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1. Introduzione 

 

1a. La Malattia di Parkinson 

Definizione e cenni storici 

Il Morbo di Parkinson è un disturbo progressivo caratterizzato da lentezza e povertà di movimenti 
volontari accompagnati da tremore e rigidità muscolare. Nel 1817 James Parkinson notò nelle 
strade di Londra dei soggetti che si muovevano piuttosto lentamente, mostrando tremori regolari 
delle mani e della faccia quando erano fermi, e che camminavano con un portamento rigido 
[Rosenzweig et al., 1998]. La descrizione del disturbo motorio, che ora porta il suo nome, è così 
accurata e sintetica da essere tuttora attuale: "... moto tremolante involontario, con forza 
muscolare ridotta, di parti non in azione, anche quando vengono sorrette; con propensione a 
piegare il tronco in avanti ed a passare da un'andatura al passo alla corsa; assenza di alterazioni 
sensitive e dell'intelletto" [Parkinson, 1817]. Come si può notare, nella sua descrizione originale, 
Parkinson escluse che fosse tipica della malattia la compromissione delle capacità cognitive ("the 
senses and the intellect remain uninjured"): in realtà, egli stesso si era già reso conto che, anche se 
non dementi, i suoi malati potevano lamentare numerosi sintomi riguardanti la sfera cognitiva ed 
affettiva. Si attribuisce a Trousseau ed a Charcot il merito di averli per primi segnalati 
esplicitamente, verso la metà del secolo scorso. Ball, psichiatra a Sainte Anne, fu probabilmente il 
primo a registrare la frequenza delle manifestazioni psichiatriche [Ball, 1882]. 

 

Epidemiologia 

La prevalenza del Morbo di Parkinson è di circa 300 casi su 100.000, con una durata media della 
malattia dall'esordio al decesso di 11 anni. In Italia si può ritenere che esistano attualmente 
almeno 200.000 persone affette da questa malattia, che arriveranno ad essere nel 2030 circa 
1.000.000. 
L'età media di insorgenza del Morbo di Parkinson è di 60 anni. Nel 5-10% dei soggetti che 
sviluppano la malattia, questa si manifesta prima dei 50 anni e, in alcuni casi, prima dei 40 anni 
(esordio giovanile). Nell'adulto sano la perdita di cellule e di pigmento nella substantia nigra è 
maggiore proprio intorno al sessantesimo anno di età: essa costituisce dunque un fattore 
eziologico importante. La prevalenza della malattia correlata all'età mostra come il Morbo di 
Parkinson colpisca maggiormente i soggetti più anziani [Mutch et al., 1986]: nel mondo la 
prevalenza aggiustata in base all'età è dell’1%, in Europa dell’1,6%, andando dallo 0,6% all'età di 
60-64 anni fino al 3,5% all'età di 85-89 anni [De Rijk et al., 1997]. 
 
 
L'incidenza del Morbo di Parkinson è di circa 20 soggetti colpiti ogni 100.000 individui 
annualmente. In uno studio di coorte su 4.341 soggetti di età compresa tra i 65 e gli 84 anni, 
seguiti per una media di 3 anni, l'incidenza media annuale standardizzata per età alla popolazione 
italiana era di 326,3 per 100.000, con tassi maggiori nel sesso maschile [Baldereschi et al., 2000]. Il 



Morbo di Parkinson è lievemente più frequente negli uomini, ma, siccome le donne vivono più a 
lungo e la prevalenza aumenta con l'età, ci sono più donne anziane affette dalla malattia. 
 

Eziopatogenesi 

Le cause di questa malattia rimangono sconosciute, sebbene alcune ricerche siano a favore di una 
patogenesi del disturbo provocata da fattori ambientali. Un primo dato a favore di tale ipotesi è la 
presenza di una sindrome parkinsoniana secondaria ad encefalite. Un parkinsonismo post-
encefalico si è manifestato in molti pazienti precedentemente colpiti da encefalite letargica, nel 
corso dell'epidemia degli anni che vanno dal 1915 al 1926. Sebbene studi autoptici eseguiti allora 
non lasciassero dubbi sulla natura infiammatoria di questa malattia, nessun agente infettivo fu mai 
isolato. Un' idea diffusa tra i neurologi era che, se un agente infettivo provocasse una malattia con 
sintomatologia parkinsoniana, allora probabilmente un'infezione era responsabile anche del 
Morbo di Parkinson idiopatico. Tuttavia, studi sierologici ed epidemiologici hanno poi escluso 
un’eziologia virale [Hopkins, 1996]. Un ulteriore dato che emerge dagli studi epidemiologici è la 
minor prevalenza della malattia nei pazienti fumatori rispetto a coloro che non hanno mai fumato. 
Questo lascia supporre che la nicotina o qualche altro componente della sigaretta possa assolvere 
ad una funzione di protezione sullo sviluppo della malattia [Hellenbrand et al., 1997; Tzourio et al., 
1997]. Un’importante prova a favore di un'eziologia ambientale è stata l'identificazione della 
sostanza tossica MPTP (1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetraidropiridina) quale causa di una malattia 
irreversibile simile al Morbo di Parkinson [Ballard et al., 1985]. Il ruolo del MPTP venne alla luce 
alla fine degli anni ‘70, quando fu riscontrato che numerosi pazienti che contrassero la malattia in 
giovane età avevano fatto uso di sostanze stupefacenti contenenti MPTP; studi sui primati 
confermarono l'insorgere della malattia in seguito alla somministrazione di tale sostanza.  
L'opinione che prevale attualmente è che il Morbo di Parkinson possa essere la manifestazione di 
diverse condizioni che hanno un comune percorso finale. I soggetti possono essere affetti in modo 
diverso da una combinazione di fattori genetici e ambientali. Per i parenti di primo grado di 
soggetti affetti da Morbo di Parkinson il rischio di contrarre la malattia può essere due volte 
superiore a quello della popolazione generale [Lazzarini et al., 1994; Marder et al., 1996; Jarman e 
Wood, 1999]. Sebbene le varietà solo genetiche comprendano probabilmente una piccola 
minoranza di soggetti con Morbo di Parkinson, mutazioni nel gene dell’alfa-sinucleina 
[Polymeropoulos et al., 1997; Krueger et al., 1998] ed in quello della parkina [Kitada et al., 1998] 
hanno fornito degli indizi preziosi sull'eziologia della degenerazione neuronale ed hanno permesso 
di riconoscere l'importanza di un'alterazione del metabolismo proteico [Huang et al., 2003]. Il gene 
della parkina sul cromosoma 6 può essere associato alla malattia in famiglie con almeno un 
membro affetto da Morbo di Parkinson ad esordio precoce, mentre molteplici fattori genetici 
possono essere coinvolti nella forma idiopatica ad esordio tardivo [Scott et al., 2001]. 
 

Diagnostica 

La diagnosi di Morbo di Parkinson rimane prevalentemente clinica e si basa sulla presenza della 
caratteristica triade: rigidità extrapiramidale, tremore e bradicinesia; è suffragata da una buona 
risposta alla terapia dopaminergica e dal coinvolgimento asimmetrico degli arti all'esordio [Gelb et 
al., 1999]. E' importante che il decorso della malattia sia lento, e non vi siano cause esterne (uso di 



MPTP o di farmaci che inducono sintomi parkinsoniani, e/o altre malattie a sintomatologia 
parkinsoniana). La registrazione dei segni clinici del paziente avviene mediante l'uso di scale di 
valutazione internazionali. Una delle più usate è l’Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) 
[Fahn et al., 1987]. L'uso delle neuroimmagini consente una conferma diagnostica soprattutto nei 
casi in cui la diagnosi è dubbia per la presenza di segni clinici atipici. E' bene ricordare che l'esame 
autoptico rivela, oltre alla perdita di neuroni a livello della substantia nigra e del locus coeruleus, la 
presenza dei cosiddetti corpi di Lewy. 

Quindi la diagnosi più importante di Morbo di Parkinson idiopatico avviene, post-mortem, nel 
rinvenimento di corpi di Lewy nelle cellule della substantia nigra. Il fatto che vi siano comunque 
dei pazienti (circa il 25%) ove non si riscontra la presenza di corpi di Lewy rende tale reperto, pur 
fondamentale, non del tutto specifico. Affinché i primi sintomi appaiano, è necessario che sia 
danneggiato almeno il 60% delle cellule della substantia nigra e vi sia una diminuzione dell'80% 
della dopamina nello striato: questo lascia supporre che la malattia insorga molto prima della 
comparsa dei sintomi e che vi sia una consistente percentuale di popolazione che, pur in assenza 
di sintomi, stia sviluppando la malattia. Tale fatto risulta estremamente importante, in quanto una 
diagnosi precoce del problema potrebbe indurre un tempestivo trattamento capace di rallentarne 
significativamente il decorso. 

 

Aspetti clinici 

DISTURBI MOTORI. Il sintomo d'esordio nel 70% dei casi è rappresentato dal tremore, 
caratteristicamente a riposo, che si riduce o scompare appena si esegue un movimento finalizzato; 
per lo più esordisce da un solo lato e può interessare l'una o l'altra mano. Rallentamento 
nell'esecuzione del movimento e povertà o assenza di movimenti automatici, denominati 
rispettivamente bradicinesia ed ipocinesia o acinesia, sono altri sintomi caratteristici della 
malattia. La rigidità, conseguente all'aumentato tono muscolare, può essere presente agli arti, al 
collo ed al tronco. L'instabilità posturale si presenta più tardivamente nel corso della malattia: i 
pazienti perdono i riflessi di raddrizzamento, cosicché, se spinti od urtati con forza, facilmente 
cadono. La postura eretta è compromessa, per cui il paziente progressivamente si flette sul busto. 
Le difficoltà di deambulazione si esprimono nella combinazione di rigidità delle gambe, 
bradicinesia ed instabilità posturale. 
 
 
 
DISTURBI COGNITIVI. Il Morbo di Parkinson presenta spesso un'associazione con deficit cognitivi 
specifici e con quadri di demenza. 
In circa il 10-15% dei parkinsoniani si sviluppa una demenza: fattori di rischio sembrano essere 
l'età avanzata all’esordio della malattia principale, la presenza di un disturbo depressivo e la 
gravità della disabilità motoria [Conti et al., 1999]. Le caratteristiche della demenza non sono 
uniformi: si fa riferimento, in merito, alla "demenza sottocorticale” [Della Sala, 1990]. Il DSM IV-TR 
[American Psychiatric Association, 2001] classifica un tipo di Demenza dovuta alla Malattia di 
Parkinson: è caratterizzata da rallentamento cognitivo e motorio, da compromissione delle 
funzioni esecutive e da deficit di memoria. 



Disturbi cognitivi si presentano con una prevalenza del 40%: possono comparire anche in uno 
stadio iniziale della malattia ed in assenza di una vera e propria demenza. Bradifrenia o acinesia 
psichica, termine introdotto dal neurologo francese Naville nel 1922, viene usata per indicare 
molteplici difficoltà, intellettuali e psicologiche che si evidenziano come perdita di concentrazione, 
incapacità a creare nessi logici, tendenza alla perseverazione e rallentamento generalizzato dei 
processi del pensiero. Studi sperimentali hanno confermato che il Morbo di Parkinson è 
accompagnato da un disturbo dell'attenzione, in particolare dell'attenzione sostenuta [Alonso-
Prieto et al., 2003]: i risultati di studi dei potenziali evocati corticali evento-correlati, combinati ai 
dati derivanti da misurazioni neuropsicologiche, sono stati interpretati come conferma della 
presenza di un disturbo della regolazione dei processi attentivi e di un possibile deficit nei 
meccanismi frontali di controllo, mantenimento e shifting dell'attenzione [Taylor et al., 1986; 
Brown e Mardsen, 1988; Caltagirone et al., 1989; Stam et al., 1993]. Anche anomalie delle funzioni 
esecutive di pianificazione, problem solving e set-shifting sono disturbi cognitivi caratteristici [Mc 
Namara et al., 2003]. 
La memoria, e più precisamente la memoria di lavoro e le operazioni di richiamo, appaiono 
compromessi: i deficit interessano non tanto la capacità di memorizzare, quanto la possibilità di 
accedere ai dati memorizzati. Numerosi Autori hanno riscontrato prestazioni deficitarie della 
memoria a breve termine e verso compiti messi a punto per l'indagine della memoria di lavoro 
[Kensinger et al., 2003; Lewis et al., 2003; Marini et al., 2003; Tamura et al., 2003]; pure la 
memoria a lungo termine appare compromessa, specie per quanto riguarda la memoria episodica 
e la memoria procedurale [El-Awar et al., 1987]. Saint Cyr e coll. [1988] evidenziano la presenza 
negli stadi iniziali della malattia di deficit dell'apprendimento procedurale in presenza di memoria 
dichiarativa conservata; anch'essa diviene compromessa negli stadi più gravi della malattia. 
Sebbene non influiscano in genere sull'efficacia complessiva della comunicazione, sono stati 
riscontrati in pazienti parkinsoniani anche disturbi del linguaggio riguardanti la comprensione di 
frasi, il processo semantico e l'integrazione lessico-grammaticale. Non si osservano, invece, 
disturbi specifici delle funzioni visuo-spaziali che non appaiono differire dalla norma, nonostante il 
riscontro di cadute prestazionali nei compiti proposti ad hoc, che potrebbero essere 
sufficientemente spiegate da deficit di natura attentiva [Della Sala et al., 1986; Della Sala, 1990]. 
 
 
 
DISTURBI PSICHIATRICI. La più comune complicanza psichiatrica è rappresentata dalla depressione: 
sintomi di tal guisa sono presenti nel 25-40% dei casi e possono essere precedenti o concomitanti 
al quadro neurologico. Si tratta per lo più di una depressione di lieve o moderata entità; ha più 
spesso caratteristiche omogenee: più comuni sono i disturbi distimici e le depressioni maggiori, 
mentre il disturbo bipolare si ritrova eccezionalmente. Quando la depressione compare in uno 
stadio iniziale della malattia e prima del caratteristico quadro sindromico motorio, la diagnosi 
differenziale di disturbo depressivo maggiore può essere difficoltosa. Un recente studio ha 
confrontato i dati di parkinsoniani depressi con quelli di pazienti con depressione maggiore: la 
gravità dei sintomi depressivi era equivalente nei due gruppi [Merschdorf et al., 2003]. Secondo 
alcuni Autori [Santamaria et al., 1986; Starkstein et al., 1990 e 1992; Burn, 2002; Uekermann et al., 
2003], la presenza di depressione si assocerebbe ad un più rapido declino cognitivo. Il fatto che la 
depressione possa precedere il quadro neurologico, non essere correlata alla gravità della malattia 



ed al quadro di disabilità funzionale, essere di intensità maggiore rispetto ad altre malattie 
croniche invalidanti, fa pensare ad una patogenesi endogena del quadro affettivo collegato alla 
malattia, anche se alcuni Autori ne hanno sostenuto una genesi reattiva o un'origine endogena 
concomitante ma separata. Pertanto, la depressione dei parkinsoniani è stata attribuita da parte di 
alcuni ricercatori alle conseguenze della diminuita capacità di movimento ed al generale stato di 
stress conseguente a tale disabilità; da parti di altri, invece, ad una diminuita capacità di risposta 
del sistema serotoninergico [Sano et al., 1990]. I parkinsoniani depressi mostrano livelli dei 
metaboliti della serotonina più bassi di quanto non accada ai pazienti non depressi. La ridotta 
attività nella corteccia prefrontale suggerisce inoltre che l'alterazione dell'umore sia associata ad 
un danno a carico dei lobi frontali [Leentjens et al., 2003; Mc Donald et al., 2003]. 
Nei parkinsoniani sono abbastanza comuni anche i disturbi ansiosi, per lo più disturbi fobici, come 
irrazionale paura di cadere e fobie sociali, ma anche quadri di ansia generalizzata ed attacchi di 
panico. Frequenti sono ii disturbi psicotici, quali allucinazioni specie visive e disturbi del pensiero, 
attribuiti anche alla terapia farmacologica. 
 

Trattamento 

La terapia del Morbo di Parkinson è principalmente di tipo farmacologico. Il gold standard è 
rappresentato dalla LEVODOPA. Il repertorio dei farmaci a disposizione si è ulteriormente arricchito 
con nuove formulazioni, maggiormente biodisponibili, della LEVODOPA, presentata anche in 
associazione con altre molecole che ne prolungano la sopravvivenza potenziandone l’efficacia. Sul 
versante dei farmaci dopaminoagonisti sono disponibili molecole la cui formulazione transdermica 
assicura un rilascio costante del principio attivo, come la ROTIGOTINA, ed altre che permettono al 
paziente di fronteggiare in modo più efficace eventuali blocchi motori, come la SAFINAMIDE [Fei et 
al., 2017; Wollmer e Klein, 2017]. 
Negli ultimi 15 anni è cresciuto in modo esponenziale anche un approccio terapeutico 
complementare a quello farmacologico, di tipo fisico, che tiene conto del complesso mosaico di 
sintomi che caratterizzano la malattia e di una più fine conoscenza dei meccanismi fisiopatologici 
che ne sono alla base. 
Tra i diversi approcci fisici alla malattia spiccano l’esercizio fisico stesso, alcune discipline sportive, 
lo yoga, il ballo, la musicoterapia, il canto, le arti marziali, la medicina cinese, la stimolazione 
sensoriale. Gli approcci che utilizzano la musica e le vibrazioni sono quelli che hanno 
maggiormente ispirato la realizzazione di questo Progetto, sfruttando un dispositivo innovativo, la 
poltrona AcusticA®. 
 

1b. La stimolazione sensoriale: impiego della musica e delle vibrazioni a scopo 
terapeutico 

Il Trattamento Acustico-Vibrazionale (TAV) - che consiste essenzialmente in un massaggio sonoro - 
può ridurre dolori e malessere, migliorando considerevolmente la qualità di vita. Vengono 
utilizzate vibrazioni di tono sinusoidale a frequenze pulsate. E’ stata oggetto di sperimentazioni 
dapprima in Norvegia, Finlandia, Svezia, e successivamente nel resto del mondo: Olav Skille, uno 
dei padri del TAV, sostiene di aver potuto riscontrare benefici, grazie all’utilizzo di questo 
trattamento, in diverse casististiche nosografiche, ad es. neurologiche (paralisi cerebrali ed altre 



condizioni spastiche, Sclerosi multipla e Morbo di Parkinson); ortopediche (traumi sportivi, algie 
del collo e delle spalle, algie lombari); reumatologiche (fibromiositi, fibromialgie, poliartriti); 
psichiatriche (insonnia, stress, stati depressivi, autismo); pneumologiche (asma e fibrosi cistica); 
gastrointestinali e cardiocircolatorie [Kingsley, 2017]. 

 

1c. Il Trattamento Acustico-Vibrazionale (TAV) per la persona parkinsoniana 

A tutt’oggi l’approccio terapeutico al Morbo di Parkinson non è più solo farmacologico. Tra le 
nuove tecniche riabilitative proposte emergono la musica e la terapia vibrazionale: il TAV ha il 
pregio di coniugare questi due approcci. Già nel XIX secolo una neurologa francese Jean-Martin 
Charcot progettò una sedia “vibrante” per parkinsoniani, in grado di aiutare i pazienti con rigidità 
ed impaccio motorio, migliorando il loro benessere intervenendo positivamente sulla qualità del 
sonno. Ormai la rilevanza del TAV nel trattamento dei parkinsoniani viene riconosciuta a livello 
internazionale: a titolo di esempio citiamo la sperimentazione dei ricercatori dell’Università di 
Toronto, coordinati dal Prof. Lee Bartel della Facoltà di Musica. Due gruppi di 20 parkinsoniani 
sono stati esposti a vibrazioni sonore di 30 Hz: tutti i partecipanti hanno mostrato miglioramenti in 
tutti i sintomi, in particolare diminuzione della rigidità e miglioramento della velocità 
deambulatoria, associati a diminuzione del tremore. Il TAV, grazie alla poltrona vibroacustica, 
mette il paziente in condizione di potersi giovare dell’effetto “biomeccanico” della vibrazione 
unito a quello “bioumorale” della musica (in grado di stimolare anche la produzione cerebrale di 
dopamina). 

 

 

2. Il Progetto STIMA 

2a. Obiettivi e finalità 

Il Progetto STIMA intende valutare gli effetti del TAV su un campione di soggetti parkinsoniani, 
misurando clinicamente parametri motori, assetto posturale, indici cognitivo-comportamentali e 
qualità di vita. 

Il TAV è stato proposto a questo campione di malati come trattamento di supporto, non in 
sostituzione della terapia farmacologica. 

Il Protocollo è stato attuato in ambiente dedicato mediante uno speciale dispositivo costituito da 
una poltrona in grado di erogare vibrazioni a bassa frequenza sulla base di melodie 
opportunamente studiate. 

L’aspetto innovativo di questa esperienza consiste nell’utilizzare in maniera sincrona due diverse 
sorgenti di stimolazione sensoriale, coniugate in un unico dispositivo, in modo da potenziare gli 
effetti terapeutici (in parte noti) sulla sintomatologia parkinsoniana sia della musica sia delle 
frequenze vibratorie. 



Poiché i potenziali ambiti terapeutici esplorati nel Protocollo sono diversi, proprio perché siamo di 
fronte ad una malattia di notevole complessità, abbiamo voluto esaminare le ricadute di questa 
terapia complementare non solo sugli aspetti motori, ma anche su quelli cognitivi e 
comportamentali. 

 

2b. Disegno e durata del Progetto 

La durata complessiva del Progetto è stata di 10 mesi, comprensivi delle valutazioni cliniche 
effettuate nelle varie fasi del Protocollo (Fig. 1), delle sedute di stimolazione sensoriale e 
dell’analisi dei risultati. Nel Progetto STIMA è stato eseguito uno studio prospettico dei potenziali 
effetti ”terapeutici” esercitati dalla stimolazione sensoriale prodotta dalla musica e dalla 
vibrazione ad essa associata. 

In particolare, l’attenzione di medici e psicologi si è concentrata su alcuni degli aspetti motori della 
malattia (ridotta agilità, disturbi dell’ equilibrio, passaggi posturali), sulle funzioni cognitive e sulla 
sfera emotiva. 

L’adesione al Protocollo ha richiesto la sottoscrizione - da parte dei malati dell’Associazione 
Parkinsoniani Livornesi - di modulo di consenso informato e di liberatoria per il trattamento in 
forma anonima dei dati sensibili. 

La relativa documentazione è stata consegnata ai partecipanti da operatori di NeuroCare Livorno 
onlus, che hanno spiegato finalità e modalità di partecipazione al Progetto. 

 

Fig. 1: Disegno del Progetto: fasi di trattamento con TAV e fasi di valutazione clinica, screening (T0) e follow-up (T1 e T2). 

 



2c- Metodi clinici utilizzati per le valutazioni e la selezione del campione di soggetti 

Sono stati indagati diversi aspetti clinici della malattia che incidono in modo rilevante sulla qualità 
di vita dei pazienti: disturbi del movimento; disturbi dell’equilibrio e dell’assetto posturale; sintomi 
cognitivi e comportamentali (Fig. 2). 

La maggior parte delle valutazioni cliniche sono state effettuate utilizzando questionari e scale di 
valutazione semiquantitative (somministrate sempre dagli stessi operatori per rendere più 
omogeneo il giudizio clinico). Alcuni aspetti, invece, sono stati valutati con interviste a risposta 
aperta, specialmente quelli riguardanti la qualità del sonno durante il periodo di trattamento e le 
sensazioni somatiche delle quali i soggetti facevano esperienza durante le sedute di stimolazione 
acustico-vibrazionale. 

I criteri di selezione del campione di soggetti parkinsoniani da coinvolgere nel trattamento hanno 
escluso soltanto soggetti con importanti disturbi cognitivi e del comportamento (ad es. malattia 
psichiatrica con psicosi), ma non perché il TAV abbia presentato, anche nelle precedenti 
esperienze, controindicazioni in tali condizioni cliniche. 

Valutazione cognitiva e comportamentale 

Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 

Il MoCA è stato progettato come strumento per un rapido screening del deterioramento cognitivo lieve. Valuta diversi 
domini cognitivi: attenzione e concentrazione, funzioni esecutive, memoria, linguaggio, abilità visuocostruttive, 
capacità astrattive, calcolo ed orientamento. Il tempo di somministrazione è di 10 minuti. Il massimo punteggio è 30 
punti: un punteggio uguale o superiore a 26 è considerato normale. 

 

 

Geriatric Depression Scale (GDS) 

La GDS è una tra le più diffuse scale clinimetriche per la valutazione dei sintomi depressivi del soggetto anziano, e può 
essere utilizzata anche nel soggetto che presenta un lieve/moderato deterioramento cognitivo. E’ uno strumento 
composto da 30 elementi; esclude la rilevazione di sintomi somatici e psicotici. Le risposte sono di tipo alternativo 
(sì/no): questo rende lo strumento particolarmente adatto a soggetti anziani anche con declino cognitivo. Il punteggio 
assegnato va da 0 (umore non depresso) a 30 (massima flessione del tono dell’umore), con un livello soglia posto a 11, 
oltre il quale i sintomi depressivi sono clinicamente rilevanti ed incidono sul funzionamento della persona. Tale 
questionario è stato somministrato durante la fase di screening (T0) ed in occasione del controllo effettuato alla 
conclusione del Progetto (T2). 

Valutazione neurologica 

Anamnesi clinica e farmacologica 

I soggetti coinvolti nel Progetto sono parkinsoniani afferenti all’Associazione Parkinsoniani Livornesi, sostenuti in 
diverse attività e nei loro bisogni anche da NeuroCare Livorno onlus e da NeuroCare onlus 
Per tutti i soggetti coinvolti, il personale sanitario responsabile ha provveduto a redigere una sintesi dei principali dati 
anamnestici, relativi all’epoca della diagnosi di malattia, alle caratteristiche cliniche salienti ed al trattamento 
farmacologico. 
Eseguite queste indagini preliminari in fase di screening, cioè nella fase T0 del Protocollo, il personale medico ha 
eseguito una valutazione neurologica di tipo specialistico, utilizzando una scala clinimetrica semiquantitativa (Unified 
Parkinson’s Disease Rating Scale, UPDRS) e la stadiazione prevista dalla Classificazione clinica di Hoehn e Yahr (H-Y). 



 

Moviment Disorder Society-Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS) 

La nuova versione dell’UPDRS, promossa dalla Movement Disorder Society (MDS) è stata sviluppata a seguito 
dell’analisi critica formulata dalla Task-Force per le Scale di valutazione del Morbo di Parkinson [Moviment Disorder 
Society Task Force, 2003]. La MDS-UPDRS consta di 4 parti: esperienze non-motorie della vita quotidiana (Sezione I); 
esperienze motorie della vita quotidiana (Sezione II); valutazione motoria (Sezione III) e complicanze motorie (Sezione 
IV). La Sezione I è suddivisa nella Sezione IA relativa ad alcuni aspetti comportamentali, valutati dall’esaminatore sulla 
base di tutte le informazioni pertinenti ottenute dal paziente e dal caregiver; e nella Sezione IB che viene completata 
dal paziente con o senza l’aiuto del caregiver, ma indipendentemente dall’esaminatore. La Sezione II (così come la 
Sezione IB) è stata impostata come questionario autogestito, ma può essere riveduta dall’esaminatore per verificarne 
completezza e chiarezza. La Sezione III, compilata dall’esaminatore, comprende istruzioni da fornire o mostrare al 
paziente. La Sezione IV, che contiene istruzioni sia per l’esaminatore, sia per il paziente, integra le informazioni 
ottenute dal paziente con la valutazione e l’osservazione clinica. 

 

Valutazione dell’equilibrio, dell’agilità motoria e della deambulazione 

Berg Balance Scale (BBS) 

E’ stata introdotta nel 1989 e da allora rimane un valido strumento per la stratificazione del rischio di caduta sia nella 
popolazione anziana sia in particolari categorie di malati. La sua applicazione si presta infatti a contesti anche molto 
diversi. Gli obiettivi che si propone sono i seguenti: 1) identificare persone a rischio (in particolare ad alto rischio); 2) 
assegnare ad un soggetto un punteggio di abilità nel mantenere l’equilibrio mentre effettua i compiti relativi alle 
attività della vita quotidiana (ADL). I componenti includono: equilibrio, forza degli arti superiori e di quelli inferiori. 
 
 
Per quanto concerne la procedura vera e propria, viene assegnato un punteggio da 0 a 4 a seconda del grado di abilità 
nell’effettuare 14 comuni movimenti quotidiani: mantenere posizioni con stabilità decrescente; cambiare posizioni; 
effettuare compiti in posizioni instabili; compiere movimenti a velocità crescente. Il test valuta: equilibrio e forza degli 
arti superiori e di quelli inferiori. Vengono misurate varie situazioni in cui è coinvolta la capacità di mantenere 
l’equilibrio: passaggio dalla posizione seduta a quella in piedi, e viceversa; alzarsi e sedersi senza supporto; 
trasferimento dal letto alla sedia; stazione eretta ad occhi chiusi, anche con piedi uniti, con un piede di fronte all’altro; 
distanza massima raggiunta con le braccia distese in avanti mantenendo la stabilità posturale; raccogliere un oggetto 
dal pavimento; restare su una gamba; guardare indietro verso un obiettivo tenendo lo sguardo al di sopra delle spalle; 
ruotare di 360°; alternare il piede su uno sgabello. Il punteggio massimo, corrispondente cioè ad un rischio di caduta 
totalmente assente, è di 56 punti. 
 

Timed Up and Go test (TUG) 

Si tratta di un semplice test per misurare il livello di mobilità di una persona e richiede abilità di bilanciamento statico 
e dinamico. Misura il tempo che una persona impiega per alzarsi da una sedia, camminare per 3 metri, girarsi, tornare 
alla sedia e sedersi di nuovo. Per eseguire la prova il soggetto dovrebbe indossare le scarpe che porta abitualmente e, 
se ne ha necessità, l’ ausilio che utilizza per camminare. 
Un punteggio di 10 s o meno è indice di una normale mobilità; tempi tra 11 e 20 s sarebbero invece al limite della 
norma in soggetti anziani con fragilità e pazienti portatori di disabilità; infine, tempi superiori ai 20 s indicano che la 
persona necessita di assistenza ed ulteriori valutazioni cliniche. 
 

 

 



Test dei passaggi posturali 

Si tratta di una serie di prove di semplice esecuzione (dal momento che richiamano azioni che vengono svolte 
normalmente nella vita quotidiana) durante le quali si chiede al soggetto di effettuare dei passaggi posturali 
monitorando il tempo occorrente per eseguire i movimenti. 
I passaggi posturali richiesti, con il soggetto sdraiato sul lettino, sono i seguenti: 1) passaggio da un fianco, destro e 
sinistro, alla posizione supina e viceversa; 2) passaggio dalla posizione supina alla posizione prona e viceversa; 3) 
passaggio dalla posizione supina alla posizione seduta sul letto, con le gambe fuori dal letto. 
 

Test del cammino dei 3 minuti (3-min walking test, 3-min WT). 

Rappresenta un esame clinico di semplice esecuzione ma efficace nel mettere in evidenza una facile affaticabilità 
oppure una particolare lentezza. Si tratta infatti di far camminare il soggetto in esame in un contesto molto semplice, 
come ad es. un corridoio di 20 metri più volte nel corso di 3 minuti, calcolando al termine di questo intervallo di 
tempo, la distanza coperta. 

 

Velocità ad andatura confortevole e sostenuta (Confortable and fast gait speed, CFGS) 

Questo test valuta la velocità con la quale il soggetto copre una distanza predefinita (20 m) deambulando prima ad 
una andatura confortevole e successivamente ad una andatura più sostenuta (per quanto possibile). 

 

 

FLOW CHART DEL PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 
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Fig. 2 Flow chart del Protocollo di valutazione. 

 

2d. Caratteristiche del campione clinico 

Il campione di soggetti studiati (a partire dai 16 inizialmente arruolati, dei quali 3 - purtroppo - 
hanno mostrato una scarsa compliance, partecipando solo saltuariamente alle sessioni di TAV) era 
composto da 13 parkinsoniani, 4 donne e 9 uomini, di età media 64,4 (± 8,4) aa, con una durata 
media di malattia di 7,1 (± 4,1) aa (Fig. 3) e stadio Hoehn-Yahr di 2,4 ± 0,7. All’interno del 



campione di pazienti è stato specificato il sottotipo clinico di malattia, sulla base dei sintomi 
motori: 1) tremorigeno, 2) acinetico-rigido, 3) tremorigeno/acinetico-rigido (Tab. I). 

 

 

soggetti

sesso età anni di malattia stadio H-Y TIPO CLINICO lato più compromesso
f 75 11 3 acinetico-rigido sx
m 68 12 3 acinetico-rigido dx
m 55 3 2 acinetico-rigido sx
f 69 4 2 acinetico/rigido dx
m 67 14 3 acinetico/rigido sx
m 78 5 2 acinetico/rigido sx
m 73 3 2 acinetico/rigido sx
m 70 3 3 acinetico/rigido sx
f 60 7 3 tremorigeno/acinetico dx
m 60 6 2 acinetico/rigido dv
m 63 3 2 tremorigeno/acinetico sx
m 57 13 3 acinetico/rigido sx
f 47 8 1 tremorigeno dx  

Tab. I. Caratteristiche cliniche del campione selezionato. 

 

 

                        

Fig. 3. Età dei soggetti (Serie 1) ed anni di malattia (Serie 2). 

 

 

2e. La poltrona ACUSTICA® 

La Ditta Magic Music di Livorno, in collaborazione con NeuroCare Livorno onlus, Associazione 
Parkinsoniani Livornesi e NeuroCare onlus, ha sviluppato un metodo controllato per trasferire le 
vibrazioni direttamente a tutto il corpo tramite la poltrona sonora AcusticA® (garantita da 
brevetto internazionale e dotata di un esclusivo sistema tecnologicamente avanzato per la 
conversione delle onde acustiche in vibrazioni). Questo dispositivo, utilizzando musiche 
appropriate, fa entrare in risonanza differenti parti del corpo, a seconda delle frequenze sonore in 



esse contenute. In funzione dei suoni, dei ritmi, delle scale e degli intervalli usati, il corpo tramite 
la conduzione ossea beneficia di un massaggio che coinvolge, oltre che la cute, anche vari organi 
ed apparati. Il criterio delle composizioni musicali è dettato dalle leggi della fisica e dalla scelta 
delle frequenze sonore che diano una maggiore stimolazione sul corpo: l’armonia e la melodia 
vengono composte di conseguenza. La musica viene prodotta come una sorta di “farmaco digitale” 
somministrato tramite la poltrona. Quest’ultima, costruita come uno strumento musicale, 
artigianalmente ed interamente in legno, si presenta con una forma comoda ed accessibile anche 
a pazienti anziani e con limitazioni motorie. E’ stata concepita imitando la forma di una chitarra 
classica, pur adeguandola alla struttura del corpo umano, seguendo la postura della famosa chaise 
longue disegnata da Le Corbusier. 

La tecnologia della poltrona AcusticA® viene utilizzata attualmente nelle ricerche sviluppate 
dall’équipe del Dr. Burr del CNR di Pisa che, in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Firenze, studia le stimolazioni sonore nella combinazione dei Sistemi sensoriali. Magic Music 
fornisce la sua tecnologia anche per le ricerche sulle applicazioni legate alla stimolazione fisica del 
suono al CNR di Trento, al CNR di Bologna ed al CNR di Bari.  

 

AcusticA® è diventata inoltre un elemento fondamentale nelle stanze di stimolazione 
plurisensoriale Snoezelen realizzate negli ultimi anni per disabili psicomotori, per malati di 
Demenza Alzheimer o di Morbo di Parkinson; è stata inserita anche nella stanza del suono 
all’interno dell’area dedicata alla stimolazione sensoriale del “MUSE”, il Museo della scienza di 
Trento, progettato da Renzo Piano. A tutt’oggi AcusticA®, oltre che in Centri benessere, è presente 
anche in strutture socio-sanitarie su quasi tutto il territorio nazionale: Reparto di Geriatria, 
Ospedale “S. Orsola” di Bologna; “CeRRIS” (Centro Riabilitativo di Ricerca e Intervento Sociale) di 
Verona; Centro diurno per l’Alzheimer della Cooperativa “Servire” a Treviolo (BG); Centro diurno 
per l’Alzheimer della Cooperativa “Filo continuo” a Pescantina (VR); Residenza sanitaria e Servizi 
per disabili “Asso Handicap” a Marino (Roma); “SPheRA” (Servizi Plurihandicap e Recupero 
Alternativo) a Treviso; Centro diurno per Cerebrolesi dell’Opera “Don Guanella” a Nuova Olonio 
(SO); Azienda di Servizi alla Persona “Milanesi e Frosi” dell’Opera Pia Ricovero a Trigolo (CR); 
Residenza Sanitaria per Anziani e Disabili della Fondazione “SS. Redentore” di Castelverde (CR); 
Centro diurno per l’Alzheimer del Centro di Riabilitazione sanitaria della Circoscrizione n°3 a 
Torino; Centro di Riabilitazione dell’Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi di Assisi (PG); Centro di 
Riabilitazione Sensoriale dell’Ospedale “Gaslini” di Genova; Reparto di Psichiatria e Psicologia 
clinica del Policlinico ospedaliero-universitario “Tor Vergata” di Roma (Figg. 4-7). 

 



     

Fig. 4; Fig. 5. 

    

Fig. 6; Fig. 7. 

2f.Ruolo della Musica nel Trattamento Acustico-Vibrazionale (TAV) 

Sebbene la musica sia stata utilizzata molto nei più svariati ambiti clinici e terapeutici [Kingsley, 
2017], questo nostro approccio è assolutamente innovativo per i soggetti parkinsoniani. 

Nell’interazione musica-paziente sono stati presi in considerazione molti aspetti: 
  • stato emotivo di chi ascolta la musica; 
  • stato emotivo di chi compone la musica (non possiamo dire in che misura lo stato 

interiore del compositore influisca sugli effetti della musica, ma secondo studi recenti 
pare che tale influenza, attualmente non “quantificabile”, esista); 

  • le scale, gli intervalli ed i ritmi usati; 
  • i timbri e gli strumenti (acustici o elettronici); 
  • le frequenze sonore; 
  • il sistema di campionamento digitale (non tutti i campionamenti mantengono 

l'informazione “fisica ed energetica” originale); 
  • la riproduzione (le attrezzature devono essere di classe professionale con una 

performance capace di coprire un ampio spettro di frequenze sonore; 
  • il sistema di percezione delle onde sonore e della vibrazione. 

In pregresse esperienze, le ricerche effettuate con l'uso di onde sinusoidali a bassa frequenza 
(suono puro) escludono la maggior parte dell’informazione sonora. Il largo uso delle frequenze 
sinusoidali in ambito clinico è dovuto al fatto che esse, essendo portatrici di un’unica 
informazione, possono essere impiegate e misurate con più facilità. 
La poltrona AcusticA® è un sistema che ha lo scopo di non interferire in modo invasivo con il 
soggetto, ma di aiutare e stimolare il soggetto stesso a ripristinare le sue naturali funzioni ed i 
suoi equilibri. 



Per un corretto uso della stimolazione musicale prodotta è fondamentale la formazione che 
viene messa a disposizione di chi utilizza la poltrona. 
Il sistema vibro-acustico è stato concepito e realizzato in modo da garantire la sicurezza degli 
utilizzatori, in particolare per ciò che concerne gli effetti sonori e le vibrazioni; inoltre, i supporti 
musicali utilizzati vengono filtrati dalle frequenze che potrebbero risultare sgradevoli o 
addirittura dannose, in particolare quelle da 1 a 15Hz. 
La tecnologia di trasduzione sonora che viene utilizzata e distribuita dalla Magic Music 
permette la copertura totale delle frequenze sonore udibili (da 20 Hz a 17 kHz). 
La potenza di sollecitazione sviluppata è di (216 piedi per libbra). La potenza sonora dei nostri 
eccitatori è di 350 watt. 
Oltre all’impianto di stimolazione vibro-acustica, la poltrona viene dotata di un impianto per 
l’ascolto nell’ambiente (modello 2.1 della Ditta Logitech Audio). 
Il lettore digitale è programmato oltre che per l’ascolto della musica vibrazionale, anche per 
l’ascolto di brani musicali nel formato dischi CD e/o file digitali tramite entrata USB e SD card. 
L’amplificatore che viene installato è l’UP 200 della Ditta DBS electronic: è prodotto 
appositamente per pilotare al meglio le frequenze vibrazionali presenti nelle tracce sonore. 
Le musiche utilizzate sono state composte appositamente per il TAV. Queste musiche si dividono 
in 4 CD con diverse caratteristiche: 

 CD stimolante n°1 
 CD stimolante n°2 
 CD rilassante n°1 
 CD rilassante n°2 

Le composizioni, pur essendo diverse tra loro, mantengono tutte un profilo “dolce” e non 
“invasivo”: ogni CD ha la durata di 20 min circa. Questi brani musicali sono stati composti dai 
musicoterapisti Pierluigi Pazzagli e Riccardo Della Ragione: si differenziano da tutte le altre 
musiche che si trovano in commercio per la modalità con la quale sono stati registrati, per 
l’attenzione alle frequenze che vengono utilizzate, per la scelta dei ritmi, delle armonie e delle 
sonorità. 
È appurato che musiche di grandi compositori, anche se pur belle dal punto di vista dell’ascolto 
uditivo, hanno al loro interno frequenze e sollecitazioni che diventano particolarmente sgradevoli 
se utilizzate in modo fisico-vibrazionale. Invece, le composizioni realizzate dai musicoterapisti 
Pierluigi Pazzagli e Riccardo Della Ragione, contengono il giusto equilibrio tra frequenze sonore 
scelte per la sollecitazione fisica del corpo e musiche con ritmi e melodie non complesse. Tutti gli 
studi in nostro possesso ci confermano che la complessità e l’elaborazione tecnica non sono 
appropriate per trattamenti musicali a fini terapeutici [Avanzini et al., 2017]. 

 

Dettagli e contenuti delle tracce musicali 

Ogni traccia musicale ha una durata di 20 min (tempo che corrisponde al periodo della seduta di stimolazione 
sensoriale). Il musicoterapista ha per ciascun brano eseguito una partizione, dettagliandone le caratteristiche 
armoniche e melodiche. 

CD stimolante n°1 
00:00 - Introduzione con suoni della natura boschiva (uccellini, cicale, ecc.) campionati e miscelati 
00:11 - Musica come culla - armonia in DO maggiore 
00:22 - Melodie armoniche e tranquillizzanti suonate al pianoforte 
01:12 - Arriva un Glockspeel (Carion) che rievoca l’infanzia positiva 
02:50 - Cambio: entra un charleston (riferimento ritmico dolce) 



04:05 - Cambio di armonia con RE minore SOL e FA7+ 
04:07 - Ritornano le varie melodie che si alternano e si integrano 
06:05 - Cambio di armonia con RE minore SOL e FA7+ 
06:20 - Ritornano le varie melodie che si alternano e si integrano 
07:50 - Cambia con due accordi maggiori che si ripetono in sequenza (DO maggiore con basso RE e RE maggiore) 
08:26 - Entra un ritmo cavalcante ma dolce e leggero 
10:00 - Si inseriscono suoni di marimba e percussioni (connotazioni di allegria) 
10:58 - Entra una voce maschile (nativa d’America), tranquillizzante e con connotazioni vittoriose 
12:16 - Termina la parte ritmica: si riprende respiro 
12:54 - Riparte e cresce nuovamente 
16:45 - Termina la parte ritmica: si riprende respiro 
18:01 - Riparte e cresce nuovamente 
19:20 - Termina la parte ritmica: si svuota piano piano 
20:37 - Finale con gong e voce nativa d'America per risveglio 
 
Nella prima fase l’armonia fatta dai Pad (tappeti sonori dolci) e l’arpa, lavorano in uno spettro di frequenze tra i 20 e 
500 Hz con assenza di ritmicità ed avendo riferimenti temporali dettati solo dal cambio armonico. Riferimenti più 
incisivi si hanno nel momento in cui le melodie iniziano a lavorare evocando emozioni. 
Nella seconda parte i due accordi in tonalità maggiore crescente e ciclica danno la base armonica per lavorare con 
dolcezza e con ritmicità, in modo da veicolare oltre alle stimolazioni di tranquillità anche evocazioni vincenti e positive; 
inoltre i suoni e gli strumenti scelti danno la possibilità di indurre movimenti frequenziali più ampi e di maggior 
sollecitazione verso la positività. 
Nella sfera corporea si lavora inizialmente sulla parte della cassa toracica e delle gambe senza dare sollecitazioni 
sussultorie: una continuità ondeggiante caratterizza la prima parte, mentre nella fase successiva la musica tocca i vari 
punti del corpo facendo una stimolazione alternata combinata alla parte ritmica del suono. 
 
CD stimolante n°2 
00:00 - Introduzione con suoni del mare (onde, risacche ecc) campionati e miscelati 
00:05 - Suoni di campane e campanelline tubolari 
01:12 - Si inserisce una progressione di 4 accordi maggiori consequenziali con sonorità di tappeti sonori dolci (Pad) 
ondulanti 
01:48 - Si rafforza l’armonia maggiore con l’aggiunta del pianoforte elettronico 
02:58 - Entra un suono tipo roteante come di un’elica 
03:50 - Cresce ulteriormente la sonorità con un suono sintetico di violini, dando un’ulteriore connotazione 
trionfalistica 
04:43 - Si aggiunge un suono tipo piccola campana che dona dolcezza all’insieme armonico 
05:36 - Chiusura dei 4 accordi maggiori con un Pad; il mare torna presente e compaiono percussioni di grossi tamburi 
con ritmo di base 
05:49 - Entra una chitarra classica con giro di nuovi accordi maggiori con largo respiro e suoni di piccole campane 
06:25 - Accordo di riposo su un tono sotto rispetto alla tonalità di partenza con suono di grosso tamburo accentuato in 
quel punto 
06:34 - Ricomincia il giro di chitarra classica con largo respiro e suoni di piccole campane 
07:17 - Accordo di riposo su un tono sotto rispetto alla tonalità di partenza con suono di grosso tamburo accentuato in 
quel punto 
07:27 - Ricomincia il giro di chitarra classica con largo respiro e suoni di piccole campane 
07:37 - Accordo di riposo su un tono sotto e da qui parte un nuovo giro sul tono sotto con suono di grosso tamburo e 
largo respiro 
08:08 - Ricomincia il giro di chitarra classica con largo respiro e suoni di piccole campane 
08:43 - Accordo di riposo su un tono sotto rispetto alla tonalità di partenza con suono di grosso tamburo accentuato in 
quel punto 
08:52 - Ricomincia il giro di chitarra classica con largo respiro e suoni di piccole campane 
09:01 - Accordo di riposo su un tono sotto e da qui parte un nuovo giro sul tono sotto con suono di grosso tamburo e 
largo respiro 
09:41 - Ricomincia il giro di chitarra classica con suoni di piccole campane e rafforzato con suono sintetico di violini e 
shaker 
11:12 - Si ritorna ai 4 accordi maggiori, suono sintetico di violini con connotazione trionfalistica e suono tipo elica 
13:00 - Accordo di riposo su un tono sotto rispetto alla tonalità di partenza con suono di grosso tamburo accentuato in 
quel punto 
13:12 - Ricomincia il giro di chitarra classica con suoni di piccole campane, rafforzato con suono sintetico di violini e 
shaker 
13:27 - Accordo di riposo su un tono sotto rispetto alla tonalità di partenza con suono di grosso tamburo accentuato in 



quel punto 
13:36 - Ricomincia il giro di chitarra classica con suoni di piccole campane, rafforzato con suono sintetico di violini e 
shaker 
13:46 - Accordo di riposo su un tono sotto e da qui parte un nuovo giro sul tono sotto con suono di grosso tamburo e 
largo respiro 
15:02 - Ricomincia il giro di chitarra classica con largo respiro e suoni di piccole campane 
15:21 - Accordo di riposo su un tono sotto rispetto alla tonalità di partenza con suono di grosso tamburo accentuato in 
quel punto 
15:29 - Ricomincia il giro di chitarra classica con largo respiro e suoni di piccole campane 
15:38 - Accordo di riposo su un tono sotto e da qui parte un nuovo giro sul tono sotto con suono di grosso tamburo e 
largo respiro 
16:19 - Ricomincia il giro di chitarra classica con suoni di piccole campane, rafforzato con suono sintetico di violini e 
shaker 
16:33 - Accordo di riposo su un tono sotto rispetto alla tonalità di partenza con suono di grosso tamburo accentuato in 
quel punto 
16:42 - Ricomincia il giro di chitarra classica con suoni di piccole campane, rafforzato con suono sintetico di violini e 
shaker 
16:51 - Accordo di riposo su un tono sotto e da cui parte un nuovo giro sul tono sotto con suono di grosso tamburo e 
largo respiro 
17:50 - Si ritorna ai 4 accordi maggiori, suono sintetico di violini con connotazione trionfalistica e suono tipo elica 
18:44 - Accordo di chiusura con Pad che si allontana e ritorna fino a sparire con le percussioni di grosso tamburo 
19:14 - Ritorna il mare con suoni di campane e campanelline tubolari 
20:01 - Finale 
 
Nella prima fase si assapora il suono del mare con le sue onde ed i suoni dei metalli nobili delle campane e 
campanelline tubolari, poi entra la progressione armonica con i 4 accordi maggiori dando un positivo e leggero 
trionfalismo che incita la crescita e la spinta verso l’andare su, l’andare oltre. Si lavora in uno spettro di frequenze tra i 
20 e 2.000 Hz con assenza di ritmicità ed avendo riferimenti temporali dettati solo dal cambio armonico. 
Nella seconda parte gli accordi della chitarra classica con i suoni di piccole campane tendono ad una spensieratezza 
con alcune punte di riflessione; poi le percussioni con il suono di grosso tamburo imitano un battito cardiaco rallentato 
ed evidenziato in alcuni momenti; in seguito, con lo shaker si rafforza un leggero andamento ritmico, evocando il 
camminare come se si stesse passeggiando con delle pause riflessive e di ricarica energetica date dall’accordo di 
riposo fatto sul tono sotto rispetto alla tonalità di partenza. La chiusura del percorso viene fatta tornando al punto di 
partenza con il mare e le sue onde. 
Nella sfera corporea si lavora inizialmente su tutto il corpo sollecitando alternativamente le gambe poi la cassa 
toracica con continuità ondulante; nelle pause di riposo vengono date leggere sollecitazioni sussultorie con una 
continuità di vibrazione sottostante; nella fase successiva la musica tocca i vari punti del corpo con ritmo lento 
stimolando un rilassamento combinato alla parte armonica degli accordi e del suono. 
 
CD rilassante n°1 
00:00 - Introduzione con suoni della natura boschiva (uccellini, cicale, ecc.) campionati e miscelati 
00:12 - Musica come onde con risacca; armonia in DO maggiore; suoni di Pad ondulanti, ogni tanto dei colpi di bongo 
00:16 - Melodie armoniche ed eteree si intrecciano con quelle basilari in DO maggiore: si avvicinano e si allontanano 
01:48 - Entrano leggere percussioni metalliche e xilofono che danno una ritmicità leggera e spensierata 
02:11 - Si inserisce anche un charleston (riferimento ritmico dolce) che dona ulteriore sicurezza all’andamento ritmico 
02:52 - Entra predominante una melodia in tonalità bassa con suono di Pad 
03:17 - Si inserisce anche un pianoforte che si intreccia con la melodia del Pad 
05:15 - Musica come onde con risacca; armonia in DO maggiore e suoni di Pad ondulanti 
05:45 - Ritorna la melodia in tonalità bassa con suono di Pad con percussioni metalliche e xilofono 
06:09 - Si inserisce anche un charleston (riferimento ritmico dolce) che dona ulteriore sicurezza all’andamento ritmico 
06:33 - Si inserisce anche un pianoforte che si intreccia con la melodia del Pad 
07:22 - Musica come onde con risacca con suoni di Pad ondulanti, percussioni metalliche e xilofono 
08:10 - Termina la parte ritmica: si riprende respiro; solo musica come onde con risacca, con suoni di Pad 
08:28 - Si riparte e si ricresce nuovamente con percussioni metalliche e xilofono 
08:53 - Si inserisce anche un charleston (riferimento ritmico dolce) che dona ulteriore sicurezza all’andamento ritmico 
09:30 - Ritorna la melodia in tonalità bassa con suono di Pad con percussioni metalliche e xilofono 
09:54 - Si inserisce anche un pianoforte che si intreccia con la melodia del Pad 
11:54 - Termina la parte ritmica: si riprende respiro; solo musica come onde con risacca, con suoni di Pad 
12:25 - Si riparte e si ricresce nuovamente con percussioni metalliche e xilofono 
12:48 - Si inserisce anche un charleston (riferimento ritmico dolce) che dona ulteriore sicurezza all’andamento ritmico 
13:12 - Si inserisce anche un pianoforte che si intreccia con la melodia del Pad 



14:01 - Musica come onde con risacca con suoni di Pad ondulanti, percussioni metalliche e xilofono 
14:30 - Si inserisce anche un pianoforte che si intreccia con la melodia del Pad 
15:18 - Si svuota del ritmo dato dal charleston 
15:48 - Torna il ritmo dato dal charleston 
17:49 - Si svuota del ritmo dato dal charleston 
19:24 - Termina la parte ritmica: si riprende respiro; solo musica come onde con risacca, con suoni di Pad che pian 
piano si allontana 
20:21 - Finale 
 
Nella fase più eterea l’armonia fatta dai Pad evoca le onde del mare con la risacca: si lavora in uno spettro di 
frequenze tra i 20 e 5.000 Hz con assenza di ritmicità ed avendo riferimenti temporali dettati solo dal cambio 
armonico. Riferimenti più incisivi si hanno nel momento in cui entrano le percussioni metalliche. 
Nella seconda parte le melodie si intrecciano in modo ciclico; danno la base armonica per lavorare con dolcezza e con 
leggera ritmicità; le fasi di ritmo e pausa si alternano in modo monotono dando stimolazioni di tranquillità; i suoni e gli 
strumenti scelti danno ampio respiro con movimenti frequenziali più ampi e di maggior sollecitazione verso la 
tranquillità. 
Nella sfera corporea si lavora su tutto il corpo sia nella cassa toracica sia nelle gambe senza dare sollecitazioni 
sussultorie: una continuità ondeggiante caratterizza tutto il trattamento; la musica tocca i vari punti del corpo facendo 
una stimolazione alternata combinata alla parte ritmica del suono. 
 
CD rilassante n°2 
00:00 - Introduzione con suoni del mare (onde, risacche, ecc.) campionati e miscelati 
00:05 - Suoni di campane e campanelline tubolari 
00:15 - Si inseriscono melodie armoniche e tranquillizzanti fatte dal flauto andino 
02:49 - Entra un suono Pad che dà una connotazione di apertura in tonalità maggiore 
02:50 - Entra un basso sottostante che rimane con vibrazione costante 
03:59 - Cresce il suono di Pad sottostante dando una connotazione di fine di un ciclo 
04:30 - Ritornano le melodie armoniche e tranquillizzanti fatte dal flauto andino, ma in tonalità più bassa 
06:42 - Cambio armonia: entra un accompagnamento ritmico fatto da percussioni 
07:08 - Entra un pianoforte elettronico con due accordi maggiori in sequenza 
07:50 - Ritornano le melodie fatte dal flauto andino e si integrano 
08:50 - Si arricchisce la base con più tocchi del pianoforte elettronico 
09:48 - Entra un nuovo suono Pad vocale che arricchisce l’armonia insieme con arpeggio di chitarra 
10:05 - Entra una voce femminile dolce con connotazione riflessiva 
14:05 - Ritornano le melodie fatte dal flauto andino e si integrano 
15:33 - Entra un suono sintetico molto acuto e cresce nuovamente 
15:47 - Ritornano le melodie fatte dalla voce e si integrano 
18:04 - Si svuota della parte ritmica: restano voce e Pad 
18:08 - Ritornano piano piano il mare ed i suoni di campane e campanelline tubolari 
18:22 - Entra un Pad vocale molto basso, cresce piano e si estingue 
18:43 - Entra un Pad vocale molto basso, cresce piano e si estingue 
18:53 - Entra un Pad vocale molto basso, cresce piano e si estingue 
19:05 - Ritornano le melodie fatte dal flauto andino e si integrano 
20:26 - Termina il flauto andino ed entra un PadVocale molto basso, cresce piano e si estingue 
20:37 - Restano soltanto il mare ed i suoni di campane e campanelline tubolari 
 
Nella prima fase compare l’armonia fatta dai Pad e dal flauto andino: si lavora in uno spettro di frequenze tra i 20 ed i 
2.000 Hz con assenza di ritmicità ed avendo riferimenti temporali dettati solo dal cambio melodico. 
Nella seconda parte i due accordi in tonalità maggiore crescente e ciclica, insieme con la vocalità, danno la base 
armonica per lavorare con dolcezza e con ritmicità, in modo da veicolare oltre alle stimolazioni di tranquillità, anche 
evocazioni riflessive; inoltre i suoni e gli strumenti scelti danno la possibilità di indurre ricordi lontani. 
Nella sfera corporea si lavora inizialmente sulla parte del coccige e sulle gambe, poi sulla cassa toracica, senza dare 
sollecitazioni sussultorie con una continuità di vibrazione sottostante; nella fase successiva la musica tocca i vari punti 
del corpo con un ritmo lento, stimolando un rilassamento combinato alla parte melodica del suono. 
 

CALENDARIO DELLE SEDUTE DI STIMOLAZIONE VIBRO-ACUSTUCA. 
PROTOCOLLO del primo trimestre (dicembre-gennaio-febbraio) 
13 dicembre 2016 - 1° seduta [Stimolante 1°] con musicoterapista 
15 dicembre 2016 - 2° seduta [Stimolante 1°] 
20 dicembre 2016 - 3° seduta [Rilassante 1°] 
22 dicembre 2016 - 4° seduta [Stimolante 1°] 
27 dicembre 2016 - 5° seduta [Stimolante 1°] 



29 dicembre 2016 - 6° seduta [Rilassante 1°] 
03 gennaio 2017 - 7° seduta [Stimolante 2°] 
05 gennaio 2017 - 8° seduta [Rilassante 2°] 
10 gennaio 2017 - 9° seduta [Stimolante 1°] 
12 gennaio 2017 - 10° seduta [Rilassante 1°] 
17 gennaio 2017 - 11° seduta [Stimolante 2°] 
19 gennaio 2017 - 12° seduta [Stimolante 2°] 
24 gennaio 2017 - 13° seduta [Rilassante 2°] con musicoterapista 
26 gennaio 2017 - 14° seduta [Stimolante 2°] 
31 gennaio 2017 - 15° seduta [Rilassante 2°] 
02 febbraio 2017 - 16° seduta [Rilassante 2°] 
07 febbraio 2017 - 17° seduta [Stimolante 1°] 
09 febbraio 2017 - 18° seduta [Stimolante 1°] 
14 febbraio 2017 - 19° seduta [Rilassante 1°] 
16 febbraio 2017 - 20° seduta [Stimolante 1°] 
21 febbraio 2017 - 21° seduta [Stimolante 1°] 
23 febbraio 2017 - 22° seduta [Rilassante 1°] 
28 febbraio 2017 - 23° seduta [Stimolante 2°] 
02 marzo 2017 - 24° seduta [Rilassante 2°] con musico terapista 
Pausa di una settimana 
 
PROTOCOLLO del secondo trimestre (marzo-aprile-maggio) 
14 marzo 2017 - 1° seduta [Stimolante 1°] con musicoterapista 
16 marzo 2017 - 2° seduta [Stimolante 1°] 
21 marzo 2017 - 3° seduta [Rilassante 1°] 
23 marzo 2017 - 4° seduta [Stimolante 1°] 
28 marzo 2017 - 5° seduta [Stimolante 1°] 
30 marzo 2017 - 6° seduta [Rilassante 1°] 
04 aprile 2017 - 7° seduta [Stimolante 2°] 
06 aprile 2017 - 8° seduta [Rilassante 2°] 
11 aprile 2017 - 9° seduta [Stimolante 1°] 
13 aprile 2017 - 10° seduta [Rilassante 1°] 
18 aprile 2017 - 11° seduta [Stimolante 2°] 
20 aprile 2017 - 12° seduta [Stimolante 2°] 
26 aprile 2017 - 13° seduta [Rilassante 2°] con musicoterapista 
27 aprile 2017 - 14° seduta [Stimolante 2°] 
02 maggio 2017 - 15° seduta [Rilassante 2°] 
04 maggio 2017 - 16° seduta [Rilassante 2°] 
09 maggio 2017 - 17° seduta [Stimolante 1°] 
11 maggio 2017 - 18° seduta [Stimolante 1°] 
16 maggio 2017 - 19° seduta [Rilassante 1°] 
18 maggio 2017 - 20° seduta [Stimolante 1°] 
23 maggio 2017 - 21° seduta [Stimolante 1°] 
25 maggio 2017 - 22° seduta [Rilassante 1°] 
30 maggio 2017 - 23° seduta [Stimolante 2°] 
01 giugno 2017 - 24° seduta [Rilassante 2°] con musicoterapista 
 

Le sedute di TAV avevano una durata di 20 min. Il setting di stimolazione sensoriale è stato 
realizzato in un ambiente dedicato all’interno della struttura COSMER di Livorno (Fig. 8). 

 



 

Fig. 8 Setting di stimolazione. 

 

 

3. Risultati 

3a. Valutazione cognitivo-comportamentale 

Il campione di parkinsoniani presentava una scolarità media di 11, 1 (± 3,9) aa. 

Il MoCA è stato ripetuto a distanza di 8 mesi, cioè in occasione della seconda valutazione di follow-
up, per evitare che - come nel caso di una ri-somministrazione troppo ravvicinata alla precedente - 
vi fosse un “effetto apprendimento” e che l‘esito dell’esame venisse pertanto falsato, 
specialmente nelle parti del test che richiedono la memoria. I valori medi del campione calcolati al 
momento T0 ed al momento T2 mostrano un lieve trend in miglioramento (Tab. IIa,b). 

T0
scolarità MoCA GDS

media 11,1 24,9 23,2269 3 6,2
dev.st. 3,90014245 3,142893218 3,337183258 0,9428 3,63470922

 

Tab. IIa Medie dei punteggi grezzi, corretti per età e scolarità del test MoCA e del GDS a T0. 

t2
MoCA GDS

25 23,3269 3,3 5,1
media 3,299831646 2,048450062 0,949 3,705851229
dev.st.  

Tab. IIb Medie dei punteggi grezzi, corretti per età e scolarità del test MoCA e del GDS a T2. 

 

L’analisi dei risultati ha evidenziato una condizione di stabilità a distanza di 8 mesi; e d’altra parte 
nessuno dei soggetti esaminati in fase di screening mostrava una condizione di decadimento 
cognitivo, anche solo moderato, salvo un soggetto con un punteggio compatibile con una 
condizione di Mild Cognitive Impairment (Fig. 9 e 10). 

 



 

Fig. 9. MoCA (T0): sono riportati i punteggi grezzi (Serie 1), corretti (Serie 2) ed equivalenti (Serie 3) rilevati in 10 soggetti nella fase 
di screening. 

 

Fig. 10. MoCA (T2): sono riportati i punteggi grezzi (Serie 1), corretti (Serie 2) ed equivalenti (Serie 3) rilevati in 10 soggetti al 
termine del Progetto. 

Per quanto riguarda la valutazione del profilo dell’ umore, effettuata mediante la GDS, in fase di 
screening 3 soggetti presentavano flessione del tono dell’umore e 3 una condizione borderline: 
tuttavia anche in questo ambito abbiamo rilevato singolarmente un trend in miglioramento (Fig. 
11), confermato dai valori medi dei punteggi calcolati nelle fasi T0 e T2 (Tab. IIa,b). 

 

Fig. 11. GDS: sono riportati i punteggi rilevati nella fase di screening (Serie 1) ed al termine del Progetto (Serie 2) in 10 soggetti. 

3b. Valutazione neurologica 



Va precisato che tutti i parkinsoniani sottoposti al TAV hanno mantenuto la loro terapia 
farmacologica. L’esame neurologico effettuato mediante UPDRS nelle fasi T0 e T2 ha evidenziato un 
miglioramento - sia pur lieve - nelle Sezioni I, II e III della Scala in quasi tutti i soggetti esaminati 
(Fig. 12-15), ma non nella Sezione IV (Fig. 15) - dato questo che conferma la difficoltà di 
trattamento delle complicanze motorie della malattia, sia con approccio farmacologico sia con 
quello non farmacologico. 

 

 

 

Fig. 12. UPDRS I (0/56): punteggi rilevati al momento dello screening (Serie 1) ed al termine del Progetto (Serie 2) in 13 soggetti. 

Fig. 13. UPDRS II (0/56): punteggi rilevati al momento dello screening (Serie 1) ed al termine del Progetto (Serie 2) in 13 soggetti. 

 

 

 

 

Fig. 14. UPDRS III (0/132): punteggi rilevati al momento dello screening (Serie 1) ed al termine del Progetto (Serie 2) in 13 soggetti. 

Fig. 15. UPDRS IV (0/24): punteggi rilevati al momento dello screening (Serie 1) ed al termine del Progetto (Serie 2) in 13 soggetti. 

 

 



I punteggi di ogni singola Sezione dell’UPDRS per ciascun soggetto e le relative medie sono 
riportati nella Tabelle IIIa,b. I valori medi dei punteggi confermano per le Sezioni I, II e III un trend in 
miglioramento. 

 

Soggetti  UPDRS         

Sesso Età I (0/52) 
T0 

I (0/52) 
T2 

II (0/52) 
T0 

II (0/52) 
T2 

III (0/132) 
T0 

III (0/132) 
T2 

IV (0/24) 
T0 

IV (0/24) 
T2 

f 75 34 32 38 33 78 70 12 12 

m 68 20 17 24 21 33 29 2 2 

m 55 9 9 13   22 21 0 0 

f 69 17 12 20 11 34 30 4 4 

m 67 11 11 12 11 18 12 9 9 

m 78 21 18 18 14 37 33 10 10 

m 73 7 7 8 8 15 12 0 0 

m 70 44 39 46 40 80 76 16 16 

f 60 15 12 28 23 46 38 0 0 

m 60 18 14 14 11 29 24 0 0 

m 63 30 29 44 38 89 78 12 2 

m 57 13 11 13 10 27 22 10 10 

f 47 5 5 7 6 13 10 0 0 

 

Tab. IIIa. Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) - Sezioni I-IV. 

 

 

MDS-UPDRS I_t0 I_t2 II_t0 II_t2 III_t0 III_t2 IV_t0 IV_t2
MEDIA 18,76923077 16,62 21,92307692 18,8 40,07692308 35 5,769230769 5

deviazione standard 11,31484163 10,37 13,3007615 12,1 25,86329941 24,1488 5,861652869 5,62731

 

Tab. IIIb. Valori medi dei punteggi ottenuti (con relativa deviazione standard) a T0 ed a T2. 

 

3c. Valutazione dell’equilibrio e dell’agilità motoria 

La valutazione dell’equilibrio e dell’assetto posturale è stata effettuata in 3 momenti diversi (T0, T1 

e T2). Nessuno dei soggetti allo screening presentava una condizione critica di instabilità posturale: 
tuttavia, i punteggi ottenuti alla BBS a T1 ed a T2 evidenziano un miglioramento dell’equilibrio per 
ogni singolo soggetto (Fig. 16), trend in miglioramento confermato dai valori medi dei punteggi 
(Tab. IV). 
 



 

 
Fig. 16. BERG BALANCE SCALE (0/56): ciascuna serie rappresenta un soggetto esaminato (in totale 13 soggetti). Vengono riportati i punteggi rilevati 
allo screening (1), al primo follow-up (2) ed al termine del Progetto (3). 
 

 

BERG TUG

t0 t1 t2 t0 t1 t2

MEDIE 54,23076923 54,769231 54,7692308 10,161538 9,1961538 8,8615385

DEV.STAND. 2,087815691 1,6908502 2,08781569 3,3252289 2,9019721 3,1755678  

Tab. IV. Valori medi dei punteggi ottenuti al BBS ed al TUG (con relativa deviazione standard) a T0, T1 e T2. 

 
 
La valutazione dell’equilibrio in assetto statico e dinamico, effettuata mediante il TUG, ha 
evidenziato una maggiore rapidità di tutti i soggetti nell’eseguire senza difficoltà alcuni passaggi 
posturali sia statici sia dinamici, come mostrato nella Fig. 17. Un globale miglioramento è d’altra 
parte confermato dai valori medi dei punteggi riportati nella Tab. IV. 
 

 

 

 

 



 

Fig. 17. TIMED UP AND GO: viene riportato il tempo (espresso in s) totalizzato da ciascun soggetto /serie allo screening (1) e nelle 
valutazioni di follow-up (2) e (3). 

 

Tutti gli esercizi per i test posturali sono stati effettuati su un lettino da fisioterapia. 
E’ stato chiesto ai soggetti di effettuare dei passaggi nel modo più rapido possibile dal decubito 
supino a quello laterale destro e viceversa. La maggior parte dei soggetti ha mostrato una 
maggiore difficoltà nell’approcciare questo tipo di movimento con il lato sinistro del corpo rispetto 
al destro, come evidenziato nelle Figg. 18-21 (nell’80% del campione il lato maggiormente colpito 
dalla malattia è infatti il sinistro); solo il 30% dei soggetti ha mostrato nel tempo una maggiore 
rapidità nell’eseguire la rotazione da sinistra e verso sinistra; nel movimento da destra e verso 
destra il 50% dei soggetti ha mostrato un miglioramento nella seconda valutazione di follow-up. 
 

 

Fig. 18. Sono riportati i tempi (s) del passaggio da supino a fianco destro (SUP/Fdx) in 8 pazienti allo screening (Serie 1) ed alle 
valutazioni di follow-up (Serie 2 e Serie 3). 



 

Fig. 19 Sono riportati i tempi (s) del passaggio da fianco destro a supino (Fdx/SUP) in 8 pazienti allo screening (Serie 1) ed alle 
valutazioni di follow-up (Serie 2 e Serie 3). 

 

 

Fig. 20. Sono riportati i tempi (s) del passaggio da supino a fianco sinistro (SUP/Fsx) in 8 pazienti allo screening (Serie 1) ed alle 
valutazioni di follow-up (Serie 2 e Serie 3). 

 

 

Fig. 21. Sono riportati i tempi (s) del passaggio da fianco sinistro a supino (Fsx/SUP) in 8 pazienti allo screening (Serie 1) ed alle 
valutazioni di follow-up (Serie 2 e Serie 3). 

 

 



Un certo miglioramento complessivo è confermato dai valori medi riportati nella Tab. V. 

Sup/F dx Fdx/Sup Sup/Fsn Fsn/Sup 

t0 t1 t2 t0 t1 t2 t0 t1 t2 t0 t1 t2

MEDIA 3,1625 2,95 2,30625 3 2,09375 2,15625 3,28125 2,75625 2,3875 2,5375 2,06875 2,26875

DEV.STAND. 2,1467168 1,3614593 1,2937867 1,8869855 0,9336708 1,0022965 2,0081864 1,4494919 0,9981232 1,5551183 0,8659996 0,9281077

 

Tab. V. Valori medi dei tempi (s) nei movimenti dalla posizione supina (SUP) al fianco (F) dx o sx e dal fianco dx o sx alla posizione 
supina a T0, T1 e T2. 

 

A completamento dei test è stato successivamente chiesto ai soggetti di effettuare una rotazione 
completa del corpo (180°) partendo dal decubito supino e raggiungendo il decubito prono 
ruotando prima verso destra e poi verso sinistra. Nel passaggio dal decubito supino al decubito 
prono in entrambe i sensi (destro e sinistro) si è avuto un miglioramento in termini di agilità e di 
rapidità di esecuzione del movimento, come evidenziato dai valori medi dei tempi registrati nel 
corso delle 3 valutazioni (Tab. VI) .Tale analisi è stata effettuata solo su 7 dei soggetti 
parkinsoniani. Come riportato nelle Figg. 22-24 il 90% di questo sottogruppo di pazienti ha 
riscontrato un miglioramento nei passaggi di supinazione-pronazione. Analoga tendenza è stata 
osservata mediamente nel passaggio dal decubito supino alla posizione seduta (Tab. VI). 

 

Sup/Prdx Sup/Prsn Sup/Sed

t0 t1 t2 t0 t1 t2 t0 t1 t2

media 4,842212698 3,5637059 3,47679382 5,8781375 2,7276363 3,2046469 3,8552839 2,9281271 2,6633983

dev.st 8,407142857 5,25 6,11428571 8,25 4,95 5,6642857 5,3285714 5,0357143 4,5571429

 

Tab. VI. Valori medi dei punteggi ottenuti (con relativa deviazione standard) a T0, T1, T2. 

 

  

Fig. 22. Sono riportati i tempi (s) di passaggio supino/prono verso destra (SUP/PROdx) in 7 pazienti allo screening (Serie 1) ed alle 
valutazioni di follow-up (Serie 2 e Serie 3). 

 



 

 

Fig. 23. Sono riportati i tempi (s) di passaggio supino/prono verso sinistra (SUP/PROsx) in 7 pazienti allo screening (Serie 1) ed alle 
valutazioni di follow-up (Serie 2 e Serie 3). 

 

 

 

Fig. 24. Sono riportati i tempi (s) di passaggio supino/seduto (Sup/Sed) in 7 pazienti allo screening (Serie 1) ed alle valutazioni di 
follow-up (Serie 2 e Serie 3). 

 

3d. Valutazione della deambulazione 

La valutazione della agilità motoria, intesa in questo caso come rapidità nella deambulazione, ha 
evidenziato che la maggior parte dei soggetti riesce a coprire nel 3-mWT distanze maggiori, come 
dimostrato dai singoli valori raccolti in 3 momenti diversi (T0, T1 e T2) in ciascun soggetto (Fig. 25), 
così come dai valori medi (Tab. VII). 
 
 



 

Fig. 25. TEST DEL CAMMINO DEI 3 MINUTI (3m-WT): sono espresse le distanze coperte (in m) dai soggetti (Serie) allo screening (1) 
ed alle valutazioni di follow-up (2 e 3). 

 

3MWT

t0 t1 t2

MEDIE 183,2 176,83846 185,55385

DEV.STAND. 36,97687 47,898087 52,495738  

Tab. VII. Valori medi dei punteggi ottenuti (con relativa deviazione standard) dei valori rilevati a T0, T1 e T2. 

La valutazione della deambulazione è stata effettuata chiedendo ai soggetti di coprire una distanza 
prima ad una velocità a loro confortevole e successivamente forzando il ritmo. Non tutti i soggetti 
hanno mostrato un miglioramento, specialmente quelli che avevano un’importante componente 
bradicinetica (Figg. 26 e 27), anche se i valori medi mostrano un trend in miglioramento (Tab. VIII). 
 

  

Fig. 26. Sono riportati i tempi della camminata a velocità confortevole (COMFORTABLE GAIT SPEED) per ciascun soggetto (Serie) allo 
screening (1) ed alle valutazioni di follow-up (2 e 3). 

 



 

Fig. 27. Sono riportati i tempi (in s) realizzati con deambulazione a velocità rapida (FAST GAIT SPEED): per ciascun soggetto si hanno 
3 colonne (Serie 1, Serie 2 e Serie 3) che corrispondono, rispettivamente, ai tempi realizzati allo screening ed alle valutazioni di 
follow-up. 

 

CGS FGS

t0 t1 t2 t0 t1 t2

MEDIA 9,1192308 8,8807692 8,4115385 7,3807692 7,2576923 7,0269231

DEV.STAND. 1,5058965 1,5409059 1,557663 1,4273429 1,4209513 1,7144746

 

Tab. VIII. Valori medi dei punteggi ottenuti (con relativa deviazione standard) a T0, T1, T2. 

 

4. Conclusioni 

Il Progetto STIMA ha ottenuto una buona adesione da parte dei parkinsoniani, il che ha permesso non solo 
di far conoscere questo tipo di trattamento, ma anche di ottenere risultati clinici incoraggianti che possono 
stimolare ulteriormente la Comunità scientifica ad approfondire le ricerche in questo ambito. 

Il TAV, considerati i risultati preliminari di questa breve esperienza condotta a Livorno, ha tutte le 
potenzialità per essere una terapia fisica, complementare a quella farmacologica, in grado di migliorare la 
funzionalità e la qualità di vita delle persone con Morbo di Parkinson. 

 

I risultati del Progetto STIMA sono stati presentati al BRIGHT 2017 - presso l’ Area S. Cataldo dell’Istituto di 
Fisiologia Clinica del CNR di Pisa (Fig. 28). 

 

 

 

 



 

 

Fig. 28 ACUSTICA® al BRIGHT: il Progetto STIMA. 
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