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RIASSUNTO PROGOTAN E EVIDENZE SCIENTIFICHE
di Dott.ssa Viola Bulgari - Psicologa, Ph.D
e-mail: viola.bulgari2@gmail.com

Come si evince dalla revisione della letteratura scientifica allegata, in cui sono stati
considerati gli studi scientifici pubblicati sulla banca dati Pubmed negli anni 2020 e
2021, il trattamento integrato e la teleriabilitazione nella Malattia di Parkinson (MP)
sono due fenomeni oggetto di attenzione da parte della comunità scientifica anche, ma
non solo, in relazione alla pandemia da COVID-19. Di seguito, un breve riassunto
divulgativo del report completo.

Seppure la terapia standard per la MP continui a essere quella medica, negli ultimi anni
è stato dedicato sempre più spazio alla discussione e all’analisi di interventi non
farmacologici per la MP nell’ottica di un approccio di cura integrato, che migliori la
qualità di vita dei pazienti e che li coinvolga, insieme ai caregiver, nella progettazione ed
implementazione degli interventi. Tra gli interventi di riabilitazione, svariati sono i
programmi e le tipologie di attività motoria (es., esercizio fisico aerobico, Tai Chi, ballo,
bicicletta, Yoga e Tango Argentino) che producono miglioramenti significativi sui
parametri motori e sui parametri non motori della MP, come la qualità di vita e (nel
caso dell’esercizio aerobico) il funzionamento neurocognitivo. Tra gli interventi non
motori, alcuni studi indicano la psicoterapia cognitivo-comportamentale per
promuovere una migliore gestione della sintomatologia ansioso-depressiva; altri studi
dimostrano l’efficacia del training cognitivo sul mantenimento del funzionamento
neurocognitivo nella MP.

L’applicazione di interventi di teleriabilitazione, se da un lato permette la continuità
delle cure e l’erogazione di programmi riabilitativi multidisciplinari, dall’altra promuove
una gestione e un monitoraggio attivo della MP da parte dei pazienti e/o dei loro
caregiver. Diversi studi dimostrano effetti positivi della teleriabilitazione su vari
domini motori (es., equilibrio, andatura e destrezza degli arti superiori) e non motori
della MP (es., disfagia, funzioni neurocognitive), nonché sulla qualità di vita e sul grado
di soddisfazione percepita in relazione al trattamento.
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RIASSUNTO ANALISI LETTERATURA SCIENTIFICA SULLA BANCA DATI PUBMED
SUL TEMA “TELERIABILITAZIONE NELLA MALATTIA DI PARKINSON”

di Dott.ssa Viola Bulgari - Psicologa, Ph.D
e-mail: viola.bulgari2@gmail.com

L’analisi della letteratura è stata svolta sulla banca dati Pubmed inserendo la stringa di
ricerca "telerehabilitation OR digital health AND Parkinson disease" ed applicando i
seguenti filtri: i). article type: clinical trial, meta-analysis, RCT, review, Systematic Review;
ii). publication date: From 2020/1/1 to 2021/12/21. Sono stati così ottenuti n=44 articoli
scientifici (aggiornato al 21/12/2021). Sono quindi stati letti i titoli e gli abstract degli
articoli ottenuti, e selezionati gli articoli che rispettassero i seguenti criteri di inclusione:
i). interventi clinici di teleriabilitazione; ii). pazienti con diagnosi di Malattia di Parkinson,
e i seguenti criteri di esclusione: i). studi farmacologici; ii). studi che non prevedevano un
intervento di riabilitazione mediante utilizzo di dispositivi elettronici (es., assistenza in
remoto, uso di sensori per monitoraggio di parametri, ecc). Sono così stati ottenuti n=17
articoli scientifici di cui è stato considerato il full text ai fini del lavoro commissionato.
Sono stati, infine, tenuti in considerazione anche altri articoli (n=8) ricavati da una
ricerca “libera” in Internet.

Con “telemedicina” si intende la fornitura di servizi sanitari da parte di gli operatori
sanitari tramite le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (es., computer,
Internet, cellulari, ecc) di informazioni valide per la diagnosi, il trattamento e la
prevenzione di malattie e lesioni nell'interesse del progresso della salute degli individui
e delle loro comunità (da World Health Organization, 2010 pp. 10-11). La
“teleriabilitazione” consiste quindi nell’attuare attività di riabilitazione da remoto tramite
sistemi informatici.

L’applicazione della telemedicina nella cura e nella gestione della Malattia di Parkinson
(MP) è un campo discusso e indagato in letteratura scientifica anche e soprattutto dopo
l’inizio della pandemia da COVID-19 (Bloem et al., 2020; Luis-Martínez et al., 2020; Ellisa
& Earhart, 2021). A causa della pandemia da COVID-19, infatti, i servizi di assistenza
clinica regolari (inclusi quelli per le persone con MP) sono stati significativamente ridotti
o sospesi. La discontinuità nelle cure e nella riabilitazione, in particolare motoria, delle
persone con MP ha posto dei rischi per la salute fisica e mentale di questa popolazione:
si è registrato non solo un aumento delle cadute e una riduzione delle mobilità, ma
anche un effetto negativo sull’umore, sulla motivazione e sulla qualità di vita
(Subramanian, Farahnik & Mischley, 2020). Sta, quindi, emergendo sempre con più forza
la necessità di adeguare le modalità di assistenza in modalità remota; per esempio,
utilizzando sistemi di teleriabilitazione, apps, exergamings ed esercizi in realtà virtuale
(Langer et al., 2021). Come dimostrato da una recente revisione narrativa della
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letteratura (Langer et al., 2021), la teleriabilitazione, permettendo di evitare gli
assembramenti, può infatti garantire la continuità dei più importanti trattamenti non
farmacologici per la MP anche nei periodi di lockdown e/o anche per le persone che
vivono in aree lontane dai servizi ospedalieri, riducendo così costi economici e stress.
Un modello “ibrido” di cura che preveda sia visite in persona sia interventi di
teleriabilitazione potrebbe quindi essere la soluzione predominante per la MP nella
situazione attuale (Langer et al., 2021).

L’utilizzo degli strumenti tecnologici (come App disegnate per la MP, social network, ecc)
può essere “vantaggioso” per la persona con MP anche perché garantisce una gestione
più consapevole e attiva del proprio funzionamento quotidiano, nonché di fare fronte
all’imprevedibilità della propria sintomatologia in modo più puntuale. Infatti i sistemi e i
dispositivi informatici permettono con più facilità di monitorare i propri stati
comportamentali, di comunicare in modo diretto con i propri medici, di scegliere quali
trattamenti seguire, nonché di trovare informazioni e di partecipare ad attività di
supporto sociale (Riggare et al., 2021). Tuttavia, l’utilizzo della tecnologia dipende molto
dal grado di istruzione e dalle abilità cognitive delle persone affetta da MP che ne
fruiscono, dal momento che devono essere sufficientemente in grado di seguire le
istruzioni, di mantenerle e devono avere una persona di supporto a casa nel caso di
bisogno durante lo svolgimento delle attività (Dias et al., 2016). Inoltre, come suggerito
da alcuni Autori (Riggare et al., 2021), le persone affette da MP a cui sono rivolti questi
servizi potrebbero maggiormente ricevere feedback personalizzati ed essere
attivamente coinvolti e nella progettazione dei servizi di digital health a loro rivolti.

Per quanto riguarda gli effetti della teleriabilitazione sulla sintomatologia motoria e non
motoria della MP, diversi sono gli studi che dimostrano miglioramenti nei principali
domini sintomatologici. In uno studio condotto nel Nord Italia (Isernia et al., 2020) è
stato dimostrato che, rispetto alle persone con malattie neurologiche croniche (tra cui la
MP) che avevano ricevuto cure ordinarie, quelle che avevano partecipato a un
intervento sperimentale di riabilitazione ospedaliero seguito da un programma di
teleriabilitazione multidimensionale ha prodotto un miglioramento nella qualità di vita e
il mantenimento delle prestazioni motorie e cognitive acquisite con la prima fase di
trattamento. Uno studio che ha comparato l’implementazione di un corso di tango
svolto in persona con quella di un corso di tango svolto in telemedicina ha riportato un
livello di partecipazione dell’87% nel gruppo di teleriabilitazione e dell’84% del gruppo in
presenza, riportando inoltre miglioramenti nel tempo nell’equilibrio e nella gravità della
sintomatologia motoria dei partecipanti in entrambi i gruppi (Seidler et al., 2017). Una
meta-analisi (Emmanouilidis et al., 2021) ha dimostrato che il ballo per le persone con
MP è una forma di attività fisica aerobica che porta vantaggi in termini di salute sia fisica
sia mentale indipendentemente dalla modalità di fruizione del trattamento
(telemedicina versus in persona versus tramite videogiochi). Un’altra meta-analisi (Elena
et al., 2021) ha dimostrato una differenza statisticamente significativa nella qualità di
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vita, nelle abilità di vita quotidiana e in alcuni parametri motori (equilibrio e andatura) a
favore della “exergaming rehabilitation”, definita come l’esecuzione ripetitiva di attività e
movimenti tramite videogiochi, comparata alla fisioterapia convenzionale (Elena et al.,
2021).

Per quanto riguarda il funzionamento neurocognitivo, training online di memoria di
lavoro parrebbero essere promettenti per migliorare le prestazioni in vari domini
cognitivi in persone con MP cognitivamente integre (Giehl et al., 2020). Anche la realtà
virtuale potrebbe essere utilizzata: in un recente studio è stato infatti dimostrato che un
intervento intensivo di un mese di teleriabilitazione neuro-cognitiva ha apportato un
miglioramento significativo nella memoria ecologica in persone con MP (Di Tella et al.,
2021). Anche l’utilizzo della teleriabilitazione nel trattamento delle difficoltà motorie di
linguaggio, seppur sia ancora da convalidare e necessiti di ulteriori studi, parrebbe
essere ben accettato dalle persone affette da MP e dai loro familiari (Theodoros, 2021).
Infine, una recente revisione sistematica della letteratura (Vellata et al., 2021) che ha
riassunto 15 articoli scientifici pubblicati tra il 2005 e il 2019 per un totale di n=421
persone con MP coinvolte, ha evidenziato come, nonostante l’eterogeneità degli
strumenti di valutazione e dei programmi svolti, gli interventi di teleriabilitazione
abbiano effetti positivi su sintomi motori della MP (equilibrio, andatura e destrezza degli
arti superiori) e su sintomi non motori della MP (disfagia), nonché sulla qualità di vita e
sul grado di soddisfazione percepita in termini di accessibilità al trattamento.
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RIASSUNTO ANALISI LETTERATURA SCIENTIFICA SULLA BANCA DATI PUBMED
SUL TEMA “INTEGRATED CARE NELLA MALATTIA DI PARKINSON”

di Dott.ssa Viola Bulgari - Psicologa, Ph.D
e-mail: viola.bulgari2@gmail.com

L’analisi della letteratura è stata svolta sulla banca dati Pubmed inserendo la stringa di
ricerca “Integrated medicine OR integrated care OR non conventional approaches OR
multidimensional interventions AND parkinson disease OR parkinson’s disease” ed
applicando i seguenti filtri: i). article type: clinical trial, meta-analysis, RCT, review,
Systematic Review; ii). publication date: From 2020/1/1 to 2021/12/21. Sono stati così
ottenuti n=4603 articoli scientifici (aggiornato al 21/12/2021). Sono quindi stati letti i
titoli e gli abstract degli articoli ottenuti, e selezionati gli articoli che rispettassero i
seguenti criteri di inclusione: i). interventi di riabilitazione clinica; ii). pazienti con
diagnosi di Malattia di Parkinson, e i seguenti criteri di esclusione: i). studi farmacologici
o genetici. Sono così stati ottenuti n=42 articoli scientifici di cui è stato considerato il full
text ai fini del lavoro commissionato. Sono stati, infine, tenuti in considerazione anche
altri articoli (n=2) ricavati tramite una ricerca “libera” in Internet.

Il trattamento della Malattia di Parkinson (MP) rimane limitato alla terapia
sintomatologica, dato che non esistono cure risolutive. Di fatto, la MP si caratterizza per
sintomi motori e non motori che contribuiscono a ridurre il funzionamento della
persona in vari ambiti di vita ovvero a creare disagio psicologico e relazionale. Seppure
la terapia standard per la MP continui a essere quella medica (farmacoterapia, Deep
Brain Stimulation), negli ultimi anni è stato dedicato sempre più spazio agli approcci non
farmacologici come per esempio la fisioterapia, il tango, il Thai Chi, la realtà virtuale e la
psicoterapia proprio per migliorare la qualità di vita delle persone affette da MP. Una
recente meta-analisi ha indagato gli effetti dell’approccio di cura integrato rispetto a
quello standard sulla qualità di vita delle persone con MP (Rajan et al., 2020).

Nonostante l’eterogeneità dei modelli di cura per livello di coordinamento professionale
e per tipologia dei trattamenti proposti, i risultati rilevano che l’approccio di cura
integrato rispetto a quello standard migliora (seppur con un’entità modesta) la qualità di
vita dei pazienti con MP seguiti in regime ambulatoriale (Rajan et al., 2020). Altri Autori
sottolineano l’importanza di pensare a nuovi approcci di cura integrata per la MP, che
tengano maggiormente in considerazione l’aumento della prospettiva di vita e che
coinvolgano i pazienti stessi nella programmazione degli interventi (Lidstone, Bayley, &
Lang, 2020), nonché che prevedano fasi di psico-educazione ed empowerment per i
pazienti, per i caregiver e per i professionisti (Tenison et al., 2020).
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Tra gli interventi di riabilitazione motoria nella MP, svariati sono i programmi e le attività
analizzate in letteratura scientifica, come evidenziato dalle seguenti meta-analisi.
Interventi di esercizio fisico aerobico, Tai Chi e ballo della durata di almeno 12 settimane
hanno un impatto significativo sul benessere sia fisico sia mentale nella MP tra cui sulla
mobilità, sulle attività di vita quotidiana e sul supporto sociale (Chen et al., 2020).
Peraltro, l’attività motoria aerobica migliora anche la prestazione cognitiva nella MP, in
particolare le funzioni attentivo-esecutive, sebbene non siano ancora chiari i
meccanismi alla base di tale effetto (Canesi & Ghilardi, 2021). Programmi strutturati di
esercizio su bicicletta producono un miglioramento significativo su parametri motori,
quali l’equilibrio, la velocità di camminata e la capacità di camminata complessiva, e su
parametri non motori come la qualità di vita (Tiihonen et al., 2021). Interventi di Yoga sia
individuali sia di gruppo possono essere ritenuti validi ausili nell’implementazione dei
programmi di riabilitazione per la MP, in quanto agiscono sulle “sfide” fisiche e
psicologiche del convivere con tale malattia neurodegenerativa (Legault et al., 2021).

Una revisione sistematica della letteratura (Berti et al., 2020) che ha analizzato
l’applicabilità e l’efficacia del Tango Argentino nelle persone con MP in 21 studi
scientifici, ha concluso che gli interventi di tango proposti in letteratura sono
prevalentemente ampi e somministrati in modalità diverse (intensivi, con e senza
partner, a casa), sebbene il programma “Adapted Tango” (Hackney, Kantorovich &
Earhart, 2017) sia il più utilizzato in quanto specificatamente progettato per la MP. Per
quanto riguarda la fruibilità e l’esperienza di tale attività nella MP, in uno studio
qualitativo (Beerenbrock et al., 2020) condotto su 12 persone affette da MP, vengono
riferiti vari cambiamenti in relazione al Tango Argentino, tra cui cambiamenti nella
consapevolezza corporea, una maggiore stabilità e una riduzione della fatica percepita.
Esistono, infine, evidenze di efficacia dell’utilizzo della realtà virtuale su vari parametri
motori come anche sul funzionamento neuro-cognitivo, sul tono dell’umore e sul
funzionamento della persona nelle abilità di vita quotidiana (Triegaardt et al., 2019).
Tra gli interventi di riabilitazione non (esclusivamente) motoria, alcuni Autori
suggeriscono programmi integrati di riabilitazione motoria e cognitiva che prevedano
l’utilizzo di cues nello svolgere compiti motori, l'immaginazione motoria (ovvero la
simulazione mentale di un atto motorio volontario, senza la sua reale esecuzione), e la
neuro-riabilitazione come la Stimolazione Magnetica Transcranica ripetitiva (rTMS) o la
Stimolazione transcranica a corrente diretta continua (tDCS), che potrebbero essere
utilizzati per massimizzare gli effetti clinici degli interventi (Ferrazzoli et al., 2020).

Inoltre, studi neuropsicologici dimostrano che il training cognitivo nella MP è indicato
per mantenere il livello di funzionamento cognitivo nella MP (per una meta-analisi,
Leung et al., 2015). Infine, interventi di psicoterapia cognitivo-comportamentale, anche
in modalità telematica, vengono utilizzati per i disturbi d’ansia e depressivi nella MP,
seppur siano necessarie ulteriori evidenze circa l’efficacia delle strategie per la gestione
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dei disturbi d’ansia e, soprattutto, per la prevenzione delle ricadute (Thangavelu et al.,
2020).
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SONDAGGIO PRIMO CICLO
Questi dati non sono altro che una raccolta provenienti da un formulario sottoposto ai
pazienti che hanno partecipato a tre mesi di attività e i pazienti potevano rispondere in
modo anonimo.

Lettura del grado di soddisfazione:
1. per nulla soddisfatto
2. insoddisfatto
3. sufficente
4. soddisfatto
5. pienamente soddisfatto

Voce “miglioramento” (M): somma dei dati 4+5

Risultati:
● Qual è il tuo grado di soddisfazione generale rispetto ai 3 mesi di lavoro? +86.6%
● Ritieni che quanto appreso sino ad ora ti potrà essere utile? +83.2%
● Seguire queste attività hanno migliorato il tuo equilibrio? +63.3%
● Seguire queste attività hanno migliorato la tua postura? +53.2%
● Seguire queste attività hanno migliorato il tuo umore? +73.2%
● Seguire queste attività ha migliorato il rapporto con il tuo caregiver? +61.5%
● Seguire queste attività ha migliorato la tua respirazione? + 64.2%
● Seguire queste attività ha migliorato i tuoi movimenti lenti? + 48.3%
● Seguire queste attività ha migliorato il rapporto con l’informatica? + 53.3%
● Seguire queste attività ha migliorato la tua capacità di uscire dalla fase off? + 50%
● Seguire queste attività ha migliorato la gestione degli episodi di freezing? + 40%
● Seguire queste attività ti ha fatto sentire meno solo? + 66.6%
● Seguire queste attività ti ha fatto sentire meno depresso? M +69%
● Per la parte del movimento in generale, quanto ti è stato utile partecipare alle
● attività? M +79.9%
● Hai notato un miglioramento del tuo benessere intestinale? M +16.7%
● Frequentando le sessioni, hai ricevuto informazioni e risposte ad argomenti mai

trattati durante la visita dal tuo NEUROLOGO? M +46.7%
● Frequentando le sessioni, hai ricevuto informazioni e risposte ad argomenti mai

trattati durante la visita dal tuo FISIOTERAPISTA? M +53.3%
● FATIGUE, seguire questo ciclo ha contribuito a ridurla? M +60%

Per che cosa ritieni che sia stato utile partecipare al programma Progotan?
● 100% Poter fare del movimento
● 60% Ascoltare le esperienze di altri malati
● 56.7% Ha creato un appuntamento di routine quotidiana
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● 53.3% Mi ha aiutato a superare un tempo di isolamento
● 43.3% Mi ha immesso in una rete di supporto
● 40% Farmi conoscere meglio la malattia di Parkinson
● 40% Darmi coraggio nell'affrontare la malattia
● 33.3 % Darmi l'occasione di parlare della mia esperienza
● 0% Non mi è stato utile

Contatti con gli altri partecipanti
● 86.6% Ho avuto modo di conoscere nuove persone
● 33.3% Ho avuto dei contatti telefonici
● 25% Ho eseguito delle videochiamate
● 75% Mi piacerebbe incontrarli di persona
● 69.9% Ho intenzione di incontrarli di persona

NB: i dati completi sono a disposizione
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CONTATTI
Associazione Progotan:

● email: contact@progotan.com
● telefono Italia: +39 327 125 2096
● telefono Svizzera: +41 78 201 6766

Indirizzi:
Associazione Progotan
Via alle fornaci 29
CH - 6533 LUMINO

Associazione Progotan
c/o SÉ74
Via Annibale Rosa 44
I - 28921 VERBANIA / VB

www.progotan.com
https://www.facebook.com/progotan
https://www.instagram.com/progotan.associazione/
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