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La riabilitazione neuromotoria nel Parkinson e 
nei Parkinsonismi

Approccio 
Multidisciplinare

Valutazione globale
Definizione delle 

capacità funzionali
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La riabilitazione neuromotoria nel Parkinson e 
nei Parkinsonismi

• Morbo di Parkinson
• Età < 50 anni
• Quadri clinici misti
• Scolarità
• Tendenza al 

peggioramento

• Parkinsonismi
• Età > 70 anni
• Quadro clinico più

importante
• Maggiore affaticabilità
• Problemi della 

comprensione
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IL TRATTAMENTO 
RIABILITATIVO

??????
????

Personalizzato

Paziente “ideale”
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La riabilitazione neuromotoria nel Parkinson e 
nei Parkinsonismi

• La sostanza nera 
è contenuta nel 
mesencefalo ma 
funzionalmente 
correlata ai 
nuclei grigi 
centrali
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La riabilitazione neuromotoria nel Parkinson e 
nei Parkinsonismi

I nuclei grigi centrali rispondono ad una 
tripla funzione:
completando i meccanismi del tronco 
cerebrale, coordinando i riflessi in
estensione(propriocettivi) e i riflessi in
flessione(a partenza cutanea) per 
l’acquisizione e il mantenimento della 
stazione eretta;
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La riabilitazione neuromotoria nel Parkinson e 
nei Parkinsonismi

modulando queste attività toniche 
fondamentali e sostituendovi delle 
attivazioni fasiche; facilitare la ripresa 
dell’equilibrio, la realizzazione degli 
squilibri controllati(soprattutto durante 
la marcia), l’organizzazione del tono 
posturale;
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La riabilitazione neuromotoria nel Parkinson e 
nei Parkinsonismi

sotto il controllo della corteccia 
motoria, partecipare all’esecuzione del 
gesto di cui controllano soprattutto la 
componente prossimale.
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QUANDO ?!?

• Preferibilmente nei momenti 
migliori

• Cercando di ottenere 
prestazioni più soddisfacenti 
e un maggior impegno
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QUALI CRITERI

• Equilibrare il livello di difficoltà
dell’esercizio al potenziale motorio del 
paziente

• Proporre esercizi semplici e comprensivi
• Richiedere sempre prestazioni di maggiore 

impegno ma mai irraggiungibili
• Intercalare esercizi semplici ad altri più

complessi
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QUALI CRITERI?!?
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QUALI CRITERI

• Privilegiare gli esercizi attivi
• Incoraggiare il Paziente a perseverare negli 

esercizi e nella loro ripetizione
• Nei casi più gravi e negli anziani:

concentrare la riabilitazione nel recupero 
delle attività funzionali

• Non negare le difficoltà
motorie,valorizzandone le capacità motorie
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IL TRATTAMENTO 
RIABILITATIVO

• TRATTAMENTO 
INDIVIDUALE

Recupero della 
maggior parte 
degli schemi 
motori
Nei casi più
gravi

• TRATTAMENTO 
DI GRUPPO
Come integrazione 
al trattamento 
individuale
Effetto 
socializzante e 
riabilitativo
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IL TRATTAMENTO 
RIABILITATIVO individuale

• Esercizi a lettino
• Passaggi posturali
• Esercizi da seduti
• Esercizi in stazione eretta
• Esercizi deambulatori
• Esercizi per la mimica facciale e la motilità fine 

delle mani
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IL TRATTAMENTO 
RIABILITATIVO individuale

• Nei parkinsonismi gli esercizi andranno 
rivalutati e riproposti in una versione più
“leggera”: adattata all’età del paziente e 
alle problematiche internistiche
eventualmente presenti.
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IL TRATTAMENTO 
RIABILITATIVO individuale

• Pz. in stadio avanzato.
esercizi a letto(pass.             attivi)
svincolo dei cingoli.
esercizi di respiratoria e mimica.
esercizi sui passaggi posturali.
controllo del tronco.
verticalizzazzione
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IL TRATTAMENTO 
RIABILITATIVO individuale

• Pz. stadio intermedio.
• da coricati:

esercizi al lettino o tappeto, migliorando i 
passaggi posturali.
esercizi di respiratoria e di svincolo dei 
cingoli
esercizi di coordinazione, funzionali al 
cammino 
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IL TRATTAMENTO 
RIABILITATIVO individuale

• Pz. stadio intermedio.
• da coricati:

esercizi di “tonificazione muscolare”
rotoli e posture invertite
esercizi in quadrupedia, in ginocchio, a cavalier 
servente
esrcizi da seduti di controllo e coordinazione
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IL TRATTAMENTO 
RIABILITATIVO individuale

• Esercizi assisi:

✔ Di svincolo

✔ Di mobilità articolare

✔ Come preparazione al carico e di 

coordinazione
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IL TRATTAMENTO 
RIABILITATIVO individuale

• Pz. stadio intermedio.
• esercizi in ortostatismo(con e senza 

appoggio):
esercizi statici
esercizi di coordinazione e di carico
esercizi in deambulazione
percorsi
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IL TRATTAMENTO 
RIABILITATIVO individuale

• Pz. all’esordio della malattia.
Stessi esercizi visti prima, con varianti; 
aumentando il carico, la difficoltà, e la 
rapidità di esecuzione.
Per i tre livelli esercizi di mimica facciale 
con aiuto o attivi davanti allo specchio.
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CONCLUSIONI

• Individuare 
“elementi” invalidanti

• Porsi un obbiettivo 
terapeutico

• Far lavorare la fantasia
• INTERAGIRE                  

OTTENERE
• Pazienza
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LL’’approccio riabilitativo approccio riabilitativo 
multidisciplinare nella Malattia di multidisciplinare nella Malattia di 

Parkinson e nei ParkinsonismiParkinson e nei Parkinsonismi

Il Il ““GruppoGruppo””come come 
strumento strumento 
riabilitativoriabilitativo
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La riabilitazione neuromotoria nel Parkinson e nei La riabilitazione neuromotoria nel Parkinson e nei 
ParkinsonismiParkinsonismi

GRUPPO GRUPPO ParkinsonParkinson
Pazienti relativamente Pazienti relativamente 
giovani; allgiovani; all’’esordio esordio 
della malattia (1della malattia (1°°--22°°
H&Y).H&Y).
Omogeneo (+++++).Omogeneo (+++++).
Numero limitato(max. Numero limitato(max. 
6 persone).6 persone).
QuantitQuantitàà/qualit/qualitàà/tipol/tipol
ogiaogia…….degli esercizi..degli esercizi.
Tempo del Tempo del 
trattamentotrattamento..
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La riabilitazione neuromotoria nel Parkinson e La riabilitazione neuromotoria nel Parkinson e 
nei Parkinsonisminei Parkinsonismi

•• GRUPPO GRUPPO ParkinsonParkinson
•• Esercizi al tappeto:Esercizi al tappeto:

Respiratori/riscaldamento;Respiratori/riscaldamento;
Svincolo dei cingoli;Svincolo dei cingoli;
Autoallungamento;Autoallungamento;
Esercizi di coordinazione;Esercizi di coordinazione;
Passaggi posturali;Passaggi posturali;
Esercizi in quadrupedia/ginocchio.Esercizi in quadrupedia/ginocchio.



26

La riabilitazione neuromotoria nel Parkinson e nei 
Parkinsonismi

• GRUPPO Parkinson

• Esercizi in stazione eretta:
E. di mobilizzazzione/coordinazione:
E. con la palla: statici/in movimento;
E. di equilibrio e di cammino;
E. per la “Tibiotarsica”;
E. per la mimica facciale.
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GRUPPO GRUPPO ParkinsonismiParkinsonismi

Pazienti anziani, con Pazienti anziani, con 
etetàà >70 anni.>70 anni.
Quadri clinici misti.Quadri clinici misti.
Omogeneo(+Omogeneo(+--++--++--++--
+).+).
Numero limitato di Numero limitato di 
partecipanti???????partecipanti???????
QuantitQuantitàà/qualit/qualitàà/tipol/tipol
ogiaogia……degli esercizi.degli esercizi.
Tempo di Tempo di 
trattamento.trattamento.
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CONCLUSIONI

• Individuare 
“elementi” invalidanti

• Porsi un obbiettivo 
terapeutico

• Far lavorare la fantasia
• INTERAGIRE                  

OTTENERE
• Pazienza
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GRUPPO GRUPPO ParkinsonismiParkinsonismi
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