
La riabilitazione, come la cucina, oltre la ricetta giusta,
necessita dei migliori ingredienti e di bravi cuochi
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CHI È PROGOTAN
Siamo un’associazione con sede a Lumino (Svizzera) che nasce da un progetto iniziato
nel 2018, con l'obiettivo sviluppare un metodo per la riabilitazione e neuroriabilitazione
di tipo interdisciplinare (terapie ufficiali e complementari), espressamente studiato per
le persone con la malattia di Parkinson, un gruppo di professionisti nel campo della
riabilitazione, della prevenzione e della cura delle persone, in presenza e online.

PROGOTAN IN BREVE
● 2019 - dopo una prima fase di elaborazione e preparazione del progetto, in

collaborazione con la sede di Maggia della ProSenectute, attiva il progetto
SENIORinGAMBA che ha utilizzato il tango per migliorare lo stato psico-fisico
degli anziani tramite il movimento e la socializzazione

● 2020 - porta online l’attività, ampliando il team di professionisti, specializzati
nelle discipline di neuroriabilitazione ufficiali e complementari con cui costruisce
un protocollo interdisciplinare di attività specifica per la malattia di Parkinson
(fisioterapia, logopedia, stimolazione cognitiva, allenamento fitness, terapia
occupazionale, nordic walking, tango, yoga, arte terapia, danza terapia, body
percussion, tai chi, teatro)

● 2021- continua l’attività online con ottimi riscontri nel sondaggio di fine attività
(mediamente il 64.35% di miglioramente generale)

● 2021- integra l’attività online con soggiorni terapeutici in presenza:
○ giugno a Boario Terme
○ settembre a Giulianova
○ ottobre a Napoli
○ novembre a Montecatini Terme

● 2021- inizia l’attività FUSION, programma misto online/in presenza con
l’Associazione Parkinson Lucca.

● 2021- migliora l’accesso alle attività di neuroriabilitazione erogate online
aggiungendo tre nuovi strumenti:

○ il nuovo portale di accesso - online.progotan.com
○ un TABLET per l’accesso facilitato alle persone senza conoscenze

informatiche
○ produce e distribuisce l’ APP Progotan.One creata appositamente per

l’erogazione delle attività
● 2022 - si prepara al lancio di Progotan.ONE, una proposta di attività ancora più

approfondita ed interdisciplinare
● 2022 - apertura di un primo Progotan Care Center a Verbania, centro riabilitativo

interdisciplinare specifico per le persone con la malattia di Parkinson.
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I PILASTRI PROGOTAN

Il nostro concetto riabilitativo si poggia su tre principi:

che un po’ più nel dettaglio si traduce in

In poche parole, durante il soggiorno terapeutico il paziente viene valutato
individualmente e i nostri specialisti elaboreranno un percorso teraputico
interdisciplinare da esegure online, sia individualmente che in gruppo, questo nel lungo
periodo.

L'APPROCCIO PROGOTAN PER LA PARTE FISICA
Il metodo PROGOTAN.ONE nasce come terapia di riabilitazione complementare
interdisciplinare, allo scopo di dare una solida risposta alle più recenti scoperte nel
campo della riabilitazione, in linea con la letteratura scientifica.

Il fine è favorire il mantenimento di un buon livello di qualità della vita per la persona
con la malattia di Parkinson

I principi base del metodo PROGOTAN.ONE sono i seguenti:
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● consapevolezza, resistenza, coordinazione, flessibilità, poi…
● raddrizzamento, apertura, rotazione, allungamento, in…
● in postura, in equilibrio, in movimento, nel cammino

IL METODO PROGOTAN.ONE
Il metodo si fonda sul fatto che per un miglior decorso della malattia di Parkinson sia
fondamentale compiere attività specifiche ogni giorno.

Sappiamo che non è facile trovare dovunque professionisti con esperienza nell’ambito
del Parkinson e sappiamo anche che nella maggiorparte dei casi, per motivi economici e
logistici, non è possibile fare attività in presenza tutti i giorni.

PROGOTAN.ONE è una soluzione ad entrambe le difficoltà perché ha nel suo team
professionisti specializzati che, lavorando ONLINE, possono raggiungere le persone in
qualsiasi luogo direttamente a casa loro, risolvendo quindi anche eventuali difficoltà
logistiche o economiche.

PROGOTAN.ONE sì prefigura come una "comunità terapeutica" in cui gli operatori
lavorano in modalità interdisciplinare creando un metodo studiato ed elaborato per
prendersi cura della persona contemporaneamente su questi tre aspetti:

● motorio
● mentale
● sociale

Il metodo inoltre lavora su quattro piani:
● paziente
● caregiver
● famiglia
● comunità

Il tutto su tre livelli di intensità:
● easy: programma integralmente da seduti
● medium: 50% in piedi e il 50% da seduti
● active: programma completamente in piedi o a terra.

Dopo aver testato questo metodo con più di 25'000 presenze online, abbiamo
riscontrato importanti miglioramenti da parte dei partecipanti.

Il metodo è frutto della fusione e dell'integrazione in un unico sistema riabilitativo
delle terapie ufficiali e complementari più accreditate e coinvolge tutte le aree della
persona:
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● fisioterapia
● logopedia
● stimolazione cognitiva
● allenamento funzionale
● terapia occupazionale
● scienza dell’alimentazione
● educazione al gesto grafico
● one, programma interdisciplinare

● terapia pelvica
● nordic walking
● tango
● yoga
● arte terapia
● danza terapia
● body percussion
● teatro

GLI OBIETTIVI
Tutti gli interventi hanno come primo obiettivo la prevenzione e si concentrano su
quattro aspetti:

● motorio:
○ migliorare il controllo muscolare e favorire l’elasticità delle articolazioni
○ aumentare la salute cardiovascolare
○ rafforzare ossa e muscoli
○ ridurre il rischio di cadute
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○ imparare a gestire eventuali cadute con dei corsi specifici
● cognitivo:

○ potenziare le capacità cerebrali e mnemoniche con giochi di memoria
○ esercitare le funzioni cerebrali e cognitive
○ migliorare la coordinazione psicomotoria

● psicologico:
○ aumento del senso di sicurezza e stabilità
○ maggior attitudine al prendersi cura di sé
○ maggior ottimismo
○ maggior autostima

● socializzazione:
○ miglioramento della qualità nelle relazioni umane
○ miglioramento della comunicazione
○ ampliamento del tessuto sociale e dell’affettività

QUALI SONO LE ATTIVITÀ DELLA PROGOTAN?
Riassumendo gli strumenti con cui Progotan propone attività di riabilitazione e
neuroriabilitazione di tipo interdisciplinare sono:

1. Progotan ONE online
a. ONE: programma interdisciplinare di 90 minuti, 2 sessioni settimanali
b. ONE PLUS:  programma interdisciplinare di 90 minuti, 3 sessioni

settimanali
c. ONE EASY: programma interdisciplinare di 90 minuti senza operatore

2. fusion: discipline erogate online a gruppi in presenza presso strutture o sedi
associative;

3. discipline di rinforzo: singola disciplina in gruppo online, sessione di 50 min.
4. sessioni individuali: sessioni individuali online con il terapista
5. Progotan care center: attività in presenza presso il centro con lo scopo di

elaborare un percorso riabilitativo a lungo termine
6. soggiorno terapeutico: full immersion di terapia in un contesto di vacanza, in

compagnia di operatori specializzati.
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IL PERSONALE PROGOTAN
Con l’Associazione Progotan collaborano i seguenti professionisti:

● Dott.ssa Milena Guizzetti: fisioterapista
● Dott.ssa Francesca Sanna: ergoterapista
● Dott.ssa Silvia Nezosi: psicologa
● Dott.ssa Maria Paola Zampella: biologa nutrizionista
● Dott. Giacomo Spada: logopedista
● Dott. Andrea Pedrotti: musico-terapeuta
● Viola Emanuelli: yoga e coordinatrice
● Eliane Orselli: arteterapeuta e insegnante tai chi
● Elvira Pezzotti: tango e O.S.S.
● Teresa Rospetti: danza terapia
● Barbara Rossi: teatro e espressione
● Giuseppe Sarcinella: tango e coordinatore

ACCESSIBILITÀ FACILITATA
Partecipare ai nostri corsi è semplice: basta una connessione a internet e un dispositivo
(computer, tablet o smartphone) con telecamera e microfono.
E se non si dovesse avere a disposizione un apparecchio oppure nessuna nozione
tecnologia, abbiamo studiato delle soluzioni per facilitare l'accesso alle terapie:

● APP PROGOTAN
○ è un'app studiata per facilitare l'accesso alle terapie, disponibile per il

sistema operativo Android e iOS.
○ con l'app PROGOTAN.ONE automaticamente siete riconosciuti e avete un

accesso immediato alle vostre terapie, compresi eventuali appuntamenti
personali con i terapisti.

○ anche la gestione del video e dell'audio è facilitato, infatti all'entrata della
sessione saranno già attivi e funzionanti.

● IL PORTALE
○ se invece lavorate con un computer, sia PC che Apple, il portale di accesso

alle terapie https://online.progotan.com/ vi permette di essere
riconosciuti e vi darà la possibilità accedere a tutte le sessioni a voi
riservate.

○ per poter fare questo è necessario avere installato anche ZOOM
CONFERENCE sul computer.

● IL TABLET
○ questo è un tablet specifico per le attività Progotan con accesso facilitato.

Funziona anche se non avete un collegamento internet a casa, basterà
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inserire una scheda sim per la connessione alla rete e potrete accedere
alle terapie.

○ viene consegnato già pre-configurato (al netto dell'eventuale login alla
vostra rete) con i dati del paziente.

SOGGIORNI TERAPEUTICI IN HOTEL
Settimana in una località di vacanza (mare e/o montagna), con attività di carattere
motorio, cognitivo, psicologico e sociale aperta ad anziani e loro familiari.

I partecipanti potranno immergersi in un contesto che unisce la vacanza e la terapia,
accompagnati da professionisti (da 4 a 8 operatori) del settore sanitario e
complementare, che utilizzeranno varie discipline adattate allo scopo di mantenere,
recuperare, rallentare la perdita di funzioni psico-corporee.

Lo scopo di questo soggiorno terapeutico è di sviluppare una maggiore autostima,
stimolare il desiderio di superare i propri limiti senza dimenticare l’allegria, l’entusiasmo
e il piacere dello stare insieme.
Oltre alle attività i partecipanti potranno avere una valutazione quali-quantitativa della
propria situazione da parte di una fisioterapista.

Questa attività è complementare a quelle ONLINE e rappresenta un tassello importante
del percorso di prevenzione, riabilitazione e socialità.

Questi soggiorni di 7 giorni hanno un costo di ca. € 1’000 a persona tutto incluso
(pernottamento, pensione completa, accompagnatori, terapeuti, terapie e animazione).

SOGGIORNI TERAPEUTICI IN STRUTTURA RIABILITATIVA
Il PROGOTAN CARE CENTER di VERBANIA è uno spazio studiato per poter assistere al
meglio il paziente e un eventuale caregiver. Viene garantita la presa in carico
interdisciplinare e la specifica competenza clinica per poter effettuare una corretta
gestione della malattia a lungo termine.

Presso il centro sarà possibile effettuare una settimana intensiva dove si lavorerà in
modo individuale ed intensivo sulle proprie necessità, seguiti ovviamente dagli
specialisti Progotan. Uno degli scopi principali di questo soggiorno è quello di studiare e
cucire attorno al paziente un programma di lavoro online personalizzato a lungo
termine.

Durante la settimana sì potrà accedere ai seguenti servizi:
● all’arrivo valutazione neurologica, fisioterapica, ergoterapica e psicologica

effettuate all’inizio e una motoria alla fine del soggiorno;
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● programma di lavoro in presenza individuale e/o in piccoli gruppi
● elaborazione di un programma di lavoro online personalizzato a lungo termine;
● fascicolo da presentare al proprio neurologo o altro professionista di fiducia;
● se necessario, si potranno fare anche ulteriori visite specialistiche.

Uno strumento importante che, insieme all’attività ONLINE e alle vacanze terapeutiche,
permette alla persona con la malattia di Parkinson di poter veder gestite tutte le proprie
necessità, nell’arco di tutto l’anno.
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PROGOTAN E LE ASSOCIAZIONI
Progotan collabora da sempre con le Associazioni, offrendo i propri servizi ad eventuale
integrazione di ciò che ciascuna entità già offre e sono previste agevolazioni per i loro
iscritti.

EFFETTO PANDEMIA
L'impatto che questa pandemia sulle persone con la malattia di Parkinson è stato
particolarmente pesante perché ha inciso ulteriormente sulla naturale “fragilità”
fisica e cognitiva spesso già presente in questa categoria di persone.

L’obbligo di ridurre le interazioni sociali ha drammaticamente ridotto lo "spazio vitale"
di molti pazienti, con un impatto negativo non solo sullo stato fisico ma anche sul tono
dell'umore e a volte anche sulla performance cognitiva e sulla percezione del proprio
valore.

Per risolvere parzialmente questo problema abbiamo incrementato i nostri sforzi al fine
di proporre una soluzione online e i risultati sono stati molto positivi su tre fronti:

● la performance motoria e psichica
● la socializzazione
● avvicinamento delle persone all’informatica
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RISORSE SUPPLEMENTARI
● Corso online “Sono caduto, ora che faccio?”:

○ https://youtu.be/upnwNT2JMUk
● Esempio soggiorno terapeutico:

○ https://youtu.be/fgE8Id09N6U
● Filmato di presentazione dell’attività di riabilitazione per la malattia di parkinson:

○ https://youtu.be/uhtXMxL7uoE

Giulianova

Boario Terme
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Giulianova

Montecatini Terme (PT)

Cascina (PI)
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Lucca

Giubiasco

Mergozzo
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Napoli

Arbedo

Tablet Progotan
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App di connessione Progotan
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RIASSUNTO PROGOTAN E EVIDENZE SCIENTIFICHE
di Dott.ssa Viola Bulgari - Psicologa, Ph.D
n. iscrizione Ordine Psicologi Lombardia: 15834
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
n. iscrizione Ordine Psicologi Lombardia: 15834
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
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(Langer et al., 2021). Come dimostrato da una recente revisione narrativa della
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
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et al., 2021) ha dimostrato una differenza statisticamente significativa nella qualità di
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
n. iscrizione Ordine Psicologi Lombardia: 15834
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
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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).

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).
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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
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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