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Introduzione 

 

“Nonno, perché la tua mano sinistra trema?”  

Avevo circa 6 anni quando notai in mio nonno qualcosa di diverso. 

Non capivo di cosa si trattasse; mi informarono che aveva quello che 

allora chiamavano “Morbo” di Parkinson. 

Nonno Romolo era appassionato di sport, la sua passione era il rugby, 

ma dal momento che fu colpito da questa malattia trovò difficoltà ad 

integrarsi in qualsiasi ambiente e quindi smise di giocare. Era un 

giocatore amatoriale ma riuscì a trasmettere la sua grande passione a 

suo nipote Fabio, mio cugino, che tuttora pratica con successo questa 

disciplina. 

Penso spesso che se fosse successo oggi avrei l’avrei potuto integrare 

nel progetto del  “Parky Touch Rugby”. 

Appena terminato l’esame di neurologia non ho esitato a richiedere al 

professor Fabrizio Stocchi di poter fare una tesi sull’argomento ed in 

particolare sul rugby – uno sport di squadra – e sulla possibilità di 

farlo praticare a soggetti affetti da Malattia di Parkinson con finalità 

terapeutica. 

È possibile “arrivare insieme alla meta”? 
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Capitolo I 

 

La Malattia di Parkinson 

 

1.1  Descrizione della malattia 

 

La Malattia di Parkinson (MP) è stata descritta per la prima volta 

dal medico inglese James Parkinson che nel 1817 delineò, nel suo 

trattato scientifico “An Essay on the Shaking Palsy”, una malattia 

che chiamò “paralisi agitante”. Descrisse alcuni pazienti che 

presentavano tremori involontari accompagnati dalla diminuzione 

della forza muscolare e sottolineò un particolare modo di 

camminare a piccoli passi, con tendenza ad inclinare il busto in 

avanti. Studiò, inoltre, con estrema dovizia di particolari la storia 

naturale della malattia calcando un testo ricco di osservazioni 

ancora attuali, ma carenti di alcune delle espressioni tipiche quali 

la lentezza nel movimento, la rigidità e la presenza del deficit 

cognitivo.  

Quarant’anni più tardi il neurologo francese Jean-Martin Charcot 

(1825–1893) fu il primo – insieme ad Alfred Vulpian (1826–

1887) – a descrivere la rigidità, che noi oggi contiamo fra i 

sintomi cardinali e che non era stata menzionata da James 

Parkinson. Charcot citò inoltre altri sintomi come la «facies 

figée» (assenza della mimica facciale) e coniò l’eponimo 

«Maladie de Parkinson» (Malattia di Parkinson).   



 

Oggi il quadro clinico della malattia viene rappresentato in modo più 

dettagliato, tuttavia si riconosce che i sintomi più importanti sono stati 

descritti da James Parkinson in modo perfetto.

Si tratta di una malattia neurodegenerativa cronica, lenta ma 

progressiva, che colpisce il Sistema Nervoso Centrale (SNC), causata 

dalla degenerazione dei neuroni dopaminergici, situati in una piccola 

zona del cervello, la 

producono il neurotrasmettitore dopamina, il quale agisce da 

messaggero chimico sulle cellule nervose del tessuto striato portando 

informazioni fondamentali per il controllo dei movimenti, 

dell’equilibrio, della marcia e della postura. 

La minor produzione di 

dopamina, comporta uno 

squilibrio tra i meccanismi che 

promuovono il movimento e 

quelli che lo inibiscono. 

I primi sintomi della malattia 

si manifestano solo quando 

l’80% dei neuroni è ormai 

degenerato.   

 

Nel lasso di tempo tra inizio della degenerazione ed esordio dei 

sintomi, il cervello utilizza altre strategie formando nuovi circuiti e 

nuove connessioni per ovviare al mal funzionamento delle vie 

dopaminergiche. 

                                        
1  Conosciuta anche come “sostanza nera di Sömmering”, la 
grigia laminare.  
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La malattia era in precedenza spesso definita “Morbo”, termine che 

indicava qualcosa di terribile ed oscuro; oggi si preferisce chiamarla 

malattia poiché ormai, nella società odierna, la conosciamo meglio, 

possiamo curarla, (anche se ancora non guarirla), e possiamo aiutare i 

malati al miglioramento della loro qualità di vita. 

Il Parkinson non accorcia la vita, ma prevede un adattamento 

all’involuzione delle proprie capacità di movimento; si tratta, infatti, 

di una malattia che progredisce molto lentamente.  

 

 

 

1.2  Epidemiologia – Eziologia della Malattia di Parkinson 

 

La MP è la malattia neurodegenerativa più diffusa dopo quella di 

Alzheimer ed interessa tutte le razze, le classi sociali ed i Paesi. La 

malattia è leggermente più frequente nei maschi che nelle femmine 

(60% vs 40%) e si stima che circa il 5% di tutti i malati di Parkinson 

abbia un’età inferiore ai 50 anni mentre circa il 70% ha un’età 

superiore ai 65 anni. Secondo stime da parte dell'Organizzazione 

mondiale della sanità (OMS), l'incidenza dei malati di Parkinson in 

Europa è dello 0,5%, per un totale di circa un milione di persone2. 

Le ultime stime, in possesso anche del Ministero riportano la presenza 

di 230.000 malati di Parkinson3 nel nostro Paese. Si prevede che entro 

il 2030 il numero dei casi – nelle nazioni più popolate d’Europa - sarà 

                                                           
2 World Health Organization 1993. The IDC-10 classification of mental and behavioural disorders: 
diagnostic criteria for research. Geneva, World Health Organization 
3
 Von Campenhausen S et al. 2005 
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raddoppiato a causa del crescente invecchiamento della popolazione 

generale4.  

Una ricerca del 2017 dell’American Accademy of Phyisical Medicine 

and Rehabilitation ha evidenziato che la MP colpisce circa 850 mila 

americani ed i costi diretti ed indiretti associati superano i 20 miliardi 

all’anno. 

In base all’età di comparsa dei sintomi si tende ad utilizzare 

l’espressione di “Malattia di Parkinson ad esordio precoce” quando i 

sintomi parkinsoniani si sviluppano prima dei 40 anni e “Malattia di 

Parkinson ad esordio tardivo” quando i segni parkinsoniani si 

sviluppano dopo i 40 anni. La categoria ad esordio precoce è 

ulteriormente divisa in “tipo giovanile”, caratterizzata dalla comparsa 

dei sintomi prima dei 21 anni e da una forte componente genetica, ed 

in “tipo adulto” con la comparsa dei sintomi tra i 21 ed i 39 anni, 

caratterizzata principalmente da distonia come sintomo iniziale e da 

discinesie e fluttuazioni motorie subito dopo l’inizio della malattia5. 

L’incidenza si aggira attorno ai 4-20 nuovi casi su 100.000 persone e 

la prevalenza, che aumenta in modalità esponenziale tra i 65 ed i 95 

anni, è di circa 200 casi su 100.000 persone.  

Rispetto ai coetanei non affetti, i pazienti con MP hanno una peggiore 

aspettativa di vita e, a causa della progressione della disabilità, una 

peggiore qualità della stessa.  

I motivi per cui si verifica una graduale degenerazione delle cellule 

dei gangli della base del cervello - cellule deputate alla produzione di 

dopamina - sono ancora sconosciuti.  

                                                           
4 Dorsey et al., 2007 
5 Barbeau and Roy, 1984; Quinn, Critchley et al. 1987; Starkstein and Merello, 2002 
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Il Parkinson è una malattia ad eziologia multifattoriale, e tra le varie 

ipotesi, prevalgono quelle di origine ambientale o tossica ed una 

predisposizione genetica ereditata all’interno della famiglia (è 

necessaria la contemporanea presenza di altri fattori ambientali per 

sviluppare i sintomi). 

Uno studio6 di Langston e Ballard ha proposto un’ipotesi tossica 

ambientale alla base della malattia (pesticidi). 

Nel 1982, infatti, fu segnalata l’insorgenza di una sindrome 

parkinsoniana da MPTP (1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetraidropiridina), una 

sostanza che ha come effetto quello di distruggere i neuroni 

dopaminergici della sostanza nera.  

Numerose ricerche epidemiologiche hanno evidenziato che 

l’incidenza della malattia è aumentata negli ambienti rurali dove esiste 

una maggiore predisposizione a sviluppare la MP, suggerendo che 

pesticidi, erbicidi ed acque contaminate possano incrementarne il 

rischio.  

Alcuni studi condotti negli anni Ottanta hanno dimostrato come 

individui tossicodipendenti che assumevano eroina sintetica 

sviluppassero una sindrome parkinsoniana che mostrava lesioni, sia a 

livello anatomico che patologico, della sostanza nera e che 

rispondevano bene alla L-Dopa, o levodopa.7 

A livello fisiopatologico la perdita di neuroni dopaminergici e la 

riduzione del rilascio di dopamina sembrano essere responsabili dello 

squilibrio dopaminergico-colinergico alla base del disturbo di 

movimento. 

                                                           
6 Langston JW, Ballard P, Tetrud JW, Irwin I. (1983). Chronic parkinsonism in humans due to a  
product of meperidine-analog-synthesis. Science 219:979-980. 
7 La L-Dopa è il farmaco utilizzato nella terapia della malattia di Parkinson 
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In uno studio pubblicato su Nature Genetics “Identification of 

TMEM230 mutation in familial Parkinson’s disease”8  i ricercatori 

hanno fornito evidenza di mutazioni nel gene TMEM230 nei pazienti 

con malattia di Parkinson del Nord America e dell’Asia. 

Nel loro insieme, i risultati dello studio hanno fornito nuovi indizi per 

spiegare come la malattia di Parkinson si sviluppi nel cervello. 

Precedenti ricerche avevano associato la malattia di Parkinson a 

diversi fattori ambientali, ma le uniche cause dirette note sono 

genetiche. 

La prova, offerta dai ricercatori della North western Medicine, che le 

mutazioni nel gene TMEM230 siano causa di malattia di Parkinson, è 

il risultato di 20 anni di ricerca. 

Il progetto è iniziato nel 1996, quando i ricercatori hanno iniziato a 

studiare una famiglia con 15 membri che presentavano i sintomi tipici 

della malattia di Parkinson. 

Il gruppo di ricercatori ha anche trovato mutazioni nel gene 

TMEM230 nei casi di malattia di Parkinson in altre famiglie del Nord 

America e anche in regioni lontane come in Cina. 

È stato verificato che questi pazienti avevano sia le caratteristiche 

cliniche della malattia (sintomi come tremori, lentezza nei movimenti 

e rigidità) così come caratteristiche patologiche a livello cerebrale 

(perdita dei neuroni dopaminergici e accumuli anomali di proteine 

all'interno dei neuroni sopravvissuti). 

 

 

                                                           
8 Han-Xiang Young Shi et al – 2016  
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1.3  Trauma cranico e Parkinson 

 

Il morbo di Parkinson può svilupparsi anni dopo il trauma come 

conseguenza del danno ai gangli basali. 

È noto da tempo che si i pugili, come il famoso Cassius Clay, 

presentano un rischio elevato di sviluppare la Malattia di Parkinson. È 

stato ipotizzato che il motivo potesse essere la conseguenza dei traumi 

cranici subiti a cui questi sportivi vanno incontro ripetutamente.  

Il Consorzio americano dei Neurotraumi ha pubblicato uno studio9 che 

fornisce ulteriori evidenze a supporto della teoria. Hanno esaminato i 

dati di 325.870 pazienti inseriti nella banca dati sanitaria tra il 2002 ed 

il 2014 relativa ai Veterani di Guerra di cui 1462 con presenza di 

Malattia di Parkinson (949 avevano subito traumi cranici).  

Il 56% aveva subito un trauma cranico di livello lieve (perdita di 

conoscenza inferiore a 30 minuti e perdita di memoria meno di 24 ore) 

l’altro 83% un trauma di livello moderato/grave (perdita di 

conoscenza e memoria superiore alle 24 ore). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Gardner RC e coll Neurology  2018 Parkinson.i 
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1.4  Sintomatologia  

 

Il corso naturale della patologia definisce una progressiva disabilità 

motoria determinata principalmente da una compromissione della 

deambulazione, dell’equilibrio e più in generale da un deficit del 

sistema posturale.  

Da quest’ultima espressione deriva inattività, perdita di autonomia, 

isolamento sociale e un rischio maggiore di cadute. 

La Malattia di Parkinson è inquadrata tra i disordini del movimento ed 

è tipicamente caratterizzata dalla presenza di almeno due dei tre 

sintomi cardinali: 

• Bradicinesia/acinesia: lentezza e faticabilità del movimento 

(alterazione della velocità, dell’ampiezza e del ritmo); difficoltà 

nell’iniziare il movimento volontario e riflesso. Si manifesta 

con ipomimia facciale, fissità dello sguardo con riduzione 

dell’ammiccamento, parola monotona, accumulo di saliva 

(scialorrea), perdita dei movimenti spontanei (accomodarsi in 

posizione seduta, accavallare le gambe, gesticolare), riduzione 

progressiva del calibro della scrittura (micrografia). 

• Tremore a riposo: movimento ritmico e oscillatorio (“fare 

pillole”, “contar monete”), che insorge tipicamente a riposo ed 

è presente in circa il 70% dei pazienti parkinsoniani.  

Colpisce inizialmente i segmenti distali di un arto superiore 

(pollice, indice, in seguito altre dita della mano, poi arto 

inferiore dallo stesso lato).  

Consiste in un movimento involontario ritmico, che se compare 

all’esordio della patologia è tipicamente distale ed unilaterale. 
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Con l’evolvere della malattia, il tremore va ad interessare 

progressivamente tutto l’emisoma fino a colpire, nei casi più 

gravi, anche l’arto controlaterale, il capo e il collo.  

È possibile osservare un tremore anche nell’esecuzione di 

movimenti e nel mantenimento di posture, mentre scompare 

durante il sonno e può accentuarsi in particolari stati di 

agitazione, ansietà, paura, sforzi fisici e calcoli mentali. 

• Rigidità muscolare: aumento del tono muscolare, apprezzato 

dal paziente come “irrigidimento muscolare”. Colpisce tutti i 

distretti muscolari, ma prevalentemente i muscoli flessori ed 

adduttori che determinano una postura caratteristica con testa e 

tronco in lieve flessione, spalle anteposte, avambracci 

semiflessi ed intraruotati, arti inferiori addotti con cosce in 

semi flessione e gambe lievemente flesse detta “atteggiamento 

camptocormico”. 

                        Figura 2. 
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Ai sintomi cardini della malattia sopra citati, si associano altri sintomi 

motori: 

• Instabilità posturale: mancanza di equilibrio con fenomeni di 

antero-retropulsione e possibilità di cadute.  Origina da una 

serie di fattori, primi fra tutti la perdita dei riflessi posturali, la 

rigidità e la bradicinesia.  

In particolar modo, la perdita dei riflessi posturali, è una 

condizione che si verifica precocemente nel decorso della 

patologia fino a determinare, nelle fasi più avanzate, la totale 

perdita di capacità nel correggere la propria postura 

rapidamente, aumentando notevolmente il rischio di cadute e 

favorendo un’accelerazione progressiva dell’andatura definita 

cinesia paradossa.  

Col progredire della patologia, questi soggetti possono 

presentare una tipica modificazione della postura caratterizzata 

dall’anteroflessione del capo e del collo che determina una 

generale tendenza a portare in avanti il proprio baricentro e 

un’alterazione della deambulazione, composta da piccoli passi, 

veloci e striscianti, peso che si sposta sull’avampiede, assenza 

di rotolamento del piede e riduzione fino all’assenza dei 

movimenti sincinetici degli arti superiori. 

• Freezing: durante la marcia, a volte, il paziente parkinsoniano 

si blocca improvvisamente e soltanto dopo alcuni secondi e 

diversi tentativi riesce di nuovo a mettersi in movimento. Ha 

difficoltà a cambiare repentinamente direzione.  

Spesso viene riferita come alla sensazione di piedi “incollati” al 

terreno. Si manifesta durante il passaggio in luoghi stretti, nel 
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cambiare direzione e nell’attraversamento di una soglia. 

Generalmente compare nelle fasi avanzate di malattia.  

Questo fenomeno, definito “freezing” (congelamento) o 

acinesia paradossa, è tutt’ora inspiegato.  

Il timore di cadere, nel paziente, se non è il principale fattore 

ma gioca sicuramente un ruolo importante nella fisiopatologia 

del freezing.  

• Cinesia paradossa: a volte i pazienti parkinsoniani, anche se 

gravemente rigidi e bradicinetici, in seguito a stress, emozioni o 

paura sono in grado di muoversi e di affrontare la situazione 

come i soggetti normali, per tornare nella loro condizione 

patologica poco dopo.  

Questo fenomeno non è stato ancora chiarito dal punto di vista 

fisiologico. 

• Festinazione: improvvisa tendenza ad accelerare il ritmo del 

passo durante la marcia, associato ad una progressiva riduzione 

dell’ampiezza dei passi. 

Tra le complicanze della malattia: 

• Fluttuazioni motorie: compaiono dopo 5/7 anni dall’inizio del 

trattamento e sono caratterizzate da un’alternanza di momenti 

in cui la terapia è efficace (Fase On) e momenti in cui la terapia 

non ha effetto (Fase Off). 

• Fase “ON”: fase in cui i farmaci fanno effetto, caratterizzata da 

scioltezza dei movimenti, riduzione o scomparsa del tremore, 

della rigidità e di tutti gli altri sintomi, sia motori che non 

motori, della malattia. 
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• Discinesie o movimenti involontari: movimenti a scatto o di 

torsione che possono verificarsi quando i farmaci hanno effetto. 

Possono coinvolgere la bocca, la lingua ed il viso (inarcamento 

delle sopracciglia, torsione della lingua, spostamento della 

mandibola, ecc.); gli arti (torsione delle mani, dei piedi, ecc.); il 

tronco (ondeggiamenti e torsioni). È importante distinguerle 

bene dal tremore, che è quel movimento regolare, ritmico e 

oscillatorio che coinvolge i segmenti distali di un arto. 

• Fase “OFF”: momento della giornata in cui i farmaci non 

hanno effetto; il paziente si sente rigido e lento. Si ha 

un’accentuazione o una ricomparsa del tremore e del freezing. 

Talvolta questa fase si manifesta con sintomi non motori, quali 

fatica, ansia, attacchi di panico, sensazione di mancanza di 

respiro, pianto, aumento della pressione arteriosa, dolori 

addominali e sudorazione profusa. 

• Distonia in fase “OF”: crampi o spasmi, spesso dolorosi che si 

verificano quando i farmaci non hanno effetto, prima 

dell’assunzione del farmaco la mattina, magari a tarda sera, 

oppure durante la giornata, allo svanire degli effetti benefici del 

farmaco. Coinvolgono spesso i muscoli delle gambe, con 

postura anomala dell’alluce o del piede. 

• Allucinazioni: visione quando si è svegli di persone, oggetti ed 

animali che non esistono nella realtà. Possono manifestarsi 

anche con suoni o voci. 

• Illusioni: visione alterata o distorta di persone, oggetti o 

animali che esistono nella realtà ma che vengono scambiati per 

altro (una macchia sul muro può sembrare un insetto). 
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Negli anni recenti è apparso sempre più evidente come i sintomi non 

motori e non dopaminergici risultino presenti sempre nella 

progressione della patologia e soventemente anche nella fase subito 

precedente all’esordio dei disturbi motori e quindi alla diagnosi.  

Sintomi quali il deficit olfattivo, disordini del sonno (REM sleep 

behaviour disorder – RBD), l’abbassamento del tono dell’umore e la 

stipsi possono comparire anche molto prima dei disturbi motori. 

Ampio è il corredo di sintomi non motori che sono stati descritti nel 

corso naturale della malattia, come ad esempio i disordini 

neuropsichiatrici e cognitivi (apatia, depressione, ansia), nonché 

disturbi di tipo disautonomico (disfunzioni vescicali, ipotensione 

ortostatica, disturbi sessuali, sintomi gastrointestinali, dolore e 

parestesie, fatica, seborrea, perdita di peso). 

 

 
         Figura 3. 
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1.5   Diagnosi 

La diagnosi della Malattia di Parkinson è di tipo prevalentemente 

clinico e viene effettuata sulla base di quanto emerge dall’esame 

neurologico approfondito, dall’accurata anamnesi e dai segni e 

sintomi caratteristici della malattia, in relazione al deficit 

dopaminergico dovuto alla degenerazione nigro-striatale. 

L’esame clinico  ha l’obiettivo di valutare la fluidità del movimento, 

la postura e l’andatura e l’eventuale presenza di tremore. Circa l’80% 

dei pazienti, infatti, sperimentano alterazioni nell’andatura già in fase 

precoce di malattia.  

Le tecniche di diagnostica radiologica come risonanza, SPECT10 e 

PET11 possono confermare la diagnosi. 

Oggi, una nuova metodica per la diagnosi della Malattia di Parkinson 

è la scintigrafia cerebrale con DATSCAN, che è in grado di 

confermare o escludere la compromissione del sistema dopaminergico 

anche in uno stadio precoce della malattia. Si tratta di un esame 

nucleare non doloroso che permette di evidenziare l’eventuale 

riduzione dei recettori della dopamina nelle zone del cervello, 

chiamate “nuclei della base”. Se una persona ha i nuclei della base 

danneggiati può avere disturbi nei movimenti; il più comune di questi 

disturbi è il tremore. 

In casi clinicamente dubbi, la  scintigrafia cerebrale con DATSCAN 

permette di capire se il tremore di una persona dipende da un danno ai 

nuclei della base o da un altro tipo di problema.  

La MP presenta solitamente cinque stadi di severità12:  

                                                           
 10 Acronimo di Single Photon Emission Computerized Tomography (Tomografia computerizzata ad 
Emissione di Singolo Fotone). 
11 Acronimo di Positron Emission Tomography (Tomografia ad Emissione di Positroni). 
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1° stadio: i disturbi sono presenti esclusivamente o in maniera 

accentuata da un emilato del corpo per mesi o anni; la durata media di 

questo stadio è di tre anni ed in genere le attività di vita quotidiana 

non sono compromesse;  

2° stadio: la malattia colpisce entrambi i lati, ma non ci sono disturbi 

dell’equilibrio;  la durata media di questo stadio è di tre anni; 

3° stadio: alterazione dell’equilibrio e della deambulazione. In questo 

stadio si presentano limitazioni nel funzionamento lavorativo e sociale 

del soggetto; la durata media di questo stadio è un anno; 

4° stadio: equilibrio e deambulazione risultano marcatamente 

compromessi con necessità di assistenza. Tutti i principali sintomi 

della malattia sono nettamente presenti; la durata media di questo 

stadio è di due anni; 

5° stadio: le capacità funzionali del soggetto, completamente 

immobile, sono totalmente compromesse e pertanto è necessaria una 

costante assistenza. 

Tabella 1 - Stadi clinici di invalidità della Malattia di Parkinson secondo Hoehn e Yahr 

(1967) modificati da Fahn et a (1987) 

1.6  Terapia 

                                                                                                                                                    
12 Hoehn M, Yahr M. Parkinsonism: onset, progression and mortality. Neurology. 1967;17: 427-42 
modificati da Fahn et al (1987) 
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Il trattamento della Malattia di Parkinson pone in primo piano la 

terapia farmacologica. 

Molti dei sintomi propri della Malattia di Parkinson derivano dalla 

carenza di una sostanza chiamata dopamina. È per questo motivo che 

le medicine usate per trattare questa malattia hanno lo scopo di 

ripristinare i livelli cerebrali di dopamina (formulazioni contenenti 

levodopa) o di imitarne la funzione (dopamino-agonisti). 

Introdotta nella pratica clinica alla fine degli anni Sessanta del 

Novecento, la L-Dopa, o levodopa, è ancora oggi il farmaco più 

efficace ed utilizzato per la terapia della malattia.13
 

La scoperta della L-Dopa, o levodopa, è dovuta alla fortunata 

coincidenza del lavoro svolto da due ricercatori, che operavano 

autonomamente ed indipendentemente l’uno dall’altro: il dottor 

Carlsson ed il dottor Hornykievicz.14 

Alla fine degli anni Cinquanta, il dottor Carlsson, svedese, iniziò a 

studiare nel suo laboratorio di Goteborg, l’effetto che la reserpina15 

aveva sui  topi. 

Somministrando la reserpina ai topi, Carlsson notò che questi 

divenivano acinetici, non si muovevano più, avevano il dorso 

incurvato e presentavano tremori, caratteristiche tipiche di un soggetto 

parkinsoniano. 

Il ricercatore notò che tali problematiche erano dovute al fatto che la 

reserpina provocava una riduzione delle quantità di dopamina e 

noradrenalina in una determinata struttura del cervello striato (zona 

                                                           
13 http://www.dibinem.unibo.it/, ultima consultazione 4 marzo 2016. 
14 http://www.parkinson-italia.it/, ultima consultazione 4 marzo 2016. 
15 La reserpina è una sostanza ad azione antipertensiva, che è stata usata per molti anni per la cura 
dell’ipertensione arteriosa nell’uomo. 
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che contribuisce all’elaborazione dei comandi necessari per l’attività 

motoria, sia volontaria che automatica). Ebbe così l’idea di 

somministrare la L-Dopa ai topi che avevano assunto  la reserpina e 

osservò come i “sintomi parkinsoniani” regredissero completamente; 

la levodopa veniva trasformata in dopamina nello striato determinando 

il ritorno ad una condizione di normalità. 

Nel frattempo, a Vienna, Hornykievicz stava effettuando delle 

ricerche sul cervello dei soggetti parkinsoniani focalizzando la sua 

attenzione sullo studio di alcune sostanze biochimiche delle regioni 

cerebrali colpite dalla malattia. Il primo e principale difetto 

biochimico che notò fu la riduzione di dopamina a livello dello striato. 

Hornykievicz dimostrò lo stesso difetto biochimico nella medesima 

regione cerebrale che era stato trovato da Carlsson nei topi.  

Tale scoperta, cioè la possibilità di antagonizzare l’effetto della 

reserpina con la L-Dopa, come dimostrato da Carlsson nell’animale da 

esperimento, suggerì ad altri ricercatori l’idea di applicare  la 

levodopa sui soggetti parkinsoniani, il che, negli anni Sessanta, 

rappresentò un punto di svolta tale nella malattia che la medicina 

levodopa iniziò ad essere introdotta in tutti i paesi del mondo. Questa 

fu una grande scoperta per tutti i parkinsoniani, perché dopo 

l’introduzione della L-Dopa nella terapia della Malattia di Parkinson, 

la qualità della vita dei parkinsoniani migliorò consistentemente e la 

durata della vita, che in epoca pre-levodopa era di molto ridotta, tornò 

ad essere assai vicina a quella della popolazione generale. 

Accanto alla L-dopa, esistono moltissimi altri farmaci che integrano e 

completano il trattamento farmacologico per i pazienti, sia in una fase 
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inziale, sia in complesse terapie di associazione nelle fasi più avanzate 

come i dopamino-agonisti.  

Se la terapia con levodopa ha reso la durata della vita dei pazienti solo 

di poco inferiore a quella della popolazione sana, d’altra parte essa 

presenta molti limiti; uno dei problemi principali è costituito dalla 

cosiddetta "sindrome da trattamento a lungo termine con levodopa"16, 

definizione che identifica l'insieme delle complicazioni e dei fenomeni 

clinici che insorgono nel paziente dopo alcuni anni di terapia: 

• Fenomeno del wearing off - “effetto di fine dose”, per cui la 

durata dell’effetto terapeutico della levodopa inizia a ridursi 

considerevolmente (in termini di durata di effetto); 

• Fluttuazioni on/off - alternanza di momenti di motilità a 

momenti di evidente acinesia; 

• Turbe neuropsichiatriche -  disturbi del sonno, allucinazioni 

notturne, specie se si tratta di soggetti in età avanzata, 

confusione mentale. 

 

In questi ultimi tempi si stanno facendo grandi passi per le terapie e le 

cure del morbo di Parkinson. Oltre alle tradizionali cure 

farmacologiche di tipo neuroprotettivo come la levodopa, i centri di 

ricerca più affidabili stanno rendendo pubblici studi rivoluzionari, 

come quello su: 

• Sinapsina 3:  è la proteina che media il danno 

cerebrale alla base della malattia di Parkinson. Un team di 

scienziati di tutto il mondo, coordinati dalla prof.ssa Arianna 

Bellucci del dipartimento di farmacologia dell’università di 
                                                           
16 SNLG-ISS. Linee Guida 24 (2013), Diagnosi e terapia della malattia di Parkinson, Disponibile on-
line all’indirizzo: http://www.parkinson-italia.it/ 
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Brescia ha scoperto che il suo accumulo nel cervello  aveva 

un’implicazione diretta nel processo degenerativo di questa 

patologia. 

Lo studio17 ha evidenziato che l'assenza di Sinapsina 3 blocca la 

formazione dei depositi proteici cerebrali che innescano la morte 

dei neuroni dopaminergici del sistema nigrostriatale, processo alla 

base dell'insorgenza dei sintomi motori del Parkinson. 

• Alfa-sinucleina: è la proteina mal ripiegata che si accumula 

nelle cellule nervose (neuroni) malate di Parkinson, formando i 

tipici corpi di Lewy. Tuttavia, le conseguenze di questi 

accumuli non erano noti.   

Recentemente alcuni ricercatori giapponesi con  “Wild-type 

monomeric α-synuclein can impair vesicle endocytosis and 

synaptic fidelity via tubulin polymerization at the calyx of Held”18 

hanno scoperto che la alfa-sinucleina interferisce con la 

trasmissione degli impulsi nervosi. 

Gli impulsi nervosi vengono trasmessi da un neurone all’altro a livello 

di una struttura detta sinapsi, costituita dalla membrana pre-sinaptica 

del neurone trasmittente, dalla membrana post-sinaptica del neurone 

ricevente e dallo spazio tra le due membrane (i due neuroni non si 

toccano).  

La trasmissione si avvale del passaggio di sostanze dette 

neurotrasmettitori, che vengono liberate nello spazio sinaptico dal 

neurone trasmittente e che si legano a recettori presenti sulla 
                                                           
17 Faustini G  , Longhena F  , Varanita T  , Bubacco L  , Pizzi M  , Missale C , Benfenati        
F , Björklund A  , Spano P  , Bellucci A – ottobre 2018 Pubmed 
18 Kohgaku Eguchi , Zacharie Taoufiq , Oliver Thorn-Seshold ,  Dirk Trauner ,  Masato 
Hasegawa e Tomoyuki Takahashi - Journal of Neuroscience 2 giugno 2017 
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membrana post-sinaptica del neurone ricevente; il legame fa scattare 

un nuovo impulso. I neurotrasmettitori vengono immagazzinati in 

vescicole. 

 

                                                 Figura 4. 

 

Quando un neurone deve trasmettere un impulso, vescicole piene di 

neurotrasmettitore si spostano fino a ridosso della membrana cellulare 

pre-sinaptica del neurone, si fondono con essa e poi rilasciano il 

neurotrasmettitore fuori dal neurone nello spazio sinaptico 

(“esocitosi”). Normalmente, le vescicole vuote vengono ricaptate, 

tramite un processo dello “endocitosi”, all’interno del neurone 

trasmittente per essere riempite di nuovo di neurotrasmettitore. L’alfa-

sinucleina interferisce con la endocitosi. Il neurone può fabbricare 

nuove vescicole ed il problema non è grave, a meno che il neurone 

debba trasmettere molto intensivamente, come avviene nel caso delle 

funzioni motorie. In questo caso il mancato riciclo compromette anche 

la esocitosi.  

È stato osservato a livello sperimentale che il fenomeno poteva essere 

bloccato introducendo il nocodazolo, una sostanza che blocca la 
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polimerizzazione dei microtubuli, che sono un importante componente 

dello scheletro delle cellule. Questa osservazione induce a pensare che 

la alfa-sinucleina stimola la formazione di colonne portanti costituite 

da microtubuli che bloccano il rientro delle vescicole. 

Uno studio clinico  con un anticorpo monoclonale mirato all'alfa-

sinucleina - o meglio agli accumuli delle forme aggregate della 

proteina che potrebbero essere una delle cause alla base della malattia 

di Parkinson (PD) - ha mostrato alcuni risultati incoraggianti. Lo 

studio pubblicato nel 2018 da un team di ricercatori19 ritiene che i 

pazienti in fase precoce potrebbero trarre il maggior vantaggio 

dall'anticorpo, con la speranza di ridurre il più possibile l'accumulo di 

aggregati di alfa-sinucleina per cercare di prevenire la progressione 

della malattia. 

Questa scoperta potrebbe aprire le porte a terapie rivoluzionarie per il 

trattamento del morbo di Parkinson. 

Una persona malata di Parkinson fino ad oggi era costretta a prendere, 

in media, circa 7 farmaci al giorno. La capacità che i farmaci hanno  di 

ridurre in modo significativo i sintomi della malattia, soprattutto nelle 

fasi iniziali, deve fare i conti anche con le conseguenze degli effetti 

collaterali ed indesiderati come nausea, inappetenza, vomito, sbalzi di 

pressione, forme di aritmie cardiache, disturbi psicotici, alterazioni 

della personalità e comportamenti compulsivi. 

In Italia alcuni ospedali si sono dotati della MrgFus, il macchinario in 

grado di eliminare definitivamente il tremore.  Questa macchina di 

fabbricazione israeliana agisce in due fasi che operano quasi 

                                                           
19 Joseph Jankovic, MD ; Ira Goodman, MD  ; Beth Safirstein, MD  ; et al – Jama Neurology 
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contemporaneamente. L’effetto è immediato, il tremore scompare 

praticamente subito ed è operativa presso l’ospedale Borgo Trento 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e 

l’ospedale San Salvatore dell’Aquila. 
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CAPITOLO II 

 

Oltre la terapia farmacologica: il movimento 

 

2.1   I benefici dell’attività fisica 

 

Un movimento inusuale, un passo falso, le gambe che ti tradiscono, 

l’equilibrio che diviene precario ed all’improvviso sparisce fino a 

determinare l’instabilità e la caduta, da cui deriva uno dei sintomi 

tipici dei parkinsoniani, ovvero la cosiddetta FOF, acronimo di Fear 

of Falling, la paura di cadere, che accomuna gran parte dei malati di 

Parkinson.  

Il prezzo da pagare non sono solamente i possibili traumi o lesioni cui 

si può incorrere, ma anche il senso di inferiorità ed incapacità di 

muoversi, il timore ed un costante senso di insicurezza che pesa come 

un macigno in una quotidianità già non semplice.20 

Questo è il motivo per cui una parte crescente della ricerca sul 

Parkinson si sta concentrando non solo sulla terapia farmacologica, 

ma anche su quella fisica.  

I pazienti con MP partecipano ad attività fisiche il 15% in meno dei 

soggetti sani21.   

                                                           
20 I. D’Aria, Parkinson, sport e ballo come armi di difesa dell’autonomia del malato, in “La 
Repubblica”, 26 Novembre 2015. 
21 Foster ER, Golden L, Duncan RP, Earhart GM. - Community-based Argentine tango dance 
program is associated with increased activity participation among individuals with Parkinson's 
disease. Arch Phys Med Rehabil. 2013 Feb;94(2):240-9. Epub 2012 Aug 15. 
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È importante che il paziente sia inserito nel più breve tempo possibile 

all’interno di un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale (Pdta) 

che, attraverso l’azione di varie figure professionali, garantisca 

un’assistenza a 360°, dalla terapia farmacologica all’attività sportiva.  

Fino a poco tempo fa si riteneva che l’unico movimento consentito ai 

malati di Parkinson fosse quello di natura riabilitativa al fine di 

prevenire l’atrofia dei muscoli, ma negli ultimi decenni si è acquisita 

la consapevolezza del ruolo fondamentale dell’esercizio fisico. 

Dato che chi soffre di Parkinson ha difficoltà nel compiere quelli che 

vengono considerati gesti automatici come camminare (non a caso 

l’andatura di un malato di Parkinson è lenta e strascicata), il primo 

step consiste nell’insegnare alla persona, sotto la guida di un laureato 

in Scienze Motorie o di un fisioterapista, come controllare i 

movimenti motori automatici facendo sì che diventino volontari e 

quindi gestibili dal paziente stesso.  

Per far ciò e per tutelare la qualità di vita dei soggetti affetti da 

Malattia di Parkinson22  è necessario: 

• rieducare i soggetti alla corretta deambulazione tramite una 

rielaborazione sistematica degli schemi motori di base. È 

possibile rieducare la camminata ponendo l’accento sul corretto 

appoggio del piede e sul movimento oscillatorio del braccio 

opposto alla gamba, ma anche allenare i soggetti a compiere 

diverse andature e cambi di direzione; 

• aumentare la forza, la resistenza e la coordinazione tramite 

esercizi isometrici e/o a corpo libero; 

                                                           
22 www.Parkinson.it  
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• lavorare sull’equilibrio statico e dinamico, l’organizzazione 

spaziotemporale e la ritmizzazione dei movimenti; 

• combattere le rigidità dei muscoli flessori e delle articolazioni 

coinvolte, con esercizi di stretching e di mobilizzazione attiva e 

passiva. 

Dopodiché si può praticare lo sport di sempre o cimentarsi in qualsiasi 

altra disciplina, senza limitazioni. Ciò che conta è la costanza: almeno 

30 minuti al giorno per 5 giorni a settimana. Solo in questo modo 

l’attività fisica, che pian piano viene considerata sempre di più una 

terapia, può essere davvero efficace.  

L’American Heart Association (AHA)23 raccomanda 150 minuti di 

moderata o 75 minuti di vigorosa attività fisica settimanale, insieme a 

due giorni alla settimana di allenamento per la forza.  

 

          Figura 5. 

 

L’esercizio fisico pianificato può aiutare il paziente a mantenersi 

attivo ed a sostenere le attività di vita quotidiana è un potente 

strumento in grado di migliorare oltre le performance motorie, anche 

                                                           
23 Willems A.M., Nieuwboer A., Chavret F., Desloovere K., Rochester L., Kwakkel G:, Van Wegen 
E., Jones D.Turning in Parkinson’s Disease Patients and Controls:The Effect of Auditory Cues. 
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la qualità di vita a breve termine24, come è stato dimostrato da uno 

studio recente. Bisogna infine considerare le fluttuazioni che 

tipicamente vengono a verificarsi durante il trattamento farmacologico 

nel corso della giornata, legate ad una variazione della risposta dei 

recettori dopaminergici o ad un’alterazione dell’assorbimento 

intestinale del farmaco. Per questo è prevista la possibilità di tenere un 

diario quotidiano su cui riportare il numero di ore in “on” ed il numero 

di quelle in “off”. Grazie al diario del wearing off, il terapista può 

valutare il momento della giornata più opportuno e favorevole per la 

riabilitazione motoria. È inoltre fondamentale che il paziente impari a 

gestire eventuali reazioni psicoemotive legate al sopraggiungere della 

fase off. 

È importante eseguire gli esercizi fisici quanto più possibile durante la 

fase “on”. 

Gli esercizi che una persona con Parkinson dovrebbe intraprendere 

dipendono da quanto limitanti siano i loro sintomi. In tutti i casi, 

l’allenamento dovrebbe concentrarsi principalmente su tre aree: 

• flessibilità e allungamento 

• aerobico, conosciuto anche come cardio 

• resistenza o allenamento del tono muscolare 

Esistono molti tipi diversi di esercizio che coinvolgono tutte e tre 

queste aree.  

 

 

 

                                                           
24 Tolleson C.M., Fang J.Y. - Advances in the mechanism of Parkinson’s disease. 
Discov Med 2013; (80): 61-6. Department of neurology, Vanderbilt University, Nashville 
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2.2  Terapie complementari 

 

Le discipline sportive maggiormente studiate ed analizzate per 

soggetti con MP sono: 

• allenamento aerobico con utilizzo del tapis roulant  

• ginnastica in acqua 

• corsa 

• karate 

• danza - tango 

• tai chi 

• pilates 

 

Il tipo di allenamento conosciuto come “random practice” è risultato 

molto benefico, in particolare per le persone con Parkinson. Questo è 

un esercizio aerobico che sfida l’individuo a cambiare velocità, attività 

o direzione. 

È anche essenziale per chi soffre di Parkinson variare le attività svolte. 

Questo perché le persone con questa condizione potrebbero avere 

difficoltà a cambiare attività e svolgere due attività 

contemporaneamente. Di conseguenza, la pratica e la variazione 

casuali aiuteranno a mettere in gioco questi sintomi. 

Secondo lo studio di Poulton e Muiz (2005) durante gli  esercizi fisici 

di intensità moderata la quantità di levodopa esogena viene assorbita 

meglio. 
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Lo studio “The Effect of Physical Activity in Parkinson’s Disease”25 

ha dimostrato che l’attività fisica ha effetti positivi sulle capacità 

fisiche (forza degli arti superiori ed inferiori sulla resistenza e sulla 

mobilità articolare) e sulle capacità funzionali e cognitive. 

Negli ultimi anni l’esercizio aerobico è ampiamente utilizzato 

nell’assistenza ai trattamenti farmacologici della Malattia di 

Parkinson. Può promuovere la salute del cervello riducendo 

l’infiammazione e sopprimendo lo stress ossidativo e stabilizzando 

l’omeostasi del calcio26. 

Recenti studi sostengono che le persone con malattia di Parkinson che 

iniziano presto un regolare esercizio fisico hanno un declino molto più 

lento in termini di qualità della vita di coloro che iniziano 

l'allenamento in seguito. 

 

I ricercatori della National Parkinson Foundation (NPF)27 – San 

Diego, California – hanno esaminato quasi 3.000 pazienti e, di questi, 

più di 1.300 hanno dichiarato di fare poco esercizio fisico regolare, 

prima di prendere parte allo studio. In due anni, 500 dei pazienti 

inattivi hanno cominciato a esercitarsi più di 2,5 ore a settimana. 

I ricercatori hanno confrontato i pazienti che si sono esercitati 

regolarmente per tutti e due gli anni con le persone che erano inattive 

all'inizio dello studio, ma poi hanno iniziato un regolare esercizio di 

routine. Lo studio non tiene conto del tipo di esercizi, ma della 

quantità totale di esercizio effettuato. Dopo due anni, i punteggi in un 

                                                           
25 Lauze’ et al – Pubmed 2016 
26 Cotman CW, Berchtlod NC, Christie LA (2007)  “Exercise builds brain health : key roles of growth 
factor cascades and infiammation” 
27 Giornata Mondiale della Sanità 2015 “Congresso Internazionale della Malattia di Parkinson” San 
Diego 
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questionario che misurava l'impatto del Parkinson sulla vita quotidiana 

in una serie di settori – tra cui l'umore, il movimento e l'interazione 

sociale – sono peggiorati di 1,4 punti tra coloro che avevano iniziato 

l'esercizio prima e 3,2 punti tra coloro che lo hanno iniziato 

successivamente. 

Questa differenza di quasi due punti potrebbe essere sufficiente per 

rendere le attività di tutti i giorni più difficili per coloro che non si 

esercitano, secondo lo studio. 

”Questo studio chiarisce che tutte le persone con la malattia di 

Parkinson dovrebbero mantenersi in esercizio. I pazienti soffrono 

quando cominciano in ritardo a fare esercizio, e non sembra avere 

importanza quello che fanno per allenarsi, traggono beneficio anche 

solo grazie all'alzarsi e al muoversi”, sostiene in un comunicato 

stampa il Dr. Michael Okun, direttore medico nazionale della NPF. 

L’esercizio aerobico secondo uno studio del 2014 “Aerobic Exercise 

for Parkinson's Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of 

Randomized Controlled Trials”28 condotto su 901 pazienti con 

Malattia di Parkinson lieve o moderata ha mostrato effetti benefici 

immediati nel migliorare l’azione motoria, l’equilibrio e l’andatura 

inclusa la velocità, la lunghezza del passo e la capacità di 

deambulazione nei pazienti. Questa è la prima revisione sistematica 

per valutare l’efficacia dell’esercizio aerobico per questa malattia.  

 

                                                           
28 Hai-Feng Shu, Tao Yang, Si-Xun Yu, Hai-Dong Huang, Ling-Li Jiang, Jian-Wen Gu, and Yong-
Qin Kuang *  - Alfonso Fasano, Editor  - Pubmed 
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Uno studio condotto da un consorzio di varie università e ospedali, tra 

cui l’Università del Colorado e Northwestern University29, ha 

dimostrato che l’esercizio aerobico ad alta intensità (al disopra 

dell’80% dello sforzo massimo) riesce a fermare il progresso della 

malattia.  

Questo risultato apre una speranza ai malati di Parkinson e li pone in 

una posizione “attiva” rispetto alla malattia. 

L’esercizio aerobico intenso è risultato una “terapia” naturale e non 

invasiva, che ha effetti positivi sia per la salute fisica che mentale.  

Gli scienziati hanno testato per la prima volta gli effetti dell’attività 

fisica ad alta intensità su pazienti parkinsoniani ed hanno scoperto che 

l’esercizio fisico ripetuto 3 volte a settimana diminuirebbe il decorso 

della malattia di Parkinson. 

La scoperta appare alquanto significativa poiché studi precedenti 

ritenevano lo sforzo fisico troppo stressante per questi pazienti. 

Ad uno stadio avanzato della malattia risulta difficile camminare, 

parlare e svolgere compiti motori comunemente semplici. I farmaci 

più utilizzati per curare la malattia presentano diversi effetti collaterali 

e una ridotta efficacia nel tempo per questa ragione appaiono necessari 

nuovi trattamenti. 

Lo studio clinico randomizzato ha coinvolto 128 soggetti di età 

compresa tra i 40 e gli 80 anni provenienti dalla Northwestern 

University, dal Rush University Medical Center di Chicago, 

dall’Università del Colorado e dall’Università di Pittsburgh. Tutti i 

                                                           
29 Schenkman M, Moore CG, Kohrt WM, Sala DA, Delitto A, Comella CL, Josbeno DA, 
Christiansen CL, Berman BD, Kluger BM, Melanson EL, Jain S, Robichaud JA, Poon C, Corcos DM 
– Effect of High-Intensity Treadmill Exercise on Motor Symptoms in Patients With De Novo 
Parkinson Disease Phase 2 Randomized Clinical Trial -. Febbraio 2018 Pubmed 
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partecipanti avevano la diagnosi di MP in fase iniziale e durante lo 

studio non sono stati sottoposti a nessun trattamento farmacologico). 

Ogni partecipante era supervisionato costantemente da un cardiologo 

il quale valutava la risposta del cuore allo sforzo che il soggetto stava 

compiendo.  

Uno degli autori dello studio Daniel Corcos, professore di fisioterapia 

e scienze del movimento umano presso la Scuola di Medicina della 

Northwestern University. ha dichiarato: 

“Abbiamo ideato per i soggetti un allenamento adeguato. Non si tratta 

di stretching ma di un’attività particolarmente intensa per confermare 

l’idea secondo la quale l’esercizio fisico possa essere utilizzato come 

cura”. 

Durante i 6 mesi della ricerca i volontari hanno partecipato ad uno 

specifico regime di allenamento aerobico: 3 sedute settimanali di 

esercizio con il tapis roulant di intensità variabile. Per un gruppo si è 

trattato di lavorare tra l’80 e l’85% della frequenza cardiaca massima 

(un parametro per valutare l’efficacia degli esercizi fisici aerobici).  

Un secondo gruppo si è allenato invece tra il 60 ed il 65% della 

frequenza cardiaca massima, mentre un gruppo di controllo non ha 

eseguito l’allenamento. 

Alla fine dello studio i ricercatori hanno esaminato come fossero 

cambiati i sintomi dei pazienti calcolandone l’intensità su una scala di 

misurazione della gravità dei sintomi con punteggi compresi tra 0 e 

108 (gravità massima dei sintomi). Tutti i partecipanti nella fase 

precedente allo studio avevano ottenuto un punteggio di circa 20.  

Al termine della sperimentazione i soggetti del gruppo ad alta intensità 

mostravano un punteggio invariato, il gruppo con esercizio moderato 
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presentava un peggioramento di 1.5 punti mentre il gruppo di 

controllo mostrava un peggioramento di addirittura 3 punti.  

Considerato il punteggio di pre-trattamento pari a 20, il risultato 

rappresenta un cambiamento del 15% dei sintomi primari,  che 

comporta conseguenze clinicamente importanti soprattutto in termini 

di qualità di vita. 

Rispetto agli studi precedenti che avevano una durata media di 12 

settimane, lo studio ha osservato un elevato numero di partecipanti 

svolgere attività particolarmente intensa per un periodo di tempo 

relativamente lungo.  

Secondo Corcos: 

“Per rallentare la progressione dei sintomi basterebbe che il paziente 

svolgesse attività fisica ad alta intensità ovvero con una frequenza 

cardiaca compresa tra l’80 e l’85%”. 

 

La compromissione della deambulazione nei pazienti con malattia di 

Parkinson  è caratterizzata dall'incapacità di generare una lunghezza di 

falcata appropriata.  

A tal proposito è stato condotto nel 2013 in Spagna uno studio sui 

benefici di un programma di allenamento sul tapis roulant30  “The 

effects of treadmill or overground walking training program on gait 

in Parkinson's disease” confrontandolo con il solo allenamento a terra. 

Sono stati esaminati 22 pazienti per 5 settimane.   

                                                           
30 Bello O,  Sanchez JA,  Lopez-Alonso V,  Márquez G , Morenilla L, Castro X,  Giraldez M,  Santos-
Garcia D, Fernandez-del-Olmo M . - Dipartimento di Terapia Fisica, Scuola Universitaria di Terapia 
Fisica, Università di A Coruña, - Spagna. Pubmed 2013 
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L’andatura è migliorata in entrambi i gruppi dopo il programma di 

allenamento.  

Il programma di allenamento del tapis roulant  ha portato ad un 

miglioramento della lunghezza del passo alla velocità di camminata 

preferita e massima nei pazienti. Il miglioramento dei parametri 

dell'andatura è stato mantenuto un mese dopo la cessazione 

dell'allenamento del tapis roulant. 

Camminare su un tapis roulant può essere utilizzato come un modo 

facile, efficace e accessibile per migliorare la lunghezza del passo e 

l'equilibrio nei pazienti. 

 

E’ stata condotta in una piscina idroterapica su 21 pazienti con stadio 

di malattia I-III di Hoehn-Yahr una sperimentazione randomizzata 

“Aquatic Exercise Therapy for People With Parkinson Disease: A 

Randomized Controlled Trial”31 per valutare gli effetti della terapia di 

esercizio acquatico sulla variabilità dell'andatura e la disabilità rispetto 

alle cure usuali per le persone con Malattia di Parkinson.  

I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a un gruppo di 

terapia acquatica (45 minuti, 2 volte a settimana per 6 settimane) 

mentre un gruppo ha ricevuto cure abituali. 

Le persone del gruppo di terapia acquatica e di quello di cura abituale 

hanno mostrato piccoli miglioramenti simili nella variabilità 

dell'andatura.  

Il gruppo di terapia acquatica ha mostrato maggiori miglioramenti 

nella disabilità rispetto al solito gruppo di cura.  

                                                           
31 Carroll LM, Volpe D, Morris ME, Saunders J, Clifford AM. Pubmed 2017 
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Le sessioni di terapia acquatica erano sicure e divertenti senza eventi 

avversi. 

La terapia acquatica sembra fattibile e sicura per alcune persone nelle 

prime fasi della Malattia di Parkinson. 

 

La corsa fa bene al cervello. Anzi, lo ringiovanisce. Secondo i 

ricercatori dell’Istituto di biologia cellulare e neurobiologia del 

Consiglio nazionale delle ricerche (Ibcn-Cnr) di Roma, che hanno 

condotto test sui topi, la corsa è in grado di bloccare il processo di 

invecchiamento cerebrale e di stimolare la produzione di nuove cellule 

staminali, che migliorano le capacità mnemoniche. 

Lo studio “Running Rescues Defective Adult Neurogenesis by 

Shortening the Length of the Cell Cycle of Neural Steam Cells”32 

realizzato in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma 

può aprire nuovi scenari nella medicina rigenerativa del sistema 

nervoso centrale, è pubblicato sulla rivista Stem Cells del 2014. 

“Questa ricerca ha scardinato un dogma della neurobiologia», spiega 

il coordinatore dello studio Stefano Farioli-Vecchioli dell’Ibcn-Cnr. 

«Finora si pensava che il declino della neurogenesi nell’età adulta 

fosse irreversibile. Con il nostro esperimento, lavorando su topi con 

deficit neuronali e comportamentali causati dalla mancanza di un 

freno proliferativo delle cellule staminali (il gene Btg1), abbiamo 

invece constatato che nel cervello adulto un esercizio fisico aerobico 

come la corsa blocca il processo di invecchiamento e stimola una 

massiccia produzione di nuove cellule staminali nervose 

nell’ippocampo, aumentando le prestazioni mnemoniche. In sostanza 

                                                           
32 Stefano Farioli-Vecchioli, Andrea Mattera – 2014 https://doi.org.10.1002/stem.1679 
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la neurogenesi deficitaria riparte quando, in assenza di questo gene, 

si compie un’attività fisica che non solo inverte totalmente il processo 

di perdita di staminali, ma scatena un’iper-proliferazione cellulare 

con un effetto duraturo”.  

 

Nel 2017 è stato effettuato in Germania uno studio “Karate and Dance 

Training to improve Balance and stabilize Mood in Patients with 

Parkinson’s Disease: a Feasibility study”33 in accordo con la 

federazione tedesca di Karate.   

Sono stati valutati gli effetti dell’allenamento in soggetti con Malattia 

di Parkinson attraverso la pratica del karate e della danza comparati ad 

un gruppo di controllo.   

Sono stati reclutati 65 pazienti di pari età con MP idiopatico  ed 

assenza di altre patologie (osteoporosi, problemi lombari, 

cardiopolmonari o cancro); solo 37 hanno completato lo studio con il 

post-test. 16 pazienti hanno scelto il karate, 9 la danza e 12 (gruppo di 

controllo) non ha praticato nessuna delle due discipline.  

Tutti i soggetti avevano pressoché la stessa età.  

Le sessioni di karate includevano gli elementi di Kihon (specifici 

movimenti di braccia e gambe), Kumite (esercizi in coppia)  e Kata 

(una sequenza di movimenti da ricordare e riprodurre in ordine). 

L’allenamento prevedeva esercizi lenti, veloci, di respirazione, più 

impegnativi e più leggeri.  

                                                           
33 Katharina Dahmen-Zimmer1 and Petra Jansen2* 1 University of Regensburg, Regensburg, 
Germany, 2 Department of Sport Science, University of Regensburg, Regensburg, Germany – 
Frontiers in Medicine  2017 
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Le sessioni di danza includevano semplici movimenti  con la 

composizione di una coreografia da eseguire in ordine integrando 

anche  movimenti di rumba.  

Lo durata dello studio è stata di 12 settimane con sessioni di 

allenamento di 60 minuti. Prima e dopo il periodo di allenamento sono 

stati misurati la performance cognitiva, lo stato emozionale (umore) e 

l’equilibrio.  

I risultati hanno dimostrato che sia la danza che il karate producono 

effetti positivi sul miglioramento  dell’equilibrio, la cognizione dello 

spazio, i tempi di reazione e gli stati emozionali (depressione).  

Il gruppo di controllo, che non ha praticato gli allenamenti  ha subito 

un calo dell’umore. 

 

La danza sembra avere delle forme di movimento appropriate per i 

pazienti con MP in quanto ci sono esercizi di allungamento muscolare 

negli arti inferiori ed esercizi di equilibrio attraverso i quali si riduce il 

rischio di cadute tipiche di questi soggetti.  

Lo studio  “Dance for Health & Parkinson” attuato in Olanda da Marc 

Vlemmix ed Andrew Greenwood  ha messo in evidenza come 

l’esercizio fisico e costante della danza, un linguaggio creativo che si 

differenzia nettamente dalla semplice ginnastica, contribuisca a 

migliorare il coordinamento fisico e neurologico, potenziare il senso 

del ritmo e dell’equilibrio ed il controllo del movimento in persone 

colpite da Parkinson.  

L’idea per la realizzazione del progetto è nata nel 2010 quando a Marc 

Vlemmix venne diagnosticata la Malattia di Parkinson. Rifiutando gli 

esercizi di fisioterapia, a suo parere molto noiosi, che si focalizzavano 



 

solo ed esclusivamente sulla malattia che intanto progrediva, egli  

decise di rivolgersi al ballerino e coreografo inglese Andrew 

Greenwood, il quale non esitò ad aiutarlo facendogli conoscere il suo 

mondo: la danza.

È iniziata così una stretta collaborazione incentrata su 

da proporre ai 

un’attività artistica come la danza consente al paziente una continua 

ricerca ed analisi del proprio movimento e favorisc

l’altro; la danza, infatti, è scoperta, comunicazione, superamento dei 

propri limiti. 

Il progetto dal 2013 è operativo a Bassano del Grappa (Vicenza). 

 

 

Si tratta di un metodo nuovo, fondato sulla pratica della danza 

contemporanea, e valido, come ha affermato anche uno dei massimi 

studiosi olandesi di questa patologia e come confermano gli s

malati, per rallentare il 

qualità della vita dei pazienti.

Vlemmix e Greenwoo

fisico e morale seguito alle loro lezioni. 
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Sulla base di queste esperienze, i pazienti che hanno partecipato al 

progetto di Vlemmix e Greenwood hanno testimoniato che i benefici 

della danza sono davvero tangibili e notevoli; questa disciplina, infatti, 

migliora il senso del ritmo, dell’equilibrio, del movimento ed innalza, 

di conseguenza, anche la qualità di vita di chi la pratica. 

È stato dimostrato, con la partecipazione ad un programma di danza di 

coppia, di individui affetti da MP, che vi sono dei significativi 

miglioramenti nella Berg Balance Scale (BBS), nel 6 minutes walking 

test (6MWT) e nella qualità di vita, misurata per mezzo del Parkinson 

Disease Questionnaire 39 Summary Index (PDQ-39SI).I progressi 

ottenuti sono stati poi mantenuti al follow up di un mese34.  

La danza è in grado di apportare dei miglioramenti significativi anche 

nella sezione motoria dell’Unified Parkinson's Disease Rating Scale 

(UPDRS) con una riduzione del punteggio totale. Sono stati rilevati 

importanti incrementi35 anche nella velocità del cammino.  

Un altro studio infine ha rilevato una serie di miglioramenti motori 

(BBS, Timed up and go, lunghezza e velocità del passo) non associati 

però a modificazioni nella qualità di vita, nel punteggio dell’UPDRS 

sezione motoria e negli eventi di freezing del cammino36. 

In uno studio condotto nel 200937 sono stati comparati gli effetti 

ottenuti tramite l’utilizzo della danza come terapia riabilitativa, in due 

gruppi composti da soggetti con MP. Nella prima classe di danza è 
                                                           
34 Hackney ME, Earhart GM. Effects of dance on balance and gait in severe Parkinson disease: a case 
study. Disabil Rehabil. 2010;32(8):679-84. 
35 Sharp K, Hewitt J. - Dance as an intervention for people with Parkinson's disease: a systematic 
review and meta-analysis. Neurosci Biobehav Rev. 2014 Nov;47:445-56. Epub 2014 Sep 28. 
36 de Dreu MJ, van der Wilk AS, Poppe E, Kwakkel G, van Wegen Rehabilitation, exercise therapy 
and music in patients with Parkinson's disease: a meta-analysis of the effects of music-based 
movement therapy on walking ability, balance and quality of life. Parkinsonism Relat Disord. 2012 
Jan;18 Suppl 1:S114-9. 
37 Hackney ME, Earhart GM. Effects of dance on movement control in Parkinson's disease: a 
comparison of Argentine tango and American ballroom. JRehabil Med. 2009 May;41(6):475-81. 



 

stato utilizzato il tango argentino, mentre nella seconda si è optato per 

balli da sala americani come il Waltz e il Foxtrot. È stato riscontrato 

alla fine del progetto, grazie alla valutazione iniziale e finale 

dell’equilibrio, della mobilità e deambulazione avanti e indietro, che i 

risultati ottenuti nelle due classi di ballo non risultano omogenei. Sono 

stati notati dei miglioramenti, in entrambi i gruppi, 

6MWT e nella lunghezza del passo all’indietro. 

Il tango argentino però sembra produrre effetti maggiori nel Timed Up 

and Go, apporta dei significativi miglioramenti nella lunghezza e 

velocità del passo e infine anche sul numero di episodi d

risultano relativamente diminuiti mentre nel gruppo con Waltz e 

Foxtrot rimarrebbe inalterati.

 

Un’altra terapia complementare è il 

“camminata nordica” attraverso l’impiego di bastoncini.

 

 

 

 

 

    

                                    

 

Il Nordic Walking

all’aria aperta, nata molti anni fa dall’idea degli sciatori fondisti 

finlandesi che la utilizzavano per i loro allenamenti estivi. 

L’utilizzo dei bastoncini consente di stabilizzare il proprio asse 

mantenendo una postura il più possibile adeguata al benessere 
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corporeo;  non affatica le articolazioni e può essere praticata a 

qualunque età. 

La tecnica della camminata nordica è semplicemente un inserimento 

dei bastoni nella camminata normale e naturale; inoltre, l’utilizzo dei 

bastoni permette una riduzione del carico sulle articolazioni delle 

anche, delle ginocchia e delle caviglie.   

L’insegnamento della tecnica della camminata nordica moderna, oltre 

a far apprendere un corretto utilizzo dei bastoni, consente anche il 

recupero della naturale camminata senza l’impiego di essi, nonché 

l’assunzione di una postura eretta e della stabilità centrale del corpo 

(cioè l’utilizzo attivo dei muscoli della schiena e dell’addome), e 

permette di trasferire quanto appreso in tale pratica anche nella vita 

quotidiana. 

Questo è uno dei motivi per cui il Nordic Walking è un’attività 

consigliata ai parkinsoniani. 

L’atteggiamento tipico di una persona malata di Parkinson è 

determinato dall’esecuzione di piccoli passi e dall’assunzione di una 

postura flessa, con il baricentro in avanti e con le mani generalmente 

tenute all’interno delle anche.  

La pratica del Nordic Walking, grazie ai bastoncini, consente di 

ampliare considerevolmente l’escursione delle braccia e, di 

conseguenza, di allungare il passo mantenendo l’equilibrio e 

correggendo la postura. 

Lo studio “Nordic Walking improves trunk stability and gait spatial-

temporal characteristics in people with Parkinson diseuse”38 conferma 

che il movimento ridotto e la velocità del tronco nel piano frontale del 

                                                           
38 Gougeon MA  , Zhou L , Nantel J  - School of Human Kinetics University of Ottawa (Canada) 
2017 Pubmed 
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movimento può migliorare la stabilità posturale indipendentemente 

dall'aggiunta di un compito cognitivo. Rispetto al normale cammino, 

le caratteristiche spazio-temporali non si sono ulteriormente declinate 

quando il compito cognitivo è stato combinato a Nord Walking. Ciò 

suggerisce che NW è una pratica adatta per i protocolli di 

riabilitazione dell'andatura nella MP. 

Lo studio italiano  “Reply to comment on: Nordic Walking for the 

Management with Parkinson Diseuse: A Systematic Review”39 ha 

incluso  tutti gli studi randomizzati controllati pubblicati in inglese 

dall'inizio alla fine di febbraio 2017 (sessantasei studi e 6 studi 

controllati randomizzati).  

Complessivamente, questi studi hanno riportato Nordic Walking come 

fattibile e probabilmente efficace nel migliorare gli esiti funzionali e 

clinici delle persone con MP.  

La comparazione con altri interventi basati sull'esercizio fisico, come 

l'allenamento su tapis roulant, il free walking, un programma di 

movimenti standardizzati di tutto il corpo con ampiezza massima 

(allenamento di Lee Silverman Voice Treatment BIG), o un 

programma di esercizi a casa,  ha avuto una conclusione controversa 

data l’elevata eterogeneità e le discrepanze metodologiche tra i vari 

studi. 

La pratica del Tai-chi Chuan è considerata una vera e propria terapia 

fisica per i soggetti affetti di Parkinson. 
                                                           
39 Cugusi L, Manca A, Dragone D, Deriu F, Solla P , Secci C , Monticone M , Mercuro G – 
Università di Sassari 2018 Pubmed 

 

 



 

Il Tai-chi Chuan è un’antica disciplina cinese che già nella sua origine 

riteneva necessario collegare alla corretta esecuzione del movimento 

la sua "rappresentazione visiva interna". 

L’immaginazione visiva è utilizzata per contribuire a questa 

connessione mente

L’esercizio si effettua con lo svolgimento all’unisono dei movimenti 

dell’intero corpo in un’azione che, mentre è fluida e senza blocchi, 

mantiene allo stesso tempo il proprio equilibrio centrale. 

Tale pratica permette, inoltre, il rilassamento, il corret

posturale, la regolazione del respiro, la ricerca della quiete mentale, e 

la riduzione della tensione muscolare.

Alcuni studi sulla pratica del Tai

miglioramento delle performance motorie globali nei pazienti 

parkinsoniani che effettuano tale trattamento.

Ciò è stato dimostrato soprattutto da

dall’Università di Washington, con la quale sono stati notati notevoli 

miglioramenti motori in tutti i pazienti sottoposti a tale tecnica.

 

 

 

 

 

Figura 8. 

 

                                        
40 Tai Chi for Improvement of Motor Function, Balance and Gait in Parkinson's Disease: A 
Systematic Review and Meta
Yan-Lei Hao Antony Bayer, Editor  Pubmed 2014
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Alcuni studi sulla pratica del Tai-chi Chuan40 hanno dimostrato un 

miglioramento delle performance motorie globali nei pazienti 

parkinsoniani che effettuano tale trattamento. 

Ciò è stato dimostrato soprattutto da una recente ricerca condotta 

dall’Università di Washington, con la quale sono stati notati notevoli 

miglioramenti motori in tutti i pazienti sottoposti a tale tecnica.

                                                           

Tai Chi for Improvement of Motor Function, Balance and Gait in Parkinson's Disease: A 
Systematic Review and Meta-Analysis Yan Yang, * Xiang-Yuan Li, Li Gong, Yun

Lei Hao Antony Bayer, Editor  Pubmed 2014 

chi Chuan è un’antica disciplina cinese che già nella sua origine 

riteneva necessario collegare alla corretta esecuzione del movimento 

L’immaginazione visiva è utilizzata per contribuire a questa 

L’esercizio si effettua con lo svolgimento all’unisono dei movimenti 

dell’intero corpo in un’azione che, mentre è fluida e senza blocchi, 

 

to allineamento 

posturale, la regolazione del respiro, la ricerca della quiete mentale, e 

hanno dimostrato un 

miglioramento delle performance motorie globali nei pazienti 

una recente ricerca condotta 

dall’Università di Washington, con la quale sono stati notati notevoli 

miglioramenti motori in tutti i pazienti sottoposti a tale tecnica. 

Tai Chi for Improvement of Motor Function, Balance and Gait in Parkinson's Disease: A 
Yuan Li, Li Gong, Yun-Liang Zhu, and 
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Il confronto è avvenuto tra due gruppi di pazienti scelti casualmente: il 

gruppo sperimentale è stato sottoposto ad un programma di terapia 

fisica basata sul Tai- chi Chuan (venti sedute della durata di un’ora 

ciascuna per un periodo di dieci-tredici settimane), il gruppo di 

controllo non ha invece praticato nessuna particolare terapia fisica.  

Dopo il completamento del programma di Tai-chi Chuan, è stato 

osservato che il gruppo di controllo non ha mostrato alcun segno di 

miglioramento, mentre il gruppo sperimentale ha presentato 

miglioramenti nell’equilibrio, nella capacità di alzarsi, ed ha avuto la 

percezione di un maggior benessere generale. 

 

Nel 2017 è stato effettuato uno studio ”Feasibility and Efficacy 

of Mat Pilates on People with Mild to  Moderate Parkinson's 

Disease”41  per valutare la fattibilità e l'efficacia di un programma di 

Mat Pilates in persone con malattia di Parkinson lieve o moderata. I 

partecipanti hanno svolto un programma Mat Pilates due volte a 

settimana per 12 settimane.  

Sono stati utilizzati test per valutare gli effetti del programma sul 

livello di forma fisica e sulla qualità della vita dei partecipanti. Un 

totale di 16 pazienti con MP lieve-moderata si sono offerti volontari e 

hanno completato lo studio. Il programma Mat Pilates si è dimostrato 

fattibile.  

L'aderenza al programma è stata eccellente e non sono stati osservati 

effetti avversi. Il programma ha avuto un effetto positivo sui livelli di 

fitness dei partecipanti, ad eccezione della gamma di movimento delle 

spalle e dell'equilibrio dinamico e della qualità della vita.  

                                                           
41 Cancela JM  , Mollinedo Cardalda I , Ayán C  , de Oliveira IM – Spagna 2017 Pubmed 
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Le valutazioni al follow-up hanno indicato una regressione nei 

miglioramenti ottenuti alla fine dell'intervento, anche se il campione 

mostrava ancora livelli più elevati di fitness e qualità della vita 

rispetto a quelli testati al basale.  

Mat Pilates è fattibile e può essere una strategia di riabilitazione 

benefica per migliorare la forma fisica e la qualità della vita nelle 

persone con MP lieve-moderata. Future prove controllate 

randomizzate potrebbero determinare l'entità di tali benefici. 
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CAPITOLO III 

 

Studio sperimentale 

 

3.1 Introduzione 

 

L’attività fisica, come precedentemente approfondito da vari studi di 

settore risulta quindi essere di grande supporto alla terapia 

farmacologica con un riscontrato miglioramento della qualità della 

vita nei soggetti affetti da Malattia di Parkinson. 

L’attività fisica è in grado di alleviare l’insorgere dei fenomeni come 

l’ansia, la depressione e la fatica ristabilendo l’equilibrio, la postura e 

la deambulazione spesso deficitaria in questi soggetti.  

Questi fattori sono in grado di influenzare negativamente la qualità 

della vita dei pazienti.  

In particolare è stato riscontrato come alcune pratiche sportive 

abbiano un effetto più vantaggioso di altre riuscendo addirittura a 

contrastare i sintomi della malattia.  

In questo studio è stato valutato come una variante del rugby, il 

“Touch Rugby”, possa influenzare le persone affette da Malattia di 

Parkinson.  

Per questo studio sono stati inclusi 10 soggetti con Malattia di 

Parkinson in stadio medio grave di malattia. 

Non è presente alcuno studio nella letteratura scientifica sull'impiego 

del “Touch Rugby” e non è mai stata valutata l’efficacia di questa 

disciplina sportiva nei soggetti con Malattia di Parkinson. 
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3.2 Il Touch  Rugby 

 

Il Touch Rugby42 è uno sport di squadra, variante del rugby a 13, 

diffuso in tutto il mondo, in particolare in area anglosassone, Nuova 

Zelanda e Australia dove nel 1985 è nata la Federation of International  

Touch (FIT), l’organo di governo mondiale della disciplina.  

Una delle azioni fondamentali del gioco del rugby, 

il placcaggio, viene sostituita con un tocco in qualunque parte del 

corpo ad una o a due mani o sulla palla.  

La palla non si calcia, non è possibile passarla in avanti, non si placca; 

non si fanno mischie o rimesse laterali, la palla non deve cadere. 

Vietando lo scontro fisico e limitando il contatto ad un lieve tocco di 

mano sull’avversario, il Touch Rugby è il gioco che avvicina  uomini,  

donne o bambini anche con poca atleticità o totale inesperienza nel 

rugby. 

È giocato su campo lungo 80 m comprese le zone di meta (5+5) e 

largo 50 m; la partita dura 40 minuti divisi in 2 tempi da 20 minuti con 

intervallo di 5 minuti; in caso di parità si disputa un tempo 

supplementare ad oltranza sin quando una squadra realizza una meta.  

I giocatori disponibili sono 14 ma solamente 6 atleti sono attivi nel 

campo di gioco.  

Ogni squadra ha sei tentativi a disposizione per segnare la meta; dopo 

il sesto touch il possesso di palla passa all’altra squadra che dovrà 

eseguire il “roll ball” (palla sotto alle gambe).  

                                                           
42 www.italiatouch.it 



48 

 

Si usa per riprendere il gioco e dopo il touch gli avversari si 

posizionano a 5 metri di distanza altrimenti sono in fuorigioco e non è 

possibile eseguire il touch.  

Dopo aver eseguito il roll ball il giocatore avanza per lasciare lo 

spazio al mediano di raccogliere agevolmente la palla.  

In situazione di attacco, dopo aver eseguito il roll ball, ci si può 

riposizionare velocemente dietro al mediano per rimettersi in gioco; in 

questo modo si rende possibile la ripresa del gioco con 2 giocatori 

anziché 3.   

Per riprendere il gioco ad inizio partita, ad inizio secondo tempo e 

dopo un fallo volontario o a seguito di in-avanti si esegue il tap-ball 

(tocco con il piede alla palla in terra).   

Gli avversari, durante questa azione, si debbono posizionare a 10 

metri di distanza. 

Nel Touch Rugby la realizzazione della meta vale un punto.  

 

 

3.3 Il progetto “Bradirapidi Parky Touch Rugby” 

 

Il progetto “Parky Touch Rugby” nasce dall’incontro di tre pazienti 

Stefano, Gaetano e Marco mentre usufruivano delle terapie 

riabilitative nel Day Hospital Neuromotorio del S. Raffaele-Pisana di 

Roma uniti dalla passione  per il rugby. 

Gli ideatori hanno pensato di modificare ed adattare il Touch Rugby 

in modo da renderlo fruibile a pazienti con Malattia di Parkinson. 

Sono nati così  i “Bradirapidi  Parky Touch Rugby”. 
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Fin dall’inizio l’equipe del San Raffaele ha mostrato grande interesse 

per l’iniziativa, offrendo supporto e sponsorizzazioni.  

Gli ideatori hanno istituito, ad ottobre del 2017, una onlus fondata per 

incoraggiare lo sport come forma di riabilitazione per i malati di 

Parkinson. 

 

             Figura 9. 

 

 

Hanno proposto ad altri soggetti Parkinsoniani una nuova e sana 

attività fisica come valida e piacevole integrazione delle normali 

terapie selezionando una variante del rugby, il touch rugby, uno sport 

non violento, adattandolo a loro volta appositamente alla loro 

patologia.  

Un semplice tocco di mano sull’avversario sostituisce il placcaggio 

che nel touch rugby era un tocco in qualunque parte del corpo ad una 

o due mani o sulla palla.  

Viene quindi coniata la variante “Parky” ed ecco il “Parky Touch 

Rugby”. 

Il contatto fisico è molto limitato e “soffice”.  

Sarà il primo punto del regolamento ufficiale. 
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Il Parky Touch Rugby (PTR)  consente di esercitare un’ampia gamma 

di abilità neuromotorie, cognitive e relazionali ed è stato concepito 

appositamente per i soggetti affetti da Malattia di Parkinson.  

Nella squadra è possibile inserire persone con mobilità ridotta che 

usufruiscono di norme speciali per la  tutela dell’incolumità. 

Il gioco è fluido e divertente per tutti. 

L’obiettivo dei Bradirapidi è poter ostacolare e combattere i devastanti 

sintomi della malattia attraverso la cooperazione ed il confronto. 

 

 

3.4 – Regolamento del Parky Touch Rugby 

 

Il Parky Touch Rugby - come da Regolamento depositato - è un gioco 

dinamico che richiede doti di agilità dei movimenti e coordinazione 

nella gestione della palla sia in ricezione sia durante il passaggio.  

Esercita un’ampia gamma di abilità neuromotorie:  

• Il controllo del passo  

• La manualità fine (per padroneggiare la palla ovale)  

• La coordinazione  

• La postura  

• L’equilibrio  

• La percezione dello spazio  

 

Esercita anche abilità cognitive e relazionali:  

• La pianificazione  

• La capacità tattica  

• La capacità di esecuzione di più compiti/azioni contemporaneamente  
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• La capacita di socializzare e aggregarsi (spirito di squadra, anche con 

gli avversari)  

• La capacita di accettare gli altri e accettare se stessi  

Impegna ed esercita anche la voce (per comunicare fra loro durante il 

gioco, i praticanti devono utilizzare un tono e un’intensità maggiori 

del loro standard abituale).  

Il PTR si propone come un’attività molto promettente per i 

parkinsoniani (anche quelli con mobilità ridotta), a integrazione delle 

terapie tradizionali previste da questa patologia.  

Il PTR è agevole da praticare: basta un pallone, un prato, una palestra 

o una spiaggia;  non prevede limiti di età o di sesso.  

Il PTR si gioca su un campo lungo 52 metri comprese le zone di meta 

(5+5) e largo 37 m. Il terreno di gioco può essere delimitato anche da 

coni in plastica. 

Una partita dura 40 minuti divisi in 2 tempi da 20 minuti con 

intervallo di 10 o più minuti;  

Il numero dei giocatori di una squadra (composta sia da uomini che da 

donne) è illimitato, ma solo 6 al massimo sono attivi 

contemporaneamente nel campo di gioco.  

La realizzazione della meta vale un punto. Vince chi fa più mete.  

Si segna una meta schiacciando la palla nell’area di meta avversaria o 

anche soltanto sulla sua linea.  

Non è possibile perdere la palla facendola rotolare in avanti.  

È vietato calciare o passare in avanti il pallone; non si placca, non ci 

sono mischie o rimesse laterali e la palla non deve cadere al suolo. 

L’arbitro rivolge particolare attenzione al gioco nell’ottica di garantire 

sempre l’equilibrio e la sicurezza dei giocatori in campo. 
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La palla è quella tradizionale per il gioco del rugby. 

Il touch o tocco consiste in un tocco leggero e mai in un urto, uno 

schiaffo o una spinta (puniti come falli).  Si esegue con la mano su 

qualsiasi parte del corpo (ad eccezione della testa e del collo) incluso 

il pallone.   

Il touch non deve essere considerato un’interruzione del gioco ma 

soltanto il momento di passaggio da una fase di gioco alla successiva.  

Il tocco non è valido se effettuato su un giocatore che è nell’atto di 

segnare una meta, sia se questo stia schiacciando il pallone a terra, sia 

se abbia anche soltanto iniziato a chinarsi per farlo.  

La meta, se realizzata, è quindi convalidata. 

I tentativi sono 6.  

Dopo il sesto touch subìto il possesso di palla passa alla squadra 

avversaria. Con 3 o 4 giocatori per squadra e campo ridotto i tentativi 

sono 4. 

Il roll-ball si usa per riprendere il gioco dopo il cambio di possesso, 

dopo il touch o quando il pallone cade al suolo.  

Durante questa azione gli avversari si debbono trovare a 5 metri di 

distanza da chi sta eseguendo l’azione.  

Il roll-ball si esegue facendo rotolare all’indietro il pallone tra le 

gambe per non più di un metro.  

Il mediano è il giocatore che si posiziona immediatamente alle spalle 

di chi esegue il roll-ball in modo di raccogliere con facilità la palla e 

poi passarla, oppure per avanzare egli stesso. 

Per riprendere il gioco ad inizio partita, all'inizio del secondo tempo, 

dopo una meta, dopo un fallo o a seguito di un passaggio in avanti si 

utilizza il tap-ball ovvero il tocco con un piede sulla palla per poi 
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raccoglierla ed avanzare  o passarla ad un compagno. Durante questa 

azione gli avversari dovranno posizionarsi ad una distanza di 10 metri. 

Dopo un tap-ball ci sono sempre 6 tentativi a disposizione (o 4 nel 

caso di squadre e campo ridotti).  

Nella pratica l’attaccante in possesso di palla va lui stesso a scegliere 

il punto del campo più conveniente ove ricevere il touch, e nel 

momento stesso del touch esegue il roll-ball il più rapidamente 

possibile.  

Il fine è non interrompere mai l’avanzamento e la conquista del 

territorio, nonché mettere in condizione i propri compagni di 

smarcarsi e ricevere palla. 

La palla caduta a terra vale come un tocco subito. 

La regola che distingue il Parky Touch Rugby dal Touch Rugby 

tradizionale è la presenza di uno o più giocatori per squadra “con 

ridotta mobilità”.  

La loro partecipazione è ammessa purché non sia evidente la 

possibilità di rischio fisico. 

Ogni giocatore con ridotta mobilità deve essere supportato da un 

accompagnatore o caregiver a bordo campo. 

I giocatori con ridotta mobilità sono identificati da un segno distintivo 

(berretto, fascia, ecc.).  

Non è necessario che vi sia lo stesso numero di per ciascuna squadra e 

possono essere toccati esclusivamente da un avversario a sua volta con 

ridotta mobilità.  

L’arbitro ha il dovere di tutelare in ogni fase del gioco i giocatori a 

mobilità ridotta, fermando e riattivando il cronometro in caso di pause 

o necessità diverse.  
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L’arbitro del Parky Touch Rugby, oltre a conoscere il regolamento, 

deve essere persona esperta delle problematiche legate alla malattia di 

Parkinson. È perciò preferibile che questo ruolo sia ricoperto da un 

medico o da un terapista. In mancanza, e di comune accordo tra le due 

squadre, l’arbitro sarà designato tra i caregiver presenti. 

 

3.5 Materiali e metodi 

 

3.5.1 Soggetti di studio 

Dieci soggetti (sei donne e quattro uomini) affetti da Malattia di 

Parkinson idiopatica da almeno 3 anni hanno accettato di partecipare 

allo studio. 

 I pazienti di età compresa tra i 45 e i 76 anni (età media 57,5) hanno 

svolto un periodo di allenamento di “Parky Touch Rugby” che 

comprendeva una sessione di allenamento settimanale della durata di 

2 ore per 6 mesi.  

All’inizio dello studio i pazienti erano allo stadio 2,5 (Hoehn e Yahr) 

ed avevano un UPDRS Motorio (Unified Parkinson Disease Rating 

Scale)43  di 22 ± in fase ON. 

                                                           

43 Goetz CG, Fahn S, Martinez-Martin P, Poewe W, Sampaio C,Stebbins GT, Stern MB, Tilley 
BC,Dodel R, Dubois B, Holloway R, Jankovic J, Kulisevsky J, Lang AE, Lees A, Leurgans S, LeWitt 
PA, Nyenhuis D, Olanow CW, Rascol O, Schrag A, Teresi JA, Van Hilten JJ, Lapelle N . - Movement 
Disorder Society-sponsored revision of the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS): 
Process, format, and clinimetric testing plan – Pubmed 2007 
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L’UPDRS è la scala maggiormente utilizzata nella valutazione della 

prognosi della malattia di Parkinson. 

Tutti i pazienti hanno continuato la terapia farmacologica senza 

apportare modifiche  durante il periodo di allenamento e non 

seguivano nessun altro tipo di riabilitazione o sport, nel periodo di 

studio. 

  

 

SOGGETTI SESSO ETA’ 
DATA 

D’INSORGENZA 
H & Y UPDRS III 

1 F 45 2016 3 30 

2 F 46 2014 2 11 

3 M 52 2012 2 18 

4 M 53 2015 2 20 

5 M 55 2013 2,5 15 

6 F 60 2013 2,5 28 

7 M 60 2010 3 32 

8 F 61 2007 2,5 14 

9 F 67 2010 3 22 

10 F 76 2009 3 32 

Media 

 

57,5±   2,5± 22± 

Dev. std. 

 

9,44 

 

0,44 7,84 

 

Tabella 3. 

 

3.5.2  Materiali 

 

I soggetti sono stati seguiti per l’intero periodo di studio da un 

allenatore della F.I.R., ex rugbista ed arbitro federale. 

Per valutare l’efficacia del trattamento sono stati usati due questionari 

sulla qualità della vita e sullo stato di salute (EQ-5D e  PDQ-8) prima 

di iniziare il periodo di training e dopo sei mesi di allenamento. 
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Questionario EQ-5D 

 

L’EQ-5D (EuroQoL five dimensions questionnaire)44 è uno strumento 

standardizzato per la valutazione  della qualità della vita correlata alla 

salute che si riferisce genericamente al benessere (emotivo, sociale e 

fisico) di un individuo ed alla sua capacità di adempiere ai compiti 

della vita quotidiana in maniera soddisfacente.  

Fin dalla sua introduzione nel 1990,  grazie alla collaborazione di un 

gruppo di ricercatori Nord-Europei (Finlandia, Olanda, Regno Unito, 

Svezia) che hanno lavorato al progetto dell’European Quality of Life, 

l’EuroQoL è stato utilizzato da un crescente numero di ricercatori, 

clinici, economisti. 

È uno strumento rapido da compilare e ben compreso e accettato da 

chi lo compila che permette di assegnare ad ogni stato di salute un 

valore di preferenza. 

Il questionario EQ-5D chiede ai soggetti che lo compilano di riportare 

il loro stato di salute nel giorno in cui è redatto spuntando la casella 

accanto alla dichiarazione più appropriata in ciascuna delle cinque 

dimensioni. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Rabin R, 2001; Brooks R, 1996; The EuroQol Group, 1990 
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È formato da: 

 

1. sistema descrittivo EQ-5D (all. A) - genera un profilo di salute 

costituito da 5 items, denominati: 

•  mobilità  

• cura della persona 

• attività abituali 

• dolore o fastidio 

• ansia e depressione 

 

Ciascun item è caratterizzato da 3 livelli di gravità che permettono di 

definire gli stati di salute:  

- nessun problema  (1 punto) 

- qualche o moderati problemi  (2 punti)  

- gravi problemi o impossibilità nel farlo  (3 punti) 

 

2. VAS45 scala visuoanalogica (all. B) - rappresentata 

graficamente come un termometro graduato da 0 a 100  e sulla quale 

l’intervistato indica il livello percepito del proprio stato di salute al 

momento della compilazione.  

La scala registra la salute auto-stimata del paziente in cui i punti finali 

sono etichettati come "migliore stato di salute immaginabile" e 

"peggiore stato di salute immaginabile".    

È usata come una misura quantitativa del risultato della salute che 

riflette il giudizio del paziente stesso. 

                                                           
45 Visual Analogue Scale 
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Allegato A 
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allegato B 
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Questionario PDQ-8 

 

Il PDQ-8 Parkinson’s Disease Questionarie-846 è la forma abbreviata 

del  PDQ-39.  

Il  questionario è un programma di autocompletamento progettato per 

affrontare aspetti del funzionamento e del benessere per le persone 

affette dalla Malattia di Parkinson.  

Il PDQ-8  è composto da 8 quesiti a cui è possibile rispondere con un 

punteggio da 0 a 4 (0 = mai, 4 = sempre).  

Le domande indagano sulla mobilità, sulla capacità di svolgere alcune 

attività di vita quotidiana, sul benessere psicologico, sulla qualità della 

vita sociale e su deficit motori e cognitivi.  

È ampiamente adottato e generalmente considerato il "gold standard" 

del settore. 

Il PDQ-8 contiene otto dei 39 elementi originali del PDQ-39; un 

oggetto selezionato da ciascuna delle 8 scale. 

Il PDQ-8 fornisce una misura affidabile dello stato di salute generale 

ed è ideale per gli studi in cui è preferibile un questionario  breve . 

E’ stato utilizzato per valutare l'efficacia di terapie alternative (es. 

salsa dance, esercizi Wii Fit) nel trattamento della Malattia di 

Parkinson, dalla National Parkinson's Foundation e dalla Swedish 

Parkinson's Disease Association degli Stati Uniti in importanti studi 

progettati per ottimizzare le operazioni sanitarie nel trattamento della 

malattia, in studi di ricerche di mercato trasversali per comprendere 

                                                           
46 Professor Crispin Jenkinson, Professor Ray Fitzpatrick and Ms Viv Peto Oxford University 

Innovation Limited 1998 
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l'impatto delle diverse terapie sul benessere del paziente e identificare 

esigenze cliniche insoddisfatte al fine di informare lo sviluppo del 

marchio di farmaci e altri regimi di trattamento.   

Nel questionario PDQ-8 viene dato un punteggio per ogni risposta che 

va da 0 a 4 dove 0 indica un miglior stato di salute e 4 il peggiore.  

In conclusione, più il risultato finale del questionario è basso, migliore 

sarà lo stato di benessere del soggetto. 

 



62 
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3.5.3   Metodi - L’esperienza sul “campo”   

 

I soggetti sono stati seguiti costantemente dall’allenatore che ha 

strutturato la lezione includendo ogni volta le seguenti quattro fasi di 

training:  

 1. riscaldamento generale -  esercizi di mobilità articolare statici e 

dinamici, esercizi di deambulazione, esercizi di corsa con diverse 

andature a differenti velocità. 

2. fase centrale -  esercizi di potenziamento muscolare (addominali, 

dorsali, ecc..). 

3. esercizi coordinativi -  con utilizzo della tecnica rugbistica o  

partite. 

4. fase di defaticamento -  ripristino dei  valori normali della 

frequenza respiratoria e  cardiaca, della temperatura corporea e del 

metabolismo.  

Defaticamento eseguito in maniera corretta che permetta al corpo di 

migliorare l’efficacia dei propri strumenti rigenerativi, accelerando 

così i tempi di recupero. 

 

 Una lezione tipo: 

• preparazione al ball-handling (manipolazione della palla).  

Dopo vari esercizi di riscaldamento degli arti inferiori si 

effettuano movimenti di circonduzione delle braccia,  delle 

mani, dei polsi e movimenti delle dita. Si eseguono spostamenti 

in avanti, laterali e all’indietro,  corsa skippe a ginocchia alte, 

scatti di corsa posizionandosi su due file compiendo un 

passaggio del pallone (l’ultimo corre in cima alla fila). 
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•  Esercizi di mobilità articolare anche con movimenti mutuati 

del tai chi. 

• Rinforzo muscolare: addominali, plank, etc. 

• Skill principali: passaggi da fermi (velocità, tecnica, salto 

dell’uomo, etc) in cerchio e su file. Passaggio della palla in 

movimento avanzando fino alla linea di meta (senza ostacolare 

l’altra fila che va in senso opposto). Passing corretto ed 

efficace, palla che non cade a terra, posizionamento in campo 

(profondità per chi attacca – una diagonale: il pallone deve 

essere passato all’indietro – linea dritta per la difesa che sale 

verso l’avversario).  

• percorsi con i coni: propedeutici ai cambi di direzione 

improvvisi ed al cambio del braccio che stringe e difende la 

palla al petto,  esercitazioni per comprendere il timing del 

passaggio, etc. 

• schemi d’attacco - loop o incrocio: chi passa la palla dovrà 

correre dietro all’altro lato del compagno che gli ripassa la 

palla. 

• Dinamiche di touch, roll-ball e passaggio improntate alla 

velocità ed alla disposizione del campo ma anche finalizzate al 

“problem solving”, drammatica per i parkinsoniani che 

debbono scegliere/decidere un’opzione di gioco nel più breve 

tempo possibile. 

Ho avuto modo di affiancare e supportare l’allenatore partecipando 

attivamente ad alcune sedute.  

Mi è capitato più volte di coadiuvare la fase iniziale di riscaldamento e 

la fase centrale dell’allenamento.  
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Ogni esercizio allena la memoria a breve e medio termine e per i 

malati di Parkinson rappresenta una difficoltà. 

Il Parky Touch Rugby impone, oltre all’esercizio fisico intenso, 

l’applicazione e lo sviluppo di patterns motori e mnemonici, nonché 

spaziali, di alta complessità. 

È stato molto interessante per me fare questa esperienza anche dal 

punto di vista umano. 

Ho avuto il piacere di conoscere a fondo questi soggetti dopo esserci 

stata a contatto diretto; ho instaurato un rapporto di stima reciproca 

che mi ha permesso di  entrare in sinergia con loro e di raccogliere 

alcune testimonianze molto significative, molto spesso al termine 

delle sedute di allenamento.   

Spesso ho avuto la possibilità di interfacciarmi con i soggetti che 

hanno partecipato al mio studio e proprio in uno degli ultimi giorni di 

allenamento uno di loro mi ha confidato:   

“Noi abbiamo una malattia che peggiora anno per anno; i farmaci 

non ci aiutano come vorremmo ma lo sport sì.  Soprattutto da quando 

sono nella grande famiglia dei Parky Touch Rugby mi sento rinato. 

Insieme combattiamo questo male praticando un’attività sportiva 

divertente e di gruppo.  Per 90 minuti dimentico la mia condizione”.  

Un’altra testimonianza affascinante di Luigia: 

“Io sono una bradirapida perché  i primi 10 anni della mia vita con il 

Parkinson li ho trascorsi cercando di non far capire il mio stato a 

tutti, familiari compresi. Mi vergognavo quasi fosse una colpa. Ecco  

perché sono una bradirapida: ho deciso che il mio motto è 

l'autenticità.  Finalmente posso essere me stessa senza remore; voglio 

mostrare chi sono in questo momento”. 
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3.6 Risultati 

 

È stata somministrata ai soggetti la prima parte dell’EQ-5D (5 items)  

al Baseline e dopo sei mesi di allenamento. 

 Il profilo di salute si ottiene sommando i punteggi dei 5 items, il 

migliore corrisponde a 5 ed il peggiore a 15.  

 

 

SOGGETTI BASELINE 

 

A 6 MESI 

 

1 11 7 

2 7 7 

3 12 9 

4 11 9 

5 10 8 

6 8 5 

7 13 12 

8 9 8 

9 12 7 

10 9 7 

MEDIA 10,2 7,9 

DEV STD 

(campionaria) 

±1,93 ±1,85 

 

Tabella 4. - EQ-5D –  parametri  Baseline e Post a 6 mesi 

 

La tabella riporta i risultati del questionario per ogni singolo soggetto.  

Il miglioramento tra la prima somministrazione (baseline) e la seconda 

(a 6 mesi) è di 2,3 punti. 
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Grafico 1.  EQ-5D – Prima parte  

 
Dal grafico si evince la differenza per ogni singolo soggetto tra il 

punteggio baseline (blu) e dopo sei mesi (bordeaux). 

 

 
Grafico 2. EQ-5D – Media dei risultati 

 

Dai risultati dell’EQ-5D si desume che lo stato di salute è migliorato 

di 2,3 punti pari al 22,6%. 
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Si è osservato che in tutti gli items c’è stato un miglioramento di 

punteggio; nel dettaglio:  

 

• Capacità di movimento   21,1% 

• Cura della persona    31,6% 

• Attività abituali    16,7% 

• Dolore o Fastidio    13,7% 

• Ansia o Depressione    36,4% 

 
Grafico 3. EQ-5D –  items 

 

Come si evince dal grafico, i due items che hanno avuto il maggior 

scostamento sono la cura della persona e l’ansia o depressione.  

L’item che ha avuto un minor impatto è  il dolore o fastidio. 

Prendendo in esame la  seconda parte dell’EQ-5D (VAS), abbiamo 

individuato il livello di salute percepito da ogni soggetto con un valore 

espresso da 0 A 100 (ove 0 rappresenta il peggior stato di salute e 100 
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il migliore). La scala è stata somministrata all’inizio dello studio 

(baseline) per poi esser

 

 

Dal grafico è possibile notare come la media dello

soggetti in baseline fosse 44,5/100

mesi di allenamento,  il valore di 65,5/100, incrementando di 21 punti 
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il migliore). La scala è stata somministrata all’inizio dello studio 

(baseline) per poi essere ripetuto a distanza di 6 mesi 

Grafico 4. VAS EQ-5D 

è possibile notare come la media dello stato di salute dei 

baseline fosse 44,5/100,  per poi raggiungere, 

di allenamento,  il valore di 65,5/100, incrementando di 21 punti 
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È stato somministrato ai soggetti il Questionario PDQ-8 al Baseline e 

dopo sei mesi di allenamento. 

Per ogni item il miglior stato di salute corrisponde a 0 ed il peggiore a 

4.  

Il profilo di salute si ottiene sommando i risultati degli 8 items (0/32). 

  

SOGGETTI  BASELINE A 6 MESI  

 

1 18 6 

2 20 12 

3 22 15 

4 19 15 

5 8 6 

6 6 6 

7 15 13 

8 12 9 

9 12 4 

10 9 8 

MEDIA 14,1 9,4 

DEV STD (campionaria) ±5,53 ±4,06 

 

Tabella 5 – PDQ-8 

 

Il Questionario PDQ-8 ha fatto registrare un significativo 

miglioramento di 4,7 punti  equivalente al 33,4% . 

In particolare i soggetti che avevano un punteggio più basso di 

partenza (migliore stato di salute generale), hanno avuto un minor 

incremento rispetto ai soggetti che avevano, invece, un punteggio di 

partenza superiore.   
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Abbiamo preso in esame ogni singolo item. 

 

ITEMS BASELINE 
A 6 

MESI 
Δ%  

a) Ha avuto difficoltà a muoversi in 
luoghi pubblici? 

1,6 1,1 + 31,3 

b) Ha avuto difficoltà nel vestirsi? 1,7 1,2 + 29,5 

c) Si è sentito/a depresso/a? 1,9 1,4 + 26,4 

d) Ha avuto problemi nelle 
relazioni personali con le 
persone che le sono vicine?  

1,2 0,9 + 25,0 

e) Ha avuto problemi di 
concentrazione, p. es. leggendo o 
guardando la TV? 

1,9 1,1 + 42,2 

f) Si è sentito/a incapace di 
comunicare correttamente con 
gli altri? 

1,5 0,9 + 40,0 

g) Ha avuto crampi o spasmi 
muscolari dolorosi?  

2,6 2 + 23,1 

h) Ha provato imbarazzo in 
pubblico a causa del morbo di 
Parkinson? 

1,7 0,9 + 47,1 

 

Tabella 6 – PDQ-8 - ITEMS 

 

 

Prendendo in esame ogni domanda nello specifico si è visto come in 

nessun caso ci sia stato un decremento, ma alcune risposte hanno 

avuto un maggiore incremento rispetto ad altre.  

In particolare è aumentata di molto la capacità di “concentrazione” 

(42%) durante lo svolgimento di attività quotidiane come durante la 

lettura e mentre si guarda la televisione.  
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 Tabella 7. PDQ-8 – Items 
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3.7  Conclusioni 

 

Questo studio ha dimostrato che la pratica del “Parky Touch Rugby” 

ha notevoli effetti positivi sulle varie componenti dello stato di salute 

dei malati di Parkinson.  

Abbiamo riscontrato un miglioramento dello stato generale di salute di 

circa il 22% rispetto ai dati iniziali, dato avvalorato dalla scala 

graduata dell’EQ-5D che,  a fine studio,  ha raggiunto il valore di   

65,5/100  incrementando di 21 punti il punteggio iniziale.  

La percezione di ansia e depressione da parte dei pazienti soggetti 

interessati allo studio è diminuita del 36,4%;  questo ci dimostra come 

questo tipo di attività abbia un effetto positivo soprattutto sulla sfera 

psicologica dei soggetti stessi.  

Un altro item che ha subito un incremento significativo è la “cura 

della persona”, che ha avuto un progresso del 31,6%.  

Di contro abbiamo constatato che gli effetti del ”Parky Touch Rugby” 

sulla percezione del dolore non hanno avuto un incremento 

significativo.  I valori finali sono rimasti vicini a quelli di inizio 

studio.  

Per quanto riguarda le capacità di movimento abbiamo riscontrato uno 

sviluppo positivo nella deambulazione (21%) con particolare 

riferimento allo svolgimento delle attività di vita quotidiana come 

lavoro, svago, lavori domestici ecc… 

Per quanto concerne queste ultime in generale si è osservato un netto 

miglioramento del 33,4%: è migliorata la capacità di concentrazione 
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(42,2%) ed è diminuito l’imbarazzo di mostrare in pubblico la malattia 

(47,1%). 

Il miglioramento della capacità di concentrazione potrebbe dipendere 

dal fatto che nel “Parky Touch Rugby”,  facendo parte degli sport di 

situazione o sport open  dove i gesti atletici dipendono dalle 

circostanze proposte dalla partita, dalle strategie degli avversari, dalle 

condizioni del terreno di gara e da molte altre variabili cosiddette 

“esterne”,  il giocatore deve adeguarsi molto spesso ai diversi schemi 

tattici proposti sul campo e rispondere ad essi modificando 

velocemente il suo focus attentivo.  

Allenando la capacità di concentrazione sul campo, inconsciamente 

sembra migliorare in maniera considerevole la capacità di 

concentrazione durante le attività di vita quotidiana.  

Dopo aver analizzato i risultati del questionario è stato inoltre 

apprezzato  un aumento dell’autostima in tutti i soggetti, riuscendo ad 

eliminare quasi del tutto l’imbarazzo di avere questa malattia in 

pubblico. 

Potrebbe dipendere dal fatto che questi soggetti hanno imparato ad 

affrontare la loro malattia accettandola e potrebbero quindi essere di 

aiuto anche a coloro che invece ancora provano disagio a mostrare le 

proprie difficoltà. 

La pratica del Parky Touch Rugby è stata di grande beneficio. 

Abbiamo riscontrato un notevole cambiamento nei “Bradirapidi”, nel 

loro modo di essere e di relazionarsi, un aumento dell’autostima e la 

distensione dei tratti del viso che spesso è sorridente.  
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Un aspetto fondamentale di una malattia multisistemica come la 

malattia di Parkinson è quello che coinvolge la sfera emotiva, in 

particolare la dinamica della gratificazione.  

È un dato di fatto che la pratica di un’attività come il PARKY 

TOUCH RUGBY, divertente ed aggregante, oltre che benefica sul 

piano motorio sia fonte di gratificazione per il paziente.  

Giocare insieme agli altri per raggiungere un obiettivo, ed alla fine 

magari segnare una meta, è esso stesso metafora del proseguire, 

andare avanti, non fermarsi, ma soprattutto farlo in squadra.  

Vincere non è importante nel PARKY TOUCH RUGBY: vincere è 

essere parte del PARKY TOUCH RUGBY, perché nessuno è escluso 

e tutti insieme si può arrivare anche oltre la linea più lontana, il limite 

che credevamo impossibile. 
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3.8 Riproducibilità e Limiti dello studio 

 

Lo studio risulta facilmente riproducibile anche su campioni più ampi, 

fattore che ha rappresentato uno dei limiti. 

Ancora più interessante potrebbe essere una somministrazione dei 

questionari allo stesso campione ad intervalli di tempo regolari, sia per 

apprezzare eventuali evoluzioni, sia per fornire a pazienti ed operatori 

un'occasione per fare il punto della situazione ed individuare gli 

aspetti da migliorare ed i relativi ostacoli.  

Importante, e non sempre presa in considerazione, è la figura dei 

“Caregivers”,  i familiari che accompagnano e seguono il malato in 

tutte le sue attività.  

Come dichiarato in alcuni studi il “caregiver” molto spesso rischia di 

annullarsi per potersi dedicare a pieno al sostegno del Parkinsoniano. 

Sarebbe affascinante continuare questo studio lavorando in equipe, 

coinvolgendo oltre che il laureato in scienze motorie, altre figure 

professionali come il neurologo, l’infermiere, lo psicologo ed il 

fisioterapista, con l’aiuto dei quali sarebbe possibile dare vita ad altre 

valutazioni.  

Interessante sarebbe inoltre rilevare se la pratica costante del “Parky 

touch Rugby”  possa produrre dei benefici a lungo termine e produrre 

delle modificazioni su alcuni sintomi della MP come la bradicinesia  e 

la rigidità muscolare, tramite la somministrazione da parte di 

neurologi dell’UPDRS III Motorio .  

Sarebbe inoltre avvincente valutare se la velocità e l’ampiezza del 

passo possano subire delle modifiche, sottoponendo ripetutamente un 

test del cammino molto semplice e veloce,  il 10 meters Walking test. 
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