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Aumento livello di dopamina
Aumento longevità dei muscoli
Rallentamento declino fisico Aumento lunghezza passo

Velocità cammino, 
Rallentamento declino fisico

Velocità cammino, 
capacità funzionali, ADL

Minor aumento dosi farmaci
Ridotti effetti collaterali

In gruppo: riduzione paura





Tempestività

Azione sulle menomazioni neurologiche: 
Rigidità, tremore, programmazione motoria
E muscoloscheletriche:
Postura flessa, ridotta flessibilità rachide e 
estremità.







The effects of exercise on balance in persons with Parkinson's 
disease: a systematic review across the disability spectrum.

Dibble LE, Addison O, Papa E. 2009 

L’esercizio migliora la stabilità posturale e l’equi librio .

• DISCUSSION AND CONCLUSIONS: Regardless of the strength 
of the evidence, the studies reviewed all report that exercise 
resulted in improvements in postural stability and balance task 
performance. Despite these improvements, the number and 
quality of the studies and the outcomes used were limited. There 
is a need for longer term follow-up to establish trajectory of 
change and to determine if any gains are retained long term. The 
optimal delivery and content of exercise interventions (dosing, 
component exercises) at different stages of the disease are not 
clear.



Striding out with Parkinson disease: evidence-based  physical 
therapy for gait disorders.

Morris ME, Martin CL, Schenkman ML. 2010 

Ogni tipo di approccio riabilitativo ha un valido posto nella 
gestione globale del PD e del cammino in particolare. 

È variabile la composizione ottimale di tali approcci a seconda del 
paziente , dello stadio e della progressione della malattia e delle 
preferenze del paziente per l’esercizio, la sua capacità di imparare.



Treadmill training for patients with Parkinson's di sease

Jan Mehrholz, Robert Friis, Joachim Kugler, Sabine T work, Alexander Storch5, Marcus Pohl

• Patients with Parkinson's disease who 
receive treadmill training are more likely 
to improve their impaired gait 
hypokinesia. 

• However, the results must be interpreted • However, the results must be interpreted 
with caution because there were 
variations between the trials in patient 
characteristics, the duration and amount 
of training, and types of treatment. 

• Additionally, it is not known how long 
these improvements may last. 



Treadmill training for patients with Parkinson's di sease
Velocità del cammino



Treadmill training for patients with Parkinson's di sease
distanze  percorse





La velocità del cammino dei pazienti con m.Parkinson può essere 
influenzata positivamente dall’utilizzo di stimoli uditivi ritmici. Non vi 
sono tuttavia evidenze di efficacia sull’autonomia nelle ADL e 
riduzione della frequenza delle cadute. (Lim 2005)

Le stimolazioni ritmiche

Sembra che i programmi di stimolazione ritmica siano scarsamente 
applicabili su pazienti con freezing.(Nieuwboer 2008)

Il treadmill associato a stimolazioni ritmiche uditive e visive 
sembra dare migliori risultati dei trattamenti più convenzionale. Il 
treadmill probabilmente agisce come stimolo esterno 
supplementare.(Frazzitta 2009)





AFA Attività Fisica Adattata

In molte malattie croniche 
invalidanti la disabilità è 
aggravata dall’effetto additivo aggravata dall’effetto additivo 
della sedentarietà che è causa 
di ulteriore peggioramento 
dello stato di salute. 

Questo circolo vizioso può 
essere corretto con adeguati 
programmi di attività fisica 
regolare e continuata nel 
tempo 



AFA Attività Fisica Adattata

• Programmi di esercizi fisici 
non sanitari, svolti in gruppo 
sotto forma di corsi, 
appositamente predisposti 
per persone con patologie per persone con patologie 
croniche, nell'ambito di un 
percorso di riabilitazione.

• I Corsi sono diretti da 
istruttori qualificati e 
adeguatamente formati e 
sono finalizzati alla riduzione 
del dolore e al miglioramento 
della qualità della vita per 
tutte le persone che hanno 
subito una limitazione alla 
loro mobilità. 
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