi et al., 2016). 
Caratteristico della forma sporadica sono sintomi sia motori (tremore, 
bradicinesia rigidità e alterazioni posturali), che si presentano dal momento in cui 
sono stati persi più del 50% dei neuroni dopaminergici nel sistema nervoso 
centrale ed un deficit tra il 70 e 80% di questi ultimi nello striato, sia sintomi non 
motori come la depressione, alterazioni comportamentali, ansia, disfunzioni 
autonomiche e cognitive (B. Wang et al., 2021). 

 
➢ Forma autosomica dominante: questa forma è caratterizzata da insorgenza 

precoce della malattia, che si manifesta ad una media dei 45 anni (Jean Cambier 
et al., 2017). 
Il coinvolgimento del gene SNCA, ossia quel gene che si occupa di codificare la 
proteina alfa sinucleina, e di quello detto LRRK il quale ha il compito di codificare 
la proteina chinasi, sono responsabili di questa forma dal momento in cui mutano 
(Kessler et al., 2018; Jean Cambier et al., 2017). 
Le forme di Park1 e Park4 sono correlate alle mutazioni del gene SNCA, mentre 
per quanto concerne il gene LRRK (Leucine rich repeat kinase) ritroviamo 
implicazioni nel gene Park8 (Jean Cambier et al., 2017). 
Vi è infine un terzo gene detto VPS35, dove una sola su mutazione risulta ad 
oggi considerata patogena e con una frequenza riscontrata tra il 0.1% e 1% nel 
PD familiare (Trinh et al., 2018) 

 
➢ Forma autosomica recessiva: inerente a questa forma sono stati scoperti fino 

ad ora 3 geni, i quali risultano relativamente rari nella popolazione dei pazienti 
con PD; Park2 (Parkina) è un gene ereditario che porta ad insorgenza della PD 
in modo precoce (attorno ai 40 anni), mutazioni del gene Park6 (PINK1) sono 
correlabili a sintomi di tipo psichiatrico del PD e causano sindromi parkinsoniane 
a esordio precoce, infine Park7(DJ-1) è coinvolta in un processo di protezione 
dei neuroni da stress ossidativo, dove una sua mutazione è correlata anch’essa 
ad esordio precoce di PD (Cherian & Divya, 2020; Jean Cambier et al., 2017) 
 

4.5 Segni e sintomi nel PD 

 
Il Morbo di Parkinson è caratterizzato sia da sintomi non motori come la depressione ed 
il cambio di umore, disturbi del sonno, disturbi gastrointestinali, alterazioni sensoriali, 
disfunzioni autonomiche e fatigue (Pfeiffer, 2016), che sintomi di tipo motorio, i cui 
principali sono acinesia, bradicinesia, rigidità, alterazione posturale e tremore, ma 
anche disturbi della marcia, micrografia, deficit nella precisione della presa tra indice e 
pollice, difficoltà nella parola (Moustafa et al., 2016). 
I sintomi di tipo non motorio risultano essere difficili da abbinare alla diagnosi del Morbo 
di Parkinson in quanto anche negli individui con età comparabile è possibile trovarne 
almeno uno per una percentuale che si aggira tra il 66 e l’88%; va tenuto in 
considerazione che negli individui che presentano il Morbo di Parkinson i sintomi non 
motori sono presenti in quantità maggiori e con indice di gravità maggiore, oltretutto va 
sottolineato che l’insorgenza di tali sintomi può avvenire anche molti anni prima rispetto 
a quella della sintomatologia di tipo motoria (Pfeiffer, 2016). 
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➢ Alterazioni sensoriali: le alterazioni di tipo sensoriale che possono incorrere nel 
PD possono essere diverse, ma la più comune presente per il 90% dei pazienti 
che ne sono affetti riguarda l’olfatto (Pfeiffer, 2016). 
Non è ancora del tutto chiara la correlazione esatta che intercorre tra la 
disfunzione olfattoria e la malattia di Parkinson, ma secondo la stadiazione di 
Braak già nella prima fase i corpi di lewy si depositano nel bulbo olfattorio, 
all’interno del nucleo anteriore olfattorio e nel tronco encefalico inferiore, 
alterandone il corretto funzionamento (Braak & Del Tredici, s.d.). 
Il dolore cronico rappresenta una componente molto importante che colpisce tra 
il 68 e l’85% dei pazienti con PD, che pare essere correlato a una disfunzione di 
un processo nocicettivo e che potrebbe essere amplificato dalla sintomatologia 
motoria (Lawn et al., 2021); la degradazione di cellule atte alla produzione della 
dopamina nella substantia nigra potrebbe interferire con l’analgesia naturale 
attraverso un’interruzione delle vie discendenti mediate proprio dalla dopamina 
che normalmente blocca la trasmissione dei segnali di tipo nocicettivo 
provenienti dal midollo spinale, esacerbando cosi il dolore muscoloscheletrico e 
non, che deriva dalla rigidità motoria e dall’incapacità di controllo posturale 
(Thompson et al., 2017). 
 

➢ Cambiamenti comportamentali: nel Morbo di Parkinson, sia prima 
dell’insorgenza di sintomi motori che dopo, può presentarsi il sintomo 
neuropsichiatrico della depressione (Pfeiffer, 2016), che può avere un impatto 
importante sulla prognosi del Morbo di Parkinson, portando a peggioramenti 
cognitivi e peggioramenti in termini di qualità della vita. 
Secondo una revisione sistematica comprendente 104 studi su questo sintomo è 
stata rilevata una presenza di depressione maggiore pari al 17%, del 22% per la 
depressione minore e del 13% per la distimia nei pazienti con PD presi in 
considerazione (Reijnders et al., 2008). 
Un ulteriore meta analisi mette in evidenza l’aumentato rischio di incorrere in 
insorgenza del Morbo di Parkinson se una persona ha sofferto di depressione, 
rendendo pertanto importante trattare questo sintomo dal momento in cui si 
presenta e cercando inoltre di prevenirlo (S. Wang et al., 2018). 
 

➢ Fatigue in PD: tale sintomo viene definito come fatigue in quanto caratterizzato 
da un senso di esaurimento fisico per un periodo definito che si presenta nel 
50% dei pazienti affetti da PD, che non risulta poter essere spiegato attraverso 
degli effetti di droghe, medicamenti oppure da disordini psichiatrici (Siciliano et 
al., 2018). 
Attualmente non vi sono chiare evidenze che possano confermare l’efficacia di 
trattamenti farmacologici e non per questo sintomo, rimanendo pertanto un 
fattore molto debilitante e di riduzione nelle attività della vita quotidiana per i 
pazienti che ne sono affetti (Franssen et al., 2014; Siciliano et al., 2018). 
 

➢ Disturbi del sonno: le normali fasi del sonno comprendono la fase REM (rapid 
eye movement), dove vi è contrazione dei muscoli del viso, degli arti ed infine 
attivazione corticale,  e la fase NREM la quale non comprende movimenti rapidi 
oculari (Shrestha et al., 2021).  
Negli ultimi decenni sono state approfondite delle correlazioni tra il disturbo 
comportamentale del sonno, ossia una situazione caratterizzata da rapidi 
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movimenti oculari durante il sonno, ed il PD, risultando un importante sintomo 
predittore di insorgenza di questa patologia; inoltre tale meta analisi e rivista 
sistematica giunge alla conclusione che i pazienti affetti da RBD (rapid eye 
movement sleept behavior disorder) soffrono di una sintomatologia sia motoria 
che non motoria maggiore rispetto a chi invece non presenta RBD, sottolineando 
pertanto l’importanza nel riconoscere e trattare precocemente questo disturbo 
(Xie et al., 2021). 
 

➢ Disfunzioni autonomiche: l’accumulo della proteina alfa-sinucleina nel Morbo 
di Parkinson può avvenire in differenti regioni del sistema nervoso centrale.  
Il sistema nervoso parasimpatico può essere danneggiato attraverso il passaggio 
del nervo vago, ossia il principale ramo del sistema nervoso parasimpatico 
stesso. Inoltre, a causa della perdita di cellule di tipo dopaminergiche, il nervo 
vago può essere infiammato, con conseguenze che riconducono a stati di 
ipotensione, costipazione, ipersalivazione e disfunzioni a livello della deglutizione 
(Ask et al., 2018; Heimrich et al., 2021). 

 
Il Morbo di Parkinson è correlato soprattutto con dei deficit a livello motorio, i cui 
principali sono inerenti al tremore a riposo, bradicinesia, acinesia, rigidità e disturbi del 
controllo posturale (Jean Cambier et al., 2017). 
 

➢ Tremore: Il tremore è definito come oscillazione e movimento di tipo ritmico che 
può essere classificato in tremore d’azione (TA) e tremore a riposo (TR): il TR è 
definito come tremore senza attivazione volontaria, mentre il TA presenta 3 
tipologie di sottocategorie, ossia il tremore posturale (insorge con il 
mantenimento volontario di una posizione contro gravità), quello cinetico (dato 
da qualsiasi movimento) ed infine quello isometrico con insorgenza durante una 
contrazione muscolare isometrica (Gupta et al., s.d.; Lenka & Jankovic, 2021). 
Questo sintomo motorio debilitante è stato rilevato secondo alcuni studi come 
presente tra il 47 ed il 90% in persone affette da PD durante il compimento di 
un’azione, mentre tra il 76 ed il 100% a riposo (Wong et al., 2019). 
L’accentuazione di tale sintomo, solitamente monolaterale, avviene attraverso 
l’aumento dello stress, dell’affaticamento, dello sforzo cognitivo e delle emozioni, 
con interessamento maggioritario negli arti superiori fino al 65% dei casi circa 
(Gigante et al., 2017) con movimenti simili alla conta delle monete con le dita, 
ma anche pronazione e supinazione dell’avambraccio, potendo presentarsi 
anche negli arti inferiori fino al 24% dei casi (Gigante et al., 2017), nella 
mandibola e con la bocca, risultando pertanto contesto-dipendente (Jean 
Cambier et al., 2017). 
Tipicamente il tremore a riposo presenta una frequenza che spazia tra i 4 ed i 5 
cicli al secondo (4-5 Hz), il quale tende a diminuire o addirittura scomparire 
durante i movimenti volontari (Jean Cambier et al., 2017). 
 

➢ Bradicinesia: tale sintomo motorio viene così definito poiché concerne una 
lentezza nel movimento ed una riduzione dell’ampiezza o della velocità durante 
l’esecuzione di un movimento, le cui caratteristiche possono variare a seconda 
dello stadio di malattia del paziente (Bologna et al., 2019). 
Questo sintomo viene spesso utilizzato per comprendere anche altre disfunzioni 
motorie come per esempio l’acinesia (assenza di movimento), l’ipocinesia (ossia 
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la riduzione dell’ampiezza nel movimento) e l’effetto sequenza, cioè la riduzione 
dell’ampiezza di movimento durante delle ripetizioni (Schilder et al., 2017). 
Gli studi attuali indicano che la bradicinesia è il risultato di disfunzioni che 
coinvolgono differenti network tra aree cerebrali diverse quali i nuclei della base, 
le aree corticali sensoriali, motorie ed il cervelletto; il ruolo specifico di queste 
aree correlate alla bradicinesia non è ancora chiaro (Bologna et al., 2019). 
 

➢ Rigidità: nel Morbo di Parkinson la rigidità è definita come resistenza al 
movimento passivo (Perera et al., 2019) ed è fortemente correlata alla perdita di 
dopamina all’interno dei nuclei della base, presentandosi nell’89% dei pazienti 
affetti da questa patologia (Ferreira-Sánchez et al., 2020). 
Come per la bradicinesia anche la rigidità risulta essere dibattuta in termini di 
meccanismo neurofisiologico: una prima teoria si baserebbe sul fenomeno 
dell’aumento tonico del riflesso di allungamento e su quello della reazione di 
accorciamento nelle fasi “off”(contrazione di un muscolo dopo un suo 
accorciamento) , mentre la seconda teoria si focalizza sul riflesso a lunga latenza 
esacerbato, ossia delle risposte sopraspinali che avvengono dopo uno 
stiramento e che vengono modificate in entrata all’area motoria supplementare 
producendo pertanto un alterazione di tali riflessi (Ferreira-Sánchez et al., 2020; 
Perera et al., 2019). 
 

➢ Alterazione posturale: il controllo posturale dipende da un controllo di rete 
cerebrale di tipo multifattoriale dove sono coinvolte le integrazioni motorie, 
sensoriali, visive e vestibolari; se intercorre una disfunzione a livello di una di 
queste aree si potrà incorrere in problemi di alterazioni posturali (Appeadu & 
Gupta, 2021). 
Questo sintomo peggiora con il progredire della malattia, risultando inoltre 
presente nel 16% dei pazienti affetti da PD (Gu et al., 2014). 
Oltre ai gangli della base, che presentano una funzione fondamentale per il 
controllo posturale, è stata correlata l’area mesencefalica locomotoria e la 
formazione reticolare pontomedullare al mantenimento della postura, che 
ricevono input da strutture sottocorticali come il cervelletto e aree corticali, 
proiettando ad interneuroni del midollo spinale, ed in seguito a motoneuroni alfa 
e gamma (MacKinnon, 2018; Takakusaki, 2013) 
 

4.6 Diagnosi della malattia 

 
Secondo le linee guida canadesi per il Morbo di Parkinson la diagnosi deve essere 
sospettata in caso di presenza di sintomi motori quali il tremore, la debolezza, il 
rallentamento motorio, disordini del cammino oppure problemi di equilibrio; la diagnosi 
in base a tali criteri presenta un’evidenza di tipo D (Grimes et al., 2019). 
Una somministrazione di farmaci che sostituiscono gli effetti della dopamina (Levodopa 
o carbidopa) e alla quale il paziente risponde positivamente possono aiutare 
ulteriormente a confermare la diagnosi di PD; inoltre la tomografia computerizzata a 
singolo fotone sembrerebbe essere il miglior test per aiutare nella diagnosi clinica del 
PD, con un grado di evidenza di tipo B (Grimes et al., 2019). 
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4.7 Decorso malattia 

 
Secondo la stadiazione della malattia di Braak del 2003 per il PD, è stato postulato il 
fatto che l’origine della malattia, data da batteri oppure da virus, possa partire 
principalmente dalla cavità nasale oppure dall’intestino, potendo raggiungere il SNC 
(sistema nervoso centrale) attraverso il nervo vago oppure il tratto olfattivo e arrivando 
al midollo spinale soltanto una volta colpito il SNC (Rietdijk et al., 2017). 
Questa stadiazione vede come primo accumulo di proteina alfa-sinucleina la sede 
nucleo vagale dorsale, nel secondo stadio viene intaccato il tegmento pontino, nel terzo 
stadio viene coinvolto anche il mesencefalo ed il neostriato, nel quarto stadio le aree 
corticali ed il prosencefalo basale (ippocampo compreso), il quinto e sesto stadio si 
giunge a tutta la neocorteccia; dimostrando pertanto una diffusione progressiva che si 
correla con circa l’80-90% di tutti i casi tipici di PD (Kon et al., 2020). 
Un recente studio sostiene anch’esso che i neuroni hanno capacità di trasporto di 
svariate forme di proteina αSyn, potendo sfruttare gli assoni per diffondere la patologia 
di Lewy dal sistema nervoso enterico (tramite una prima infiammazione causata  da 
agente patogeno oppure da una tossina ambientale) al sistema nervoso centrale 
(Borghammer, s.d.). 

4.8 Scale valutative PD  

 
Nel Morbo di Parkinson possono intervenire sia sintomi di tipo motorio che non motorio; 
a dipendenza di cosa si necessita valutare esistono differenti tipologie di scale. 
Attraverso una recente revisione sistematica delle proprietà psicometriche viene 
specificato che la valutazione dell’equilibrio in persone affette da PD risulta valida 
attraverso l’utilizzo del Mini- BESTest e Push and Release test, mentre per quanto 
concerne la valutazione a livello di attività presenta ottima validità l’utilizzo del TUG 
(Time Up and Go test), la BBS (Balance Berg Scale) e l’UPDRS- ME (motor 
examination of the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale), infine per la prevenzione 
dei rischi di caduta risultano essere molto validi la Falls Efficacy Scale- International e l’ 
UPDRS-ME (Winser et al., 2019). 
Essendo le attività della vita quotidiana intaccate dai sintomi del PD, emerge 
l’importanza di utilizzare delle scale o questionari di valutazione che siano attendibili ed 
affidabili, oltre che maggiormente specifici per tale patologia; con tali caratteristiche 
ritroviamo la scala PDQ-39 e PDQ-8 (Parkinson’s Disease Questionnaire), ma anche il 
PIMS (Parkinson Impact Scale) ed il PDQL (Parkinson’s Disease Quality of Life); 
quest’ultimo questionario è composto da 4 sottoscale inerenti i sintomi parkinsoniani, i 
sintomi sistemici, le funzioni di tipo sociale ed infine l’ambito emozionale (Berardi et al., 
2021). 
Per quanto concerne la stadiazione della progressione della malattia nel PD esiste la 
scala Hoehn e Yahr, che sembrerebbe non essere utile per la specifica di complicanze 
in sintomi sia motori che non motori, ma che grazie alla sua forte performance 
clinimetrica nella valutazione globale motoria e per la semplicità di applicazione risulta 
essere ben accettata, riassumendo in maniera globale lo stato del paziente (Martinez-
Martin et al., 2018). 
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4.9 Disturbi posturali e cammino nel PD  

 
I disturbi posturali e del cammino sono tipicamente dei sintomi assiali centrali, ritrovabili 
nella sindromi parkinsoniane come il PD, che disturbano in modo importante e negativo 
le attività della vita quotidiana (AVQ) ed aumentano il rischio di caduta delle persone 
che ne sono affette (Raccagni et al., 2020). 
Il controllo posturale richiede una capacità di continuo adattamento e l’integrazione di 
diversi sistemi tra cui quello visivo, somatosensoriale e vestibolare, che se deficitari 
porteranno l’individuo ad un rischio di caduta maggiormente elevato (Barbosa et al., 
2016). 
Pertanto, il deficit cognitivo interferisce con la capacità di integrare le informazioni 
sensoriali e con la pianificazione motoria che serve nel controllo posturale (Barbosa et 
al., 2016). 
All’inizio della patologia del PD possono non risultare chiari i segni di alterazione della 
deambulazione, ma con il raggiungimento di fasi maggiormente avanzate si possono 
riscontrare chiari tratti di restringimento della base di appoggio, alterazioni posturali 
come un’accentuata flessione del tronco (captocormia), un’inclinazione laterale e 
rigidità del tronco presente in circa l’80% dei pazienti affetti da PD, detta sindrome di 
Pisa (Raccagni et al., 2020). 
Uno studio ha inoltre rilevato una possibile correlazione che intercorre tra il quantitativo 
dell’oscillazione di un arto superiore, la precoce diagnosi clinica del PD ed un 
monitoraggio della progressione di malattia (Mirelman et al., 2016). 
Per quanto concerne il normale funzionamento neurologico del cammino e della 
postura vengono coinvolte delle interconnessioni tra differenti strutture: i circuiti del 
midollo spinale e tronco encefalico, le vie discendenti, il cervelletto ed i gangli della 
base. 
I NdB (Nuclei della Base) sono un insieme di nuclei interconnessi tra loro, i quali 
interagiscono con la corteccia cerebrale, il talamo ed il tronco encefalico, influenzando 
in maniera diretta i meccanismi motori, con aspetti legati alla deambulazione ed 
all’equilibrio (DeLong & Wichmann, 2010). 
Questi nuclei sembrano partecipare alle funzioni di singole aree corticali grazie a 
differenti ingressi che gli giungono, risultando pertanto coinvolti in circuiti funzionali più 
grandi: un circuito motorio, uno oculomotorio, due prefrontali ed infine uno limbico 
(DeLong & Wichmann, 2010). 
Vengono distinti due principali sistemi per il corretto inizio del passo: il primo concerne 
l’aggiustamento del tono muscolare per preparare l’avanzamento del corpo da parte di 
un piano sia corticale che sottocorticale, mentre il secondo a livello corticale si occupa 
dei cambiamenti del passo (de Lima-Pardini et al., 2020). 
L’inizio del passo è quindi controllato da circuiti connessi di aree subcorticali (come la 
regione mesencefalica, subtalamica e cerebellare locomotoria) con area frontale ed 
area supplementare motoria (SMA); queste ultime due aree sembrerebbero essere 
responsabili di un sistema di controllo anticipatorio proiettato direttamente al tratto 
cortico-spinale e con connessioni ulteriori a regioni sottocorticali passando attraverso i 
tratti cortico-reticolari (de Lima-Pardini et al., 2020). 
Tipicamente i pazienti affetti da PD mostrano disfunzioni a livello della corteccia frontale 
con connessioni implementate tra SMA, MLR (regione mesencefalica locomotoria) e 
CLR (regione locomotoria cerebellare). 
Risulta pertanto comprensibile il motivo per cui durante il compimento di una singola 
task, controllato dai circuiti fronto basali (deficitari nella patologia del PD), i pazienti 
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affetti da questa patologia tendono ad essere molto in difficoltà a livello posturale nei 
doppi compiti; perché questo crea una sovraccarico di informazioni nella memoria di 
lavoro cognitivo-motoria che risulta difficilmente sostenibile (Barbosa et al., 2016). 
Nel Morbo di Parkinson i disturbi posturali possono essere collegati a diverse cause: la 
prima concerne un problema nel sistema colinergico e dopaminergico dove il 
danneggiamento dei neuroni della dopamina nella substantia nigra pars compacta crea 
inibizione nel sistema talamo-corticale e nelle strutture tronco-cerebrali, mentre il danno 
a neuroni colinergici porta all’aumento di velocità nell’oscillazione posturale 
(Takakusaki, 2017); la seconda causa riguarda una disfunzione cognitiva per mancata 
elaborazione sensoriale che consente il corretto aggiornamento on-line dello schema 
corporeo, dove per una ridotta attività corticale ed una diminuita attività dei neuroni 
colinergici del nucleo peduncolo pontino (Müller & Bohnen, 2013) può verificarsi una 
mancata elaborazione sensoriale integrativa, la quale non consente la corretta 
costruzione dello schema corporeo (Takakusaki, 2017). 
Il terzo problema è da ricercare nella mancata riuscita di programmazione motoria 
come risposta di cambiamenti circostanti, la quale è data dall’aumento di output 
inibitorio che deriva dai gangli della base in proiezione talamo-corticale e quindi da una 
diminuita eccitabilità delle aree corticali motorie (Takakusaki, 2017). 
L’ultima causa potrebbe essere data da disturbi nelle aree tronco-encefaliche che si 
occupano della postura e del cammino; tali aree sono comprese nel tegmento 
mesopontino, ossia il nucleo peduncolo pontino e la regione mesencefalica locomotoria, 
dove una ridotta eccitazione in questa area può concorrere nel deficit di deambulazione 
e di postura (Takakusaki et al., 2016; Takakusaki, 2017). 

5. Congelamento del cammino (freezing of gait)  

 
Tra i sintomi che debilitano maggiormente il cammino ritroviamo il freezing, ossia il 
“congelamento della deambulazione”, che viene definito come una breve, episodica 
assenza o marcata riduzione della progressione in avanti dei piedi malgrado la volontà 
di camminare (Okuma, 2014) data da un disfunzionamento dei sistemi che 
garantiscono la corretta costruzione degli APA (Aggiustamenti Posturali Anticipatori) e 
da un aumento di connessioni tra la SMA (Area Supplementare Motoria) e le altre aree 
addette all’inizio del movimento come la regione locomotoria cerebellare e la regione 
locomotoria mesencefalica (de Lima-Pardini et al., 2020). 
L’insorgenza di tale sintomo può avvenire non solo in pazienti affetti da PD ma anche in 
altre patologie come la paralisi sopranucleare progressiva, nel parkinsonismo 
vascolare, nell’atrofia multisistemica oppure in altre malattie di tipo neuroinfiammatorie 
o a seguito di ictus ischemici (Weiss et al., 2020). 
Nel momento in cui questo blocco della progressione verso l’avanti si presenta, esso 
può durare per qualche secondo oppure raggiungere anche i minuti, portando così ad 
elevato rischio di caduta (Gao et al., 2020). 
La presenza del sintomo FOG in pazienti PD è del 63% circa, mentre dell’88% in 
pazienti che hanno avuto micro ischemie vascolari (Rahimpour et al., 2021). 
Bisogna inoltre considerare che il FOG (Freezing Of Gait) non è più ritenuto un 
fenomeno puramente motorio ma si suppone che possa essere cause di un insieme più 
complesso di fattori che comprendono sia circuiti motori, sia quelli limbici e sia quelli 
cognitivi, che verranno esplicati in modo migliore nel capitolo seguente delle aree 
cerebrali coinvolte con il FOG(Lenka et al., 2016). 
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Tipicamente possono presentarsi differenti modelli clinici inerenti al freezing, e questi 
sono da ricercare in un tremore sul posto che si verifica con una frequenza tra i 3 e gli 8 
Hz con concomitante movimento veloce ed alternato delle ginocchia, in seguito vi può 
essere un blocco totale, oppure il “Shuffling” che è caratterizzato da piccoli passetti 
(Okuma, 2014; Weiss et al., 2020). 
L’esitazione nell’inizio del cammino sembrerebbe essere dato da APA (Aggiustamenti 
Posturali Anticipatori) prolungati ed alterati (de Lima-Pardini et al., 2020). 
Alcuni fattori di peggioramento di questa sintomatologia sono da ricercare nei cambi di 
direzione, nella presenza di ostacoli, quando vi sono cambiamenti delle superficie, 
durante i doppi compiti e nella diminuzione dello spazio di passaggio come quello 
attraverso una porta (Weiss et al., 2020). 
Xie et al. del 2015 hanno dimostrato come la manifestazione del FOG sia molto 
eterogenea e ancora poco chiara; tipicamente nel decorso della malattia tende a 
peggiorare, ma l’insorgenza tende a variare da paziente a paziente. 
Il sistema che fa scaturire il FOG sembrerebbe essere correlato con quelli che causano 
altri disordini inerenti alla deambulazione, potendo iniziare in parallelo con questi ultimi 
(Rutz & Benninger, 2020). 
Studi recenti (Forsaa et al., 2015; Zhang et al., 2016; Ehgoetz Martens et al., 2018d; Ou 
et al., 2018; Banks et al., 2019; Herman et al., 2019) hanno presentato dei risultati di 
ricerca rispetto ai fattori di rischio, dove insorgenza della malattia PD dall’emisfero 
sinistro, precoce FOG in PD (Parkinson’s Disease), sintomi assiali e di rigidità, 
bradicinesia, maggiore quantitativo assunto di levodopa, deficit cognitivi maggioritari, 
disturbi del sonno, mancanza di equilibrio, stress, ansia, depressione, cadute precoci e 
festinazione durante il cammino, possono influenzare negativamente questo sintomo 
(Weiss et al., 2020). 
Uno studio ha inoltre rilevato una possibile correlazione che intercorre tra il quantitativo 
dell’oscillazione di un arto superiore, la precoce diagnosi clinica del PD ed un 
monitoraggio della progressione di malattia (Mirelman et al., 2016). 

5.1 Circuiti cerebrali coinvolti nella normale locomozione  

 
Il funzionamento della normale locomozione in assenza di patologie è un processo 
molto complesso che coinvolge e necessita di interconnessioni tra differenti circuiti sia a 
livello corticale per la modulazione del passo che a livello subcorticale per la 
preparazione del corpo e del tono muscolare (de Lima-Pardini et al., 2020). 
In particolar modo vi sono alcuni circuiti che hanno il compito di assicurare una corretta 
regolazione della postura e del corretto funzionamento della deambulazione, e tra 
questi ritroviamo: i nuclei della base, l’area premotoria, il cervelletto, il tronco encefalico 
e le regioni locomotorie come la CLR,MLR e regione locomotoria subtalamica (Bharti et 
al., 2019a; Gao et al., 2020). 
Rispetto agli studi attuali sappiamo che per l’inizio di un passo gli APA sono 
fondamentali, e questi prevedono uno spostamento circolare del centro di pressione 
dapprima latero-posteriore ed in seguito verso l’arto inferiore di appoggio, così da 
consentire lo spostamento di quello controlaterale verso l’avanti (de Lima-Pardini et al., 
2020); in questo processo collaborano tra loro scambi di informazioni tra diversi circuiti, 
dove i NdB (Nuclei della Base) selezionano un modello di comportamento motorio – più 
nello specifico lo striato ottiene input dalla corteccia, proiettandole poi al globo pallido 
esterno (GPe) e alla sostanza nigra pars compacta – trasmettendo l’informazione 
relativa alla regolazione del tono, del controllo in modo subconscio del cammino e 
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dell’equilibrio alla MLR, ossia la regione locomotoria mesencefalica (Rahimpour et al., 
2021). 
Più nello specifico le efferenze nigrotegmentali che partono dalla SNr (sostanza nera 
pars reticolata) hanno un effetto tonico che deve essere soppresso per disinibire la 
MLR (Regione Locomotoria Mesencefalica) quando si da inizio alla locomozione; inoltre 
queste efferenze controllano sia l’avvio e l’arresto del cammino, sia il controllo posturale 
ed il ritmo di movimento degli arti (Rahimpour et al., 2021; Takakusaki et al., 2003, 
2004). 
La substantia nigra pars reticulata risulta essere uno tra i maggiori centri per le 
informazioni in uscita dei nuclei della base verso talamo e TE, che sono a loro volta 
coinvolti nel sistema locomotorio (Valldeoriola et al., 2019). 
L'MLR è composto da differenti nuclei tra cui il nucleo subcuneiforme, il nucleo 
cuneiforme (CN) ed il nucleo peduncolopontino (PPN) che si divide a sua volta in una 
parte detta pars compacta ed in un’altra detta pars dissipata. 
I neuroni di queste regioni hanno proiezioni sia GABA-ergiche che colingeriche alla 
formazione reticolare ponto medullare del tronco encefalico, la quale a sua volta invierà 
informazioni ai CPG (Control Pattern Generator). 
Ulteriori proiezioni alla PMRF (formazione reticolare pontomedullare) giungono dalla 
corteccia premotoria, dalla SMA (Area Motoria supplementare), dalla SLR (Regione 
Locomotoria Subtalamica) e dal CLR (Regione Locomotoria Cerebellare), che secondo 
lo studio di Mori et al. - eseguito su gatti - sarebbe in grado di indurre 
indipendentemente la locomozione (Rahimpour et al., 2021). 
Il compito della SMA è quello di inviare attraverso i tratti cortico-reticolare e reticolo 
spinale i segnali di modifica sulla postura e sul tono muscolare in un contesto specifico 
(de Lima-Pardini et al., 2020; Takakusaki, 2017) mentre quello dei CPG spinali è di 
mantenere un’attività ritmica in assenza di input sopraspinali, comunicando con gli 
interneuroni nelle lamine 4 e 7 da dove il segnale giungerà ipsilateralmente ai neuroni 
motori (Rossignol et al., 2006). 
Dalla lamina 8 passano invece segnali che giungono controlateralmente per il 
mantenimento dell’alternanza di movimento tra arto inferiore destro e sinistro. 
In tutta questa attività composta da una complessa interazione di circuiti tra loro 
collegati rientra anche la modulazione data da afferenze propriocettive come per 
esempio quelle che giungono dall’estensione di muscoli dell’anca, monitorate attraverso 
le vie discendenti dei tratti corticospinali, spinoreticolari e spinocerebellari, ma anche di 
afferenze sensoriali come quelle che arrivano dai sistemi vestibolari, uditivi, viscerali e 
visivi (Pearson, 2004; Rahimpour et al., 2021; Rossignol et al., 2006). 
Ricordiamo inoltre che la SMA è considerata una regione fondamentale coinvolta nella 
pianificazione ed esecuzione di tipo motoria atta all’inizio della deambulazione, 
contribuendo inoltre nell’integrazione sensomotoria e dei processi cognitivi (Cona & 
Semenza, 2017; Li et al., 2021). 
Inoltre le integrazioni da parte della corteccia sono fondamentali, in quanto solo quando 
la corteccia parietotemporale ha integrato afferenze visive, propriocettive e vestibolari è 
possibile per l’area motoria e per la SMA generare un programma motorio accurato da 
poter proiettare attraverso i circuiti della locomozione (Gao et al., 2020). 
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5.2 Correlazioni con il freezing of gait  

 
Le ipotesi di differenti studi e le continue ricerche stanno cercando di spiegare la 
patogenesi del sintomo del freezing ed il suo funzionamento a livello cerebrale; 
malgrado ciò attualmente rimane ancora poco compreso. 
Una prima localizzazione considerata e studiata nel PD per quanto riguarda il FOG è la 
MLR, dove i sotto nuclei PPN,CN e nuclei subcuneiformi coinvolti nella locomozione 
sono danneggiati per perdita di materia grigia (Bharti et al., 2019a). 
Il loro coinvolgimento trova attualmente due ipotesi di disfunzione, dove nel primo caso 
potrebbe trattarsi di un malfunzionamento nell’MLR che porta a denervazione 
colinergica del PPN (Xiao et al., 2017) portando così al FOG, mentre nel secondo caso 
il problema potrebbe nascere da input al MLR che giungono in modo alterato da parte 
di strutture più elevate come i NdB (Lewis and Shine, 2016; Snijders et al., 2011) 
causando FOG (Bharti et al., 2019a). 
Una ridotta connettività funzionale nei circuiti di MLR oppure CLR con SMA porta come 
conseguenza ad un decrescente controllo automatico del movimento, mentre quando la 
connettività è ridotta tra nuclei sub-talamici e SMA sembrerebbe portare a minor 
capacità di inibizione dei programmi motori concorrenti (Rahimpour et al., 2021). 
Negli ultimi dieci anni attraverso la tecnica MRI sono state trovate riduzioni della 
materia grigia e danneggiamenti della materia bianca in diverse regioni cerebrali tra cui 
quella fronto-parietale, nel TE (Tronco Encefalico), NdB e in nuclei cerebellari in 
pazienti PD con FOG (Bharti et al., 2019a; Ruan et al., 2020). 
Grazie all’utilizzo della rs-fMRI (resting-state funciontal Magnetic Resonance Imaging) 
su pazienti PD con FOG e n-FOG lo studio recente di Lench et al. ha rilevato aumenti 
della connettività funzionale tra MLR e SMA in stato ON nei pazienti PD FOG, dove tale 
incremento risulterebbe in un compenso attuato per la perdita dell’automaticità del 
cammino (Lench et al., 2020; Onu et al., 2015). 
Lench et al., in accordo con quanto affermato nello studio di Rahimpour et al., 
sottolineano inoltre la correlazione positiva che intercorre nella connettività funzionale 
tra MLR e SMA, che influisce sul cammino e nei cambi di direzione durante i doppi 
compiti. 
Incrementi di connessione sono stati rilevati anche tra PPN destra e SMA e nella 
corteccia cingolata bilateralmente, dove ricordiamo che quest’ultima è coinvolta 
nell’orientamento sia del corpo che della testa nello spazio, proiettando input al MS 
(Lench et al., 2020).  
Lesioni dei neuroni colinergici nel PPN sono stati associati a cadute maggiormente 
frequenti in pazienti con PD (Rahimpour et al., 2021). 
I risultati che sono stati ottenuti negli studi di Lench et al. presentano analogie con quelli 
di Li et al., dove attraverso utilizzo dell’analisi dei grafi e di rs-fMRI sono stati paragonati 
pz PD-FOG con pz PD n-FOG e sono stati rilevati incrementi di connettività funzionale 
tra circuiti che comprendono SMA, rete frontoparietale, rete visiva, regioni limbiche e 
sottocorticali nei pz PD con FOG (Li et al., 2021). 
La figura seguente mostra le interconnessioni analizzate nello studio di Li et al., dove i 
pallini segnati in colore celeste indicano una diminuita centralità nodale, quelli in giallo 
rappresentano l’incremento di centralità nodale, e le linee rosse rappresentano aumenti 
di connettività funzionale che intercorrono tra i vari nodi presi in considerazione.  
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Gli acronimi delle regioni cerebrali sono da leggere nel seguente modo: SMA (area 
supplementare motoria); ORBinf (parte orbitale del giro frontale inferiore); SPG ( giro 
parietale superiore); CUN (cuneus); MOG (giro occipitale medio); CAU (nucleo 
caudato); THA (talamo); HIP (ippocampo); AMYG (amigdala); IFGtriang (parte 
triangolare del giro frontale inferiore); SMG (giro sopra marginale) e CRBL 10 
(cervelletto 10). 
Secondo alcuni risultati ottenuti in uno studio precedente eseguito sempre attraverso rs-
fMRI con confronto tra pz PD FOG e n-FOG, è emersa una riduzione di connettività 
interemisferica a livello della corteccia parieto-opercolare sinistra e coinvolgimento di 
differenti sedi cerebrali come la corteccia somatosensoriale primaria e la corteccia 
uditiva primaria bilateralmente, insula destra, cervelletto lato dx, accumbens, ed infine 
in accordo con i risultati degli studi di Li et al. anche il giro sopra marginale dx (Lenka et 
al., 2016). 
Il compito fondamentale a livello parieto-opercolare, ossia dell’area somatosensoriale 2, 
è associato ad elaborazione di input sensomotori di ordine superiore e di controllo delle 
azioni (Lenka et al., 2016). 
La ridotta connettività interemisferica potrebbe influenzare la corretta coordinazione tra 
gli arti inferiori nell’inizio della deambulazione e durante i cambi della direzione nei pz 
PD con FOG: i movimenti ed i compiti degli arti inferiori in queste due azioni sono infatti 
diversi (vedi capitolo 3.1), un arto fa supporto mentre l’altro esegue il semi-passo 
(Lenka et al., 2016). 
Il sistema limbico sembrerebbe ricoprire un ruolo importante nella variazione del FOG in 
pazienti PD: nello studio di Li et al. l’aumento di connettività centrale è stata rilevata 
nell’ippocampo destro e nell’amigdala destra, e secondo altri studi eseguiti 
precedentemente (Avanzino et al., 2018; Banks et al., 2019) la sintomatologia limbica 

Figura 1: connettività funzionali e centralità nodali in pazienti PD FOG (Li et al. , 2021) 
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come la depressione oppure l’ansia possono essere in grado di incrementare o 
alleviare il FOG nei pazienti affetti da PD (Li et al., 2021). 
La struttura del cervelletto è attualmente molto studiata poiché si ritiene che sia 
anch’essa coinvolta nell’insorgenza di questo sintomo; le funzioni che ricopre sono 
molteplici ed inerenti alla pianificazione motoria, alla locomozione, all’integrazione di 
modelli posturali, allo schema corporeo, agli adattamenti del corpo come risposta a 
cambiamenti ambientali ed infine è coinvolto nei processi emotivi (Bharti et al., 2019a; 
Bostan et al., 2013). 
Nello studio di Takakusaki et al. emerge che la regione locomotoria cerebellare (CLR) si 
occupa di promuovere l’attivazione della locomozione grazie a suoi output inviati alla 
PMRF, e pertanto il FOG potrebbe esperirsi a causa di un tentativo di compenso dato 
dal cervelletto (Bharti et al., 2019b; Takakusaki, 2017). 
Constatato il coinvolgimento del cervelletto sia in compiti cognitivi che emozionali, in 
caso di sue lesioni potrebbero inoltre risultare in deficit di tipo visuo-spaziale ed 
esecutivi (Bharti et al., 2019a). 
Nello studio di Rahimpour et al. viene specificato che più del 90% delle lesioni rilevate 
sono funzionalmente connesse con l’area dorsale mediale del cervelletto. 
Il ruolo dei NdB è anch’esso fondamentale (vedi spiegazione capitolo “Disturbi posturali 
e cammino nel PD”): nell’articolo di Bharti et al. viene citata l’ipotesi che il FOG possa 
risultare anche da un sovraccarico di input provenienti da circuiti motori, limbici e 
cognitivi che giungono ai NdB, e che non riescono ad essere sostenuti (Bharti et al., 
2019a; Lewis & Barker, 2009) 
La patofisiologia del FOG in PD vede coinvolti anche i circuiti frontali, il cui compito tra i 
tanti e in assenza di deficit o alterazioni date da patologie che colpiscono le connessioni 
cerebrali, è quello di partecipare alla locomozione attraverso l’integrazione di risorse 
attentive ed esecutive come per esempio in una situazione di variazione ambientale 
(Mirelman et al., 2018; Bharti et al., 2019). 
Pertanto una disfunzione in questi circuiti potrebbe essere una delle cause che porta i 
pazienti affetti da PD ad esperire il FOG in ambienti poco familiari come durante il 
passaggio in spazi ristretti, nei cambi di direzione oppure nei compiti doppi (Bharti et al., 
2019a). 
Tra i circuiti coinvolti ritroviamo anche la SMA, che secondo Massion et al. codifica 
sequenze di movimento occupandosi inoltre di ponderare gli APA, rivestendo inoltre un 
ruolo nella coordinazione tra articolazioni di differenti segmenti corporei, detta 
coordinazione inter-limb (Brugger et al., 2021); pertanto quando questi aggiustamenti 
vengono generati in maniera alterata si possono verificare difficoltà nella 
deambulazione in pazienti PD con FOG (Bharti et al., 2019a). 
Takakusaki nei suoi studi spiega in modo preciso come il coinvolgimento della corteccia 
temporo-parietale sia fondamentale per la sua funzione di processare ed elaborare 
online tutti quei segnali multisensoriali al fine di inviare input relativi alla capacità di 
percepire il corpo nello spazio a SMA e aree premotorie (Bharti et al., 2019a). 
Il meccanismo di analisi dei grafi è un sistema recente utilizzato per l’integrazione 
funzionale e per comprendere in maniera sistematica il meccanismo di tipo neurale: 
Ruan et al., attraverso l’utilizzo di questa tecnica hanno paragonato 23 pazienti PD-
FOG in stato ON, con 33 pazienti PD-nFOG (senza FOG) in stato ON e con un gruppo 
controllo di 24 pazienti sani al fine di meglio comprendere in termini topografici 
l’organizzazione delle connessioni cerebrali disfunzionali. 
Attraverso l’utilizzo di un sistema denominato GRETNA il cervello è stato diviso 
virtualmente in 90 regioni corticali e subcorticali (cervelletto escluso), dove ognuna di 



 

 

 

31/49 
 

queste regioni corrispondeva ad una rete nodale (o nodi) e dove è stata valutata 
efficienza nodale, ossia la capacità di un nodo di trasmettere informazioni in modo 
parallelo, e l’efficienza locale nodale (Ruan et al., 2020). 
Quella che viene definita “Betweenness centrality” concerne la capacità del nodo di 
influenzare l’intera rete cerebrale (Li et al., 2021) 
I risultati ottenuti nel confronto tra pazienti sani e con PD-FOG hanno mostrato una 
diminuzione di 29 nodi e 35 connessioni tra cui sono comprese la corteccia 
sensorimotoria, la rete visiva, la rete uditiva, la rete dorsale attentiva, le regioni 
subcorticali e la rete limbica, mentre nel confronto tra pazienti PD-FOG e PD n-FOG 
non ci sono state differenze rilevanti ed infine tra pazienti PD n-FOG e pazienti sani 
sono state rilevate ridotte connettività funzionali in 33 nodi e 35 connessioni (Ruan et 
al., 2020). 

 
Figura 2 ridotta connettività funzionale in pazienti PD-FOG (Ruan et al., 2020) 

 
Maggiormente nello specifico nei pazienti PD-FOG è stata vista una ridotta connettività 
funzionale nella rete bilaterale dello striato, nella rete frontoparietale che normalmente 
partecipa nelle funzioni attentive ed esecutive, e nel giro temporale superiore 
bilateralmente che ha una funzione legata a percezione emotiva e regolazioni attentive 
(Belzung et al., 2015; Ruan et al., 2020). 
Ulteriori coinvolgimenti con ridotta connessione nei circuiti riguardano la corteccia 
somatosensoriale dove alcuni studi come quelli di Sharman et al. hanno trovato 
cambiamenti nella materia bianca, la rete visiva che risulta fondamentale in 
collaborazione con quella somatosensoriale per l’apprendimento motorio, la rete di 
default mode che nello studio di Mak et al. viene citata per funzione di elaborazione di 
processi inerenti un’attività mentale introspettiva, la rete dorsale attentiva che prende 
una rilevante parte nei processi cognitivi, la rete uditiva ed infine quella limbica (Ruan et 
al., 2020). 
A differenza di altri studi come quello di Zhou et al. sono state viste attività incrementate 
nei circuiti del lobo frontale nei pazienti PD-FOG in accordo con altri studi come quello 
di Lench et al. e Li et al., le quali potrebbero risultare come un compenso (Ruan et al., 
2020). 
La parte sinistra dell’ippocampo, che svolge un importante funzione nella memoria di 
lavoro e nelle prestazioni di studio, sembrerebbe essere anch’essa coinvolta per attività 
incrementata nel PD con FOG (Ruan et al., 2020). 
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Alterazioni dei circuiti legati a compiti di tipo cognitivo possono influenzare l’efficacia nel 
trasmettere le informazioni all’interno della rete cerebrale; questo potrebbe in parte 
spiegare il verificarsi del sintomo FOG (Ruan et al., 2020). 
Secondo lo schema presentato nello studio di Rahimpour et al. vengono proposte 
differenti disfunzioni o lesioni nei circuiti coinvolti nella locomozione che possono 
favorire l’insorgenza del FOG: Fasano et al. hanno affermato che oltre il 90% delle 
lesioni riscontrate erano ricollegabili e connesse a dei circuiti dorso-mediali cerebellari, 
mentre altri studi (Schweder et al., 2010) hanno rilevato una riduzione di connessione 
tra PPN e cervelletto (Rahimpour et al., 2021). 
La più recente revisione sistematica trovata durante il periodo di ricerca di questa tesi 
ed inerente l’utilizzo di fMRI in PD con FOG ha portato alla luce un grande lavoro di 
riassunto inerente quattro possibili ipotesi di patofisiologia del FOG, dove vengono 
rilevate in accordo con altri studi delle alterazioni di attivazione e di connettività 
funzionale nei circuiti frontali e fronto-striatali, in quelli parieto-occipitali, nei NdB, nel 
talamo, nel TE, nel cervelletto e nel sistema limbico (Song et al., 2021). 
In primo luogo emerge la difficoltà dei pazienti PD con FOG di mantenere in memoria le 
capacità motorie automatiche apprese in precedenza ed anche ad integrarne delle 
nuove a causa dei NdB compromessi, dovendo pertanto compensare attraverso un 
maggiore controllo attenzionale inefficiente delle reti frontali (Onder & Ozyurek, 2021; 
Song et al., 2021). 
Un focus aggiuntivo è stato dato all’alterazione della connettività funzionale a livello 
sensomotorio e delle reti visive associative: l’innesco del FOG in spazi costretti come il 
passaggio di una porta potrebbero essere, secondo lo studio di Van der Hoorn et al., 
riconducibili alla mancanza del corretto funzionamento del flusso ottico in campi visivi 
larghi e stretti, portando a ipotesi di una scorretta percezione del movimento verso 
l’avanti (Song et al., 2021). 
Diversi studi sono stati svolti sulle regioni coinvolte nella locomozione, dove il ruolo dei 
PPN parrebbe essere fondamentale nella modulazione sia della deambulazione che 
della postura: pertanto, essendo che le regioni di MLR (comprendenti PPN) ricevono 
input parossistici ed alterati da parte dei NdB inibitori, ne consegue che anche gli output 
da MLR al TE saranno ridotti, potendo innescare il FOG (Song et al., 2021). 
Infine, per quanto concerne il cervelletto, parrebbe essere sempre più preso in 
considerazione all’interno della fisiopatologia del PD, dove per sviluppo graduale della 
degenerazione dopaminergica il cervelletto può riflettere un meccanismo di effetto 
compensatorio che incrementa e che può in seguito fallire negli stadi più avanzati e 
gravi della malattia (Song et al., 2021; Wu & Hallett, 2013) . 
Pertanto dai dati presentati da questi studi possiamo renderci conto di come il FOG 
possa essere un sintomo con coinvolgimento di più circuiti a livello cerebrale, dove il 
miglioramento o peggioramento del sintomo stesso può essere modulato anche da 
alterazioni di vari sistemi tra cui quelli limbici, motori e cognitivi. 

5.3 Trattamenti efficaci per FOG in PD 

 
In questa parte inerente i trattamenti, verranno presentati quelli che risultano essere 
maggiormente efficaci rispetto alla letteratura il più aggiornata possibile. 
All’interno della revisione sistematica svolta da Rutz et.al viene presentata l’efficacia del 
treadmill training (Rutz & Benninger, 2020). 
L’efficacia dell’utilizzo di un tapis roulant risiede nella ciclicità e ritmicità del movimento 
dato da questo attrezzo: il mantenimento di questa ciclicità sarebbe garantito dai CPG a 
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livello spinale durante l’attivazione flessoria ed estensoria della muscolatura degli arti 
inferiori nelle differenti fasi inerenti lo schema del passo (Rutz & Benninger, 2020). 
Il costante ritmo su tapis roulant favorisce il mantenimento del corretto lavoro dei CPG, 
che dipendono a loro volta dalle afferenze cutanee percepite a livello del piede, dal 
feedback propriocettivo degli organi tendinei del golgi e dei fusi neuromuscolari (Rutz & 
Benninger, 2020). 
Attraverso l’allenamento treadmill si migliorano differenti aspetti tra cui la lunghezza del 
passo, la cadenza, la velocità e la distanza percorsa, risultando pertanto in un’evidenza 
di livello A raccomandata a livello fisioterapico per ridurre il sintomo del FOG e altri 
disturbi della marcia in pazienti PD (Rutz & Benninger, 2020). 
Per quanto concerne il cueing visivo, pur non essendo stato possibile confermarlo in 
tutti gli studi presi in considerazione da Rutz et al., risulta in un’evidenza di livello A per 
il trattamento di disturbi della deambulazione e per FOG in pazienti PD. 
Le evidenze più aggiornate a questo momento indicano che il cueing interno risulti 
come meccanismo efficace di supporto al miglioramento della deambulazione sia in 
termini di velocità che di lunghezza del passo nei pazienti con PD FOG: questo 
meccanismo sembrerebbe essere in grado di incrementare l’attività corticale cosciente 
bypassando i circuiti con i NdB, e riuscendo ad attivare inoltre le aree corticali 
supplementari che fungeranno da sostegno per ovviare alla disfunzione del ritmo 
interno che i NdB stessi dovrebbero garantire in normali condizioni (Wadhera, 2021). 
Utilizzi efficaci del cueing interno possono essere i seguenti: richiedere al paziente di 
focalizzare mentalmente dei passi lunghi, oppure di cantare una canzone mentalmente 
per scandire il ritmo nella deambulazione (Wadhera, 2021). 
Tuttavia una meta-analisi e revisione sistematica sottolinea l’importanza di regolare le 
strategie riabilitative in base allo stato del paziente, poiché i pazienti PD con 
funzionamento attentivo ed esecutivo molto basso potrebbero non essere in grado di 
utilizzare il compenso fornito dal cueing (Miller et al., 2020). 
Uno studio recente si è occupato di valutare gli effetti di un allenamento di resistenza 
con instabilità adattato (ARTI) rispetto al FOG in pazienti in fase on dopo 1.5/2h 
dall’assunzione, dove i pazienti sono stati suddivisi in due gruppi e sottoposti uno a 
metodi di riabilitazione motoria tradizionale mentre l’altro al metodo ARTI: questo 
metodo comprende 7 esercizi per arti superiori e 7 per arti inferiori senza ausilio di pesi 
(mezzi squot, flessioni plantari, affondi…) e con abbinamento di materiale per 
allenamento dell’equilibrio per creare instabilità (disco balance, Swiss Ball, tavola 
propriocettiva…); gli allenamenti proposti sono stati di una durata pari a 3 allenamenti 
settimanali di 80 o 90 minuti l’uno per un totale di 12 settimane mentre i risultati sono 
stati presi attraverso differenti sistemi: il nuovo questionario del FOG (NFOGQ), lo 
Stroop-III Test per l’inibizione cognitiva, l’UPDRS-III per i segni motori, il questionario 
PDQ-39 per la qualità della vita, è stata valutata la durata ed ampiezza dell’APA 
(Aggiustamenti Posturali Anticipatori) durante il sollevamento delle gambe, ed infine 
l’attivazione cerebrale (Silva-Batista et al., 2020). 
I risultati di tale allenamento hanno portato alle seguenti conclusioni positive e di 
efficacia, poichè: l’allenamento ARTI comprende esercizi che attivano gli APA e che 
tipicamente innescano il freezing, secondariamente tali esercizi sono stati proposti su 
dispositivi instabili così da richiedere una grande integrazione di tipo sensorimotoria ed 
un maggiore attivazione delle aree di circonvoluzione temporale inferiore e media, le 
quali comprendono le aree temporali visive (importanti poiché i pazienti con freezing 
hanno integrazioni deficitarie sia a livello propriocettivo, sia di input sensoriali, sia di 
informazioni visive nella deambulazione), pertanto una maggiore attivazione di queste 
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aree temporali nell’emisfero destro suggeriscono migliori integrazioni di tipo visivo, in 
terzo luogo post esercizi ARTI vi è stata una maggiore attivazione dell’MLR (regione 
mesencefalica locomotoria) un’attivazione maggiore del nucleo peduncolopontino, che 
regola il controllo automatico della postura e del cammino (Silva-Batista et al., 2020). 
Il trattamento LSVT BIG (Lee Silverman Voice Treatment) risulta essere, secondo una 
revisione sistematica e una meta analisi, efficace nei pazienti con PD da stadio iniziale 
a moderato per incrementare l’ampiezza e la velocità nei movimenti, potendo inoltre 
ridurre l’ipocinesia; è infatti caratteristico nei pazienti con PD l’alterata percezione di 
ampiezza di movimento, portando così alla sensazione di aver raggiunto il loro 
massimo (McDonnell et al., 2018). 
Questo trattamento con buoni effetti sulle funzioni motorie consiste in un programma di 
16 sessioni da 1h svolti sull’arco temporale di 1 mese circa ,dove vengono istruiti i 
pazienti alla corretta esecuzione di movimenti precisi ad ampiezza aumentata; è stato 
visto che gli effetti benefici di questo trattamento persistono per circa 6 mesi (McDonnell 
et al., 2018). 
 

6. Discussione 

 
Rispetto all’obiettivo di chiarire la fisiopatologia ed il ruolo dei circuiti cerebrali nel 
sintomo del freezing in pazienti affetti da Morbo di Parkinson, saranno di seguito 
sintetizzati i principali risultati e fornita un’interpretazione. 
Attualmente, dagli studi considerati in questo lavoro, emerge un consenso globale 
inerente le alterazioni della connettività della rete striata bilateralmente, di quella fronto-
parietale e del giro temporale superiore in pazienti PD FOG. 
La riduzione della materia grigia e l’alterazione di quella bianca sono state trovate a 
livello dei NdB, nel cervelletto, a livello fronto-parietale, nel TE ed infine nei nuclei 
cerebellari. 
La più grande revisione sistematica presa in considerazione in questa ricerca sottolinea 
come attualmente non siano ancora chiari i meccanismi e circuiti fisiopatologici coinvolti 
nel FOG in PD, aggiungendo che per quanto conosciuto fino ad oggi vi sono differenti 
sistemi coinvolti (cognitivo, limbico e motorio) che possono incrementare l’inibizione dei 
NdB con conseguente alterazione anche dei sistemi e delle regioni atte alla 
locomozione (Song et al., 2021). 
La connettività incrementata sembrerebbe essere presente tra MLR e SMA, tra PPN e 
SMA, a livello della corteccia cingolata bilateralmente, nell’ippocampo bilateralmente e 
nell’amigdala dx, mentre una riduzione di connettività è stata ritrovata in svariate reti tra 
cui: quella dorsale attentiva, quella visiva, uditiva e limbica, nel giro sopramarginale dx, 
globalmente parlando a livello interemisferico, nella rete striatale bilateralmente, nella 
rete di default mode (che ricordiamo parrebbe comprendere il lobulo parietale inferiore, 
la corteccia cingolata posteriore e la corteccia prefrontale mediale), nel giro temporale 
superiore e la rete fronto-parietale. 
Nello svolgimento di questo lavoro gli articoli presi in considerazione si sono avvalsi di 
differenti tecniche come la teoria dei grafi e rs-fMRI per lo studio della connettività 
funzionale e delle aree cerebrali coinvolte nel FOG in pazienti PD, e questo potrebbe 
indurre a bias, inoltre tra alcuni studi intercorrono differenze rilevanti nella modalità di 
svolgimento: nello studio di Li et al. viene specificato che durante i test e 
nell’ottenimento dei risultati i pazienti erano in fase OFF, in quello di Ruan et al. viene 
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invece specificato che i pazienti sono stati valutati in rs-fMRI attraverso stato ON e 
infine nello studio di Lenka et al. la valutazione è avvenuta sia in stato OFF che ON. 
Risulta pertanto chiaro che i risultati ottenuti possano essere differenti tra loro, ancor di 
più se i pazienti si trovano in uno stato dove la loro sintomatologia viene alterata  o 
meno farmacologicamente. 
Ulteriori fonti di possibili errori e differenze possono essere date dal campione preso in 
considerazione negli studi, dove essendo di piccolo numero non possono indicare con 
elevata certezza i propri risultati come validi per la maggior parte della popolazione 
affetta da FOG in PD, necessitando pertanto ulteriori studi che tengano in 
considerazione un numero maggiore di pazienti. Durante la ricerca ho constatato che 
studi inerenti il trattamento per PD-FOG attraverso l’utilizzo del cueing interno non sono 
quasi presenti, mentre quelli inerenti il cueing esterno sono maggiormente presenti; 
pertanto, constatata l’efficacia di tale trattamento sia nelle fasi precoci che in quelle 
maggiormente avanzate (Wadhera, 2021) sarebbe interessante direzionarsi in tale 
senso per eventuali ricerche future. 
Verificato il coinvolgimento e l’azione che stati emotivi come la depressione e l’ansia 
possono avere sull’incrementare o diminuire il FOG in pazienti PD, potrebbe essere 
interessante approfondire quale margine di miglioramento si possa ottenere nella 
deambulazione cercando di alleviarli. 
All’interno degli studi presi in considerazione in questo lavoro ho notato eterogeneità 
nell’inclusione dei pazienti di controllo sani e pazienti n-FOG; perciò, una direzione 
futura potrebbe essere quella di prendere in considerazione negli studi anche pazienti 
sani per ulteriori conferme e accertamenti delle differenze che intercorrono tra queste 
ultime e quelle con PD-FOG rispetto alla connettività funzionale a livello cerebrale. 
Ribadisco inoltre quanto esposto all’inizio di questo lavoro: la conoscenza teorica è 
rilevante tanto quanto quella pratica, e grazie alla continua ricerca ed a maggiore 
conoscenza si potrà forse arrivare ad agire di conseguenza con dei trattamenti i più 
specifici possibili per alleviare sintomi come il FOG nel Morbo di Parkinson. 
Constatato che i pazienti presenti negli studi analizzati spaziavano da una HY (Hohen 
and Yahr) tra 1.8 e 3 circa, vi potrebbero essere delle differenze non specificate di 
alterazione nella connettività funzionale cerebrale che variano maggiormente a 
dipendenza della stadiazione; pertanto una direzione futura potrebbe essere quella di 
una selezione e di un paragone tra pazienti PD FOG che presentano lo stesso livello di 
stadiazione HY, al fine di verificare se tra questi l’alterazione nella connettività 
funzionale cerebrale varia oppure no. 
Negli studi da me presi in considerazione per questo lavoro ho notato differenti sistemi 
di valutazione dei pazienti, pur essendo comuni l’utilizzo della Hohen and Yahr scale, 
MMSE, UPDRS, LEDD ed N-FOGQ; tuttavia per rendere maggiormente omogenea la 
valutazione iniziale del paziente e favorire dunque paragoni più precisi sarebbe 
interessante adottare un protocollo comune all’interno di studi futuri che tengano in 
considerazione differenti variabili che possono peggiorare o favorire l’insorgenza del 
sintomo FOG. 
La modalità da me applicata in questa ricerca ha tenuto in considerazione studi che 
comprendessero informazioni globali inerenti il funzionamento dei circuiti cerebrali, ma 
alcuni di questi studi hanno posto il loro focus su determinate connessioni rispetto ad 
altre: lo studio di Lench et.al si è concentrato nel valutare le correlazioni che 
intercorrono tra MLR e SMA e le possibili correlazioni con il FOG in PD, quello di Li et 
al. non ha invece tenuto in considerazione alcune regioni cerebrali come la MLR ed i 
nuclei subtalamici. 
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Gli studi che hanno incluso un confronto tra pazienti PD con FOG e n-FOG (senza 
FOG) sono stati quelli di Li et al., e Lench et al., mentre Lenka et al. e Ruan et al. si 
sono occupati di includere nello studio anche un gruppo sano di controllo per avere 
ulteriori differenze di coinvolgimento o alterazioni di connettività funzionale all’interno 
del FOG in PD. 
Soltanto all’interno della valutazione dei pazienti presi in considerazione nello studio di 
Li et al. è stata utilizzata la scala HAMD per la depressione, dimostrando una notevole 
differenza tra i pazienti PD-FOG e n-FOG (14.4 vs 9.76) di tale sintomo: constatata 
questa differenza e l’ulteriore fatto che all’interno del Morbo di Parkinson il sintomo del 
FOG potrebbe variare molto anche attraverso il coinvolgimento del sistema limbico, 
sarebbe interessante se nei prossimi studi si proponessero valutazioni dei pazienti 
prendendo in considerazione l’utilizzo di questa oppure altre scale validate ed atte a 
definire la gravità di ansia o depressione. 

7. Considerazioni personali  

 
Quanto emerso da questo lavoro di bachelor aiuta a comprendere come il sintomo del 
FOG nel PD possa insorgere ed essere correlato ad alterazioni di connettività 
funzionale tra svariate reti a livello cerebrale, e di come fattori del sistema limbico, 
motorio e cognitivo possano intercorrere per modularne l’insorgenza. 
La conoscenza rispetto alla modulazione che i sistemi sopracitati possono avere sulla 
variazione ed insorgenza del FOG in PD può divenire uno strumento molto utile di cui 
avvalersi, potendo portare pertanto a consapevolezza sia degli effetti che del motivo per 
cui un determinato trattamento possa arrecare benefici momentanei per questo sintomo 
debilitante. 
Constatato che il cervello comprende circuiti tra loro connessi, risulta anche chiaro che 
delle lesioni come quelle dei NdB (e non solo) nel Morbo di Parkinson, possano 
riflettersi e compromettere il corretto funzionamento di quelle più distanti, 
compromettendo la fluidità della deambulazione e lo schema del passo per insorgenza 
del FOG. 
Tale concetto emerge proprio grazie agli studi svolti rispetto alla connettività funzionale 
presi in considerazione in questo lavoro, dove sono state dimostrate delle variazioni, 
precedentemente esplicate, di differenti intensità che alterano il corretto funzionamento 
e la giusta “comunicazione cerebrale”. 
Un esempio, nonché constatazione importante del lavoro di Song et. riguardo al 
concetto sopra esposto, concerne proprio l’alterazione di alcune regioni coinvolte nella 
deambulazione come la MLR, la quale ricevendo degli input di tipo parossistico da parte 
dei NdB inibitori oramai deficitari a causa della patologia del PD, presenterà degli output 
al TE ridotti rispetto alla norma, potendo pertanto innescare il sintomo del FOG. (Song 
et al., 2021). 
Un dato molto interessante riscontrato in questa ricerca riguarda il fatto che alcuni studi 
hanno rilevato che le lesioni dei circuiti di locomozione sono per il 90% a carico della 
parte dorso mediale del cervelletto; inoltre, quest’ultimo parrebbe essere in grado di 
attuare dei compensi per la degenerazione dopaminergica, riuscendo però a sostenerli 
solo in stadi non avanzati della patologia. 
Un ragionamento spontaneo che mi sorge rispetto a questo fatto è il seguente: se il 
90% delle lesioni dei circuiti locomotori risulta a carico del cervelletto, allora potrebbe 
spiegarsi come, malgrado l’alterazione nella connettività funzionale che intercorre a 
livello cerebrale, il 10% delle lesioni rimanenti ed a carico di altre regioni cerebrali 
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deputate alla locomozione e ad altri compiti possano essere sfruttate per facilitare dei 
sistemi di compenso come il cueing interno. 
Inoltre sarebbe interessante approfondire il vero potenziale del cervelletto, poiché 
presentando una percentuale cosi alta di lesioni in termini di connessioni funzionali, 
sembrerebbe riuscire ancora ad attuare compensi per ovviare alla degenerazione 
dopaminergica e quindi all’alterazione della locomozione(malgrado questa non sirulti 
più efficace negli stadi più avanzati della malattia). 
Nel trattamento di pazienti affetti da PD con sintomo del FOG sarà pertanto 
fondamentale tenere in considerazione tutti gli aspetti di compromissione che questa 
patologia può comprende, tra cui quelli visuo-spaziali, quelli inerenti all’alterazione delle 
risorse attentive ed esecutive, quelli di coordinazione inter-limb, quelli emotivi, di 
schema corporeo e di modelli posturali. 
Bisogna inoltre tenere in conto che la persona PD con FOG non dovrebbe avere più 
stimoli nel medesimo istante, poiché come esposto precedentemente i NdB non sono 
più in grado di gestirli in modo funzionale contemporaneamente, rischiando di incorrere 
in un sovraccarico che potrebbe favorire e far scaturire il sintomo FOG; inoltre l’alterata 
connettività funzionale che potrebbe intercorrere tra SMA e MLR porta ad una 
diminuzione del controllo automatico del movimento, dei cambi direzionali e della 
possibilità di effettuare dual-task senza che si presenti il FOG. 
Grazie agli approfondimenti effettuati in questo lavoro mi sono reso conto 
dell’importanza che riveste la conoscenza del funzionamento all’interno di una 
determinata patologia; nel caso del FOG nel PD vi sono molte variabili che possono 
alterare una corretta deambulazione e l’insorgere del freezing of gait, e questo può 
essere prevenuto attraverso accorgimenti già a partire dal setting che si sceglie (evitare 
spazi stretti, evitare ambienti con fonti di distrazione sia a livello visivo che uditivo…) 
favorendo così il lavoro compensatorio che può venire effettuato a livello fronto-striatale 
ed a livello cerebellare. 
Un ulteriore fattore molto rilevante che è emerso riguarda l’effetto che il cueing interno 
può avere rispetto a quello esterno, valutando quando è possibile utilizzarlo; come 
spiegato nel capitolo dei trattamenti efficaci, il paziente PD con FOG non riesce a 
tenere in memoria le capacità motorie a causa del deficit dei NdB, e quindi non sarà in 
grado di mantenere un ritmo di deambulazione costante. 
Il cueing interno si rivela efficace proprio perché favorisce la possibilità di bypassare i 
NdB deficitari, incrementando l’attività corticale cosciente e favorendo l’attivazione delle 
aree corticali supplementari. 
Essendo questa una patologia di tipo degenerativo non si ha la possibilità di curarla fino 
al ritorno del normale funzionamento, ma grazie agli studi continui si è già giunti alla 
possibilità di favorire un rallentamento di alcuni sintomi (tra cui il FOG) per poter cercare 
di rallentarne la progressione, favorendo anche grazie al lavoro fisioterapico una qualità 
di vita migliore per quelle persone che sono affette dal Morbo di Parkinson. 
Come accennato all’inizio di questo lavoro di tesi, il lato teorico è tanto importante 
quanto quello pratico, e grazie a questa tesi ho potuto confermare questo concetto 
tanto preso per scontato quanto veritiero. 
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8. Alcuni limiti di ricerca 

 
I principali limiti di questa ricerca sono riconducibili all’impossibilità di paragone tra studi 
con medesimo focus rispetto al coinvolgimento dei circuiti cerebrali o delle aree 
coinvolte; alcuni studi si sono occupati di rilevare i circuiti maggiormente alterati nel 
paziente PD FOG, mentre altri di comprendere l’organizzazione topografica delle 
connessioni cerebrali. 
La scelta di considerare soltanto studi tra l’anno 2016 e 2021 per poter essere il più 
aggiornato e recente possibile rispetto alle conoscenze potrebbe aver implicato la 
perdita di informazioni rilevanti presenti in studi precedenti a questi anni. 
All’interno degli studi selezionati per questo lavoro ce ne sono stati soltanto 4 su 8 
valutabili attraverso la PEDro Scale; questo potrebbe risultare un limite per quanto 
concerne la qualità globale del lavoro poiché i punteggi ottenuti non superavano il 
valore di 5 (ritenuto come valore medio). 
Ulteriore fattore limitante riguarda la quantità di articoli trovati pertinenti allo svolgimento 
di questo lavoro, dove si sono necessitati diversi tentativi per la scelta delle stringhe di 
ricerca che consentissero l’ottenimento di materiale idoneo per la sua stesura. 

9. Conclusioni  

 
Grazie a questo lavoro di bachelor ho potuto arricchire la mia conoscenza all’interno di 
un ambito di grande interesse e studio attuale, ossia quello della patologia del PD, 
all’interno del quale la possibilità di trattamento da parte del fisioterapista è veramente 
ampia. 
Rispetto alla domanda di ricerca non è possibile rispondere in maniera completa in 
quanto il FOG in PD è un fenomeno ancora molto studiato e poco chiaro; come già 
precedentemente esposto vi sono differenti teorie che cercano di spiegare il 
maccanismo di questo sintomo. 
Quanto emerso da questo lavoro è inerente al fatto che il FOG in pazienti PD presenta 
delle alterazioni nelle connessioni funzionali e che diversi sistemi come quello limbico, 
motorio e cognitivo sono coinvolti. 
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