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INTRODUZIONE
Con l'avanzare dell'età, si va in contro ad un processo d’invecchiamento,non solo
cognitivo ma soprattutto fisico, i cui deficit neuromuscolari possono provocare
una riduzione delle prestazioni fisico-motorie ed un aumento del rischio di cadute
nell’adulto anziano.
Definito l’ equilibrio posturale come la “posizione e l’ espressione che il corpo
assume nello spazio, secondo uno schema individuale, grazie all’attività della
muscolatura tonica con funzione antigravitaria e con forte significato
biomeccanico-anatomico, psicologico, sociale, emozionale e simbolico”. (Buzzi
A. & Guidi Fabbri G., 1996) e quindi come condizione in cui i segmenti articolari
sono allineati per far cadere il baricentro in un’area ottimale dei massimi limiti di
stabilità, ossia per fare in modo che il soggetto non cada, sia in condizioni statiche
che dinamiche (Prentice W. E., 2002) ed alla luce del fatto che durante qualsiasi
movimento volontario o nelle perturbazioni che si riscontrano durante il cammino,
la corsa o il salto, la muscolatura gioca un importante ruolo nel mantenimento
della postura desiderata, si è posto l’interesse circa test motori atti ad analizzare il
grado di disabilità motoria nell’over 65, in modo tale da poter individuare
programmi di esercizi su misura che possano essere facilmente implementati nella
pratica clinica.
Pertanto, è stata sottolineata l’importanza non solo dell’allenamento della capacità
d’equilibrio in quanto tale, ma anche del perfetto connubio che vi è tra questa e
l’allenamento propriocettivo, della forza, della resistenza e del core training.
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CAPITOLO 1
PROCESSO D’INVECCHIAMENTO E CAPACITÁ MOTORIE

1.1. Cos’è l’invecchiamento?
L’invecchiamento è un processo naturale e irreversibile , caratterizzato dalla
progressiva perdita dell’omeostasi da parte dell’organismo (Cardinali, 2007);
quest’evento può essere ricondotto soprattutto a due fattori:
1

riduzione delle riserve funzionali dei vari organi, sistemi ed apparati a causa
dell’invecchiamento di per sé (invecchiamento intrinseco), dell’ambiente in
cui

l’individuo ha vissuto e dallo stile di vita e dallo stile di vita

(invecchiamento estrinseco);
2

minore efficienza dei grandi sistemi di integrazione (nervoso,endocrino,
immunitario) a cui compete il ruolo di coordinare la risposta omeostatica.

Con l’avanzare dell’età si innescano Modificazioni Fisiche principalmente di
natura ormonale per entrambi i sessi, che riguardano:


Statura: la cui riduzione, che può arrivare anche a 20cm, è provocata da
atteggiamenti viziati, modificazioni vertebrali, riduzione degli spazi articolari,
cedimento della volta plantare del piede;



Peso corporeo: dopo un incremento fino ai 50 per gli uomini e fino ai 60 anni
per le donne, il peso corporeo tende a ridursi con l’avanzare dell’età;



Composizione corporea: il rapporto massa magra/massa grassa si modifica a
favore della seconda che aumenta mediamente del 30%, sui fianchi nelle
donne e a livello addominale negli uomini.
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1.2 Età dell’invecchiamento
Considerando che il processo si attiva sin dalla vita fetale secondo modalità
individuali e differenziate, non esiste un’età cronologica ben definita in cui si
diventa anziano, tantomeno non vi è coincidenza tra quelle che seguono:


Età cronologica: fa riferimento esclusivamente alla componente
temporale ed aiuta a prevedere molti problemi di salute;



Età

biologica:

si

riferisce

ai

cambiamenti

dell’organismo

che

comunemente si verificano quando un soggetto invecchia, secondo lo stile
di vita, le abitudini e gli impercettibili effetti della malattia;


Età psicologica:basata sulle reazioni e sulle sensazioni del soggetto in
relazione al processo di invecchiamento.

1.3 Teorie sull’invecchiamento
Numerosissime sono le teorie sull’invecchiamento che sono state formulate nel
corso dei secoli, riconducibili a due diversi filoni di pensiero:
- E’ un evento geneticamente programmato e si manifesta mediante cambiamenti
del funzionamento del sistema nervoso, immunitario ed endocrino;
- Consiste

nel progressivo accumulo di danni, determinato dall'influenza

dell'ambiente.

1.3.1 Teoria genetica
Il processo di invecchiamento è determinato da processi di natura biologica.
L'ipotesi è sostenuta dalla variazione di espressione di alcuni geni con l'avanzare
dell’età e dalla scoperta di una via metabolica, che regolerebbe l'aspettativa di vita
di organismi, ossia il gene del fattore di crescita insulino-simile (IGF-1), che,
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regola diverse chinasi difendendo l'organismo dall'invecchiamento. (Kanungo
MS. 2003)

1.3.2 Teoria evoluzionistica
La teoria evoluzionistica ipotizza che l’invecchiamento sia dovuto ad una
riduzione delle capacità di selezione naturale. (Haldane JBS., 1941.) Essa fu
formulata per la prima volta negli anni ’40, basandosi sull’osservazione che la
malattia di Huntington, una mutazione dominante mortale, permaneva nella
popolazione,sebbene fortemente sfavorevole dal punto di vista selettivo, e ispirò
la teoria dell’accumulo delle mutazioni dell’invecchiamento, la quale suggerisce
che mutazioni dannosa possono accumularsi nella popolazione e portare a malattia
e senescenza. (Medawar PB., 1952)
1.3.3 Teoria dei radicali liberi
Questa teoria, proposta per la prima volta nel 1975 (Harman , 1957), ipotizza che
l’invecchiamento sia dovuto ad un eccesso di radicali liberi prodotti in seguito a
complessi processi di ossidazione, ovvero all’incremento di molecole che hanno
perso un elettrone, causa dell’accelerazione nel processo di invecchiamento
cellulare.
1.3.4 Teoria neuroendocrina
Secondo la teoria neuroendocrina l’invecchiamento deriva dall’involuzione
dell’ipotalamo, quindi da un problema di comunicazione tra ipotalamo ed ipofisi,
che non sono più in grado di produrre quantità adeguate di GH, noto come
ormone della crescita. (Finch CE., 2003)

1.3.5 Teoria della senescenza replicativa
Esistono geni che regolano processo di senescenza o il progressivo accorciamento
dei telomeri, regioni terminali dei cromosomi, essenziali per la stabilità del
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patrimonio genetico e per l'ancoraggio degli stessi cromosomi alla matrice
nucleare.
Considerando che le cellule senescenti presentano una maggiore espressione di
proteine, che tendono a bloccare la progressione del ciclo cellulare,si è dunque
ipotizzato che il danneggiamento subito a causa della mitosi da queste parti del
DNA, che sono in parte ripristinate dall'enzima telomerasi, comporti che le cellule
vadano incontro a senescenza ed apoptosi. (Blackburn EH.,2000)
1.3.6 Teoria della mutagenesi intrinseca
L’invecchiamento è causato da un progressivo accumulo di danni a carico del
DNA nel corso delle varie replicazioni cellulari, che compromettono la
funzionalità della cellula.
1.3.7 Teoria di Martin
Secondo la teoria di Martin, sono le influenze nocive dell’ambiente a causare,
soprattutto nei tessuti a scarsa capacità di rinnovamento, mutazioni ed una ridotta
capacità di replicazione e riparazione del DNA. (Martin et al. 1970)
1.3.8 Teoria immunologica
Proposta più di 40 anni fa da Roy Walford, l’invecchiamento è correlato alle
disfunzioni del sistema immunitario, che subisce una serie di cambiamenti nel
corso del tempo, come quelli legati, dopo la pubertà, all'atrofia del timo, in cui
maturano i linfociti T. (Effros RB. , 2004)

1.3.9 Teoria del doppio agente
La teoria del doppio agente è una nuova, unificante sintesi di 3 teorie portanti
dell’invecchiamento. Essa ipotizza che vi è un’alternanza tra stress ossidativo
come segnale critico di deossidazione, che assembla difese genetiche contro lo
stress fisiologico e lo stress ossidativo come causa d’invecchiamento e di malattie
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età-correlate. La risposta allo stress e l’invecchiamento sono legati da fattori
trascrizionali sensibili alla deossidazione, come l’NF-κB. (Lane N., 2003)

1.4 Le Aspettative di vita
L’aspettativa di vita è influenzata da diversi fattori, quali:


Ereditarietà: influisce sull’eventuale sviluppo di un disturbo da parte di
una persona; è stato provato che vivere fino a un’età molto avanzata, 100
anni o più, è una caratteristica ereditaria.



Stile di vita: Abuso di fumo, droghe e alcol rappresenta il principale
fattore di rischio di malattie respiratorie e cardiovascolari, da contrastare
con il mantenimento del peso forma, una dieta sana e la pratica
dell’attività fisica;



Esposizione a tossine ambientali: può ridurre l’aspettativa di vita, anche
in coloro che beneficiano della migliore composizione genetica;



Assistenza sanitaria: la prevenzione ed il trattamento di malattie
reversibili aiutano ad aumentare l’aspettativa di vita.

1.5 Invecchiamento Attivo
E’ possibile distinguere due tipologie d’invecchiamento:
2

Patologico, caratterizzato principalmente dalle fragilità (abulia, perdita di
peso, senso di fatica, debolezza muscolare, rallentamento nei movimenti) e
dalle demenze;

3

Fisiologico: definito da Bianco (2005) come la difficoltà di adattamento
progressivo all’ambiente circostante, risulta essere il principale ostacolo in
termini di declino delle capacità motorie, modificazioni anatomo-funzionali,
causa della degenerazione di elasticità di organi e tessuti, minor capacità di
elaborazione delle informazioni per
diminuzione

delle

capacità

rispondere agli stimoli esterni e
funzionali

dei

vari

organi

Questo, infatti, contrasta il normale svolgimento delle attività quotidiane
9

(ADL), quali alzarsi da una sedia, salire le scale, portare le buste della spesa,
che richiedono adeguati livelli di forza, potenza muscolare, equilibrio e
mobilità posturale, concorrendo anche all’elevazione del rischio di caduta.
Ne consegue così il cosiddetto Invecchiamento Attivo: secondo l’OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità) si tratta di “un processo di ottimizzazione
delle opportunità relative alla salute, partecipazione e sicurezza, allo scopo di
migliorare la qualità della vita delle persone anziane”. Alla luce del progressivo
aumento e dell’allungamento della durata della vita della popolazione anziana,
l’WHO (World Health Organization) ha attivato l’ “Active Aging” con un
approccio “life-course”, ovvero a lungo e per tutta la durata della vita, al fine di
conseguire una migliore qualità di quelle che sono le principali dimensioni che
caratterizzano la vita del soggetto:
1. socio-cognitiva: la partecipazione alla vita sociale e l’allenamento mentale
si uniscono nella lotta alla riduzione della capacità di acquisizione di
nuove informazioni e quindi di rielaborazione cognitiva;
2. economica: l’attività lavorativa è da sempre riconosciuta come strumento
che nobilita l’uomo e consente così all’over 65 di sentirsi utile e di
incrementare il suo senso di autostima;
3. fisico-motoria: se secondo Meyer (2011) è fondamentale sostenere e
conservare un’elevata capacità di resistenza individuale, la pratica di
un’idonea attività fisica appare la soluzione al rallentamento o alla
riduzione delle involuzioni dovute all’invecchiamento e mezzo di
compensazione ai danni provocati dalla sedentarietà dell’attuale stile di
vita.
Per spiegare al meglio la correlazione tra il processo e l’attività motoria, occorre
illustrare quelli che sono i deterioramenti dell’età avanzata apportati al corpo
umano.
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1.6 Invecchiamento di sistemi e apparati
1.6.1. Apparato tegumentario: con l’età, la cute e i suoi annessi vanno
in contro a:
Modificazioni morfologiche e strutturali:


Atrofia dell’epidermide, delle ghiandole sudoripare e dei
follicoli piliferi.



Degenerazione del collagene e delle fibre elastiche.



Sclerosi delle arteriole.



Riduzione del grasso sottocutaneo.

Manifestazioni del normale invecchiamento:


Cute sottile, rugosa, secca, fragile, depigmentata.



Capelli grigi e radi, unghie sottili, fragili, rigate, crescita
rallentata.



Ridotta capacità di riparazione delle ferite.



Ridotta sintesi della Vitamina D.



Ridotta capacità termoregolatoria

Implicazioni cliniche:


Abrasioni ed infezioni.



Prurito, intertrigine.



Ulcere da pressione



Onicogrifosi



Carcinoma a cellule squamose (basalioma).

1.6.2. Apparato osteo-articolare: l’invecchiamento è responsabile di
una

demineralizzazione

dell’osso

diminuzione della sintesi ossea.
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che

può

provocare

la

L’ osso è un tessuto costituito principalmente da una matrice
organica ( collagene e proteine non collageniche), da una minerale
( cristalli di ideossiaapatite) e da cellule specializzate, ovvero:


osteoclasti con funzione riassorbitiva;



osteoblasti, con funzione osteosintetica;



osteociti, per la trasduzione del segnale meccanico;



cellule di rivestimento,per il riassorbimento osseo;



cellule

stromali,

con

funzione

regolatrice

dell’osteoclastogenesi.

In relazione alle funzioni finalizzate al movimento, l’organo in
questione presenta caratteristiche strutturali solo apparentemente
contrastanti tra loro:


Rigidità, con funzione di protezione dalle sollecitazioni del
movimento;



Elasticità, con funzione di assorbimento dell’energia che si
libera durante l’applicazione di una forza che tende a
deformarlo;



Leggerezza, dovuta alla cavità centrale diafisaria della
massa ossea;



Forza, dovuta alla distribuzione eccentrica della massa
ossea.

Lo scheletro, invece, è composto da due comparti ossei: quello
trasecolare, scheletro assiale, e quello corticale, scheletro
appendicolare, i quali subiscono il processo di invecchiamento,
seppur in misura diversa, in entrambi i sessi.
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La massa ossea varia nel corso della vita: al termine
dell’accrescimento viene
raggiunto il "picco di
massa ossea" intorno i 30
anni e successivamente si
verifica una progressiva
riduzione dopo i 40.
La massa ossea nella donna è minore rispetto all’uomo e subisce un
più rapido decremento in periodo post-menopausale, a causa del
deficit estrogenico. In particolare:



Nella donna:
o Osso trabecolare: riduzione del 20-25% entro 5 anni
dalla

menopausa;

riduzione

dell’1%

annuo

successivamente.
o Osso corticale: riduzione del 10% entro 5 anni dalla
menopausa; < dell’1% annuo successivamente.



Nell’uomo
o Osso trabecolare: riduzione < dell’1% annuo, lenta e
costante.
o Osso corticale: riduzione dello 0.2-0.3% annuo.

Le donne, dunque, raggiungono prima la "soglia di frattura" cioè un
livello critico di massa ossea, per il quale traumi anche modesti
possono indurre frattura.
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Alla perdita di massa ossea con l’età partecipano numerosi altri
fattori:


Riduzione dell’attività osteoblastica;



Riduzione dell’assorbimento intestinale del calcio;



Riduzione della secrezione del metabolita attivo della
vitamina D3;



Riduzione della stimolazione meccanica.

A tal proposito, l’osteoporosi è una malattia sistemica dello
scheletro a eziopatogenesi multifattoriale, caratterizzata dalla
diminuzione della massa ossea, quindi della sua resistenza e di
conseguente provoca un aumento del rischio di frattura ( Kronhed
et

al,

1998;

Albrand

et

al,

2003;

Bisciotti,

2006).

La resistenza del tessuto osseo è determinata soprattutto
dall’efficacia di due processi osteometabolici:
1. Modeling: che determina un netto aumento della massa
ossea fino al raggiungimento del picco di massa ossea;
2. Remodeling: che determina una sostituzione dell’osso
vecchio con quello neoformato.
Con l’ostomalacia, ossia la decalcificazione ossea, l’osteoporosi
contribuisce dunque a limitare il movimento e la pratica di attività
motoria nei senior.
A risentire dell’invecchiamento vi sono anche le Articolazioni,
specificatamente la componente cartilaginea, che va in contro a:


Modificazioni biochimiche e strutturali:
o Riduzione del contenuto in acqua, proteoglicani e
condroitinsolfato ;
o Aumento relativo di cheratinsolfato ed acido
ialuronico;
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o

Perdita di tessuto cartilagineo, che assume aspetto
irregolare e sfrangiato.



Modificazioni funzionali:
o Ridotta capacità di adattamento della cartilagine a
stress meccanici ripetuti.



Implicazioni cliniche:
o Fenomeni degenerativi osteoartrosici.

La riduzione della mobilità articolare, dettata anche dal decremento
del tono muscolare, determina spesso una

diminuzione della

stabilità e del controllo articolare, e quindi della capacità di
equilibrio statico e dinamico.

TESSUTO OSSEO

DIMINUZIONE
FORMAZIONE DEL
TESSUTO OSSEO

DIMINUZIONE
MASSA OSSEA
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DEMINERALIZZAZIO
-NE

CONTRAZIONE RETE
DENDRITICA

Effetti dell’allenamento:
le attività fisiche hanno un ruolo antiosteopenico e migliorano lo
spessore della cartilagine aumentandone quantitativamente la
sostanza fondamentale e reidratandola. L’aumento dei mitocondri ,
della capillarizzazione e degli enzimi ossidativi consente,
attraverso l’allenamento aerobico, il miglioramento della capacità
ossidativa del muscolo senza modificarne la massa ( Coggan e coll,
1992).

1.6.3. Apparato muscolare: Il Muscolo Scheletrico è costituito dalle
fibrocellule muscolari (miociti), dal tessuto connettivale di
sostegno e dal tessuto adiposo, mentre le cellule muscolari possono
essere di due tipi: Tipo I e Tipo IIa e IIb.
Il processo di invecchiamento, dai 50 anni in poi, determina
un’accentuata tendenza dei muscoli ad accorciarsi, quindi
numerose alterazioni della struttura e della funzione muscolare,
quindi una diminuzione della forza e conseguentemente della
potenza muscolare.
Tra le principali Modificazioni morfologiche e strutturali si
annoverano:


Sarcopenia ;



Riduzione delle fibre muscolari di tipo II a. (Larsson, 1978;
Essen-Gustavsson e Borges, 1986);



All’interno delle fibre: accumulo di lipofuscina, riduzione del
volume e del numero delle miofibrille;



Riduzione del numero dei capillari per unità motoria;



Diminuzione degli enzimi glicolitici preposti alla produzione di
energia.
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Le Componenti patogenetiche implicate nella riduzione della massa
e della funzione muscolare:


invecchiamento "in sè";



riduzione dell’attività fisica;



malnutrizione;



processi infiammatori cronici (anche subclinici);



influenze neurotrofiche.

Implicazioni cliniche:


Ridotta autonomia funzionale;



Aumento della disabilità.

Tutti i fenomeni involutivi descritti sono dettati essenzialmente
dalla sarcopenia: dal greco “sarx” (carne) + “penia” ( povertà ),
con questo termine si intende la riduzione del tono della sezione
trasversale del muscolo e della forza muscolare (Rice et al., 2009;
D’Antona et al., 2003). Identificabile come fenomeno di ipotonia e
atrofia muscolare di eziologia mutifattoriale, essa è determinata
dalla diminuzione del numero delle fibre muscolari a contrazione
rapida, cioè di tipo IIa e IIb, e dalla perdita dei mio filamenti, e
quindi

dall’accumulo

di

pigmenti

di

lipofuscine.

La sarcopenia, non soltanto si associa all’incremento del rischio di
limitazione funzionale, al declino della mobilità e dunque alla
mortalità (Hicks et al, 2011; Peterson et al 2011), ma anche alla
perdita di unità neurali, all’incapacità di reclutare tutte le unità
motorie, conseguentemente alla difficoltà di utilizzare in pieno la
forza e la velocità di contrazione generata dal loro sistema
muscolare. (Rice et al,, 2009).
Altre cause sono da attribuirsi alla cosiddetta “Sarcopenic
Obesity”, ovvero alla perdita della massa magra in favore di quella
grassa.
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Ancora, la sindrome sarcopenica nell’uomo si associa a tutto il
quadro di generale modificazione di organi ed apparati in maniera
interdipendente: il sistema osteoarticolare, nervoso, respiratorio e
cardiocircolatorio diventano causa ed effetto del processo
d’invecchiamento:


Sarcopenia e tessuto osseo: il carico meccanico esercitato
dall’attività fisica sull’osso attraverso la contrazione
muscolare è un fattore fondamentale nel condizionarne
l’attività metabolica. La diminuzione della massa muscolare
è una delle cause della osteopenia da invecchiamento.



Sarcopenia e tolleranza glucidica: la correlazione deriva dal
fatto che il tessuto muscolare rappresenta il principale
responsabile dell’utilizzazione del glucosio dopo test di
carico orale;



Sarcopenia e termoregolazione: la diminuzione con l’età del
contenuto corporeo di acqua determina non soltanto un
aumento del calore specifico nell’over 65, ma anche un
diminuzione del volume ematico effettivo e all’incapacità di
dispersione del calore a livello cutaneo.
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La funzione muscolare e gli effetti dell’allenamento:
le tecniche di stretching, svolte in scioltezza, in percezione del
movimento, contribuiscono a mantenere le capacità di
dissociazione, di coordinazione e modulazione che ritarda il
comportamento

monolitico

(

Sicre,

1996).

La forza muscolare può aumentare anche nei senior attraverso
allenamenti muscolari ( Rice e coll., 1993), con un carico di
lavoro eguale a quello utilizzato nei più giovani.

TESSUTO
MUSCOLARE

ALTERAZIONE
NERONALI

DIMINUZIONE
DELLA FORZA
CONTRATTILE
DEL MUSCOLO
CARDIACO

ALTERAZIONI
GENERALI

DIMINUZIONE
DEL NUMERO E
DELLE
DIMENSIONI DEI
NEURONI
MIDOLLARI

STRESS
OSSIDATIVI

DIMINUZIONI
CAPILLARE

MUTAZIONI DNA
MITOCONDRIALE

DIMINUZIONE
NUMERO
TERMINAZIONI
NERVOSE,
NEUROTRSMETTITORI E
ACETILCOLINA

1.6.4. Apparato respiratorio: la funzione respiratoria è una tra le più
grandi funzioni dell’organismo che si modifica più velocemente
con l’avanzare del’età. Le variazioni anatomiche della cassa
toracica e dei bronchi evidenziano un aumento della rigidità
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toracica (Estenne e coll. 1985), comportando una riduzione della
capacità ventilatoria associata ad un aumento del consumo dei
muscoli respiratori
La perdita di elasticità polmonare (Johnson e coll. 1991), inoltre,
genera

un

aumento

dello

un’alterazione

spazio

degli

polmonare,
scambi

inducendo
gassosi.

La capacità di diffusione alveolare peggiora con l’età (Knudson e
coll 1987), a causa della diminuzione della superficie capillare
alveolare (Terry e coll 1978) e del volume sanguigno capillare
polmonare ( Georges e colll 1978).

Modificazioni strutturali:


Aumento del diametro della trachea e dei bronchi



Calcificazioni delle cartilagini tracheali e bronchiali



Rottura dei setti interalveolari



Dilatazione degli alveoli



Riduzione della componente elastica



Aumento della componente collagene



Gabbia toracica: calcificazione delle cartilagini costali, cifosi
dorsale.

Modificazioni funzionali:


Ridotta elasticità polmonare



Aumentata rigidità della gabbia toracica



Aumentato lavoro dei muscoli della respirazione



Diminuita forza contrattile dei muscoli della respirazione



Ridotta capacità vitale (25 ml/anno in media)



Riduzione del volume residuo (30-50%)



Rapporto ventilazione/perfusione: alterato per la presenza di
zone ben perfuse, ma scarsamente ventilate
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VO2 max ridotto



Meccanismi di difesa compromessi: riduzione della clearance
muco-ciliare, minore efficienza del riflesso della tosse,
compromissione del sistema macrofagico ed immune locale.

Implicazioni cliniche:


Facile insorgenza di broncopneumopatie acute e croniche;



Insufficienza respiratoria.

SISTEMA
RESPIRATORIO

DIMINUZIONE
ELASTICA
CASSA
TORACICA

DIMINUZIONE
CAPACITA'
VITALE

DIMINUZIONE
ELASTICA
POLMONARE

DILATAZIONE
ALVEOLARE

DIMINUZIONE
FORMA
MUSCOLI
RESPIRATORI

DIMINUZIONE
ESPIRAZIONE

AUMENTO
SPAZIO MORTO

DIMINUZIONE
SUPRFICIE
RESPIRATORIA

AUMENTO
LAVORO
RESPIRATORIO

AUMENTO
VOLUME
RESIDUO

DIMINUZIONE
SCAMBI
SANGUEALVEOLI

Effetti dell’allenamento:
l’allenamento aerobico non modifica la funzione respiratoria a
riposo ( Pollock e coll, 1976), ma induce ad un decremento della
ventilazione, con annessa diminuzione del respiro affannoso (
Poulin e coll, 1992).
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1.6.5. Apparato cardiocircolatorio: presenta importanti modificazioni
strutturali e funzionali nel corso dell’invecchiamenti; tuttavia, è
difficile stabilire in che misure queste costituiscano l’espressione
del fisiologico processo di senescenza o quanto dell’azione di
fattori come l’ambiente, lo stile di vita condotto e lo stato di salute.
Con

l’avanzare

strutturali

che

dell’età
non

Specificatamente in

il

cuore

inducono

sviluppa

alla

Modificazioni

disfunzione

cardiaca.

soggetti normali, esenti da ipertensione e

coronaropatia, si riscontrano:


riduzione del peso del cuore (al netto della componente
adiposa)



riduzione del numero dei miociti



ipertrofia compensatoria delle cellule miocitarie residue



aumento del connettivo interstiziale



accumulo intracitoplasmatico di lipofuscina.

Invece, nella maggior parte dei soggetti (con lesioni coronariche
e/o ipertensione):


Ipertrofia ventricolare sinistra



Possibili depositi di sostanza amiloide (amiloide senile).

Ancora, in termini di Variazioni funzionali, le cause prime vanno
attribuite alla:


riduzione della compliance del ventricolo sinistro (il
ventricolo sinistro è meno distensibile);



maggiore impedenza alla eiezione (la resistenza alla
espulsione del sangue è maggiore a causa della rigidità
aortica);



riduzione della contrattilità delle miocellule riduzione della
frequenza cardiaca (soprattutto dopo sforzo);
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maggiore
(l’aumento

ricorso al
della

meccanismo di
portata

Frank-Starling

sotto

sforzo

si

realizza maggiormente attraverso l’allungamento delle
miofibre che non attraverso l’aumento della frequenza);


marcata riduzione della stimolazione neuro-adrenergica (la
stimolazione simpatica del cuore, con i

suoi effetti

cronotropo ed inotropo positivi, è ridotta).
Di conseguenza, si hanno:


A riposo: frequenza invariata (o leggermente ridotta),
gettata sistolica e portata invariate, frazione di eiezione
invariata.



Durante sforzo: minore aumento della frequenza rispetto
al giovane, riduzione della portata.

Si verificano, in sintesi, le seguenti modificazioni fisiologiche:


Aumento della Pressione Arteriosa;



Riduzione della Frequenza Cardiaca;



Riduzione della Gittata Sistolica;



Riduzione della Gittata Cardiaca;



Aumento delle Resistenze Periferiche.

[ In particolare, della PRESSIONE ARTERIOSA]


Aumento progressivo della pressione arteriosa sistolica con
l’aumentare dell’età (specie nel sesso femminile)



La pressione arteriosa diastolica tende ad aumentare fino al
60° anno; successivamente si stabilizza o tende a diminuire
lievemente.
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Queste variazioni sono attribuibili alle seguenti cause:


Nel soggetto giovane l’aorta in fase sistolica si dilata,
attenuando i valori di pressione ed in fase diastolica torna al
suo diametro iniziale, aumentando il flusso ematico verso la
periferia ("effetto mantice").



Nel soggetto in età avanzata l’aorta (rigida e poco
distensibile) attenua solo in parte la forza eiettiva del
ventricolo sinistro (sistolica aumentata) e contribuisce in
misura

inferiore

al

flusso

diastolico

(diastolica

invariata/ridotta, anche a fronte di un aumento delle
resistenze periferiche).


Il controllo omeostatico della pressione arteriosa (cioè
l’insieme dei meccanismi che tendono ad adeguare la
pressione arteriosa alle esigenze perfusionali dei vari organi
e tessuti in varie situazioni funzionali) è meno efficiente.

Come conseguenza:


maggiore variabilità della pressione arteriosa ("picchi
ipertensivi" o "cadute pressorie" più frequenti e più
rilevanti di quanto non si osservi nel soggetto giovane).

Implicazioni cliniche:
Nei soggetti anziani è più evidente il
cosiddetto "white coat phenomenon"
(ipertensione da camice bianco), cioè il
riscontro

di

particolarmente

valori

di

elevati,

pressione
quando

la

misurazione viene effettuata dal medico,
a causa della tensione emotiva; ciò spiega
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la notevole discrepanza che talora si osserva tra la pressione
arteriosa misurata nell’ambulatorio del medico e quella misurata a
domicilio, o mediante il monitoraggio continuo della pressione.
La maggiore variabilità della pressione arteriosa, come risulta da
studi trasversali e longitudinali, accentua il rischio cardiovascolare.

CUORE

DIMUNUZIONE
NUMERO
MIOCITI

DIMINUZIONE
DEL FLUSSO
CORONARICO

DIMINUZIONE
FORZA
CONTRTTILE
DEL CUORE

IPERTROFIA
VENTRICOLARE

AUMENTO
RIGIDITA'
VALVOLE
CARDIACHE

DIMINUZIONE
EFFICENZA
ATTIVITA'
CARDIACA

Effetti dell’allenamento:
l’attività fisica diminuisce la pressione arteriosa, aumenta il
volume della massima gittata sistolica e diminuisce la FC a
riposo. Le diverse modificazioni permettono alla funzione
cardiaca di adattarsi meglio allo sforzo grazie ad una
migliore gittata cardiaca. Così, l’attività fisica migliora
generalmente l’irrorazione coronarica ed il metabolismo
miocardico, riducendo il lavoro cardiaco.
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1.6.6 Sistema endocrino:
la risposta ormonale all’esercizio fisico è osservata anche nei soggetti
senior ( Shepard, 1998) e contrasta la diminuzione sia della tolleranza al
glucosio nei soggetti anziani, esponendoli a minor rischio di diabete
mellito (Bisciotti, 2012), sia della produzione di GH.
Le modificazioni dovute al processo di invecchiamento riguardano:
1. Asse ipotalamo-ipofisi-tiroide
a. Modificazioni morfologiche:


Diminuzione del peso



Diminuzione della componente paranchimale



Aumento della componente fibrotica



Riduzione del volume dei follicoli e del loro contenuto
colloidale.

b. Variazioni funzionali:


Diminuita produzione di T4 (i livelli ematici non
variano

perché,

di

pari

passo,

si

riduce

la

metabolizzazione di T4)


Ridotti livelli ematici di T 3 e della sua frazione libera
(FT3), quale conseguenza di una diminuita conversione
periferica da T4 a T3



Aumento

del

T3

inverso

(frazione

inattiva

dell’ormone)


Livelli ematici di TSH nel range della normalità (la
risposta delle cellule tireotrope al TRH è tuttavia
ridotta,

ad

espressione

di

una

funzionale).
2. Asse ipotalamo-ipofisi-surrene
a. Modificazioni morfologiche e funzionali
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ridotta

riserva



Atrofia surrenale (soprattutto della zona reticolare)



Significativa riduzione della secrezione di DHEA
(deidroepiandrosterone): ad 80 anni livelli ematici
anche 5 volte inferiori a quelli dell’adulto



Livelli ematici di cortisolo tendenzialmente più alti
che nel giovane (anche se contenuti nel range di
normalità). Il fenomeno sembra da attribuire alla
scarsa

efficienza

secrezione

di

del

feed-back inibitorio sulla

ACTH e/o

CRH esercitato

dai

glucorticoidi.

3. Asse ipotalamo-ipofisi-somatomedine
a. Modificazioni funzionali:
Il sistema, durante l’età adulta, è uno dei principali
meccanismi di controllo dei processi anabolici
Nell’over 65 esso subisce una flessione funzionale (valori
ridotti di GH nel

Col sistema endocrino, l’attenzione si sposta sia sul
METABOLISMO GLUCIDICO che sul METABOLISMO
LIPIDICO:
2. METABOLISMO GLUCIDICO: rappresenta l’insieme di tutti i
meccanismi ormonali che intervengono nel controllo dell’utilizzo
degli zuccheri da parte del nostro organismo e il suo
invecchiamento può condurre ad un maggiore rischio di diabete
mellito (la prevalenza di diabete mellito tipo II è del 5% nella
popolazione generale dopo i 75 anni).
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Tra gli aspetti funzionali vi sono:


Aumento progressivo dei valori glicemici nel corso della
vita;



Tendenza all’aumento dei valori insuline mici;



Ridotta tolleranza al carico di glucosio;



Le suddette alterazioni si correlano ad una insulinoresistenza, dipendente non tanto da un difetto recettoriale,
quanto post-recettoriale.

3. METABOLISMO LIPIDICO: permette di ottenere la quasi totalità
del fabbisogno energetico perché, contrariamente a quanto si
potrebbe pensare, il metabolismo degli zuccheri contribuisce solo
per l’1%. Con l’avanzare dell’età, i valori di colesterolemia
tendono ad aumentare , raggiungendo un picco negli uomini tra 55
e 59 anni e nelle donne tra 60 e 65 anni;tuttavia, dopo una fase di
plateau diminuiscono per cause nutrizionali o metaboliche.
L’ ipercolesterolemia, pur associandosi anche nell’over 65 a
cardiopatia ischemica, vede ridursi progressivamente il suo ruolo di
fattore di rischio

1.6.7. Sistema nervoso centrale: diverse sono le alterazioni fisiologiche
a livello del sistema in esame, provocate dal processo di
invecchiamento.
Analizzando le modificazioni che avvengono nel Cervello, a livello
neuronale, si hanno importanti riduzioni del numero delle cellule
post-mitotiche, dei dendriti e delle sinapsi, della plasticità e
rigenerazione sinaptica, che conducono ad una diminuzione del
10%

del

peso

complessivo
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del

cervello

a

75

anni.

Anche il Flusso sanguigno cerebrale risente dell’avanzamento
dell’età, si notano:
o Riduzione dell’autoregolazione in presenza di variazioni
pressorie estreme, con possibile ipo/iperperfusione;
o Aumento di lipofuscina;
o Diminuzione di utilizzo d’ossigeno.

Per quanto riguarda le Modificazioni strutturali, quindi dal punto
di vista Metabolico, il metabolismo energetico e la barriera
ematoencefalica non subiscono grandi variazioni, al contrario dei
neurotrasmettitori, nei quali si osservano:
o Forte diminuzione di acetilcolina (specie nel nucleo di
Meynert);
o Forte riduzione di dopamina (substantia nigra, locus
coeruleus, striato);
o Diminuzione della serotonina (pallido, caudato);
o

Tra

Diminuzione del GABA.

le

Modificazioni

funzionali,

apprendimento, tempi di reazione

memoria,

velocità

di

e riflessi risultano essere i

protagonisti:
1. MEMORIA: la sua riduzione costituisce uno degli elementi
cardinali del processo di senescenza cerebrale
A fronte di una stabilità del ricordo degli eventi passati nella loro
globalità e successione cronologica, si osserva infatti una
progressiva incapacità a memorizzare nuove situazioni, parole,
nomi, etc. Episodi di "amnesia" per i nomi di persone familiari, per
gli indirizzi, numeri di telefono, per i dettagli di eventi passati
cominciano a manifestarsi già dai 40-50 anni. Tali dimenticanze
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sono comunque estremamente fugaci ed instabili e si manifestano
di solito in occasione di stress emotivi o fisici.
Generalmente, anche in età più avanzata, esse non interferiscono
con le normali attività quotidiane, potendo essere facilmente
aggirate da strategie procedurali che il soggetto mette in atto più o
meno inconsciamente (uso di taccuini, appunti scritti, associazioni
mentali).
Nell’anziano normale le varie fasi del processo di memorizzazione
sono coinvolte in maniera diversa.
La

registrazione

sensoriale,

in

particolare

visiva,

risulta

generalmente compromessa, in relazione alle ridotte capacità
attentive

ed

alla

maggiore

vulnerabilità

al

fenomeno

dell’interferenza.
La memoria a breve termine è quella più gravemente colpita, in
relazione a deficit sia di immagazzinamento sia di rievocazione.
Questo disturbo, quando rilevante, viene definito come "Amnesia
Senile Benigna" (ASB).
Definita benigna, in contrapposizione all’amnesia maligna delle
sindromi demenziali, è caratterizzata da:


incapacità a ricordare le parole giuste al momento opportuno.
(fenomeno "della punta della lingua");



difficoltà marcata ad apprendere nomi propri nuovi;



occasionale comparsa nel linguaggio spontaneo di piccoli errori
grammaticali o di parafrasie fonemiche;



frequenti dimenticanze di dettagli marginali di eventi passati o
errori nella loro successione;



cronologica, mentre il ricordo complessivo è globalmente
conservato.
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Quest’ultimo aspetto, insieme all’esclusiva compromissione della
memoria verbale, differenzia l’ASB dalle alterazioni mnesiche
dell’invecchiamento normale, in cui, come abbiamo detto, il
ricordo degli eventi passati è perfettamente conservato.
Nei confronti dell’amnesia maligna demenziale, mancano in questa
patologia l’incoscienza del deficit mnesico. i disturbi delle altre
funzioni cognitive, il disorientamento spazio-temporale, le
confabulazioni e soprattutto l’evolutività, che in queste forme è
assai lenta e modesta.
2. VELOCITÀ DI APPRENDIMENTO E TEMPI DI REAZIONE
E’ di comune osservazione già dalla quinta decade di vita una
progressiva diminuzione delle capacità di apprendimento (ad es.:
imparare una nuova lingua). legata probabilmente al decadimento
delle funzioni di controllo dei processi di elaborazione
dell’informazione, che sono centrati in particolare sulle capacità
attentive. I deficit dell’attenzione sono più evidenti quando sono
attive due o più fonti di informazione (effetto "cocktail party"): in
questi casi, infatti, l’adulto in età avanzata mostra un’incapacità a
separare gli stimoli o ad ignorarne uno in favore dell’altro.
Nella elaborazione delle informazioni è caratteristico nell’over 65
normale lo "shallow encoding", ovvero una loro analisi
superficiale, secondo tattiche di memorizzazione abitudinarie e
generali, che implicano solo un minimo ricorso alle capacità
attentive.
Altra caratteristica è l’allungamento dei tempi di reazione,
probabilmente legato ad un rallentamento sia del tempo di risposta
allo stimolo (componente ricettiva), sia del tempo della decisione
(componente cognitiva), che del tempo di risposta motoria.
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3. RIFLESSI - MOVIMENTO E COORDINAZIONE – SENSIBILITÀ


Riflessi: l’assenza dei riflessi achillei ed addominali è di
frequente riscontro in età geriatrica. I riflessi plantari possono
essere indifferenti o addirittura in estensione nel 5% degli
anziani, senza che tale rilievo rivesta necessariamente carattere
patologico. In età avanzata si possono inoltre slatentizzare
alcuni riflessi arcaici tra cui il palmo-mentoniero (contrazione
del muscolo quadrato del mento in seguito a strisciamento
dell’eminenza tenar), il riflesso del muso (protrusione del
labbro inferiore dopo percussione del labbro superiore), il
riflesso corneo-mandibolare (stimolando la cornea si osserva
l’apertura della bocca ed una deviazione della mandibola in
basso, in avanti e dal lato opposto) ed il grasping (afferramento
di un oggetto che stimola il palmo della mano).



Tono, forza e trofismo muscolare: gli anziani presentano un
aumento del tono muscolare a riposo ed un’accresciuta
resistenza allo stiramento passivo. Concomita una certa
ipotrofia muscolare con associato deficit di forza.



Movimento e coordinazione: in età senile si assiste ad una
progressiva diminuzione della destrezza e della coordinazione.



Sensibilità: dopo i 75 anni si verifica una netta riduzione della
sensibilità pallestesica agli arti inferiori. La soglia di percezione
degli stimoli tattili e dolorifici subisce inoltre un significativo
innalzamento.

[Personalità]
Cambiamenti di personalità sono di frequente riscontro nel corso della
senescenza. Molti anziani diventano egocentrici e rigidi e manifestano una
evidente suscettibilità quando vengono contraddetti.
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Spesso in questi cambiamenti si può riconoscere l’esagerazione di alcuni tratti di
personalità già presenti prima della vecchiaia, o possono essere ravvisabili difese
legate alla perdita dell’autostima ed alla paura di sbagliare.
Tuttavia, grazie a meccanismi di compenso che riducono gli effetti clinici dei
deficit organici correlati all’età, il declino del SNC avviene con lentezza e
gradualità:
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Gli effetti dell’allenamento:
la morte dei neuroni durante la vita, in un cervello sano, non comporta
l’indebolimento dei meccanismi cognitivi. L’invecchiamento anatomico
normale non è causa di disfunzione. Numerosi studi hanno confermato la
“Plasticità neuronale” (Niéoullon, 1992): la plasticità del cervello è legata
alla stimolazione neuronale, all’accrescimento delle arborizzazione
dendritiche e all’ottimizzazione della trasmissione sinaptica. La plasticità
neuronale spiega i processi di recupero parziali, completi o di
compensazione in seguito ad una lesione. Il declino cerebrale può essere
solo di origine funzionale. È lo scarso utilizzo che provoca l’assopimento
dei meccanismi fondamentali per la memorizzazione; essi sono presenti
ma resi in operativi dalla scelta preferenziale dell’individuo che utilizza
dei processi automatici per trattare le informazioni. Processi costosi
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DIMINUZIONE TEMPI DI
REAZIONE

energeticamente ma che rendono il comportamento del soggetto
stereotipato. In un invecchiamento naturale, la funzione mnemonica si
decondiziona con l’inattività e migliora con la ripresa dell’allenamento.
Sono stati condotti degli studi a tal proposito: attraverso delle situazioni di
APS durante delle sedute di ginnastica per anziani, sono stati valutati gli
effetti di un programma calibrato sulla stimolazione delle funzioni
cognitive e della memoria. I risultati dei test di quest’ultima sono
aumentati significativamente dopo tre mesi di stimolazione specifica (
Massé-Biron e coll., 1996; Massè-Biron e coll., 1997) ed hanno continuato
a progredire nei tre mesi supplementari di allenamento ( Fabre e coll.,
1998).
L’interesse scientifico per la pratica di APS è quello di ottimizzare il
margine di adattamento di tutte le funzioni che concorrono per una qualità
di vita fisica, mentale e sociale. Il depauperamento delle capacità è sia per
lo sportivo molto allenato che per il soggetto che sta perdendo la propria
autonomia. È fondamentale progettare un intervento individualizzato di
stimolazione e condizionamento che attivi le potenzialità di allenamento e
apprendimento presenti lungo tutta la vita.

1.6.8. Sistema sensoriale:
l’integrità dei recettori del sistema sensoriale è indispensabile per
rendere precise le informazioni trasferite al SNC. Gli analizzatori
più importanti adibiti alla progettazione e al controllo dei
movimenti sono:


Analizzatore Cinestesico: fornisce informazioni circa il
grado di tensione di

muscoli, tendini, legamenti e

articolazioni, attraverso propriocettori che si trovano
negli organi motori stessi. Nei senior l’impoverimento dei
modelli di movimento non è condizionato dall’età, bensì
da processi di (dis-) apprendimento. Non è raro, infatti,
35

che i processi di apprendimento siano dipendenti l’uno
dall’altro

e

si

influenzino

a

vicenda:

Molte persone anziane limitano le proprie attività perchè
hanno paura di cadere. Dimenticano per esempio come
sedersi sul pavimento e rialzarsi.. Più una persona limita i
propri modelli di movimento, più si irrigidisce, perdendo
le sue capacità di adattamento. Ciò , d’altronde, conduce
ad un maggiore rischio di cadute e traumi e, logicamente,
ad una maggiore paura.


Analizzatore Vestibolare: grazie ad esso il soggetto è
informato sul senso di rotazione del capo, sull’instabilità,
sul disequilibrio, sullo sbandamento, ma anche sul senso
di rotazione dell’ambiente. Nello specifico:
o Raccoglie informazioni sulla posizione e sul
movimento della testa e del corpo nello spazio;
o Le elabora nel SNC;
o Invia comandi motori ai muscoli scheletrici e
oculari.
Possiede almeno cinque “recettori” periferici per lato , che
trasferiscono le informazioni ai nuclei vestibolari, che si
trovano

principalmente

nell’orecchio

interno.

Uno tra i danni provocati dall’invecchiamento del sistema
vestibolare o delle vie vestibolari periferiche è da attribuirsi
alla Vertigine: da “vertigo”, indica l’illusione di movimento
percepita dal soggetto in forma oggettiva o soggettiva,
accompagnata da fenomeni neurovegetativi. Tuttavia, non
tutte le patologie vestibolari provocano vertigine; se la
patologia vestibolare è cronica e lentamente evolutiva,
provoca più spesso disequilibrio, da “libra”, indica
l’equilibrio posturale che sfugge al controllo volontario e
può indurre a caduta.
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Una soluzione alla presbiastasia, ovvero al processo di
invecchiamento del sistema vestibolare, è data dalla
Riabilitazione Vestibolare: Le sedute individuali sono
sempre svolte sotto il controllo diretto dello specialista che
guida il paziente al corretto svolgimento degli esercizi,
interviene in caso di comparsa di vertigine e istruisce il
paziente affinché possa continuare autonomamente la
riabilitazione presso la propria abitazione.


Analizzatore Acustico: importante per la recezione di
informazioni verbali o suoni e quindi indispensabile
nell’orientamento spaziale e temporale, presenta le
principali Modificazioni morfologiche e strutturali:
o

Degenerazione organo Corti (cellule ciliate).

o

Riduzione dei neuroni cocleari (cellule gangliari)
e della corteccia temporale.

o

Ridotta elasticità vibratoria della membrana
basale.

o

Sclerosi della catena degli ossicini dell’orecchio
medio.

o

Accumulo di cerume.

o

Alterata produzione di endolinfa.

o

Degenerazione delle cellule ciliate dei canali
semicircolari.

Le Manifestazioni del normale invecchiamento invece
risultano essere:
o

Presbiacusia.

o

Ridotta sensibilità alle alte frequenze.

o

Ridotta percezione acustica (specie in presenza
di rumore di fondo; effetto "cocktail party").

o

Ridotta capacità di localizzazione dei suoni.
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o

Alterazioni della postura.

o

Insicurezza ed instabilità nei movimenti al buio.

Tra le più rilevanti Implicazioni cliniche vi sono gli
effetti psicologici della sordità: isolamento, sospettosità,
depressione, deficit cognitivo, disturbi paranoidei.


Analizzatore Ottico: fondamentale nell’orientamento
spaziale e temporale, fornisce informazioni visive sui
propri

movimenti,

permettendo

il

controllo

del

programma motorio attraverso il feed-back motorio
immediato.
Tra le Modificazioni morfologiche e funzionali si
annoverano:
o

Riduzione della lacrimazione.

o

Gerontoxon (arco senile).

o

Aumento della pressione endo-oculare.

o

Ridotta

elasticità

e

sclerosi

nucleare

del

cristallino.
o

Alterata percezione cromatica

o

Difficoltà di adattamento al buio.

o

Ridotta discriminazione visuo-spaziale.

Le principali Implicazioni cliniche sono la presbiopia, il
glucoma, la cataratta e la degenerazione maculare.


Analizzatore Tattile: invia informazioni sui processi
motori che avvengono a diretto contatto con l’ambiente.
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CAPITOLO 2
EQUILIBRIO E PROPRIOCEZIONE: RAPPORTI FUNZIONALI

2.1. Cenni anatomici e fisiologici
Per parlare di equilibrio e propriocezione è doveroso ricorrere prima alla
fisiologia.
L’orecchio interno, le articolazioni, gli organi tendinei del Golgi ed i
propriocettori muscolari inviano l’informazione sensoriale al cervello, il quale
viene aggiornato della posizione delle diverse parti del nostro corpo l’una rispetto
all’altra e rispetto all’ambiente. . (Dee Unglaub Silverthorn., 2010)
2.1.1. L’orecchio interno:
L’orecchio è anatomicamente suddiviso in tre regione:


orecchio esterno, porzione visibile che raccoglie le onde sonore per
dirigerle verso il timpani;



orecchio medio, consta di una cavità posta all’interno dell’osso temporale,
contenente formazioni che amplificano le onde sonore e le trasmettono ad
appropriate regioni dell’orecchio interno;



orecchio interno, contenente gli organi di senso per l’equilibrio e l’udito.

Nello specifico, le sensibilità relative all’equilibrio e all’udito si originano da
recettori posti nelle pareti del labirinto membranoso, racchiuso e protetto dal
labirinto osseo. A sua volta, quest’ultimo può essere suddiviso in: vestibolo,
canali semicircolari, coclea, dove i primi due formano il complesso vestibolare,
contenente due sacche membranose, utricolo e sacculo, nelle cui pareti vi sono i
recettori di stimoli generati dalla gravità o da accelerazioni lineari. I recettori dei
canali semicircolari sono stimolati dalle rotazioni della testa.
I recettori dell’orecchio interno sono rappresentati da cellule epiteliali
specializzate, le cellule capellute, situate nella parete del labirinto membranoso e
circondate da cellule di sostegno e innervate da fibre sensitive afferenti. La loro
capacità di generare impulsi legati al senso dell’equilibrio, nella parte vestibolare,
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e all’udito, nella parte cocleare, dipende dalla presenza di formazioni che limitano
le sorgenti di stimolazione.
Quindi, il complesso vestibolare è la porzione di orecchio interno che genera
sensazioni relative all’equilibrio, rilevando rotazione, gravità e accelerazione, è
costituito da condotti semicircolari, sacculo e utricolo:


Canali semicircolari: sono distinti in anteriore, posteriore e laterale e
sono in continuità con il vestibolo. Qui anche il movimento più complesso
può essere analizzato e scomposti in movimenti più semplici, ciascuno dei
quali avviene su uno dei tre piani di rotazione in cui sono disposti i
condotti semicircolari. I recettori di ciascun condotto rispondono dunque a
uno solo di questi movimenti rotatori:
o Una rotazione di un piano orizzontale, come dire “no”, stimola le
cellule capellute del condotto semicircolare laterale;
o La rotazione sul piano verticale, come dire “si”, comporta
l’eccitazione dei recettori del condotto semicircolare anteriore;
o L’inclinazione laterale della testa determina stimolazione di
recettori del condotto posteriore.



Utricolo e sacculo: le loro cellule capellute sono raggruppate nelle macule
ed i loro processi sono immersi in una matrice gelatinosa, contenente gli
statoconi, formando il complesso detto otolite.
o Quando la testa di un soggetto è in posizione anatomica, gli otoliti
giacciono sopra le macule e il loro peso comprime le cellule
capellute;
o Quando la testa è inclinata, la forza di gravità sposta gli otoliti in
una direzione.

Ancora, le cellule capellute del vestibolo e dei condotti semicircolari sono
innervate da neuroni sensitivi posti nel ganglio vestibolare, da cui derivano le
fibre sensitive che formano il ramo vestibolare del nervo vestibolo cocleare. I
nuclei vestibolari:


Integrano

le

informazioni

sensitive

riguardanti

l’equilibrio

l’accelerazione proveniente dagli apparati vestibolari di entrambi i lati;


Inviano al cervelletto le informazioni dell’apparato vestibolare;
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e



Inviano le informazioni di sensibilità vestibolare alla corteccia cerebrale
che le traduce in sensazioni coscienti di posizione e movimento;



Inviano comandi ai nuclei motori del tronco encefalico e del midollo
spinale (riflessi).

Così, le risposte motorie riflesse determinate dai nuclei vestibolari sono
convogliate ai nuclei motori dei nervi cranici che controllano i movimenti della
testa, del collo e degli occhi. Mentre gli impulsi discendenti lungo i fasci
vestibolo-spinali del midollo modificano il tono muscolare periferico necessario al
compimento delle attività riflesse della testa e del collo.

2.1.2. I fusi neuromuscolari

I fusi neuromuscolari sono piccole strutture allungate, recettori di stiramento,
localizzate all'interno della muscolatura striata-volontaria e disposte in parallelo
tra le fibre muscolari extrafusali che captano lo stato di allungamento dei muscoli
e ne inviano le informazioni al midollo spinale e all'encefalo.
Ciascun fuso è formato da una capsula di tessuto connettivo che avvolge le fibre
intrafusali (gruppo di piccole fibre muscolari). Quest’ultime possono essere divise
in due sezioni terminali ed una sezione centrale. Le sezioni terminali posseggono
la componente contrattile e sono innervate dai motoneuroni gamma; la sezione
centrale è priva di mio filamenti ed è avvolta da terminazioni sensoriali, le quali
vengono stimolate dallo stiramento. Un muscolo in situazione di riposo possiede
la sezione centrale del fuso abbastanza
stirata, la quale attiva le terminazioni
sensoriali, che inviano costantemente
informazioni al SNC.
La

loro

attività

è

quindi

importantissima per: (Dee Unglaub
Silverthorn., 2010)


prevenire infortuni legati ad
un eccessivo allungamento,



mantenere il normale tono
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muscolare,


eseguire movimenti fluidi in maniera armonica e controllata.

A differenza delle fibre muscolari extrafusali, che ricevono afferenze dai
motoneuroni alfa, le fibre del fuso si contraggono sotto l'azione dei motoneuroni
gamma (fibre nervose provenienti dal corno anteriore del midollo spinale
caratterizzate da un calibro ridotto).

2.1.3. Gli organi tendinei del Golgi

Gli organi tendinei del Golgi sono recettori sensoriali localizzati vicino alle
inserzioni delle fibre tendinee sulle fibre muscolari. Ognuno di essi normalmente
si collega con un certo numero di fibre muscolari che può variare da 5 a 25. A
questo livello, si dispongono in serie agli elementi contrattili, sottoforma di
strutture fusate, lunghe qualche millimetro, formate da stringhe fibrose, che si
inseriscono con un capo nel tendine e con l'altro nella regione muscolare prossima
al confine muscolo-tendineo. L'intera struttura è avvolta da una capsula di tessuto
connettivo rigido.
A differenza dei fusi neuromuscolari, gli organi del Golgi sono privi di
innervazione motoria: la contrazione muscolare sottopone i tendini ad un certo
grado di stiramento, che viene trasmesso agli organi muscolo-tendinei del Golgi.
Si ritiene che tale trazione provochi l'avvicinamento delle stringhe fibrose,
aumentando la pressione sulle terminazioni sensoriali ed inducendole alla scarica
di potenziali d’azione inviati al midollo spinale.
Gli organi muscolo-tendinei del Golgi hanno due funzioni:
1. sensibilità allo stato di tensione sviluppato dai muscoli sui
tendini;
2. agiscono come meccanismo "di emergenza", mediante il
cosiddetto riflesso miotatico inverso: quando i muscoli sono
contratti isometricamente, gli organi del Golgi rilevano il
grado di tensione sviluppato dai muscoli sui tendini,
innescando un riflesso che porta al rilasciamento muscolare
in caso di carico eccessivo. Così facendo, proteggono le
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fibre tendinee da eventuali danni. Grazie a questo
meccanismo si potrebbe spiegare, in parte, l’aumento di
forza muscolare che si ha dopo aver eseguito un
allenamento specifico incentrato sulla forza. (jack H.
Wilmore, David L. Costill., 2005).

2.1.4. I recettori articolari o Propriocettori
Tra i recettori della sensibilità generale sono annoverati i meccanocettori , ovvero
trasduttori che convertono stimoli meccanici in potenziale d’azione per la
trasmissione al SNC (Condon C.& Cremin K., 2014). Di questi, esistono tre
classi:
1. recettori tattili, che registrano stimoli pressori o vibratori
agenti sulla superficie corporea;
2. barocettori, che registrano stimoli pressori agenti sulla
parete di vasi sanguigni e di organi cavi degli apparati
digerente;
3. propriocettori.
I propriocettori sono recettori nervosi dai quali dipende la propriocezione e
comprendono i fusi neuromuscolari, i corpuscoli muscolo-tendinei, le
terminazioni nervose libere situate in prossimità delle articolazioni.
Gli stimoli che generano impulsi nervosi in queste strutture sono lo stiramento dei
muscoli e le variazioni nella posizione delle articolazioni: tali impulsi rivestono
una grande importanza soprattutto nel regolare, per via nervosa riflessa,
l’atteggiamento posturale dell’organismo ed anche nel modulare l’attività motoria
volontaria, specie nell’esecuzione di movimenti particolarmente fini e delicati. Gli
impulsi propriocettivi possono giungere sino al livello della coscienza e,
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integrandosi con le sensazioni provenienti da altri recettori (in particolare quelli
della vista, del tatto, del senso di pressione), permettono di percepire l’“immagine
del proprio corpo”.
Le diverse tipologie di meccanorecettori rispondono a stimoli differenti e
trasmettono specifiche informazioni afferenti che modificano la funzione
neuromuscolare (Gandini G. & Francesconi K., 2015), “L'intelligenza nel
movimento. Percezione, propriocezione, controllo posturale”, (Edi.Ermes).
Le informazioni propriocettive vengono processate a più livelli del SNC: spinale,
del tronco cerebrale, dei centri corticali superiori così come al nucleo cerebrale
sottocorticale e al cervelletto. L’informazione è principalmente trasferita,
attraverso diverse vie ascendenti, al midollo spinale e al talamo, poi alla corteccia
somatosensoriale (propriocezione cosciente) o tramite il nucleo spinale al
cervelletto (propriocezione inconscia). Queste informazioni, prima di culminare
nel comando motorio finale che coordina i pattern di attivazione dei muscoli
scheletrici, vengono integrate con altre informazioni somatosensoriali, visive e
vestibolari. (Rӧijezon U., 2015)
Considerando i livelli di elaborazione della propriocezione, Riva ha suddivisa il
tutto in propriopercezione e archeopropriocezione. Mentre la prima si riferisce alla
rappresentazione cosciente di posizione e movimento, la seconda, che ritiene
comprendere la maggior parte del flusso di segnali afferenti, si riferisce ai segnali
che raggiungono le strutture sottocorticali, le più primitive, del sistema nervoso
(midollo spinale, tronco encefalico e parte rostrale del cervelletto) e che non sono
dominio della coscienza. (Riva D., 2000)

2.2. La Propriocezione
Il termine propriocezione deriva dalle parole proprius (se stesso) e (re)ceptus
(ricevere), ossia “la capacità del nostro corpo di ricevere se stesso”. Introdotto per
la prima volta nel 1906 da Sherrington, identifica la “percezione” del movimento
e della posizione corporea in ogni istante, ricavata dalle informazioni sensoriali
fornite da recettori presenti nei muscoli, articolazioni e tendini. (Gandini G. &
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Francesconi K. 2015), “L'intelligenza nel movimento. Percezione, propriocezione,
controllo posturale”, (Han J., 2016), (Riemann B. L & Lephart S. M., 2002).
Ad oggi, la propriocezione viene definita da alcuni come una variante
specializzata della modalità sensoriale tattile che include la consapevolezza
(conscia ed inconscia) del movimento (cinestesia), della posizione articolare
(senso di posizione articolare) e di forza, peso e sforzo (senso di forza). (Gandini
G. & Francesconi K. 2015), “L'intelligenza nel movimento. Percezione,
propriocezione, controllo posturale”, (Prentice W. E., 2002), “Tecniche di
riabilitazione in medicina dello sport. Protocolli di trattamento”, UTET). Altri
invece la considerano da un punto di vista più ampio che include il concetto di
controllo neuromuscolare, definito come il meccanismo che provvede alla
trasformazione, a livello muscolare, delle informazioni nervose in energia fisica.
(Frontera W. R., 2007)

2.2.1. La stabilità articolare dinamica
In qualsiasi situazione motoria, sono presenti la gravità, l’inerzia e forze di
reazione

che

creano

un

carico

esterno

specifico

sulle

strutture

muscoloscheletriche. Questo carico è contrastato da forze di interne che
bilanciano quelle esterne. Un infortunio avviene quando il carico applicato ad una
struttura eccede la sua capacità di sostenerlo. Per ridurre l’incidenza degli
infortuni, è richiesto o di ridurre il carico sulla struttura o di aumentare la capacità
di quest’ultima di sostenere il carico applicato. Possedere una buona
propriocezione significa che tutte le componenti muscoloscheletriche sono in
equilibrio per vincere gran parte del sovraccarico sulle strutture e questo è
fondamentale nel mantenere la stabilità articolare dinamica.
La stabilità articolare dinamica (o funzionale) può essere definita come la capacità
di attivare appropriatamente i muscoli per stabilizzare un’articolazione insieme al
supporto degli stabilizzatori meccanici. Poiché l’equilibrio posturale è regolato
dallo stesso sistema periferico afferente che media la propriocezione e dipende in
parte dalla capacità di integrazione del senso di posizione e movimento con il
controllo neuromuscolare, viene indicato come indice della stabilità funzionale.
(Prentice W. E. (2002), “Tecniche di riabilitazione in medicina dello sport.
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Protocolli di trattamento”, UTET). In pratica, essa è il “prodotto” del sistema
propriocettivo (Frontera W. R., 2007) (Gandini G. & Francesconi K. 2015)
Il mantenimento della stabilità funzionale è garantito

dalla relazione

complementare tra componenti statiche (legamenti, capsula articolare, cartilagine,
etc.) e dinamiche. I contributi dinamici derivano dal controllo neuromuscolare
feedback e feedforward dei muscoli che attraversano l’articolazione.
Alla base dell’efficacia dei vincoli dinamici, vi sono invece le caratteristiche
fisiche e biomeccaniche dell’articolazione (tra cui escursione, forza e resistenza).

2.2.2. L’importanza della propriocezione nella stabilità e nella prevenzione
Un trauma muscoloscheletrico può risultare non solo in un’instabilità meccanica
dovuta al danneggiamento delle componenti statiche, ma anche in una parziale
deafferentazione provocata da un danno ai propriocettori. La perdita del feedback
propriocettivo contribuisce all’instaurarsi dell’instabilità funzionale, portando ad
un circolo vizioso di perdita di tenuta muscolare riflessa, micro e macro infortuni
ripetuti e lassità progressiva. (Frontera W. R., 2007)

L’equilibrio è una grande componente delle abilità coordinative che permettono il
controllo del movimento, esso emerge come chiave trainante delle abilità motorie
dall’età di 10 anni, facendo sorgere l’importanza di allenare questa capacità, cui
poi si aggiungeranno le capacità condizionali (forza, velocità e resistenza). In
molti sport infatti,un miglior equilibrio è fondamentale per compiere movimenti
precisi e complessi, inoltre le evidenze suggeriscono che esso sia correlato con
una buona capacità di elaborazione centrale della propriocezione. Quindi questa
potrebbe giocare un ruolo chiave ai fini della prestazione atletica e per evitare
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infortuni agli arti inferiori che possano inficiare la stabilità funzionale.( Han J.,
2016),( Han J., 2015), (Ricotti L., 2011).
Interventi popolari per la prevenzione di infortuni e recidive agli arti inferiori,
includono tutori, tape e bendaggio funzionale (che tuttavia possono limitare la
performance o allentarsi durante l’utilizzo), rinforzo muscolare del distretto
specifico e programmi di allenamento (Aman J. E., 2015), (Andrew N., 2013).
Molti studi hanno analizzato l’efficacia di programmi di allenamento preventivi
per gli infortuni, tuttavia spesso le componenti includono oltre all’allenamento
propriocettivo, rinforzo muscolare, agilità, pliometrica ed esercizi sport-specifici.
L’allenamento propriocettivo coinvolge esercizi che mettono alla prova la
capacità di una determinata articolazione di recepire e rispondere ad input
afferenti riguardo la posizione articolare. E’ stato ipotizzato che gli esercizi
propriocettivi siano la componente più importante per i programmi di
riabilitazione e prevenzione. Infatti questi sono efficaci come forma preventiva
secondaria per ridurre l’incidenza di infortuni, mentre come prevenzione primaria
sono stati trovati pochi studi,poco rilevanti o che non distinguevano tra soggetti
sani e patologici, tuttavia si stima il suo ruolo sia significativo (Aman J. E.,
2015).Un’interessante review del 2015 sostiene l’importanza di allenare equilibrio
e propriocezione, affermando che gli infortuni del distretto della caviglia sono 4
volte più frequenti nei giocatori di calcio con scarse capacità di equilibrio rispetto
a soggetti con abilità nella norma e che anche nei giocatori di basket, uno scarso
equilibrio è significativamente associato al rischio di infortunio alla caviglia, sia
nel sesso maschile che femminile (Han J., 2015).
Giocatori con scarsa propriocezione di caviglia infatti, utilizzano un pattern
alterato di co-contrazione dei flessori plantari e dorsali, risultando in una
maggiore forza di impatto al momento del salto, associato quindi ad un maggior
rischio di infortunio. Lo studio di Hrysomallis (Hrysomallis C., 2011) concorda
affermando che una riduzione delle capacità di equilibrio è significativamente
correlata con l’aumento del rischio di infortuni alla caviglia in diverse attività
sportive e ritiene che allenare la propriocezione promuova il meccanismo
neuromuscolare di co-contrazione degli agonisti e antagonisti, intesa come
l’intervento concomitante di una coppia di muscoli antagonisti che agiscono

47

attorno ad una data articolazione per correggere e migliorare la performance, che
rappresenta un potente meccanismo contro possibili infortuni, permettendo la
stabilizzazione dinamica dell’articolazione. (Sbriccoli P., 2010),(Scattone-Silva
R., 2012).
L’aumento della stiffness muscolare attorno all’articolazione infatti, è regolata dai
propriocettori e risulta in una riduzione della dislocazione dell’articolazione e in
una ridotta sollecitazione delle strutture articolari. Inoltre, sembra che l’attività
muscolare preparatoria contribuisca significativamente al controllo dinamico con
l’aumento della sensibilità allo stiramento dei fusi neuromuscolari e la riduzione
del ritardo elettromeccanico necessario allo sviluppo della tensione muscolare. I
muscoli preattivati possono adattarsi rapidamente per sostenere carichi esterni,
agendo quindi sulla stabilità articolare dinamica. (Riemann B. L. & Lephart S.
M., 2002).
Quinzi riferisce che durante movimenti complessi (come calciare), si osserva un
aumento del livello di co-attivazione, con lo scopo non solo protettivo ma anche
per permettere il controllo fine dei movimenti. (Quinzi F., 2013).
Tuttavia, si ipotizza che gli adattamenti sport-specifici possano produrre degli
squilibri muscolari che predispongono agli infortuni. Ad esempio, in gran parte
della popolazione sono stati riscontrati squilibri attorno al ginocchio ed è stato
proposto che una riduzione della forza degli hamstring rispetto al quadricipite, sia
implicata come potenziale meccanismo per gli infortuni agli arti inferiori. Poiché
la loro attivazione può ridurre il carico sulle strutture passive che limitano il
ginocchio e stabilizzare il ginocchio da carichi esterni in varo / valgo, un deficit di
forza di questi muscoli può contribuire ad aumentare il rischio di rottura del LCA.
(Scattone-Silva R., 2012)

2.2.3. La propriocezione nella performance sportiva
Sebbene gran parte dei movimenti corporei delle attività quotidiane siano
automatici, l’attenzione cosciente è richiesta per imparare compiti complessi,come
avviene nella pratica sportiva. Ad esempio, quando si usa il piede per controllare
il pallone o compiendo una varietà di movimenti con l’arto superiore mentre si
pattina sul ghiaccio, eseguendo le tecniche di arti marziali in un pattern
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coordinato, etc. Imparare nuove abilità motorie significa sviluppare nuovi pattern
di movimento elaborando le informazioni propriocettive appropriatamente. Nuovi
programmi neuronali vengono sviluppati, rifiniti dalla ripetizione e trasferiti alle
regioni fondamentali del cervello, dove vengono eseguiti con meno sforzo e
inoltrati più velocemente per l’output motorio (Han J., 2016). Il feedback
propriocettivo è cruciale nella sensazione conscia ed inconscia del movimento di
un’articolazione o di un arto e una maggior consapevolezza della posizione e del
movimento corporeo consente di eseguire diverse azioni senza il continuo
riferimento della coscienza. Anche le informazioni ricavate dal sistema visivo
contribuiscono al controllo dell’equilibrio, tuttavia nello sport, questo canale è
spesso occupato a tracciare un’attività nell’ambiente esterno e ad elaborare
informazioni sugli avversari o sulla traiettoria del pallone, sugli ostacoli presenti
nell’ambiente etc. Poiché il SNC utilizza la strategia di riponderazione contando
su fonti più affidabili di informazioni per ottimizzare il controllo dell’equilibrio, la
propriocezione, se adeguatamente allenata, può essere una di queste fonti da
utilizzare per una buona prestazione.
In particolare la propriocezione di caviglia sembra essere la più determinante nelle
capacità di equilibrio che influiscono sulla performance sportiva, in quanto spesso
il complesso caviglia –piede è l’unica parte del corpo a contatto con il terreno.
(Han J., 2014) (Han J., 2015)
Han ha trovato che la propriocezione di caviglia è significativamente e
positivamente correlata con il livello di prestazione sportiva nel calcio (Han J.,
2015). Ritiene che i calciatori esperti, ripartiscano meno capacità centrale per
elaborare le informazioni propriocettive per il controllo del movimento. In tal
modo, dedicano maggior attenzione a compiti come localizzare i compagni di
squadra e gli avversari, determinando la miglior opportunità per passare il pallone
o calciare. Un sistema propriocettivo allenato quindi sembra essere fondamentale
sia per la prevenzione di infortuni e recidive, sia per ottenere una buona
performance sportiva che a sua volta non infici sulla stabilità dinamica.
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2.3 L’equilibrio
Trattare l’equilibrio implica definire il concetto di “equilibrio posturale”.
L’ equilibrio posturale rappresenta la “posizione e l’ espressione che il corpo
assume nello spazio, secondo uno schema individuale, grazie all’attività della
muscolatura tonica con funzione antigravitaria e con forte significato
biomeccanico-anatomico, psicologico, sociale, emozionale e simbolico”. (Buzzi
A. & Guidi Fabbri G., 1996) e quindi si riferisce alla condizione in cui i segmenti
articolari sono allineati per far cadere il baricentro in un’area ottimale dei massimi
limiti di stabilità, ossia per fare in modo che il soggetto non cada, sia in condizioni
statiche che dinamiche. (Prentice W. E., 2002)
In letteratura ritroviamo principalmente tre tipologie di equilibrio: statico,
dinamico, di volo:


Equilibrio statico: quando il corpo tende a rimanere nella posizione
assunta, quando abbiamo un bilanciamento di tutte le forze agenti sul
corpo.



Equilibrio dinamico: quando si riesce a svolgere un movimento senza
perdere il controllo del corpo.



Equilibrio di volo: quando il soggetto esegue, portando a termine, un
movimento senza venire a contatto con il terreno (in volo), come previsto
a livello mentale.

Durante qualsiasi movimento volontario o nelle perturbazioni che si riscontrano
durante il cammino, la corsa o il salto, la muscolatura gioca un importante ruolo
nel mantenimento della postura desiderata. Essa infatti permette il controllo
posturale tramite meccanismi riflessi (aggiustamenti posturali) che mantengono il
centro di massa corporea all’interno della base di appoggio. Tuttavia perché
avvenga una risposta muscolo-scheletrica appropriata, è richiesta la corretta
percezione delle informazioni corporee e ambientali e l’elaborazione di tali input
da parte del SNC, che si avvale di due sistemi di controllo differenti, definiti a
feedback e a feedforward.
Lo stimolo di una risposta correttiva all’interno di del sistema corrispondente
dopo la rilevazione sensoriale, è spesso considerato un controllo a feedback,
mentre il controllo a feedforward è stato descritto come l’azione anticipatoria che
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avviene prima della rilevazione sensoriale che può portare alla perdita
dell’equilibrio. (Riemann B. L. & Lephart S. M., 2002)

2.3.1 Le informazioni dei sistemi sensoriali e la loro elaborazione
Qualsiasi cambiamento improvviso della posizione della base di appoggio stimola
una sequenza di attivazione muscolare che dipende da programmi motori che si
dipartono dal SNC ed interagiscono con i riflessi periferici. L’informazione
afferente per una fine messa a punto dei movimenti, è fornita principalmente dai
recettori dei sistemi visivo, vestibolare e somatosensoriale (in particolare
propriocettivo) (Frontera W. R., 2007), che durante le attività motorie, forniscono
i dati necessari per entrambe le forme di controllo.

Alcune delle informazioni afferenti possono essere ridondanti attraverso le tre
fonti sensoriali,in modo tale da consentire il mantenimento dell’equilibrio anche
in caso di situazioni conflittuarie o deficitarie (Gandini G. & Francesconi K.
2015) (Prentice W. E. 2002) (Frontera W. R., 2007). Nonostante ciò, un ruolo
unico e specifico è associato con ciascuna fonte. Ad esempio, durante le fasi di
programmazione del movimento, le immagini visive vengono utilizzate per creare
un modello dell’ambiente dove il movimento verrà compiuto. La propriocezione
invece consente di aggiornare i comandi anticipatori (feedforward) derivanti
dall’immagine

visiva,

oltre

a

fornire

le

informazioni

necessarie

alla

programmazione del gesto motorio, come ad esempio le posizioni attuali e
previste dei segmenti corporei coinvolti e la tensione richiesta per ciascun
muscolo. In molte circostanze l’input propriocettivo è il più rapido ed accurato dei
tre sistemi, nonostante l’origine delle informazioni che rilevano perturbazioni o
modificazioni dell’ambiente esterno sia spesso largamente associata con l’input
visivo (Riemann B. L. & Lephart S. M., 2002).
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L’apparato vestibolare a sua volta, informa sull’accelerazione gravitazionale,
lineare e angolare della testa in rapporto allo spazio, tuttavia non fornisce dati
sull’orientamento in relazione agli oggetti esterni, inoltre è il meccanismo più
tardivo a entrare in gioco perché presenta la soglia di attivazione più elevata. La
maggior latenza di questo sistema, impreciso e violento, rappresenta un fattore
positivo, perché consente agli altri due sistemi di gestire gran parte delle
situazioni posturali in modo più raffinato. Rappresenta pertanto un mezzo di
emergenza che sovrasta gli altri due sistemi quando i movimenti del capo
superano una certa ampiezza e velocità (Gandini G. & Francesconi K. 2015),
(Riva D., 2000; 2001)
Le informazioni ricavate dai sistemi sovra descritti, vengono elaborate dalle due
forme di controllo in modo differente. Secondo alcune teorie, nel controllo a
feedforward di precedenti feedback sensoriali riguardo un determinato compito
vengono utilizzati per la programmazione degli schemi motori di attivazione
muscolare, questo processo utilizza le informazioni delle esperienze passate per
programmare anticipatamente l’attività muscolare. Questi comandi da parte del
SNC sono responsabili dell’attività muscolare preparatoria e dei movimenti ad
alta velocità. Il meccanismo a feedback invece si basa su numerose vie riflesse
che modulano continuamente l’attività riflessa elaborando le informazioni
afferenti istante per istante. Questo comporta lunghi ritardi di conduzione per cui
esso si adatta meglio al mantenimento della postura e alla regolazione dei
movimenti lenti. (Riemann B. L. & Lephart S. 2002), (Frontera W. R., 2007).
Entrambi i controlli possono migliorare l’equilibrio e la stabilità, a patto che le vie
sensoriali e motorie vengano stimolate frequentemente per migliorarne la
trasmissione e di rendere l’individuo maggiormente capace di elaborare le
informazioni, in particolare quelle propriocettive, in modo tale da integrarle ed
utilizzarle nel miglior modo possibile (Han J., 2016) (Ricotti L., 2011).
Dopo un certo lasso di tempo infatti, il segnale rimane in memoria per essere poi
richiamato nella programmazione dei movimenti successivi. Una facilitazione
frequente può migliorare sia la memoria per il controllo motorio preparatorio, sia
le vie riflesse per il controllo reattivo (Prentice W. E., 2002)
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2.3.2. Analisi della postura
Il nostro corpo è in perenne lotta con la gravità al fine di mantenere le posture
necessarie alla vita di relazione. Per fare questo, è necessario un continuo
aggiustamento del tono muscolare da parte dei muscoli antigravitari. Il sistema
nervoso regola il comportamento dei muscoli sulla base delle informazioni
provenienti sia dall’esterno sia dall’interno del corpo. Sulla base di tali
informazioni viene determinata la contrazione o il rilasciamento dei vari muscoli
scheletrici al fine di ottenere la postura desiderata.
Negli ultimi anni si è ipotizzato che uno squilibrio del sistema posturale sia
proprio il frutto di una disfunzione del sistema propriocettivo.Il sistema posturale
ricevendo informazioni non corrette invierà ai vari distretti muscolo-tendinei
comandi non giusti e utili all’organismo. Ciò porterà necessariamente asimmetrie
di tono capaci di suscitare una sintomatologia spesso dolorosa. Errori posturali
seppur modesti sono, infatti, in grado di causare disagi e patologie anche severe.
Per misurare la postura attualmente sono stati introdotti vari strumenti tecnologici
che ci consentono di eseguire precisi esami posturali strumentali in grado di
effettuare rilevazioni precise, ripetibili e non invasive. Esistono in letteratura
specifiche procedure e protocolli per l’analisi posturale:


“indagine morfologica”: utilizza telecamere o infrarossi per rilevare i punti
di repere anatomici marcati con marker adesivi;



“indagine baropodometrica”: utilizza pedane baropodometriche per
rilevare le reazioni di terra per lo studio dei carichi statici, dinamici e
stabilometrici del baricentro;



“indagine podoscopia computerizzata”: per la misurazione della
morfologia podalica;



“indagine cinematica del movimento”: solitamente effettuata insieme
all’indagine baropodometrica per valutare variazioni angolari durante il
cammino.

Solitamente in seguito a queste valutazioni segue l’elaborazione digitalizzata
attraverso un software per analizzare gli indicatori principali ottenuti nelle varie
rilevazioni e rapportarli ai valori fisiologici.
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Un’accurata analisi della postura in statica e in dinamica consente di definire il
programma di rieducazione posturale. Il controllo neurofisiologico è solitamente
formato da tre differenti momenti: il controllo posturale nella stazione eretta, il
controllo posturale quando al corpo vengono applicate forze meccaniche esterne
tali da dare luogo ad una perdita di equilibrio, e controllo posturale durante
l'esecuzione di movimenti volontari.


Controllo posturale nella stazione eretta: in seguito a oscillazioni del
baricentro date da forze minime, il sistema posturale è in grado di
rispondere con una forza adeguata e contraria esercitata in maniera
tempestiva, che consente il mantenimento della posizione eretta. Il tono
muscolare conseguente alle reazioni posturali è detto tono di reazione
posturale. Non esiste un unico movimento di reazione a una forza esterna,
ma una serie di movimenti possibili equivalenti. Fra questi, il cervelletto
sceglie il movimento di reazione ideale. Tali aggiustamenti muscolari però
non sono tali da provocare attività muscolare elettromiografica.



Controllo posturale quando al corpo siano applicate forze meccaniche
esterne tali da provocare una perdita di equilibrio: il tono posturale di
reazione non è più in grado di mantenere la posizione di equilibrio da solo
ma ha luogo un lavoro muscolare vero e proprio. Questo lavoro porta alla
definizione di una nuova posizione di equilibrio. La reazione posturale
sarà di tipo motorio e i circuiti che presiedono alle reazioni posturali
motorie sono gli stessi che controllano il tono di reazione posturale. In
questo caso però essi si ricalibrano sulle nuove esigenze, dando luogo a
reazioni motorie, anziché a variazioni del tono muscolare.



Controllo posturale durante il movimento volontario: in questo caso le
reazioni posturali sono definite anticipatorie, poiché intervengono prima
nel movimento volontario. Nell'esecuzione di un movimento volontario, il
baricentro si sposta fuori della base di appoggio, esattamente come
avviene per l'intervento di forze esterne all'organismo. A differenza delle
reazioni posturali a forze esterne, prima che il movimento si compia, sono
messe in atto strategie posturali per evitare lo sbilanciamento e la caduta.
Le reazioni posturali anticipatorie risentono fortemente dei fenomeni di
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apprendimento motorio;se cambiano le condizioni di equilibrio,sono
sufficienti due o tre ripetizioni del gesto volontario per adattare la reazione
posturale. Il controllo posturale è una funzione strettamente correlata al
tono muscolare. Non è uguale per tutti i muscoli ed in genere è più
evidente nei muscoli estensori, che permettono di mantenere una posizione
eretta e l'atteggiamento normale dell'individuo. All’interno di ogni
muscolo e di ogni tendine sono presenti recettori propriocettivi in grado di
valutare lo stiramento e la tensione dei muscoli e di trasmetterlo al sistema
nervoso centrale.

2.4. Propriocezione e postura
Nel corso degli ultimi due decenni, le osservazioni cliniche sul ruolo della
propriocezione nel controllo della postura e del cammino sono state integrate da
studi sperimentali sulla posturologia statica e dinamica. Tali studi hanno cercato
di valutare l’influenza sul controllo dell'equilibrio di lesioni che 'selettivamente'
colpiscono la propriocezione o un altro sistema di controllo posturale. Le indagini
epidemiologiche hanno dimostrato che una riduzione della propriocezione agli arti
inferiori è un fattore di rischio per le cadute nell'over 65. L'importanza di avere
una propriocezione intatta per il mantenimento della posizione eretta è
ulteriormente sottolineata dalle conseguenze cliniche a volte devastanti indotte da
una perdita di questa, come ad esempio in pazienti con neuropatia periferica.
Recenti risultati indicano che le informazioni provenienti dal tronco o dall'anca
possano essere importanti nell’attivare le correzioni necessarie per l’equilibrio
umano e che gli input propriocettivi degli arti inferiori aiutino soprattutto nella
definizione dello stato posturale finale e la coordinazione intermuscolare dei
movimenti posturali e del cammino. I movimenti posturali e del cammino
sarebbero, infatti, organizzati a livello centrale a due livelli.


Il primo livello genera un pattern di risposte specifiche basate
principalmente sugli input propriocettivi dell’anca e del tronco e sugli
ingressi vestibolari.
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Il secondo livello è coinvolto nella formazione di pattern di attivazione
muscolare sulla base di input afferenti multisensoriali, compresi gli input
propriocettivi di tutti i segmenti corporei e i sensori vestibolari, in modo
che i movimenti siano in grado di adattarsi alle diverse condizioni. (J.H.J.
Allum et al., 2008)

2.4.1

Il ruolo delle informazioni somatosensoriali nel controllo della
postura

(G.G.Simoneau, et al., 1995)

Il sistema nervoso regola il comportamento dei muscoli sulla base delle
informazioni provenienti sia dall’esterno che dall’interno del corpo. Sulla base di
tali informazioni viene determinata la contrazione o il rilasciamento dei vari
muscoli scheletrici al fine di ottenere la postura desiderata. In generale, la
modulazione dell’attività muscolare è determinata sia dai riflessi spinali sia
dall’integrazione a più alti livelli del sistema nervoso centrale delle informazioni
afferenti dal sistema visivo, vestibolare e somatosensoriale.Se quindi il sistema
posturale non riceve tutte le informazioni necessarie, comandi inviati ai vari
distretti muscolo-tendinei potrebbero non essere giusti e utili all’organismo che
quindi potrebbe non essere più capace di raggiungere la postura voluta. Nello
studio “Role of somatosensory input in the control of human posture”
(G.G.Simoneau, et al 1995) si è investigato come la perdita della funzionalità
somatosensoriale influisca sul controllo della postura eretta, o ortostatica. Per
questo sono stati selezionati pazienti con polineuropatia diabetica simmetrica
distale, che sono soggetti a perdita delle sensazioni somatosensoriali nelle regioni
distali della gamba, quali la propriocezione, la sensazione tattile, la percezione del
movimento articolare egli altri stimoli somatosensoriali secondari alla neuropatia
diabetica. La neuropatia diabetica è tuttavia un processo che causa la perdita
sensoriale gradualmente,permettendo così al corpo di sviluppare strategie
posturali compensatorie. Cinquantuno soggetti hanno partecipato allo studio:
diciassette individui con diabete mellito e neuropatia sensoriale distale agli arti
inferiori (gruppo DM-NP), diciassette individui con diabete mellito e neuropatia
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sensoriale minima (gruppo DM-nonNP), e diciassette soggetti non diabeti con
normale funzionalità somatosensoriale (nonDM).La presenza o assenza di
neuropatia distale è stata valutata in base all’abilità del soggetto di percepire uno
stimolo vibrazionale meccanico applicato sulla superficie plantare dell’alluce.
Inoltre, altri due test quantitativi della funzione sensoriale sono stati adottati su
tutti i soggetti: la soglia di percezione di movimento nell’articolazione della
caviglia e la sensibilità tattile cutanea mediante monofilamento di SemmesWeinsteinsulla superficie plantare di entrambi gli alluci. In aggiunta per i pazienti
diabetici sono state misurate la velocità di conduzione nervosa del nervo
peroneale e la latenza sensoriale per il nervo surale. Tutti i soggetti inoltre
avevano funzionalità vestibolare e oculare intatta. La stabilità posturale è stata
misurata per un periodo di 30 secondi usando una piattaforma di forza Kirsler. Per
quantificare la stabilità, sono state valutate l’escursione totale del percorso del
centro di pressione (CoP) nel periodo di tempo fissato, l’estensione del percorso
del CoP nelle direzioni antero-posteriore e medio-laterale e l’area superficiale
dentro la quale si muove il CoP. Il campo visivo dentro il quale tutti i test sono
stati eseguiti consiste in una struttura che misura 1.83x4.88x3.04 metri; stimoli
visivi ad altro contrasto sono stati posti sulla parete frontale al soggetto e sul
soffitto.
La stabilità posturale è stata testata sotto 4 condizioni sensoriali, selezionati per
manipolare i tre sistemi sensoriali:
1. testa dritta-occhi aperti,
2. testa dritta-occhi chiusi,
3. testa piegata all’indietro-occhi aperti,
4.

testa piegata all’indietro-occhi chiusi.

Ogni condizione è stata testata una sola volta per soggetto. Dall’analisi posturale,
non si è trovata nessuna differenza significativa nello spostamento del CoP tra i
due gruppi senza neuropatia dimostrando che il diabete non inficia il controllo
posturale e che le differenze riscontrate tra il gruppo DM-NP e gli altri gruppi
sono attribuibili solo a differenze nella percezione somatosensoriale.

57

Con il progredire della difficoltà delle condizioni di equilibrio, l’area superficiale
addizionale coperta dal CoP dei soggetti neuropatici, sotto le stesse condizioni dei
soggetti non diabetici, aumenta dal 102% al 182%, a seguito della rimozione o del
peggioramento degli altri sistemi sensoriali. In particolare, quando il sistema
vestibolare viene disturbato portando la testa indietro, solo un incremento del 4%
dei movimenti del centro di pressione è stato misurato indicando che la
compensazione per queste lievi perturbazioni è quasi completa quando la visione
e gli input somatosensoriali sono intatti. La perdita della vista o il deterioramento
degli input somatosensoriali invece comporta rispettivamente un incremento del
41% e del 66% dei movimenti del CoP. Se due sistemi sensoriali sono eliminati
insieme, l’incremento nell’escursione del CoP è ancora maggiore: 61% per la
combinazione visiva e vestibolare (calcolata per soggetti non diabetici), 2% per la
combinazione vestibolare e somatosensoriale, 150% per la combinazione visiva e
somatosensoriale. Per i pazienti diabetici con neuropatia, la neuropatia da sola
determina movimenti del CoP che sono simili a quelli causati dagli effetti
combinati dalle perturbazioni visive e vestibolari in pazienti non diabetici. È
quindi difficile per i soggetti neuropatici mantenere la posizione stabile anche con
il sistema visivo e vestibolare intatto. La propriocezione è fondamentale per
l’organismo poiché permette al sistema di riconoscere la posizione e lo stato di
ogni osso, muscolo, legamento, od organo in rapporto con l'equilibrio, e di
mantenere la postura desiderata;i sistemi visivi e vestibolari non possono,
58

infatti,compensare completamente la diminuzione di input somatosensoriali nel
controllo dell’equilibrio.
2.5 Propriocezione e cammino
Tuttavia, non è da considerarsi solo la componente statica, della postura, ma
anche quella dinamica, del cammino, in cui rilevanti risultano i rapporti tra
propriocezione ed equilibrio.
2.5.1. Analisi del cammino
Negli ultimi decenni l’analisi del cammino ha subito un notevole impulso dal
punto di vista clinico e della ricerca. Il cammino è il mezzo naturale per spostarsi
da una posizione ad un’altra e il sistema ideale per colmare brevi distanze.
L’adattabilità funzionale degli arti inferiori risulta di assoluta importanza per
affrontare scale, ostacoli o superfici impervie con velocità ed efficacia. La
propriocezione è lo strumento principale a cui si affida il nostro corpo sia per il
controllo della corretta esecuzione dei movimenti sia per avviare il meccanismo di
correzione in caso di disturbi esterni che vanno a perturbare l’azione
programmata. Il controllo e l’esecuzione del progetto motorio e della postura sono
regolati secondo meccanismi di feedback negativi e di feedforward. Da una parte,
a seconda dell’atto motorio programmato vi è un adattamento di base rispetto ai
modelli compartimentali, dall’altra l’azione eseguita dal sistema viene confrontata
con il progetto motorio pianificato e qualsiasi differenza viene segnalata al
sistema stesso affinché questo attivi le correzioni necessarie. La propriocezione in
particolare fornisce i necessari feedback sulla posizione del corpo nello spazio e
sulla percezione del moto, e il movimento stesso è forgiato sulla base di tali
feedback dopo che sono stati analizzati dal sistema nervoso centrale. Il modello di
attivazione dei muscoli per il cammino fa quindi affidamento proprio sulla
propriocezione e sugli input dei recettori di carico e il ritmico movimento nel
cammino viene proprio modellato sulla base di questi input.
Data l’importanza del cammino nella quotidianità di ogni individuo, in caso di
trauma o gravi menomazioni, il normale atto motorio può risultare alterato e il
cervello è costretto a mettere in atto strategie di compensazione per mantenere
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quest’abilità. Il pattern del cammino risultante è formato dall’insieme di
movimenti normali e non di diverso significato clinico. L’analisi del cammino
costituisce uno strumento di valutazione imprescindibile delle funzioni
dell’apparato locomotore. Tale analisi permette, infatti, di ricavare molteplici
informazioni sulla meccanica del sistema muscolo-scheletrico durante l’atto
motorio, informazioni che sono di vitale importanza per identificare le condizioni
patologiche e stabilire i trattamenti necessari. Nelle situazioni più complesse il
primo preliminare esame visivo deve essere seguito da una serie di analisi di
laboratorio che aumentino la precisione delle misurazioni e forniscano
informazioni non ottenibili mediante l’indagine visiva. Un’accurata descrizione
delle azioni che si verificano a livello di ogni articolazione permette di specificare
la diagnosi funzionale del paziente. Devono quindi essere misurate le variabili che
descrivono la dinamica e la cinematica dei segmenti anatomici, quali il
movimento assoluto del centro di massa del corpo o di un suo arto, il movimento
assoluto di segmenti ossei o corporei e il movimento relativo tra ossa adiacenti.
Tre diversi approcci analitici ci permettono di ottenere le informazioni necessarie
sulla funzione locomotoria del soggetto:


Il primo è l’analisi del movimento umano che definisce l’ampiezza e il
tempo di ogni azione articolare durante un atto motorio.



Il secondo approccio richiede la registrazione delle piattaforme di forza
che misurano le richieste funzionali necessarie durante il carico.



Il terzo metodo è l’elettromiografia dinamica che determina il tempo e
l’intensità dell’attività muscolare.

L’attività muscolare e le forze generate dai muscoli durante un qualsiasi
movimento possono essere invece valutate attraverso lo studio dei processi
elettrici associati all’attività muscolare stessa.
In generale, l’analisi del cammino risulta ideale per monitorare la funzione
locomotrice del paziente grazie alla non invasività dei sistemi di misura, alla facile
ripetibilità degli esami in un arco di tempo ridotto, alla possibilità di ottenere
informazioni di tipo quantitativo e alla possibilità di acquisire
contemporaneamente i dati relativi alla cinematica, alla dinamica e all’attivazione
muscolare.
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Il cammino è definito da un pattern di attività motoria ciclica degli arti inferiori e
del tronco al fine di far avanzare il corpo e allo stesso tempo mantenere la
stabilità. Durante il movimento, l’apparato locomotore svolge diverse funzioni,
quali:


generare forza impulsiva,



mantenere la stabilità della parte superiore del corpo;



assorbire gli urti durante l’impatto con il terreno.

L’unità funzionale di riferimento è il passo (stride), definito come l’intervallo di
tempo tra due contatti iniziali successivi dello stesso piede, e tramite cui sono
descritti tutti gli eventi biomeccanici e di attività muscolare. Durante il moto, una
gamba serve come supporto mentre l’altra avanza in un nuovo sito di supporto;
quando entrambi i piedi sono nuovamente in contatto con il terreno, le gambe
invertono i ruoli e la gamba che era stabile diventa mobile, mentre la gamba
mobile diventa stabile.
Ogni ciclo del passo è formato da due periodi:
1. periodo di appoggio (stance phase):
equivale all’intervallo durante il quale in
piede è in contatto con il terreno che
inizia con l’heel strike, o contatto del
tallone con il suolo.
2. periodo di oscillazione (swing phase):
rappresenta il periodo in cui l’arto è
sospeso per garantire l’avanzamento.
Quest’ultima fase ha inizio al momento
del distacco del piede dal suolo (toe off).
La stance phase si suddivide ulteriormente in tre intervalli:


fase iniziale di doppio supporto (double support), quando entrambi i
piedi sono al suolo, il carico del peso del corpo è equamente diviso sui
piedi,



singolo supporto (single support),inizia quando il piede opposto è
sollevato per oscillare,
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fase terminale di doppio supporto , inizia con il contatto al suolo della
gamba controlaterale a continua fino a che la gamba iniziale è sollevata
per oscillare.

Durante l’analisi vengono ricavati molti parametri spazio temporali di riferimento:


lunghezza dello stride, pari alla lunghezza del piede più la distanza coperta
in fase di oscillazione;



step, ossia la distanza tra l’appoggio di un piede (tallone) e l’appoggio
della stessa parte del piede controlaterale;



larghezza del passo, ossia la distanza sul piano frontale del tallone dalla
linea mediana di avanzamento;



cadenza, cioè numero di step nell’unità di tempo;



velocità del cammino.

2.5.2. Propriocezione e analisi del cammino in pazienti con ictus
Disfunzioni senso-motorie, come sensazioni alterate, debolezza muscolare, tono
muscolare alterato e/o mancanza di controllo del movimento isolato, si osservano
comunemente in soggetti colpiti da ictus. La capacità di eseguire normali attività
funzionali è spesso compromessa e si possono quindi individuare in queste
persone disturbi del cammino, come ad esempio una velocità di cammino ridotta e
un’asimmetria nel ciclo del passo. Il controllo della locomozione richiede,
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infatti,continue informazioni sensoriali afferenti e un’alterazione nella capacità
sensoriale può andare a ridurre l’abilità di reclutamento muscolare durante la
deambulazione. La relazione tra cammino e propriocezione in soggetti colpiti da
ictus è stata analizzata in numerosi studi, come ad esempio in “Motor function and
joint position sense in relation to gait performance in chronic stroke patients”, (S.
Lin, 2005) e “Repeatability and variation of quantitative gait data in subgroups of
patients with stroke”( Ö. Öken & G. Yavuzer et al., 2008)
1. Nel primo studio si è cercato di determinare se esiste un’associazione tra il
senso di posizione delle articolazioni del ginocchio e della caviglia, la
funzione motoria degli arti inferiori e le prestazioni cinematiche di pazienti
con ictus cronico. A tal scopo sono stati analizzati i dati cinematici ottenuti
da ventuno pazienti che hanno subito un ictus unilaterale per la prima volta
da almeno un anno, aventi debolezza unilaterale e disturbi motori residui; i
pazienti dovevano camminare alla loro velocità naturale, usando il loro
usuale dispositivo di sostegno se necessario, su una passerella di 10 metri
per tre volte.
Il test prevedeva una prima fase in cui l’esaminatore portava l’arto plegico
in una determinata posizione in modo da definire un angolo specifico per
l’articolazione sotto esame. Successivamente il paziente doveva spostare il
segmento distale dell’articolazione in modo da uguagliare l’angolo
dell’articolazione in esame con quello dell’articolazione corrispondente
del lato leso mentre il segmento prossimale dell’articolazione d’arto sano
era tenuto immobile.
L’analisi dei dati cinematici ha evidenziato che la funzionalità motoria,
definita sulla base della forza muscolare degli arti inferiori, è correlata in
modo significativo con le caratteristiche spazio-temporali di
deambulazione e contribuisce alla varianza della velocità di cammino,
della lunghezza del passo e del tempo di supporto doppio. Nonostante la
mancanza di un rapporto diretto, il senso di posizione della caviglia
influisce sulla velocità di cammino e sulla lunghezza del passo.
2. Il rapporto tra le caratteristiche cinematiche e la propriocezione in soggetti
colpiti da ictus è analizzato anche nello studio“Repeatability and variation
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of quantitative gait data in subgroups of patients with stroke” : le
caratteristiche cinematiche del cammino sono state valutate in novanta
pazienti colpiti da un primo episodio di ictus con emiparesi unilaterale da
meno di 36 mesi e per ogni paziente sono state registrate tre prove di
cammino a velocità naturale a piedi nudi. Il test per la valutazione della
propriocezione è stato eseguito spostando l'indice del paziente,tenuto
lateralmente al giunto distale interfalangeo,verso l'alto o verso il basso di
pochi millimetri; il paziente doveva riferire la direzione del movimento in
relazione all’ultima posizione. Se la propriocezione risultava assente a
livello delle dita ma presente a livello del polso, è stata categorizzata come
compromessa, mentre se risultata assente anchea livello del polso è stata
categorizzata come assente.
In generale è stato dimostrato che la ripetibilità di ogni caratteristica
cinematica è adeguata o eccellente in tutti i sottogruppi e la velocità di
cammino risulta essere il parametro maggiormente ripetibile dopo l'ictus.
Per quanto riguarda la propriocezione, è stato evidenziato che questa
influenza i risultati ottenuti ma non significativamente: la variabilità dei
dati cinematici tra pazienti con propriocezione compromessa e intatta,
infatti,non risulta essere rilevante.

In conclusione, per pazienti con ictus il legame tra propriocezione e cammino non
è diretto e chiaro, ma sembra che la perdita propriocettiva possa influenzare solo
in parte il disegno motorio. La mancanza di un rapporto tra la propriocezione e le
variabili cinematiche è da attribuire in parte alla ridondanza nel controllo afferente
del movimento.
Il cammino necessita di supporto continuo e controllato e di spostamenti ritmici
del peso che attivano il senso di pressione,che a sua volta fornisce fondamentali
input sensoriali afferenti per il controllo del cammino. Così, vie somatosensoriali
diverse dalla propriocezione potrebbero essere attivate in modo da compensare
l’impatto della perdita propriocettiva sulle prestazioni cinematiche.
Tuttavia,nonostante la mancanza di un rapporto diretto, il senso di posizione della
caviglia sembra influire sulla velocità di cammino e sulla lunghezza del passo.
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Deficit propriocettivi a lungo termine potrebbero quindi portare allo sviluppo di
strategie di compensazione nel cammino in pazienti con ictus cronico.

2.5.3. Propriocezione e analisi del cammino in pazienti con osteoartrite
L'osteoartrite (OA) è una condizione patologica ampiamente diffusa, cronica e
invalidante, ed è la forma più comune di artrite. Severe limitazioni nelle attività
fisiche quotidiane (ad esempio, difficoltà nel camminare e nel salire le scale) sono
associate a questa malattia più che in qualsiasi altra, in particolare negli anziani.
Per pazienti con OA del ginocchio, fondamentale importanza assume pertanto lo
studio del ruolo dei processi biomeccanici che hanno luogo durante le attività
fisiche quotidiane.
Negli ultimi dieci anni sono stati pubblicati numerosi studi sulla propriocezione
del ginocchio in pazienti con OA. La propriocezione si presume essere necessaria
per la protezione del ginocchio contro movimenti eccessivi, per la stabilità durante
la postura statica e per il corretto coordinamento dei movimenti. In persone con
OA,tuttavia, la capacità propriocettiva risulta essere compromessa, con
conseguente riduzione della protezione del ginocchio durante la deambulazione e
danni degenerativi all’articolazione. (J. Knoop, et al. 2011)
La stabilità del ginocchio è stata al centro della ricerca degli ultimi anni ed è
definita come la capacità dell'articolazione di mantenere una posizione o
controllare il movimento in diverse situazioni di carico esterno. E' stato supposto
che la debolezza muscolare, una scarsa propriocezione e inadeguati vincoli passivi
(legamenti e capsule)determinino la sua instabilità.
Nello studio “Knee varus–valgus motion during gait –a measure of joint stability
in patients with osteoarthritis?” (M. van der Esch, et al., 2008) si è valutatala
validità del movimento varo-valgo come misura della stabilità del ginocchio in
pazienti con OA,stabilendo la relazione di tale movimento con la forza muscolare,
la propriocezione articolare, la lassità articolare e l'allineamento scheletrico. La
propriocezione dell'articolazione è stata definita come la sensazione di movimento
articolare percepita ed è stata valutata usando un test che rileva la soglia di
percezione del movimento articolare del ginocchio (Joint Motion Detection
Threshold, JMDT).
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L’analisi dei dati dinamici ha evidenziato che non vi è alcuna relazione tra il
movimento varo-valgo e le variabili biomeccaniche responsabili della stabilità
articolare, ossia la forza muscolare, la propriocezione articolare, la lassità
articolare e l'allineamento scheletrico. Questo suggerisce che tale movimento non
è una misura valida della stabilità articolare, che invece, deve essere valutata sulla
base di queste variabili biomeccaniche, come la propriocezione,ma
considerandole indipendentemente.
In letteratura, diversi fattori sono stati valutati come possibile causa della ridotta
precisione propriocettiva in pazienti con OA del ginocchio, in particolare il
deterioramento dei meccanocettori e la debolezza muscolare. Diversi studi
trasversali hanno mostrato inoltre che esiste una relazione positiva significativa tra
il dolore al ginocchio, le limitazioni funzionali e la ridotta precisione
propriocettiva. In particolare si è osservato che un’alterata capacità
propriocettiva potrebbe essere un fattore di rischio per la progressione, ma non
per l’insorgenza,del dolore e delle limitazioni funzionali, ma solo quando la
malattia è in fase avanzata e non in una fase iniziale della malattia. E’ stato
ipotizzato altresì che l’input nocicettivo possa prevalere sull'input propriocettivo,
in modo da comprometterne la precisione. La propriocezione sembra essere
inoltre un fattore modificabile in pazienti con OA del ginocchio. Molti studi
hanno valutato gli effetti di diversi interventi sulla
precisione propriocettiva, come l’impiego della
stimolazione elettrica, di esercizi terapici o di
supporti ortopedici al ginocchio. In particolare
sono stati rilevati miglioramenti significativi nel
senso di posizione, così come nel dolore e nelle
limitazioni funzionali, a seguito di programmi
terapeutici che utilizzano esercizi mirati a
stimolare la propriocezione. Gli esercizi
propriocettivi e gli esercizi a carico naturale di
rafforzamento muscolare sembrano essere maggiormente efficaci a tal scopo. I
miglioramenti ottenuti sono presumibilmente dovuti a un rafforzamento della
forza muscolare e della resistenza, e di conseguenza a un aumento della sensibilità
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dei fusi neuromuscolari, o a una maggiore stimolazione dei meccanorecettori
dell’articolazione. E’ stato ipotizzato inoltre che gli esercizi a carico naturale
possano aumentare la pressione intra-articolare, stimolando in tal modo le
terminazioni nervose di Ruffini, e quindi possano migliorare la precisione
propriocettiva. (J. Knoop, et al., 2011). Le cause e le conseguenze di una scarsa
capacità propriocettiva in pazienti con OA sono state studiate e analizzate in
numerosi studi,come in “Joint proprioception, muscle strength, and functional
ability in patients with osteoarthritis of the knee” ( M. Van Der Esch, et al. 2007)
e “Proprioception, gait kinematics, and rate of loading during walking: Are they
related?” (J.L. Riskowski, et al., 2005)
1. Nello studio “Joint proprioception, muscle strength, and functional ability
in patients with osteoarthritis of the knee” è stato indagato in particolare il
legame tra la propriocezione, la debolezza muscolare e la capacità
funzionale. Sessantatré pazienti con diagnosi di OA al ginocchio sono stati
inclusi nello studio. L’analisi dei risultati ha dimostrato che una scarsa
propriocezione ha un rapporto diretto debole con i problemi relativi alla
capacità funzionale. Tuttavia, l'interazione tra la forza muscolare e la
propriocezione ha contribuito significativamente sul tempo di cammino di
100 metri e sul tempo della prova ‘Get Up and Go’. Esistono,
infatti,grandi differenze nella capacità funzionale a seguito di differenze
nella forza muscolare in pazienti con una scarsa propriocezione, rispetto ai
pazienti con una propriocezione accurata. Questi risultati suggeriscono
che, in assenza di adeguato controllo motorio per mancanza di
informazioni accurate provenienti dal sistema propriocettivo, la debolezza
muscolare lede la capacità funzionale di un paziente con severità
maggiore. I feedback propriocettivi sensoriali, attraverso i meccanocettori
dell’articolazione, modulano e regolano l’attivazione dei muscoli,
fornendo così un adeguato strumento di controllo neuromuscolare della
posizione e del movimento articolare, e in generale della performance
delle varie attività fisiche. Sebbene il rapporto diretto tra propriocezione e
la capacità funzionale sia debole, sembra che la propriocezione influisca
indirettamente sulle capacità funzionali attraverso la modulazione del
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rapporto tra la forza muscolare e la capacità funzionale. Quando la
capacità propriocettiva diminuisce, l’abilità funzionale può essere
mantenuta solo se c'è forza muscolare sufficiente per compensarla. Ciò
implica che la capacità funzionale è influenzata dalla presenza simultanea
di problemi propriocettivi e di debolezza muscolare. I pazienti con
un’inadeguata propriocezione a livello del ginocchio potrebbero quindi
beneficiare maggiormente di interventi volti ad aumentare la forza
muscolare, come l’esercizio fisico, rispetto ai pazienti con propriocezione
adeguata.
2. Nello studio“Proprioception, gait kinematics, and rate of loading during
walking: Are they related?” si è invece cercato di indagare se la cinematica
degli arti durante il cammino, nella transizione dalla swing phase alla
stance phase, influenzi la velocità di carico (Rate Of Loading) e di
determinare se esiste una relazione tra queste azioni e la propriocezione e
tra la velocità di carico e la propriocezione. Per questo studio sono state
selezionate un totale di trentotto donne sane.
L’analisi dei dati cinematici ottenuti ha evidenziato che l’accelerazione
verticale della caviglia e l'angolo del ginocchio 50 millisecondi prima
dell’IC sono fortemente correlati alla velocità di carico e che i test
propriocettivi possono quindi essere predittivi della velocità di carico
caratteristica individuale. La propriocezione di un individuo può essere
quindi correlata alla posizione del ginocchio e ai movimenti delle gambe
prima dell’IC, che alla fine possono influenzare la velocità di carico
sperimentata.
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CAPITOLO 3
EVIDENZE IN LETTERATURA SULL’EQUILIBRIO NEI SENIOR

3.1.

Analisi degli studi in anziani sani

Il processo di invecchiamento è intrinsecamente associato al declino della
resistenza fisica, della forza muscolare, della capacità di deambulazione e
della capacità di equilibrio, che contribuiscono alla disabilità funzionale.
Studi come “Physical activity programs for balance and fall prevention in
elderly: A systematic review” (Ewan et al., 2019) e “Changes in balance
performance in physically active elderly people aged” (Gustafson et al.,
2000) hanno approfondito le ricerche a riguardo, non solo analizzando la
capacità di equilibrio e l'attività fisica in anziani sani di età superiore ai 65
anni durante l'ultimo decennio, ma confrontandole anche con le prestazioni
delle suddette di 7 anni prima. Alla luce dei risultati ottenuti, in cui
l'equilibrio è risultato significativamente compromesso, il tempo necessario
per percorrere 30 m è aumentato e la risposta della forza ha mostrato
notevoli latenze, sono stati sottoposti programmi di allenamento, i quali
hanno esaminato gli effetti della resistenza e dell'esercizio aerobico,
dell'equilibrio, del T-bow e del wobble board training, del passo aerobico e
dell'allenamento con la stabilità della palla, dell'attività fisica adattata e
dell'allenamento

Wii

Fit

sui

risultati

dell'equilibrio

e

mostrato

miglioramenti tra il 16% e il 42% rispetto alle valutazioni di base.
Tuttavia, non solo al processo di invecchiamento bisogna affibbiare la
colpa dei risultati riscontrati, bensì anche alla sedentarietà, oggi più che mai
attuale a causa della diffusione e contagio del Covid 19. Le restrizioni
relative alla mobilità individuale, infatti, hanno ridotto i livelli di attività
fisica e quindi il movimento opportunità per le persone anziane ed hanno
preoccupato i ricercatori, i quali si sono impegnati nell’individuare delle
strategie atte a sollecitare le capacità motorie correlate alla vita quotidiana
per l’indipendenza degli over 65.( Sannicandro et al. 2020) I compiti
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motori individuati sono stati incentrati sulla sollecitazione della forza
muscolare, sia degli arti inferiori che superiori, della capacità aerobica,
della mobilità articolare e della capacità di equilibrio, statico e dinamico,
attraverso due tipi di allenamento: quello della sessione tradizionale, con
l’indicazione di serie e ripetizioni (Sannicandro et al., 2020), e quello delle
cosiddette pause attive, da ripetere a intervalli di tempo indicati.
La flessione e l’estensione dell’arto inferiore e dell’anca in maniera
alternata ed il passaggio dalla posizione seduta a eretta con la flessione
della gamba al petto ed il sollevamento sui talloni hanno rappresentato
alcuni dei compiti motori proposti per l’allenamento della capacità di
equilibrio.
3.1.1. Equilibrio ed attività propriocettive
Quindi, l’attività fisica viene in aiuto alla capacità in esame negli anziani:
lo sottolinea l’ “Effects of physical training on age-related balance and
postural control”

(Lelard ,2015), la quale analisi

riporta anche

l’importanza delle attività propriocettive, che migliorano le prestazioni nei
compiti statici, e delle attività di forza

che tendono a migliorare le

prestazioni nei compiti dinamici.
Nonostante la scarsità di analisi e meta analisi sull’efficacia delle prime,
eseguite su superfici e attrezzi che inducono instabilità, quattro studi si
sono particolarmente distinti: “Effects of balance training using wobble
boards in the elderly” (Ogaya et al,. 2011), “Effects of unstable surface
training on measures of balance in older adults” ( Schilling et al., 2009),
“Effects of Strength Training Using Unstable Surfaces on Strength, Power
and Balance Performance Across the Lifespan: A Systematic Review and
Meta-analysis”( Behm et al., 2015) e

“Instability

Tools and Reactive

Motor Tasks: Effects of 8 Weeks Training Program on Motor Abilities in
Healthy Women Over 65 Years Old”; infatti, tramite diverse modalità e
programmi

motori,

questi

hanno

riscontrato

non

solo

notevoli

miglioramenti dell’equilibrio in stazione eretta, grazie al quale è possibile il
controllo frequente del centro di gravità e della postura eretta su condizioni
di superficie instabili, ma anche un aumento della fiducia nell'equilibrio
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auto-percepita (p <0,01) ed un rilevante incremento di forza e potenza
muscolare. Nello specifico: il primo studio (età 84,2 ± 5,9 anni) si è
avvalso dell’utilizzo della tavola propriocettiva oscillante, con la quale,
dopo 9 settimane, il tempo in piedi su di essa, la distanza massima di
spostamento del centro di pressione antero-posteriore e lo spettro di
potenza( di 0,1-0.2 Hz ) sono risultati significativamente maggiori di quelli
del gruppo di controllo; il secondo studio ha sottoposto gli anziani
principalmente ad attività di equilibrio su skimmy per 5 settimane, in cui
l'equilibrio statico in posizione eretta è stato valutato in entrambi gli stati di
occhi aperti e chiusi per ciascuna gamba separatamente così come per
entrambe le gambe, e in secondo piano all’esecuzione del test TUG (timed
up-and-go) e alla compilazione dell’ABC-Questionnaire (Activity-specific
Balance Confidence) (p = 0,04); il terzo ha determinato gli effetti generali
dello STU (allenamento di forza su superfici instabili) rispetto allo STS
(allenamento di forza su superfici stabili) o CON sulla forza muscolare,
potenza ed equilibrio in individui sani per tutta la durata della vita,
riscontrando grandi effetti per l'equilibrio statico e dinamico negli anziani;
il quarto studio ha basato la strutturazione dei programmi di formazione in
un ambiente variabile, o che richiedesse il controllo dell'instabilità, in modo
tale da consentire di ricreare condizioni di realtà simili e specifiche (Giboin
et al., 2015; Ringhof et al., 2018)in cui gli over 65 devono muoversi.
Infatti, il controllo reattivo a perturbazioni improvvise è il più funzionale
alle esigenze ambientali in cui vivono e interagiscono gli anziani (Dunsky ,
2019)
3.1.2. Equilibrio e l’allenamento multicomponente
Ancora, la capacità di equilibrio è una qualità multifattoriale che può essere
efficacemente aumentata con diversi mezzi di attività; infatti secondo lo
studio “Health benefits of multicomponent training programmes in seniors:
a systematic review”(Bouaziz et al, 2016) l'allenamento fisico regolare, e
più in particolare l'allenamento multicomponente (MCT), ha dimostrato
molti benefici per la salute attraverso le misurazioni dei risultati fitness
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cardio-respiratori e metabolici, funzioni funzionali e cognitive e qualità
della vita. delle prestazioni funzionali e cognitive e un effetto più lieve ma
positivo sulla QoL.
Sulla base di questa evidenza, i medici dovrebbero incoraggiare tutti gli
adulti di età pari o superiore a 65 anni a partecipare a programmi MCT per
favorire un invecchiamento sano e mantenere i membri più anziani della
nostra società autonomi e indipendenti.
Non a caso, in letteratura sono presenti studi che riportano correlazioni
rilevanti tra l’allenamento della forza e della resistenza con la capacità di
equilibrio negli adulti anziani.

3.1.3. Equilibrio ed allenamento della resistenza
Ad esempio, nonostante oggi non esista una dichiarazione o una sintesi
chiara e definitiva di studi che abbiano esaminato l'effetto del PRT
sull’equilibrio, Rhonda Orr in “Efficacy of progressive resistance training
on balance performance in older adults : a systematic review of randomized
controlled trials” (Orr et al., 2008) accetta l'allenamento di resistenza
progressiva (PRT) come modalità appropriata per il trattamento della
sarcopenia ed il miglioramento della capacità, in maniera tale da
concentrarsi sui muscoli più pertinenti per il controllo dell'equilibrio e su
migliori adattamenti neuromuscolari che proteggono dalle sfide posturali.
Queste ultime sono strettamente correlate alla prevenzione delle cadute,
ormai priorità internazionale, e malgrado una relativa scarsità di studi
pubblicati in questo contesto, “Progressive Resistance and Balance
Training for Falls Prevention in Long-Term Residential Aged Care: A
Cluster Randomized Trial of the Sunbeam Program” (Hewitt et al., 2018) si
distingue nella determinazione dell’efficacia della riduzione del tasso di
cadute negli anziani tramite l'allenamento combinato tra equilibrio di alto
livello e resistenza progressiva a intensità moderata. Il programma
Sunbeam, così denominato, ha riscontrato infatti una riduzione del 55% nel
gruppo di allenamento (rapporto del tasso di incidenza = 0,45, intervallo di
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confidenza al 95% 0,17-0,74), ma anche un miglioramento nelle prestazioni
fisiche (P = .02).
Analogamente, anche Nils Eckardt in “Lower-extremity resistance training
on unstable surfaces improves proxies of muscle strength, power and
balance in healthy older adults: a randomised control trial” (Nils , 2016) ha
documentato a riguardo che sia l'equilibrio che l'allenamento di resistenza
hanno il potenziale per mitigare i fattori intrinseci di rischio di caduta negli
anziani

nonostante

la

conoscenza

degli

effetti

dell'equilibrio

e

dell'allenamento di resistenza eseguiti simultaneamente (cioè, allenamento
di resistenza condotto su superfici instabili [URT]) sulla forza muscolare, la
potenza e l'equilibrio degli arti inferiori negli anziani siano insufficienti;
egli ha confrontato gli effetti dell'allenamento di resistenza stabile basato
su macchine (M-SRT) e di due tipi di URT, vale a dire, URT con l’uso di
macchina (M-URT) e a corpo libero (F-URT), sulle misure di forza
muscolare, potenza ed equilibrio degli arti inferiori negli anziani attraverso
i test di valutazione della forza muscolare delle gambe (p. Es., Forza di
estensione della gamba isometrica massima), della potenza (p. Es., Test di
sollevamento della sedia) e dell'equilibrio (p. Es., Test di portata
funzionale), F-URT.

3.1.4. Equilibrio ed allenamento della forza
Tuttavia, secondo Granacher (Granacher et al.,

2013) gli effetti

dell'allenamento di resistenza sono limitati e si traducono scarsamente in
miglioramenti dell'equilibrio, compiti funzionali, attività della vita
quotidiana

tassi di caduta; per cui,

è stato necessario sviluppare e

progettare nuovi programmi di intervento specificamente adattati per
contrastare le debolezze legate all'età ed alla tipologia di lavoro eseguito.
Non a caso, la prevalenza di infortuni legati alla caduta è elevata nella forza
lavoro di mezza età, a cui in uno studio (Granacher et al, 2011) sono stati
somministrati diversi test al fine di esaminare l'impatto dell'allenamento
dell'equilibrio e della forza sul controllo posturale e sulla forza muscolare
stessa; con ottimi riscontri, questi hanno incluso la misurazione degli
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spostamenti totali del centro di pressione (COP) durante la posizione eretta
mantenuta con una gamba sola, la velocità dell'andatura e variabilità da
passo a passo, la coppia isometrica / isocinetica di picco e velocità di
sviluppo (RTD) delle flange plantari ed il salto in alto.
Alla luce dei deterioramenti di sistemi e apparati, già citati, dovuti al
processo d’invecchiamento, soprattutto ai cambiamenti morfologici dei
fusi muscolari che sembrano essere principalmente responsabili della
ridotta capacità di compensare le minacce di equilibrio, i fattori neurali, tra
cui il modello di reclutamento, la velocità di scarica e la sincronizzazione
delle unità motorie, attraverso l’allenamento della forza concorrono al
miglioramento della produzione di forza massima ed esplosiva, così come
un aumento del numero di cellule satellite è probabilmente responsabile
dell'ipertrofia muscolare indotta dall'allenamento stesso. Su queste
concordanze se n’è occupato Granacher che ha esaltato l’allenamento della
forza come elemento compensatorio alle perturbazioni dell'andatura.
(Granacher et al., 2008). A tal proposito, Pijnappels ha esaminato
l'associazione tra la forza degli arti inferiori e la capacità di prevenire una
caduta dopo una perturbazione dell'andatura in soggetti anziani (età media:
71 ± 5 anni) (Pijnappels et al., 2008), così come anche, Hausdorff ha
riportato che l'andatura instabile in termini di maggiore variabilità
temporale e spaziale da falcata a falcata differisce significativamente tra gli
anziani sani che abitano in comunità (età media: 82 ± 5 anni) e quelli che
non cadono (età media: 76 ± 4 anni)( Hausdorff et al., 1997). La
conoscenza della relazione tra forza-potenza dei muscoli degli arti inferiori
e l'equilibrio può essere importante sia per l'identificazione di persone
anziane con un livello di prestazioni ridotto, cioè un aumentato rischio di
lesioni legate alla caduta, che per lo sviluppo di programmi di formazione
anticaduta. Ad esempio, Pijnappels ha riportato correlazioni tra forza
isometrica (cioè forza isometrica massima (MIF), velocità di sviluppo della
forza (RFD) dei flessori plantari e degli estensori del ginocchio) e potenza
muscolare (cioè salto in contromovimento (CMJ)) negli anziani (età media:
71 ± 5 anni) compresa tra r = +0,29 e +0,82 (Pijnappels et al., 2008); Spink
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tra forza valutata (cioè massima flessione dorsale isometrica della caviglia,
flessione plantare, forza di inversione ed eversione) e vari tipi di equilibrio
(ad esempio Romberg test, tandem walking, 6m walking test) negli anziani
(età media: 74 ± 6 anni)( Spink et al. , 2011) e Shimada correlazioni
stabilite (r = da –0,18 a +0,34) tra lo stato stazionario (cioè single leg
stance, walking tandem, 6m walking test) e l'equilibrio proattivo, cioè il
Timed Up & Go (TUG) in individui anziani (età media: 80 ± 7
anni)(Shimada et al., 2011). La ragione di questa discrepanza nella
letteratura è probabilmente da ricercare nei diversi progetti di ricerca
applicati, cioè una grande varietà di metodi per la valutazione della forza,
della potenza e dell'equilibrio. In altre parole, l'equilibrio allo stato
stazionario , con il single leg stance test ed il walking test, è stato
confrontato con l'equilibrio proattivo, cioè con il walking tandem, e
reattivo. In particolare, gli autori (Buchner et al.,1996; Granacher et al.,
2010; Ringsberg et al. 1999) hanno trovato associazioni significative tra la
forza degli arti inferiori e la velocità dell'andatura in soggetti fragili; in un
approccio più funzionale, Bean ha valutato l'influenza della potenza e della
forza delle gambe sulle prestazioni fisiche (ad es., Andatura in tandem,
standing chair test, velocità dell'andatura, batteria per prestazioni fisiche
brevi) negli anziani con mobilità ridotta che vivono in comunità di età
compresa tra 65 e 83 (Bean et al. , 2002); sebbene la potenza la forza
fossero fortemente correlate ( = 0. 8 9), la prima è stata riconosciuta come
un attributo separato che esercita maggiore influenza sulle prestazioni
fisiche. In effetti, la potenza delle gambe ha modellato fino all'8% in più
della varianza delle misurazioni delle suddette. In sintesi, esiste una
relazione tra la velocità dell'andatura (cioè l'equilibrio dinamico allo stato
stazionario) e le misure di forza e potenza isometrica / dinamica, in
particolare negli anziani fragili. Tuttavia, l'equilibrio in piedi su una gamba
(cioè l'equilibrio statico allo stato stazionario) e la capacità di riprendersi
dalle perturbazioni dell'andatura (cioè l'equilibrio reattivo) non sono
associati alle misure di forza isometrica.
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Così, nell'incertezza se l'allenamento di resistenza da solo sia sufficiente a
prevenire le cadute negli anziani (Latham et al., 2004), studi recenti hanno
riportato che soprattutto l'implementazione di efficaci programmi

di

esercizi di potenza muscolare con bassi carichi e velocità di movimento più
elevate migliorano l'ADL e quindi si dimostrano superiori rispetto al
tradizionale allenamento di resistenza progressiva nella prevenzione delle
cadute(Latham et al., 2003; Granacher et al., 2011; Henwood et al., 2005;
Latham et al., 2004; Henwood et al., 2008); infatti,

l'equilibrio e

l'allenamento di resistenza combinati possono influenzare positivamente le
prestazioni fisiche (cioè equilibrio e forza), mentali (cioè qualità della vita e
paura di cadere) e funzionali (cioè ADL) (Granacher et al.,2010; Granacher
et al., 2011; Granacher et al.,2006; Granacher et al.,2009). Gillespie ha
dimostrato che l'esercizio di gruppo con più componenti e l'esercizio a casa
riducono il tasso di cadute e il rischio di caduta (rapporto tra tassi 0,71,
intervallo di confidenza al 95% da 0,63 a 0,82 e rapporto di rischio 0,85, CI
al 95% da 0,76 a 0,96 vs. rapporto tra tassi 0,68, IC 95% 0,58-0,80 e
rapporto rischio 0,78, IC 95% 0,64-0,94. (Gillespie et al., 2012)
In particolare,Gschwind ha offerto preziose informazioni sulla conoscenza
delle relazioni dose-risposta per l'esercizio negli anziani(Gschwind et al.,
2013): l'uso di due diversi bracci di intervento (ampio programma di
esercizi di gruppo supervisionato e breve programma di esercizi a
domicilio) fornisce alcune indicazioni sulla quantità minima di esercizio
necessaria per stimolare gli adattamenti delle prestazioni fisiche. Quindi,
regolari e semplici valutazioni dell'equilibrio e della forza / potenza sono
importanti per la prescrizione dell'allenamento e le prestazioni relative alla
variazione e alla progressione dell'esercizio. Inoltre, la misurazione della
velocità dell'andatura, della forza di presa e della massa muscolare
consentono la diagnosi di sarcopenia secondo i criteri EWGSOP.
L’associazione tra allenamento di forza e quello di resistenza è stata
analizzata specificatamente in “Are resistance and aerobic exercise training
equally effective at improving knee muscle strength and balance in older
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women?” (Marques et al., 2016): questo studio mira infatti a confrontare
l'entità della forza muscolare del ginocchio e il cambiamento dell'equilibrio
statico e dinamico in risposta a 8 mesi di allenamento progressivo di
Resistance exercise (RE) e Aerobic exercise (AE) in donne anziane sane
che vivono in comunità. I risultati hanno mostrato che entrambi i tipi di
allenamento migliorano l'equilibrio, ma l'IR è anche efficace nel migliorare
la forza delle gambe. Inoltre, i miglioramenti nell'estensione del ginocchio
e nella forza di flessione dopo l'IR sembrano dare un contributo importante
a miglioramenti significativi nell'equilibrio statico e dinamico.
Ma non solo: Beurskens (Beurskens et al., 2015) si è soffermato sulla
diminuzione della produzione della massima forza isometrica (MIF) e
sull’aumento del cosiddetto deficit bilaterale (BLD) , con cui s’intende la
riduzione delle prestazioni durante le contrazioni bilaterali rispetto alla
somma di contrazioni unilaterali identiche, nell’età avanzata. Nello
specifico, attraverso uno studio controllato randomizzato, sono state
esaminate le differenze legate all'età in MIF e BLD nei giovani (20-30
anni) e negli anziani (> 65 anni) per analizzare gli effetti dell'allenamento
di resistenza rispetto all'equilibrio degli estensori delle gambe negli anziani.
Attuando test pre e post, includenti misurazioni uni e bilaterali della
massima forza isometrica di estensione della gamba, sono stati riscontrati
aumenti significativi nella MIF uni e bilaterale sia dopo l'allenamento di
resistenza (tutti p <0,001, d = 1,8-5,7) che dopo l'allenamento
dell'equilibrio (tutti p <0,05, d = 1,3-3,2). Inoltre, il BLD è diminuito in
seguito all'allenamento di resistenza (p <0,001, d = 3,4) e all'equilibrio (p
<0,001, d = 2,6). Dunque, entrambi i regimi di allenamento hanno
permesso quasi il raggiungimento dei livelli dei giovani adulti.
Anche l’esecuzione del calf-raise, senza attrezzature o luoghi speciali, ad
alta velocità modifica il tasso di sviluppo della forza (RFD) durante le
contrazioni della flessione plantare e delle attivazioni dei tricipiti surali i
quali

contribuiscono al

miglioramento

futuro

dell'equilibrio negli uomini anziani (Ema et al., 2017) .
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delle

prestazioni

In seguito a misurazioni pre e post, si è potuto notare l’aumento del picco
di RTD del 21% (90% dei limiti di confidenza, ± 19%) nel gruppo di
allenamento rispetto al gruppo di controllo e la sostanziale riduzione delle
attivazioni MG (−19%, ± 15%) e SOL (−25%, ± 13%) durante la posizione
eretta.

3.1.5. Equilibrio e Core Training
Come l’allenamento per la forza di base e / o la PET possono essere
utilizzati in aggiunta o addirittura in alternativa ai tradizionali programmi di
allenamento di equilibrio e / o resistenza per anziani, così l'allenamento per
la forza con instabilità centrale (CIT) può comprendere esercizi
impegnativi sia per i muscoli del tronco che per il controllo posturale e può
quindi avere il potenziale per indurre benefici nella forza muscolare del
tronco, nella mobilità spinale e nelle prestazioni dell'equilibrio. Questo
perché il disallineamento posturale correlato all'età, i deficit di equilibrio e
le perdite di forza / potenza sono associati a mobilità funzionale ridotta e ad
un aumentato rischio di cadute negli anziani.
Granacher in “Effects of core instability strength training on trunk muscle
strength, spinal mobility, dynamic balance and functional mobility in older
adults” (Granacher et al., 2012) esalta il CIT, indicandolo come potenziale
regime di allenamento che potrebbe essere utilizzato come complemento o
addirittura alternativa al tradizionale allenamento di equilibrio e / o
resistenza, in

conformità

ai risultati ottenuti, della massima forza

isometrica dei flessori del tronco (34%, p <0,001), degli estensori (21%, p
<0,001), dei flessori laterali (destra: 48%, p <0,001; sinistra: 53 %, p
<0,001) e dei rotatori di sinistra (42%, p <0,001).
Studi recenti, come “The importance of trunk muscle strength for balance,
functional performance, and fall prevention in seniors: a systematic review”
(Granacher et al., 2013), indicano che le misure della forza muscolare del
tronco (TMS) sono associate a variabili di equilibrio statico / dinamico,
prestazioni funzionali,e cadute (cioè, occorrenza, paura, frequenza e / o
rischio di cadute). Inoltre, vi sono prove preliminari in letteratura che
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l'allenamento della forza di base (CST) e l'allenamento con esercizi di
Pilates (PET) abbiano un'influenza positiva sulle misure di forza,
equilibrio, prestazioni funzionali e cadute negli anziani. Gli studi trasversali
hanno riportato correlazioni da piccole a medie tra composizione e
equilibrio muscolare TMS / del tronco, prestazioni funzionali e cadute negli
anziani. Inoltre, CST e / o PET si sono dimostrati programmi di esercizio
fattibili per gli anziani con tassi di aderenza elevati. I deficit legati all'età
nelle misure di TMS, equilibrio, prestazioni funzionali e cadute possono
essere mitigati dal CST (guadagno medio di forza = 30%, dimensione
media dell'effetto = 0,99; equilibrio medio / guadagno di prestazioni
funzionali = 23%, ES medio = 0,88) e da PET (guadagno di forza medio =
12%ù, ES medio = 0,52; guadagno medio di equilibrio / prestazioni
funzionali = 18%, ES medio = 0,71).
Ma non finisce qui, la TMS è stata messa in relazione anche con la mobilità
spinale e l'equilibrio in trentaquattro anziani ed è stata testata attraverso
esercizi di sollecitazione degli estensori del tronco, dei flessori, dei rotatori,
della mobilità spinale e dell’equilibrio statico(r = .43 − .57, p
<.05),dinamico (r = .42 − .55, p <.05), reattivo e proattivo, riscontrandone
l’importanza dell’integrazione nell'allenamento della forza in età avanzata.
(Granacher et al., 2013)
Il Core Training è stato considerato uno strumento utile al miglioramento
delle attività della vita quotidiana ( Jacob et al., 2020; Kliziene et al., 2015;
Suri et al., 2009). Non a caso, l’introduzione di esercizi, adattati alle
richieste individuali, di Core Stability nell’allenamento negli over 65
sembra offrire vantaggi rilevanti anche nel trasferimento in alcune capacità
motorie (Sannicandro, 2020) oltre che nel miglioramento di muscoli come i
multifidi, il trasverso dell’addome, l’obliquo esterno ed interno ( Sasaki et
al., 2019; Aluko et al., 2013; Sousa et al., 2013; Jemmett, 2003; McGill,
2001) e di capacità quali la forza del distretto stesso, l’equilibrio statico e
dinamico e la velocità di deambulazione (Sannicandro, 2020); a tal
riguardo, in letteratura ci sono numerose evidenze che mostrano la
relazione tra la core stability e la capacità di equilibrio (Kanh, 2015; Arnold
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et al., 2015; Granacher et al., 2013; Kang et al., 2012), atte a ridurre il
rischio di mal di schiena ed il disallineamento posturale (Kang, 2015;
Kahle & Tevald, 2014; Granacher et al., 2013; Granacher et al., 2011;
Kang et al., 2012).
I programmi più frequentemente suggeriti e presentati ai senior riguardano
la sollecitazione della capacità di forza, dell’efficienza aerobica o
l’integrazione tra questi due grandi ambiti di intervento. (Sannicandro I et
al., 2008; Scurati. et al., 2016; Tarpenning et al., 2006; Wasenius et al.,
2014). In letteratura rimane, pertanto, un problema aperto comprendere se e
con quali altre tipologie di compiti motori destinati a soggetti senior, il core
training restituisca adattamenti più vantaggiosi in termini di efficienza
fisica e di contrasto agli effetti del processo di invecchiamento sulle
capacità motorie. Per cui, in “Effects of strenght and core stability training
versus strenght and aerobic training in subjects aged over 65” (Sannicandro
, 2017) vengono descritti gli effetti sia di un allenamento basato su forza e
core stability (GFC) che di un allenamento basato su forza ed attività
aerobica (GFA) ad intensità controllata destinati a soggetti over 65;

i

risultati ottenuti hanno dimostrato differenze statisticamente significative
tra GFC e GFA nel periodo post training, a favore del GFC in tutte le
capacità valutate. L’attenzione della ricerca nei confronti dei vantaggi
ottenuti attraverso l’utilizzo di contenuti per la core stability è aumentata
negli ultimi anni ( Rosa et a., 2016; Granacher et al., 2013; Kable et al.,
2014; Kang et al., 2015; Arnold et al., 2015; Kliziené et al., 2015; Petersen
et al., 2014; Petrofsky et al., 2005) anche grazie ai suggerimenti dettati
dall’ACSM e ai rapporti funzionali individuati tra allenamento del core ed
autonomia individuale del senior ( Rosa et al., 2016; Granacher et al., 2013;
Kang et al., 2012; Pfeifer et al., 2001). Infatti in letteratura diverse sono le
ricerche che riportano risultati significativi sull’equilibrio di soggetti senior
coinvolti in programmi di allenamento finalizzati alla prevenzione delle
cadute e che avevano introdotto compiti di core stability (Granacher et al.,
2013; Kang et al., 2012; Kang et al., 2015; Arnold et al., 2015; Katzman et
al., 2007); non a caso, il senior risponde alle sollecitazioni mirate al
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distretto del core con transfer ed adattamenti positivi sulle capacità motorie
condizionali ( Sannicandro I, 2008; Rosa et al., 2016; Seo et al., 2012;
Katzman et al., 2007; Faina M. et al., 2008) e sull’equilibrio (Granacher U
et al., 2013; Kahle N., 2014; Kang KY et al., 2015; Arnold et al., 2015).
Alla luce dei vantaggiosi risultati, dunque, è plausibile ipotizzare
l’introduzione di suddetti esercizi nei protocolli di attività motorie
finalizzati all’incremento della capacità di equilibrio, alla stabilizzazione
del tronco e quindi nei programmi di prevenzione nei soggetti senior.
(Sannicandro , 2017)

3.1.6. Exergame come soluzione
Ad ogni modo, uno scarso controllo posturale è uno dei principali fattori di
rischio per le cadute, ma può essere addestrato in programmi di
prevenzione. Per fornire un ambiente di allenamento divertente e motivante
per gli anziani, negli ultimi anni sono stati studiati giochi di esercizi o
exergames

come

strumenti

di

allenamento

dell'equilibrio.

Così

“Exergaming for balance training of elderly: state of the art and future
developments

(van Diest et al,. 2013) ha esaminato gli effetti dei

programmi di formazione exergame sul controllo posturale degli anziani
riportati finora: nonostante il miglioramento della capacità di equilibrio
dopo un periodo di formazione, pochi hanno raggiunto livelli significativi.

3.2.Analisi degli sudi nelle popolazioni speciali
Ma non finisce qui. La letteratura non si è soffermata esclusivamente sugli
adulti anziani sani, bensì ha approfondito l’argomento anche in relazione
alle cosiddette popolazioni speciali, ovvero a sottogruppi di pazienti che
richiedono un trattamento specifico negli studi clinici.
In linea generale “The effect of functional balance training in frail nursing
home residents ( Rugelj et al.,2010)” ha riscontrato che l'allenamento
dell'equilibrio funzionale specificamente mirato è efficace per quanto
riguarda le attività funzionali mentre non si riflette come un cambiamento
nella stabilità del centro di pressione (CoP). Lo stesso risultato è riportato
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anche nel “Balance and walking performance are improved after resistance
and aerobic training in persons with chronic stroke” di Caroline Lund
(2018): l’indagine dell'effetto di diversi tipi di allenamento fisico sulle
prestazioni dell'equilibrio nonostante i rilevanti miglioramenti del tasso di
assorbimento di ossigeno massimo del 15,5 (6,0-25,0)%, della forza
dell'estensore del ginocchio non paretico del 35,1 (18,3-51,9)% e
dell'estensore del ginocchio non paretico di 8,9 (0,7-17,1)%, dell'equilibrio
(6,0 (95% CI: 3,2-8,8)%), della velocità massima dell'andatura (10,2 (6,514,0)%) e della distanza percorsa a piedi di 6 minuti (12,4 (8,8-15,9)%),
non ha affermato la capacità in esame come prerequisito per miglioramenti
funzionali nell'ictus cronico, e quindi un prerequisito per il miglioramento
della distanza percorsa quando i dispositivi di assistenza sono consentiti
durante i test del cammino.
Diverso nel caso di alcuni studi che si sono soffermati su malattie quali la
Sclerosi Multipla, il Morbo di Parkinson, la demenza senile, esaminati
rispettivamente attraverso tre diversi tipi di allenamento: forza, resistenza,
potenza. Tutti e tre hanno esaltato il balance training, annoverandolo tra i
potenziali regimi di allenamento atti a diminuire il rischio di cadute negli
anziani.
In “How does strength training and balance training affect gait and fatigue
in patients with Multiple Sclerosis? A study protocol of a randomized
controlled trial”, (Callesen et al., 2018) l'allenamento di resistenza
progressiva (PRT) si è dimostrato un intervento promettente che mostra un
effetto positivo sulla forza muscolare. Un altro intervento promettente
frequentemente utilizzato nella neuro-riabilitazione è l'allenamento
specifico per attività in cui sono incorporati anche Balance and Motor
Control Training (BMCT), che a sua volta contrasta i principi del PRT in
termini di variazione del modello di movimento, carico e ripetizioni.
Alla malattia di Parkinson idiopatica sono stati associati due programmi di
allenamento fisico, quello per l'equilibrio e per la resistenza e quello
esclusivo per l'equilibrio, che hanno sollecitato rispettivamente estensori e
flessori del ginocchio e flessione plantare della caviglia, e attività in
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condizioni sensoriali visive e somatosensoriali alterate. “The effects of
balance training and high-intensity resistance training on persons with
idiopathic Parkinson's disease” (Hirsch et al., 2003) discrimina migliori
prestazioni SOT, maggiore forza muscolare e un più lungo mantenimento
d’equilibrio.
Infine, i pazienti con demenza sono più frequentemente colpiti da
contenzione meccanica negli ospedali psichiatrici, il più delle volte a causa
di cadute, per cui da specialisti dell'allenamento sportivo è stato sviluppato
un allenamento adattato di potenza ed equilibrio, il quale ha condotto ad
una riduzione della contenzione e della sua durata media. (Steinert et al.,
2009)
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CAPITOLO 4
I TEST DI VALUTAZIONE PER LA CAPACITA’ DI EQUILIBRIO

4.1. Valutare: perchè?
La valutazione è un processo aperto e continuo di raccolta e trattamento delle
informazioni con lo scopo di:


definire i livelli di attività fisica,



rilevare le abilità motorie ed i comportamenti,



individuare il grado del rischio in esame,



prendere delle decisioni circa programmi preventivi e adattati,



determinarne l’efficacia confrontando i livelli di apprendimento ed
evoluzione motoria soggettivi pre e post intervento,



indurre ad un corretto stile e ad una miglior qualità della vita.

Tutto ciò può avvenire attraverso test motori o prove strutturate: i primi devono
essere validi,in base alla relazione tra la capacità di misurare ed il compito
proposto, oggettivi, restituenti informazioni metriche e cronometriche senza
interventi dell’esaminatore, attendibili,che permettono di ottenere medesimi
risultati in periodi diversi, standardizzati, proposti nelle medesime condizioni nei
medesimi tempi; le seconde invece possono essere sottoposte in diverse forme,
scelta multiple, risposta aperta, vero/falso, corrispondenza.
In questo capitolo saranno affrontate entrambe le metodologie, atte ad identificare
l’equilibrio statico e dinamico dei pazienti ed il grado di sicurezza che essi
provano nello svolgimento delle attività che la vita quotidiana richiede.

4.2. Capacità di equilibrio e test motori
In letteratura, altrettanto numerosi sono i test, sia da campo che da laboratorio,
somministrati e atti a valutare la capacità di equilibrio, sia statico che dinamico.
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I principali sono contenuti nel BOOMER, ovvero Balance Outcome Measure for
Elder Rehabilitation, uno strumento utilizzato per valutare lo stato attuale del
paziente (Fetters et al., 2012), le cui misurazioni dei risultati possono fornire un
punteggio, un'interpretazione dei risultati e, a volte, una classificazione del rischio
del paziente. Esso valuta l'equilibrio in posizione eretta e la mobilità funzionale
nella popolazione anziana; la combinazione di una varietà di misure dei risultati di
un singolo elemento comunemente usate rende BOOMER uno strumento
altamente fattibile e applicabile in termini di tempo (5-10 minuti) e

risorse

efficienti ( Haines et al., 2007).
Il Balance Outcome Measure è composto dallo Step Test, Timed Up and Go Test,
Functional Reach Test e Timed Static Stance (o Romberg Test), eseguibili
possibilmente in un’unica sessione.
I punteggi vanno da 0 a 16 ed ogni elemento (4 elementi) può ottenere un
punteggio compreso tra 0 e 4;

Il BOOMER è correlato alla Functional Independence Measure e alla Modified
Elderly Mobility Scale ed ha mostrato un'elevata correlazione con la Berg Balance
Scale sia all'ammissione (ρ = .91; P <.01) che alla dimissione (ρ = .68; P <.01)
dalle unità di riabilitazione geriatrica (n = 134) ( Kuys et al., 2011).
Recenti studi hanno inoltre rivelato che i punteggi BOOMER sono altamente
associati a quelli della BBS (r = .93, p <0,001), così come ai punteggi grezzi del
Morton Mobility Index (r = .89, p <0,001) (Kuys et al., 2014). Lo stesso studio ha
mostrato solo associazioni moderate con la fiducia percepita sulla Activitiesspecific Balance Confidence Scale (r> .52, p <0.001).
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Ancora, se i punteggi di cambio tra ammissione e scarica per BOOMER e BBS
hanno mostrato una correlazione moderata (ρ = .55; P <.01),

quelli tra

BOOMER e velocità dell'andatura solo una correlazione discreta (ρ = .33 P <.01)
(Kuys et al., 2011)
Nello specifico:
1. STEP TEST: ideato come strumento atto al recupero dell’ictus nei pazienti
anziani (Mercer et al., 2009), misura l’equilibrio dinamico durante un’attività
che

richiede

il

continuo

passaggio

all’appoggio

monopodalico.

Il test valuta la capacità di un individuo nel posizionare un piede su di un
gradino alto 7.5 cm e poi di nuovo a terra ripetutamente il più velocemente
possibile per 15 secondi; il punteggio finale è rappresentato dal numero di
passaggi nell’intervallo di tempo indicato per ogni arto (Mercer et al., 2009).
I risultati ottenuti si correlano bene con la forza muscolare degli arti inferiori,
la velocità di deambulazione, la coordinazione motoria e l’equilibrio (Hong et
al., 2012); inoltre, con i punteggi limiti per Four Square Step Test e 6Minute
Walk Test, lo ST consente la classificazione precisa del rischio di caduta
nell’adulto in età avanzata (Blennerhassett et
al., 2012) ma anche la distinzione dei
soggetti affetti da ictus cronico dagli adulti
sani di età superiore ai 50 anni (Hong et al.,
2012).
Ancora, veloce e di facile conduzione, si
mostra

affidabile

a

prescindere

dall’esperienza dell’esaminatore, data la
possibilità della rivalutazione attraverso la
visione

di

videocassette

(Hong

et

al.,

2012)

2. TIMED UP AND GO TEST (TUG) o 8 FOOT-UP AND GO TEST: valuta la
mobilità, l’equilibrio dinamico, la capacità di deambulazione ed il rischio di
caduta negli anziani.(Shumway-Cook et al., 2000).
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Questo test è stato inizialmente progettato esclusivamente per le persone
anziane con età maggiore di 65 anni, ma ad oggi viene utilizzato anche nelle
popolazioni speciali, ad esempio nei malati di Parkinson, Sclerosi multipla,
Alzheimer, soggetti con disturbi vestibolari, osteoartrite, lesioni spinali.

I materiali utilizzati nella sua esecuzione sono una sedia dotata di braccioli
alta 46 cm, un corridoio lungo 3 metri, un cono ed un cronometro.
Il paziente, seduto, al comando dell’osservatore si alza, cammina per 3 metri,
con ritmo costante e sicuro, gira attorno al cono, ritorna verso la sedia e si
siede su di essa.
Podsaidlo e Richardson (1991) quantificarono il test considerando l’intervallo
di tempo, in secondi, che intercorre tra il comando di partenza e l’appoggio
dei glutei sulla sedia.
Ancora, esso è stato progettato per essere testato con soggetti che deambulano
ad una velocità confortevole, tuttavia a volte viene testato con la camminata
“veloce ma sicura”.
Alcune particolarità del TUG sono che:


il soggetto deve camminare e non correre;



se il soggetto utilizza degli ausili nel camminare, può utilizzarli nel
test;



il soggetto può utilizzare le braccia come ausilio solo se non riesce ad
alzarsi senza.

Nella popolazione con disturbi vestibolari si suggerisce di eseguire il test
sia con rotazione a destra che a sinistra ( Whitney & Herdman, 2007) .
Il TUG può dimostrare una minore affidabilità tra i pazienti affetti da
deterioramento cognitivo e questa può essere influenzata dalle prestazioni
del soggetto quando si completano più valutazioni, indicando che i
pazienti

acquisiscono

rapidamente

familiarità

col

suddetto

test,

determinando che il primo influisce sul secondo. (VanHedel et al., 2005)
Studi recenti hanno dimostrato che le persone con Parkinson possono
mostrare cambiamenti dell'andatura come una diminuzione della velocità
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di deambulazione, della lunghezza del passo e del modello. Questi
cambiamenti sono dovuti a una diminuzione dell'automaticità e della
flessibilità attentiva. Questi inoltre corrono un rischio maggiore di cadute
perché nell’esecuzione di dual-task "danno la priorità ai compiti
concomitanti rispetto ai compiti posturali". (Vance et al., 2015) Per cui,
segue una scomposizione del test in:


Manual TUG, che consiste nel trasportare una cassa di acqua in una mano
mentre si completa il test; esso presenta una bassa sensibilità del 29% ed
una moderata specificità del 68%.



Cognitive TUG, che consiste nel contare all'indietro in tre da un punto
iniziale casuale, mentre si completa il TUG; esso presenta una sensibilità
del 76,5% e specificità (73,7%) (Vance et al., 2015)

Se il cut-off (in secondi) per gli adulti che vivono in comunità è fissato a
>13.5 (Shumway-Cook et al., 2000), per quelli più anziani è >14 (Andersson
et al., 2006); in uno studio retrospettivo su 36 partecipanti con PD, i
partecipanti che hanno riportato cadute negli ultimi 6 mesi sono stati
confrontati con i partecipanti che non hanno riportato cadute. In questo studio
i tempi limite ottimali, o cut-off, per discriminare tra persone in caduta e non
cadute con Parkinson erano i seguenti: (Vance et al., 2015)


TUG: 12 secondi;



TUG Cognitive: 14,7 secondi;



Manuale TUG: 13,2 secondi.

L'8-foot up and go presenta dei percentili di riferimento per la popolazione di età
compresa tra i 60 e i 94 anni e grazie a questi, sarà possibile interpretare il
risultato del test.
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La valutazione dell'equilibrio dinamico permette l'individuazione di deficit, per
programmare un intervento mirato di questa capacità. Nel momento in cui la
performance è al di sotto del 50° percentile, sarebbe utile integrare allenamenti
specifici nel programma di allenamento. Performance superiori al 50° percentile
indicano una buona capacità, ma sarebbe utile inserire comunque delle
esercitazioni specifiche con scopo preventivo, ma in frequenza minore rispetto ad
un soggetto con deficit di equilibrio.
Infine, uno studio quantitativo trasversale che studia gli effetti della dipendenza
visiva correlata all'età sulle prestazioni motorie (cadenza di virata; velocità
dell'andatura) sotto una maggiore richiesta di attenzione aggiungendo un compito
motorio e uno stimolo visivo ai sottocomponenti del test Timed Up and Go (TUG)
hanno dimostrato differenze significative nelle prestazioni nelle attività del test
TUG a causa dell'età e della dipendenza visiva.(Almajid et al., 2020)
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3. FUNCTIONAL REACH TEST: adatto a tutte le fasce d’età, il test misura e
valuta l’equilibrio dinamico attraverso un semplice compito.
Attaccato al muro un metro all’altezza delle spalle, il paziente, in posizione
eretta, accanto ad esso protende avanti il braccio, in modo tale che sia
parallelo al pavimento e crei un angolo di flessione di 90° con la spalla.
Registrata la posizione del terzo metacarpo, segue la protensione in avanti
dell’over 65, che include il mantenimento fisso della base d’appoggio: lo
spostamento dei piedi o la caduta in avanti inducono all’interruzione del test.
Il punteggio finale, in pollici, è determinato dalla differenza tra la posizione
iniziale e quella finale.
La prova viene eseguita tre volte ed è rilevata la media delle ultime due.
Poiché la FRT è stata creata per prevedere il rischio di caduta negli anziani e
negli adulti fragili (Duncan et al., 1990; Weiner et al., 1992), le misurazioni si
presentano come elemento predittivo, infatti:
o

≥ 25cm il rischio è basso;

o

15cm-25cm il rischio di caduta è 2 volte maggiore del normale;

o

≤15cm Il rischio di caduta è 4 volte maggiore del normale;

o

La riluttanza alla protensione indica un rischio di caduta 8 volte
maggiore del normale.

Altri dati di riferimento:
Per quanto riguarda la validità, Eagle rivela che la sensibilità del test è pari al
76%, la precisione al 46% e la specificità al 34% .(Eagle et al., 1990)
Alcune ricerche, inoltre, non solo hanno scoperto che la ridotta flessibilità della
colonna vertebrale e la strategia di movimento influiscono sulla distanza raggiunta
e mettono in dubbio anche la capacità dell'FRT di differenziare anziani a più alto
rischio e non(Wernick-Robinson et al., 1999; Wallmann, 2001) , ma anche che la
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mobilità del tronco dà un contributo maggiore al test rispetto al centro di
spostamento della pressione.(Jonsson et al., 2003)
Infine, in seguito ad un programma di 10 settimane caratterizzato da esercizi
acquatici, si è notato un aumento della FRT da 28 a 18cm in 22 adulti residenti in
comunità con artrosi del ginocchio. (Lau et al., 2014)

4. TIMED STATIC STANCE o ROMBERG TEST: utilizzato in clinica da 150
anni (Reicke, 1992) sviluppato per lo screening di mielopatia e neuropatie con
disfunzione sensoriale associata, il Romberg test valuta anche la Dinamica
Posturale Antigravitaria in merito a propriocezione, funzione vestibolare e
vista, permettendo così la verifica della presenza di eventuali lesioni
all’apparato vestibolare, al labirinto o al cervelletto e quindi la misura del
grado di squilibrio causato da vertigini centrali, vertigini periferiche e traumi
cranici. (Soochan et al., 2012)
Il paziente deve assumere la posizione eretta e unire i piedi tenendo le punte
lievemente divaricate (30 gradi circa); le braccia devono essere tese in avanti
(in modo tale da formare, con il resto del corpo, un angolo retto) o incrociate
sul petto e gli occhi devono essere aperti. La posizione va mantenuta per circa
30 secondi.
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Se così fosse,e il soggetto non perde l’equilibrio, si può escludere l’atassia
cerebellare, ovvero la perdita di coordinazione motoria legata a un problema
che interessa il cervelletto.
A questo punto il test viene ripetuto a occhi chiusi per circa 1 minuto; se il
paziente mostra la tendenza a barcollare fortemente o addirittura a cadere nel
giro di 30 secondi, il test di Romberg è da considerarsi positivo e ciò indirizza
la diagnosi verso un’atassia sensitiva (detta anche di informazione) oppure
un’atassia labirintica.
Se il test di Romberg è positivo anche a occhi aperti si è in presenza di
un’alterazione a livello vestibolare o cerebellare.
Ondeggiamenti in avanti e indietro potrebbero essere indice di una lesione
nervosa centrale; un ondeggiamento laterale può indicare un problema
vestibolare; in definitiva, se la prova di Romberg risulta positiva sono
necessarie ulteriori indagini.
Non mancano casi di test di Romberg falsamenti positivi cioè, di soggetti sani
che, sottoposti alla prova, tendono comunque a perdere l’equilibrio; in genere
ciò si verifica in persone ansiose o stressate.

a. ROMBERG TEST MODIFICATO o SHARPENED TEST o
TANDEM ROMBERG: è una variazione del test originale.
l paziente deve posizionare i piedi in posizione tallone-punta, con un
piede direttamente davanti all'altro. Come per il test di Romberg
originale, la valutazione viene eseguita prima con gli occhi aperti e poi
con gli occhi chiusi. Le braccia sono incrociate sul petto e il palmo
della mano aperto si trova sulla spalla opposta. Il paziente distribuisce
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anche il peso su entrambi i piedi e tiene il mento parallelo al
pavimento (Johnson et al., 2005; Fo et al., 1982).

Molti credono che il test di Romberg modificato sia un indicatore
migliore di compromissione vestibolare rispetto al test di Romberg
originale. I risultati più nitidi del test di Romberg forniscono una
misura oggettiva della stabilità posturale. Questo può aiutare a
quantificare l'atassia (Goebel, 2008).
Soggetto, sesso ed età non creano una differenza statisticamente
significativa tra soggetti normali di età compresa tra 20 e 49 anni; solo
il test di Romberg affilato con gli occhi aperti ha fornito una differenza
significativa (p <0,05) tra uomini e donne. È stata inoltre evidenziata
una maggiore instabilità in soggetti di età inferiore a 20 anni e
superiore a 50 anni. Quando si confrontano una coorte giovane e
vecchia,

c'è

una

differenza

significativa

nelle

prestazioni.

Aumentare la difficoltà del test tandem di Romberg per i pazienti non è
utile perché rende anche i test più difficili da eseguire per i controlli
senza sintomi di malattia vestibolare. Ciò renderebbe anche più
difficile valutare i risultati del test. La riduzione dei tempi di
performance sulla Romberg modificata è associata a un concomitante
aumento del rischio di caduta (Fo, 1982; Longridge, 2010; Agrawal,
2011)
Infine, Non c'è consenso nell'affidabilità (Intra e Inter) e nella validità
di Romberg in letteratura poiché il test è più qualitativo che
quantitativo.
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4.2.1. Test motori ed equilibrio statico
Tra i numerosi altri test di valutazione, quello che si distingue per l’analisi
dello stato stazionario risulta il:

5. SINGLE LEG STANCE o UNIPEDAL STANCE TEST: valuta la postura
statica ed il controllo dell‘equilibrio dei soggetti in condizione di tassazione
dell’integrazione sensoriale.
Il test, oltre che alle fasce d’età 18-65 ed over 65 anni, è rivolto anche ai
pazienti con disturbi vestibolari, e, al fine di misurarne la durata,richiede il
mantenimento dell’equilibrio su di un piede, preferibilmente senza scarpe,
prima con gli occhi aperti , poi con gli occhi chiusi. Il cronometro parte dal
momento in cui il piede si stacca dal pavimento fino al momento in cui questo
ritocca il suolo e la posizione del braccio e del piede sollevato non è
standardizzata. Un recente studio (Dingenen et al. 2016) attribuisce un
potenziale effetto predittivo di un aumentato rischio di traumi agli arti inferiori
da non contatto alle misurazioni della stabilità posturale durante la fase di
single leg stance, nella transizione da double stance a single stance del ciclo
del cammino.
Inoltre, l’allenamento dell’equilibrio nella posizione one leg stance viene
raccomandato in letteratura per prevenire il rischio di cadute e di fratture del
femore (Sakamoto et al. 2006); infatti i partecipanti che non sono in grado di
eseguire lo stand con una gamba sola per almeno 5 secondi presentano un più
alto rischio di caduta.
In letteratura sono rintracciabili i valori normativi riferibili sia alla
popolazione “sana” (Springer et al. 2007) che a specifiche categorie quali i
soggetti parkinsoniani, con relative correlazioni al rischio di caduta (Smithson
et al. 1998; Jacobs et al. 2006); secondo uno studio, il coefficiente di
correlazione intra-classe è apri a 0,994 (intervallo di confidenza 95% 0,9890,996) per gli occhi aperti e 0,998 (intervallo di confidenza 95% 0,996-0,999)
per gli occhi chiusi. (Springer et al., 2007)
Tuttavia, come proposto da Janda (1983), può essere interpretato anche da una
prospettiva qualitativa, osservando le strategie tendenzialmente adottate dal
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soggetto per mantenere la posizione o gli atteggiamenti posturali resi evidenti.
Egli riteneva che i muscoli debbano essere considerati “posturali” o
“antigravitari” non sulla base della valutazione in appoggio bipodalico, bensì
in relazione all’appoggio monopodalico, notando che i muscoli coinvolti nel
mantenimento della postura eretta in appoggio unipodale mostrerebbero, a suo
avviso, una tendenza alla rigidità (Janda, 1983). Secondo l’Autore, durante
il single leg balance test, bisognerebbe osservare la qualità del movimento
espressa dal paziente nell’assunzione e nel mantenimento della posizione di
equilibrio in appoggio monopodalico, prestando attenzione alla quantità di
pre-traslazione del bacino verso la gamba di appoggio e a eventuali
asimmetrie delle spalle e della pelvi.

4.2.2. Test motori ed equilibrio dinamico
I principali test motori valutanti l’equilibrio dinamico sono:

6. FOUR STEP SQUARE TEST: si tratta di un test che valuta l’equilibrio
dinamico e la capacità dell’individuo di scavalcare gli oggetti in avanti,
lateralmente e all’indietro.
Il FSST è indirizzato agli over 65, a chi è affetto da disturbi vestibolari, morbo
di Parkinson, ictus o chi ha subito la perdita di un arto o la sua amputazione.
La procedura del test può essere dimostrata ed è consentita una prova pratica
prima della somministrazione dello stesso. Dunque, sono eseguite due prove e
come punteggio è considerato il tempo migliore (in secondi).
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Il paziente deve scavalcare in sequenza quattro bastoni disposti in
configurazione incrociata sul terreno; lo scopo è entrare il più velocemente
possibile in ogni quadrato con entrambi i piedi nella seguente sequenza:
Quadrato 2, 3, 4, 1, 4, 3, 2, 1 (da orario a antiorario). Il tempo inizia quando il
primo piede tocca il pavimento nel quadrato 2 e termina quando l'ultimo piede
torna a toccare il pavimento nel quadrato 1.
La prova è ripetuta se il soggetto:


Non riesce a completare la sequenza con successo ;



Perde l'equilibrio ;



Entra in contatto con il bastone .

I soggetti che non sono in grado di guardare in avanti durante l'intera sequenza
possono voltarsi prima di entrare nella casella successiva e sono cronometrati di
conseguenza.
Qualsiasi dispositivo di assistenza utilizzato durante il test viene annotato di
conseguenza.
Il FSST oltre ad essere uno strumento efficace e valido per misurare l'equilibrio
dinamico, risulta esserlo anche per il rischio di caduta del soggetto, poiché
informa anche sulla mobilità articolare. Infatti
il “Four Square Step” test fu ideato da due
ricercatori (Dite & Temple) e nella sua
versione originaria non prevedeva soltanto la
valutazione di una sequenza stabilita di passi
in

diverse

direzioni,

ma

anche

lo

scavalcamento di un ostacolo: per salire sopra
ad un marciapiede, per esempio, l’altezza del
nostro passo deve essere superiore all’altezza del marciapiede stesso se non si
vuole inciampare.
7. STAR EXCURSION BALANCE TEST: è un test dinamico che richiede
forza, flessibilità e propriocezione. Esso valuta le prestazioni fisiche, ma può
anche essere utilizzato per confrontare la capacità di equilibrio tra diversi sport
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e schermare i deficit nel controllo posturale dinamico dovuti a lesioni
muscoloscheletriche (es. Instabilità cronica della caviglia), o per identificare
gli atleti a maggior rischio di lesioni agli arti inferiori, nonché durante la
riabilitazione di lesioni ortopediche in adulti attivi sani. (Plisky et al., 2009;
Pollock & Kristen, 2010). Dal momento che è stata dimostrata la sua efficacia
come strumento di screening per la partecipazione sportiva, nonché come test
post-riabilitativo per garantire la simmetria funzionale dinamica, si è notato
che le prestazioni di SEBT migliorano dopo l'allenamento (Plisky et al., 2009)
Prima dell’esecuzione del test, è necessario applicare sul pavimento quattro
strisce di nastro adesivo da 120cm, separate l'una dall'altra da un angolo di 45
°, in modo tale che formino una stella. L'obiettivo del SEBT è mantenere
l'equilibrio su una gamba, e raggiungere con l’altra il punto più lontano
possibile delle 8 direzioni diverse indicate con il nastro adesivo: anteriore,
anteromediale, mediale, posteromediale, posteriore, posterolaterale, laterale e
anterolaterale. (Olmsted et al., 2002) Se si parte utilizzando l’arto destro libero
e il sinistro in appoggio si deve completare il circuito in senso orario. Durante
l’equilibrio sulla gamba destra, l’atleta dovrebbe eseguire il circuito in senso
antiorario.
Con una matita, l’esaminatore deve segnare il punto in cui l’atleta ha toccato
la linea con il dito del piede ed in funzione della distanza raggiunta e calcolata
poi dall’esaminatore, l’atleta viene valutato almeno 3 volte per ogni misura.
Con il test completato e tutte le prestazioni registrate, l’esaminatore
(allenatore/preparatore) può quindi calcolare i punteggi delle prestazioni
SEBT dell’atleta utilizzando le seguenti semplici equazioni:


Distanza media in ciascuna direzione (cm) = Reach 1 + Reach 2 + Reach
3/3



Distanza relativa (normalizzata) in ciascuna direzione (%) = Distanza
media in ciascuna direzione / lunghezza della gamba * 100

Questi calcoli devono essere eseguiti sia per la gamba destra che per quella
sinistra in ciascuna direzione, fornendo un totale di 16 punteggi per atleta. I test
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possono essere effettuati in condizioni di freschezza o si può valutare la differenza
che c’è tra una condizione di fatica e l’altra come nella figura qui sopra.

Secondo Plisky, le direzioni anteriore, posteromediale e posterolaterale sono
importanti per identificare gli individui con instabilità cronica della caviglia e gli
atleti a maggior rischio di lesioni agli arti inferiori.
Ci sono stati diversi studi che hanno esaminato le prove dello Star Excursion
Balance Test; una panoramica dell'affidabilità:
1. Secondo Hertel, Miller e Deneger (2000), l'affidabilità del SEBT varia tra
r = 0,85-0,96;
2. Secondo Plisky et al (2006), l'affidabilità di questo test varia tra 0,82-0,87
e segna 0,99 per la misurazione della lunghezza degli arti; (Plisky et al.,
2006)
3. In un altro studio: Hardy et al (2008), l'affidabilità del SEBT è stata
determinata da coefficienti di correlazione intra-classe che vanno da 0,670,87; (Gribble et al., 2012; Hardy et al., 2008)
4. Chaiwanichsiri et al (2005) hanno descritto l'allenamento dello Star
Excursion Balance come più efficace di un programma di terapia
convenzionale nel migliorare la stabilità funzionale di una distorsione alla
caviglia; (Chaiwanichsiri et al., 2005)
5. Plisky et al (2009) hanno dedotto l'affidabilità intra-rater del SEBT da
moderata a buona (ICC 0,67-0,97) e l'affidabilità inter-valutatore da scarsa
a buona (0,35-0,93). (Plisky et al., 2009)
Il SEBT sembra essere un mezzo efficace per determinare i deficit di portata sia
tra che all'interno di soggetti con
instabilità cronica unilaterale della
caviglia. (Olmsted et al., 2002)
Può

anche

essere

utilizzato

per

determinare deficit e asimmetrie negli
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individui, nonché per assistere nel processo decisionale di ritorno al gioco. (Plisky
et al., 2009)
Per discutere la validità di questo test in alcune popolazioni ferite, come la
sindrome del dolore femoro-rotulea , sono ancora raccomandate ulteriori ricerche.
Olmsted et al., 2002)

8. LOWER QUARTER Y-BALANCE TEST: è un test semplice ma affidabile
utilizzato per misurare l'equilibrio dinamico (Chimera et al., 2015). Esso è
stato sviluppato per standardizzare lo Star Excursion Balance Test modificato
(mSEBT), migliorarne la praticità e renderlo disponibile in commercio
(Chimera et al., 2015).
L'YBT richiede che l'atleta si mantenga in equilibrio su una gamba e
contemporaneamente raggiunga il più lontano possibile con l'altra gamba tre
direzioni separate: anteriore, posterolaterale e posteromediale. Pertanto, il test
misura la forza, la stabilità e l'equilibrio dell'atleta in varie direzioni.
Il punteggio composito YBT viene calcolato sommando le 3 direzioni di
portata e normalizzando i risultati alla lunghezza dell'arto inferiore, mentre
l'asimmetria è la differenza tra la portata dell'arto destro e sinistro (Chimera et
al., 2015).
Nello specifico, prima dell'inizio del test, è importante assicurarsi di disporre
dei seguenti elementi:


Struttura di prova affidabile e coerente (minimo 2 × 2 metri):



Amministratori di prova;



Y Balance test kit, o nastro adesivo e metro;



Foglio di registrazione delle prestazioni.

Anche il riscaldamento è fondamentale, poichè dovrebbe corrispondere alla natura
biomeccanica e fisiologica del test e deve essere seguito da un recupero
sufficiente, di 3-5 minuti.
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Ancora, si può disporre del kit YBT: l'atleta, con in dosso indumenti leggeri e
senza scarpe, si posiziona in piedi sulla piattaforma centrale, dietro la linea rossa,
e attende ulteriori istruzioni.
L’ordine delle direzioni in cui è eseguito il test sono le seguenti:
1. Anteriore destro
2. Anteriore sinistro
3. Posteromediale destro
4. Posteromediale sinistro
5. Posterolaterale destro
6. Posterolaterale sinistro

Con le mani saldamente posizionate sui fianchi, l'individuo deve scorrere il primo
box in avanti il più possibile con il piede destro e tornare alla posizione eretta di
partenza.
Le distanze di copertura sono registrate con l'approssimazione di 0,5 cm (Shaffer
et al., 2013).
L’operazione viene ripetuta 3 volte per ogni arto, dopo cui l'atleta può passare
alla successiva direzione del test (cioè posteromediale).
Inoltre, i tentativi non riusciti includono quanto segue:
1.

L'atleta non può toccare il pavimento con il piede prima di tornare alla
posizione di partenza e qualsiasi perdita di equilibrio risulterà in un
tentativo fallito. Tuttavia, una volta tornati alla posizione di partenza, gli è
permesso di mettere il piede dietro il box centrale / bilanciere.

2.

L'atleta non può posizionare il piede sopra l'indicatore di portata per
ottenere supporto durante la portata - deve spingere l'indicatore di portata
utilizzando l'area bersaglio rossa.
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3.

L'atleta deve mantenere il piede a contatto con l'indicatore del bersaglio
fino al termine della portata. Non possono far scorrere o calciare
l'indicatore di portata per ottenere prestazioni migliori.

Una volta completato il test e tutte le prestazioni registrate, l'amministratore del
test può quindi calcolare i punteggi delle prestazioni YBT degli atleti utilizzando
una o tutte le seguenti tre equazioni (Shaffer et al., 2013):


Distanza di copertura assoluta (cm) = (Reach 1 + Reach 2 + Reach 3) /
3



Distanza di copertura relativa (normalizzata) (%) = distanza di
copertura assoluta / lunghezza dell'arto * 100



Distanza di portata composita (%) = somma delle 3 direzioni di portata
/ 3 volte la lunghezza dell'arto * 100

L'YBT ha dimostrato di avere livelli molto buoni di affidabilità tra test e
ripetizioni (ICC = 0,80 - 0,85) (Shaffer et al., 2013); ciò è sostenuto anche in altre
ricerche (Plisky et al., 2009), in cui è stato rilevato che l’ICC (Intraclass
Correlation Coefficient) per l'affidabilità tra i soggetti variava da 0,85 a 0,91 e da
0,99 a 1,00.
Recenti studi riportano che, sebbene precedenti lesioni o interventi chirurgici non
abbiano alcun impatto sulle prestazioni del test negli atleti collegiali (Chimera et
al., 2015), il test ha dimostrato di avere forte impatto sul flessore del ginocchio e
sulla forza dell'abduttore dell'anca (Lee et al., 2015). E malgrado siano state
condotte poche ricerche sull'YBT e sul rischio di lesioni atletiche, la maggior
parte delle ipotesi relative al rischio di lesioni vengono estratte dalla ricerca sullo
Star Excursion Balance Test (SEBT) a causa della sua grande somiglianza con
l'YBT. Ad esempio, è stata suggerita un'asimmetria del tratto anteriore maggiore
di 4 cm durante il SEBT per predire quali individui sono a rischio di lesioni agli
arti inferiori (Plisky et al., 2006).
Tuttavia, altri ricercatori hanno scoperto che solo le atlete con un punteggio
composito inferiore al 94% della lunghezza degli arti sono a maggior rischio di
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lesioni (Plisky et al., 2006). Ricerche più recenti su giocatori di football
americano collegiali hanno dimostrato che gli atleti con un punteggio composito
inferiore al 90% hanno una probabilità 3,5 volte maggiore di subire un infortunio
(Butler et al., 2015). Ulteriori ricerche hanno anche evidenziato che le scarse
prestazioni sul SEBT sono correlate all'instabilità cronica della caviglia (Hubbard
et al., 2007).

9. TIMED BACKWARDS WALK TEST: il test consente di valutare l’equilibro
e l’andatura mentre si cammina all’indietro ed è indirizzato sia agli over 65
che ai soggetti affetti da morbo di Parkinson e in riabilitazione neurologica.
L’andatura avanti e indietro è stata misurata utilizzando una passerella
GAITRite computerizzata e strumentata di 5 metri.
Ai partecipanti vien chiesto di camminare al loro ritmo normale in avanti
prima, all’indietro dopo, in modo tale da abituarsi al tappeto. La prova viene
eseguita tre volte per ciascuna direzione con la
possibilità
Le

di

principali

riposarsi

tra

variabili

una

e

l’altra.

d’interesse

sono

rappresentate dalla velocità dell’andatura, dalla
lunghezza

del

passo,

dalla

cadenza,

dalla

percentuale di oscillazione e posizione, dal profilo
di deambulazione funzionale.
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10. FIGURE OF 8 WALK TEST: misura la capacità di deambulazione quotidiana
degli anziani con disabilità motoria su percorsi sia rettilinei che curvi. Esso è
valido per testare costrutti di mobilità come velocità dell'andatura, anomalie
dell'andatura, funzione fisica nelle attività della vita quotidiana e controllo e
pianificazione del movimento(Hess et al., 2010).
Al partecipante viene chiesto di percorrere una figura a forma di otto attorno a
due coni. I punteggi vengono registrati secondo tre aree:


velocità (tempo per il completamento),



ampiezza (numero di passi effettuati)



precisione o "scorrevolezza".

Un piccolo numero di studi con un basso numero di partecipanti ha testato
l'affidabilità dell'F8WT: lo studio pilota (n = 51) riporta che l'affidabilità interrater per il tempo e le fasi F8W è accettabile per le misurazioni cliniche ma
inferiore rispetto ad altre misurazioni composite di mobilità(Hess et al., 2010)..
I tempi del F8WT hanno mostrato un'eccellente affidabilità intra-rater, inter-rater
e test-retest in quelli con menomazioni specifiche dell'ictus (Wong et al., 2013).
Il test non solo ha dimostrato di rilevare le differenze nell'andatura tra gli anziani
sani e gli anziani colpiti da ictus (Wong et al., 2013), ma è stato utilizzato per
mostrare i cambiamenti nella velocità dell'andatura e nel conteggio dei passi in
uno studio su anziani relativamente sani (n = 40) nel contesto dell'uso
dell'esercizio per migliorare i cambi di direzione e l'efficacia delle cadute
(Canzone & Kim, 2018)
Inoltre, è stato affermato che per camminare su un percorso curvo rispetto a uno
rettilineo sono necessarie funzioni esecutive diverse e che le prestazioni
dell'F8WT possono fornire preziose informazioni sulla capacità di deambulazione
quotidiana di un individuo rispetto alle misure del solo percorso rettilineo(Lowry
et al., 2012) .
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11. PUSH AND RELEASE TEST: valuta precocemente l’instabilità posturale, in
modo tale da prevenire il rischio di caduta negli anziani, nei malati di
Parkinson e nei soggetti in riabilitazione neurologica.
Il Push and Release Test è stato sviluppato come alternative al “Pull test” ed
incluso nella United Parkinson’s Desease Reating Scale (UPDRS).
Esso prevede l’appoggio all’indietro del paziente contro le mani
dell’esaminatore, le quali vengono poi rimosse improvvisamente: I punteggi si
basano sulla risposta correttiva del paziente nel momento in cui cerca di
ritrovare l’equilibrio.
I criteri dei punteggi sono:
 0= recupero indipendente con 1 passo di lunghezza e larghezza normali;
 1= da 2 a 3 passi indietro, con recupero indipendente;
 2= 4 o più passi indietro, con recupero indipendente;
 3= necessità di assistenza per prevenire la caduta;
 4= caduta senza passi o incapacità di mantenersi senza assistenza.

Specificatamente le fasi sono: (Jacobs et al., 2006)
 Il soggetto è in piedi con gli occhi aperti;
 L’esaminatore è dietro il soggetto;
 L’esaminatore istruisce il soggetto sul da farsi;
 Il soggetto si lascia andare all’indietro contro i palmi delle mani
dell’esaminatore, poste sulle sue scapole , mentre questo flette i gomiti
per consentire il movimento del tronco e sostenerne il peso;
 La forza di spinta del soggetto non dev’essere abbastanza forte da
causare il distacco dei talloni da terra: l’inclinazione passive consente
ai soggetti di essere meno titubanti nell’eseguire il test;

104

 L’esaminatore rimuove le mani nel momento in cui spalle ed anche del
paziente si trovano appena dietro i talloni ;
 Il soggetto deve eseguire un
passo indietro affinchè il test
sia valido;
 Il momento di rilascio delle mani
varia

per garantire

che

il

soggetto non possa anticipare
l’azione.

4.2.2.1. Capacità d’equilibrio e deambulazione
Alcuni test motori tendono a valutare la capacità d’equilibrio in
relazione all’andatura del soggetto. Tra questi, i principali:
12. 6 MINUTE WALKING TEST: sviluppato dall’American Thoracic Society
(ATS) ed introdotto nel 2002, il test si estende non solo all’ambito della
riabilitazione cardiorespiratoria ma anche alla valutazione dell’andatura in
tutte le fasce d’età ed alle popolazioni speciali, in soggetti affetti da ictus,
lesioni spinali, osteoartrite, Morbo di Parkinson, malattie polmonari, danni
cerebrali, Sclerosi Multipla. Alzheimer e artrite. Dunque, il 6MWT si presenta
come test sub-massmale della capacità funzionale. (Enright, 2003)
Il test si svolge prevalentemente in un ambiente chiuso, lungo un coridoio
lungo e stretto, con superficie rigida e piana. La distanza camminata deve
essere di 30 metri ed ogni 3m il corridoio dovrebbe essere segnato, come
anche punti si svolta, attraverso l’utilizzo di coni. Altri strumenti utili alla
realizzazione del test sono un timer, un contagiri, una sedia nel caso in cui il
paziente dovesse fermarsi, una fonte di ossigeno, uno sfigmomanometro, un
telefono,

un

defibrillatore

automatico

e

dei

fogli

di

lavoro.

L’obiettivo è quello di camminare il più lontano possibile per 6 minuti, tempo
in cui è possibile fermarsi o rallentare o appoggiarsi al muro e ripartire ed
incoraggiare il paziente: è stato dimostrato infatti che un incitamento maggiore
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è in grado di aumentare quasi del 30% la distanza percorsa, riducendo così la
riproducibilità del test interesaminatore. ( Guyatt et al., 1984)
Allo scadere dei 6 minuti viene chiesto al paziente di fermarsi esattamente nel
punto in cui si trova per procedere alla misurazione degli ultimi metri percorsi
e si tiene conto dei giri totali.
Per quanto concerne l’interpretazione dei risultati, in media un soggetto sano
con buona capacità funzionale percorre dai 400 ai 700 metri. Un valore al di
sotto dei 400 metri è indice di un maggior rischio di caduta negli anziani.

13. FUKUDA STEPPING TEST (UNTERBERGER STEP TEST): ha come
obiettivo la valutazione dell’influenza di ipertono muscolare durante la marcia
sul posto o l’effetto della stimolazione del recettore Stomatognatico,
Oculomotore, Podalico e Cutaneo sul sistema tonico-posturale.
Il test è eseguibile in versione complete (1 minuto, 80 passi) o in versione
ridotta (30 secondi, 40 passi). Infatti, il paziente deve eseguire 80 passi sul
posto, ad occhi chiusi, con le braccia tese avanti, elevando gli arti inferiori in
modo sufficiente ma non eccessivo e mantenendo il capo in posizione neutra.
Immaginando un grande goniometro disegnato sul pavimento, il punto 0°
sarebbe

situato

nel

piano

passante

sagittalmente

al

corpo.

Un soggetto sano che esegue la marcia sul posto, può ruotare su sé stesso fino
ad un massimo di 30° (angolo di Spin): da 0 a +90° si denota un’alterazione
del tono posturale destro e da 0° a -90° si denota un’alterazione posturale
sinistra.
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Fukuda propone di ripetere il Test sotto l’influenza del riflesso nucale, con la
testa ruotata sul lato destro e sinistro del corpo.
Nel soggetto normale la rotazione del capo induce un movimento di SPIN
controlaterale alla rotazione.

Dopo aver eseguito il Fukuda Stepping Test, occorre posizionare un piccolo pezzo
di nastro adesivo sul pavimento lungo la parte anteriore delle dita dei piedi e
confrontare l'angolo di questa linea con la linea originale. Ad esempio, con 50
passi, un angolo di 30 gradi o più può indicare debolezza vestibolare verso il lato
in cui il corpo ha deviato.
Con 100 passi, un angolo maggiore di 45 gradi indica una debolezza vestibolare
unilaterale sul lato verso il quale il corpo si è girato durante il test.

Inoltre, il FST può essere eseguito attraverso:
 Stimolazione dell’Articolazione Temporo-Mandibolare (ATM): Si può
effettuare il Test secondo Gagey con un rullo di cotone interdentario
nelle due emiarcate o in una sola di esse.Se nel test di base è presente
uno SPIN significativo e tale SPIN scompare con lo svincolo
occlusale,

si

può

ipotizzare

una

interferenza

destabilizzante

dell’occlusione dentale sul controllo posturale dinamico.
 Stimolazione del recettore Stomatognatico: Si chiede al Paziente di
eseguire il test portando la lingua allo Spot Palatino e aprendo la bocca
al massimo senza staccare la lingua dal palato. Se nel test di base è
presente uno SPIN significativo e tale SPIN scompare con la
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verticalizzazione della lingua sullo Spot Palatino, si può ipotizzare una
interferenza destabilizzante di fattori stomatognatici sul controllo
postulare dinamico (complesso sopra e sotto ioideo e/o deglutizione
disfunzionale).
 Stimolazione del recettore oculomotore: Si esegue il Test con o senza
occhiali (se sono presenti) o bendando prima uno e poi l’altro occhio.
Se nel test di base è presente uno SPIN significativo e tale SPIN
scompare con la stimolazione del recettore oculomotore, si può
ipotizzare una interferenza destabilizzante della vista sul controllo
postulare dinamico.
 Stimolazione del recettore cutaneo: Si esegue il test stimolando una
eventuale cicatrice dovuta a un intervento chirurgico o un trauma. Se
nel test di base è presente uno SPIN significativo e tale SPIN scompare
con la stimolazione della cicatrice, si può ipotizzare una interferenza
della cicatrice destabilizzante sul controllo postulare dinamico. La
cicatrice è Patologica.
 Stimolazione del recettore podalico: Si esegue il Test con diverse
calzature per intuire se queste alterano il controllo postulare dinamico
(con o senza plantare se è presente, con o senza solette propriocettive).
 Alternanza del movimento delle braccia: Si esegue il Test chiedendo al
paziente di alternare il movimento delle braccia in modo alternato a
quello delle gambe (gamba destra mano sinistra sollevati e viceversa).
Se il paziente non è in grado di eseguire il test o confonde l’alternanza
della marcia mano-piede (gamba destra e mano destra sollevati e
viceversa), si può ipotizzare un alterazione dello schema motorio della
marcia o una disorganizzazione neurologica della lateralizzazione (non
si è strutturata la dominanza e lateralità di un emirato corporeo) che
può interferire sul controllo postulare dinamico.

Uno studio ha confrontato soggetti sani con soggetti con disfunzione vestibolare
ed ha riscontrato che, a prescindere dal disturbo. alcune persone ruotavano su un
lato, altre no. (Bonanni & Newton, 1998)
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Un altro studio ha rilevato che nei pazienti con disfunzione vestibolare
confermata, circa il 50% si è girato verso il lato affetto, il 25% si è girato verso il
lato non affetto e il 25% è rimasto relativamente stabile con rotazione inferiore a
45 gradi dalla posizione di partenza.(Zhang et al., 2011) Ciò indica il limite del
FST nell’identificazione del lato affetto da disfunzione vestibolare (Honaker et al.,
2009)
Tuttavia,oltre ad essere di divertente esecuzione, il Fukuda Stepping Test si
presta come strumento di misura di esito iniziale per il fisioterapista per
determinare la consapevolezza vestibolare o cinestetica

14. DYNAMIC GAIT INDEX (DGI): utilizzato con adulti anziani con una storia
di cadute e squilibrio(Shumway et al., 1997; Wolf et al., 2001, pazienti con
perdita vestibolare bilaterale (Brown et al., 2001), pazienti con disfunzione
vestibolare con & senza emicrania (Whitney et al., 2000;Hall et al., 2006),
pazienti con ictus cronico (Fritz et al., 2007) morbo di Parkinson (Dibble et
al., 2006) sclerosi multipla (Cattaneo et al., 2006) e tremore essenziale, il DGI
è stato presentato nel 1993 come un modo per valutare e documentare la
capacità del paziente di rispondere alle mutevoli richieste di attività che
avvengono durante la deambulazione(Shumway et al., 1997; Shumway et al.,
1995), su cui si basano gli 8 item caratterizzanti:

 Deambulazione su superficie piana: camminare con velocità normale per 20
piedi.
Il punteggio viene attribuito di seguito in base all’esecuzione del soggetto:
(3) Normale: cammina 20 ', nessun dispositivo di assistenza, buona velocità,
nessuna evidenza di squilibrio, andatura normale
(2) Compromissione lieve: cammina 20 ', utilizza dispositivi di assistenza,
velocità più lenta, lievi deviazioni dell'andatura.
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(1) Compromissione moderata: camminate di 20 ', bassa velocità, andatura
anormale, evidenza di squilibrio.
(0) Grave compromissione: impossibile camminare per 20 'senza assistenza, gravi
deviazioni dell'andatura o squilibrio.
 Cambiamento di velocità di deambulazione: camminare per 5 piedi a ritmo
normale ed accelerare al segnale dell’esaminatore per altri 5. Rallentare al
secondo segnale
Il punteggio viene attribuito di seguito in base all’esecuzione del soggetto:
(3) Normale: in grado di cambiare gradualmente la velocità di camminata senza
perdere l’equilibrio o deviare l'andatura. Mostra una differenza significativa nella
velocità di camminata tra velocità normale, veloce e bassa.
(2) Compromissione lieve: è in grado di cambiare velocità ma mostra lievi
deviazioni dell'andatura e/o viceversa o utilizza un dispositivo di assistenza.
(1) Compromissione moderata: apporta solo piccoli aggiustamenti alla velocità di
deambulazione, o realizza un cambio di velocità con deviazioni significative
dell'andatura, o cambia velocità ma presenta deviazioni significative dell'andatura,
o cambia velocità ma perde l'equilibrio ma è in grado di recuperare e continuare a
camminare.
(0) Grave menomazione: non riesce a cambiare velocità o perde l'equilibrio.
 Rotazione orizzontale del capo: camminando sempre in avanti, al primo
segnale ruotare la testa verso destra, al secondo verso sinistra ed al terzo
ritornare alla posizione iniziale.
Il punteggio viene attribuito di seguito in base all’esecuzione del soggetto:
(3) Normale: esegue la rotazione della testa in modo fluido senza cambiamenti
nell'andatura.
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(2) Compromissione lieve: esegue la rotazione della testa in modo fluido con un
leggero cambiamento nella velocità dell'andatura;
(1) Compromissione moderata: esegue la rotazione della testa con moderata
variazione della velocità dell'andatura, ovvero rallenta, barcolla ma continua a
camminare.
(0) Grave menomazione: barcolla al di fuori del percorso, perde l'equilibrio, si
ferma, raggiunge il muro.
 Rotazione verticale del capo: camminando sempre in avanti, al primo segnale
ruotare il capo verso l’alto, al secondo verso il basso, al terzo ritornare alla
posizione iniziale.
Il punteggio viene attribuito di seguito in base all’esecuzione del soggetto:
(3) Normale: esegue la rotazione della testa in modo fluido senza cambiamenti
nell'andatura.
(2) Compromissione lieve: esegue la rotazione della testa in modo fluido con un
leggero cambiamento nella velocità dell'andatura.
1) Compromissione moderata: esegue la rotazione della testa con moderata
variazione della velocità dell'andatura, rallenta, barcolla ma continua a
camminare.
(0) Grave menomazione: barcolla al di fuori del percorso, perde l'equilibrio, si
ferma, raggiunge il muro.

 Deambulazione con cambio di direzione: camminare in avanti e al segnale
girarsi ed arrestarsi.
Il punteggio viene attribuito di seguito in base all’esecuzione del soggetto:

111

(3) Normale: gira in sicurezza entro 3 secondi e si arresta rapidamente senza
perdere l’equilibrio.
(2) Compromissione lieve: gira in sicurezza in meno di 3 secondi e si ferma senza
perdere l’equilibrio.
(1) Compromissione moderata: gira lentamente, necessitando di segnali verbali e
piccoli passi per recuperare l'equilibrio dopo la svolta e l'arresto.
(0) Grave menomazione: non gira in sicurezza e richiede assistenza.

 Superamento di un ostacolo: camminare in avanti, scavalcare la scatola e
continuare la deambulazione.
Il punteggio viene attribuito di seguito in base all’esecuzione del soggetto:
(3) Normale: è in grado di scavalcare la scatola senza cambiare la velocità
dell'andatura, nessuna evidenza di squilibrio.
(2) Compromissione lieve: è in grado di scavalcare la scatola, ma deve rallentare e
regolare i passaggi.
(1) Compromissione moderata: è in grado di scavalcare la scatola ma deve
fermarsi, quindi scavalcare. Potrebbe richiedere segnali verbali.
(0) Grave compromissione: non riesce ad eseguire senza assistenza.

 Aggiramento dell’ostacolo: camminare avanti, aggirando il primo cono verso
destra ed il secondo verso sinistra.
Il punteggio viene attribuito di seguito in base all’esecuzione del soggetto:
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(3) Normale: è in grado di camminare intorno ai coni senza modificare la velocità
dell'andatura; nessuna evidenza di squilibrio.
(2) Lieve deterioramento: è in grado di aggirare entrambi i coni, ma deve
rallentare e regolare i passaggi.
(1) Compromissione moderata: è in grado di eliminare i coni ma deve rallentare in
modo significativo, richiedendo segnali verbali.
(0) Grave menomazione: incapace di aggirare i coni.

 Salita e discesa delle scale: salire le scale ed una volta in cima girarsi e
scenderle.
Il punteggio viene attribuito di seguito in base all’esecuzione del soggetto:
(3) Normale: piedi alternati, nessuna guida.
(2) Lieve deterioramento: i piedi alternati con uso della ringhiera.
(1) Compromissione moderata: due piedi per una scala, è necessario l’utilizzo
della ringhiera
(0) Grave compromissione: non è possibile l’esecuzione.
Il punteggio si concentra sui cambiamenti nell'equilibrio o nei modelli di andatura
durante le varie attività di deambulazione.
Ciascuno degli 8 item,quindi, presenta un punteggio che va da 0 a 3, ed uno totale
di 24. Il modello di misurazione Rasch, infatti, ha mostrato che la scala di
valutazione a 4 punti sembra "identificare distintamente i soggetti con diversi
livelli di abilità"(Chiu et al., 2006).
I materiali utilizzati sono: un corridoio di 20 piedi, una scatola, due coni, un
cronometro, una rampa di scale dotata di ringhiera.
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13.1 Sulla base dell'analisi Rasch, è stato sviluppato un DGI abbreviato per 123
persone con problemi di equilibrio o vestibolari diagnosticati. Contiene 4
item: variazione della velocità dell'andatura, deambulazione su superfici
piane, rotazione orizzontale e verticale del capo; il punteggio totale è di 12.

4.3. Capacità d’equilibrio e scale di valutazione
Le cadute nel paziente adulto anziano sono un fenomeno ampiamente diffuso a
livello globale. Solamente in Italia, nel 2017, il tasso di incidenza delle cadute è di
circa 12.800 ed il tasso di mortalità di 79 su 100.000 totali fra gli adulti sopra i 70.
(Haagsma et al., 2020). Questo comporta la necessità di avvalersi di strumenti
clinici affidabili e di facile somministrazione. A questo proposito, entrano in
gioco le scale di valutazione. Tra queste:
1. SCALA DI TINETTI: anche conosciuta come Performance
Oriented Mobility Assesment (POMA), ha come obiettivo quello di
misurare le capacità di equilibrio, incluso il rischio di cadute e la
deambulazione nei soggetti anziani, ed è stata studiata e utilizzata
anche su popolazioni di pazienti con varie patologie come ictus
cerebrale e Morbo di Parkinson.
Una caratteristica peculiare di questo strumento è quella di essere
composta da vari item che valutano le performance di equilibrio e
deambulazione attraverso l’osservazione di abilità motorie di
grande rilevanza nella vita quotidiana. Per un paziente over 65,
infatti la capacità di mantenere un buon equilibrio e di poter
deambulare in autonomia e sicurezza può influenzare notevolmente
il livello di disabilità e partecipazione sociale, se non i costi che
deve affrontare lui/lei personalmente o la famiglia che lo assiste.

Esistono molteplici versioni di questa scala, ma la più utilizzata è
quella composta da 16 items e un punteggio massimo pari a 28. A
favore dell’applicabilità nella pratica clinica, è importante
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osservare come la scala necessiti di un addestramento minimo
dell’operatore e di circa 10-15 minuti per essere somministrata.
A ogni item viene attribuito un punteggio che va da 0 a 2, dove
zero equivale a incapacità, 1 capacità con ausilio o adattamento e 2
capacità completa. Alcuni item hanno un punteggio dicotomico di
0 o 1, che equivalgono a incapacità o capacità di svolgimento.
Il paziente seduto viene esaminato in due momenti diversi, che
sono ben distinti nelle due sezioni della scala. La prima, per le
funzioni di equilibrio, è composta da 9 prove che esaminano la
suddetta capacità statica in differenti posizioni e l’esecuzione di
cambi di posizione. La seconda sezione valuta invece le funzioni di
deambulazione attraverso le caratteristiche dell’andatura, come la
simmetria,

la

lunghezza

e

la

continuità

del

passo.

Tutte le prove di cui è composto il test possono essere eseguite
anche con tutti gli ausili per la deambulazione che il paziente
normalmente utilizza.
I materiali utilizzati sono:
 Una sedia robusta, possibilmente senza braccioli;
 Un cronometro;
 Un corridoio di circa 5 metri.
Gli items della prima sezione sono:
 Equilibrio da seduto (0-1);
 Alzarsi dalla sedita (0-2);
 Tentativo di alzarsi (0-2);
 Equilibrio in stazione eretta (0-2);
 Equilibrio in stazione eretta prolungata (0-2);
 Romberg (0-1);
 Romberg modificato (0-2);
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 Girarsi di 360° (0-2);
 Sedersi (0-2).
Gli items della seconda sezione sono:
 Inizio di deambulazione (0-1);
 Lunghezza ed altezza del passo
 del piede destro (0-1)
 del piede sinistro (0-1);
 Simmetria del passo (0-1);
 Continuità del passo (0-1);
 Traiettoria (0-2);
 Movimento del tronco (0-2);
 Cammino (0-1).
Non esiste un modo univoco per interpretare il punteggio della
Scala Tinetti; tuttavia, si possono trovare in letteratura alcuni studi,
come quello condotto su soggetti anziani che aveva l’obiettivo di
investigare

le

discrepanze

tra

l’auto-fiducia

e

la

reale

performance.(Ko et al.,2009):


Punteggio medio negli uomini tra i 65-79 anni = 26,21



Punteggio medio nelle donne tra i 65-79 anni = 25,16



Punteggio medio negli uomini oltre gli 80 anni = 23,29



Punteggio medio nelle donne oltre gli 80 anni = 17,20

Poichè a un più basso punteggio corrispondono capacità inferiori,
questi

dati

apparentemente

concordano

con

l’aumentare

dell’incidenza di cadute in relazione all’età.
In aggiunta a questi dati sulla correlazione tra punteggio ed età, lo
studio di Baloh (Baloh et al., 2003) riporta una diminuzione media
di 0,50 punti all’anno, a un follow up di 10 anni, in pazienti anziani
con età media all’ingresso di 78 anni. Sarebbe quindi opportuno
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che la valutazione del rischio di cadute venga ripetuta di frequente,
allo scopo di rendere più efficienti i mezzi di prevenzione.
A proposito di proprietà pscimetriche, l’APTA ( American
Physical Therapy Association) riporta la seguente interpretazione
dei risultati:


≤18, alto rischio di caduta;



19-24, medio rischio di caduta;



≥ 25, basso rischio di caduta.

2. ACTIVIETIES-SPECIFIC BALANCE CONFIDENCE SCALE
QUESTIONNAIRE: è uno strumento sviluppato in Canada nel
1993 dalle Dott.sse Myers e Powell per valutare la funzione
equilibrio e quindi il rischio di caduta in pazienti anziani residenti
in comunità durante lo svolgimento delle loro attività quotidiane
(Powell et al., 195).Questo strumento consta di una scala ordinale
che può essere somministrata con intervista (questionario) diretta
oppure per via telefonica al paziente, da personale sanitario
minimamente addestrato. Il tempo di somministrazione è di circa 5
minuti. La scale è composta da 16 domande alle quali l’intervistato
deve rispondere dando un punteggio da 0 a 100 dove 0 significa
nessuna confidenza (sicurezza) e 100 il massimo della sicurezza. Il
punteggio della scala varia quindi da 0 a 1600, va poi diviso per 16
per trovare lo score della ABC Scale. Alcune domande richiedono
di rispondere ad azioni che possono essere usuali ad alcuni
soggetti, come ad esempio l’item 16 “camminare sul ghiaccio”. In
questo caso gli autori nelle istruzioni indicano di far immaginare
all’intervistato quanto si sentirebbe sicuro a svolgere l’azione.
Lo score della ABC si è mostrato stabile dopo 2 settimane di tempo con un
r=0,92(p<0,001) la ABC ha mostrato una correlazione con la FES scale con un
r=0,84(p<0,001) (Lindsay et al.,2004). Uno studio volto in Canada nel 2004
ha mostrato che lo score complessivo della Berg Balance Scale e la ABC
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Scale contribuisce notevolmente alla predizione delle cadute con una
Sensibilità dell’89% ed una Specificità del 97% (Lajoie et al., 2004).
Gli items: Quanto sei sicuro di..
1.

Camminare per casa?

2.

Salire o scendere le scale?

3.

Chinarsi per raccogliere una pantofola?

4.

Raggiungere una piccola lattina da uno scaffale all'altezza degli
occhi?

5.

Stare in punta di piedi e raggiungere qualcosa sopra la sua
testa?

6.

Stare in piedi su una sedia per prendere qualcosa?

7.

Spazzare il pavimento?

8.

Camminare fuori casa verso un'auto parcheggiata nel vialetto?

9.

Entrare o uscire da un'auto?

10.

Attraversare un parcheggio fino al centro commerciale?

11.

Camminare su o giù per una rampa?

12.

Camminare in un centro commerciale affollato dove le persone
passano rapidamente?

13.

Essere urtato contro le persone mentre attraversano il centro
commerciale?

14.

Salire o scendere da una scala mobile tenendoti a una ringhiera?

15.

Salire o scendere da una scala mobile mentre hai i pacchi (non
sei in grado di reggerti alla ringhiera)?

16.

Camminare sui marciapiedi ghiacciati?

3. BERG BALANCE SCALE:; è una scala ordinale che valuta
l’equilibrio del paziente adulto anziano e caratterizzata da un
punteggio che va da 0 a 56; si impiegano circa 20 minuti per la
compilazione ed è costituita da 13 item, ciascuno con un punteggio
che varia da 0 a 4 dove 0 è la minima performance e 4 è la
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massima performance. La somministrazione dev’essere preceduta
da un training ed è adatta per la popolazione anziana con
compromissione dell'equilibrio e pazienti con ictus acuto (Berg et
al 1995, Usuda et al 1998).
Gli autori hanno diviso l’interpretazione dei risultati in due classi:
con un punteggio < a 40 il rischio di caduta è alto mentre con
punteggio uguale o maggiore a 40 non vi è alcun rischio. Grazie
alla sua economicità e semplicità di esecuzione, la BBS è assai
usata a livello internazionale. (Bonaiuti, 2005) In relazione alle
caratteristiche del Test, molti studi mostrano che la correlazione
con la Tinetti Balance Scale è elevata (r=0,96) (Ottonello, 2003), lo
stesso con il Time Up and go Test (r=0,76) (Thorbahn, 1996).
Altri studi invece hanno mostrato inoltre una affidabilità intraoperatore molto elevata (Berg et al., 1992).
Gli items sono 14:
1. Stare seduti senza supporto;
2. Cambiare posizione: da seduto ad eretto;
3. Cambiare posizione: da eretto a seduto;
4. Trasferimenti;
5. Stare in piedi senza supporto;
6. Stare in piedi con gli occhi chiusi;
7. Stare in piedi a piedi uniti;
8. Stare in piedi con i piedi in tandem;
9. Stare in piedi su una gamba sola;
10. Ruotare il tronco con i piedi fissi;
11. Recuperare oggetti dal pavimento;
12. Ruotare di 360°;
13. Salire un gradino;
14. Piegarsi in avanti stando in piedi.

I materiali necessari sono:


Un metro;
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2 sedie standard (una con braccioli, una senza) ;
Uno sgabello o un gradino ;
Passerella di 15 piedi ;
Cronometro o orologio da polso.

Nella maggior parte delle voci, al soggetto viene chiesto di
mantenere una determinata posizione per un tempo specifico.
Progressivamente vengono detratti più punti se:




i requisiti di tempo o distanza non sono soddisfatti ;
la prestazione del soggetto garantisce la supervisione;
il soggetto tocca un supporto esterno o riceve assistenza
dall'esaminatore;
I punteggi di cut-off per gli anziani sono stati riportati come
segue(Berg et al., 1992):



Un punteggio di 56 indica l'equilibrio funzionale.
Un punteggio <45 indica che gli individui possono essere
maggiormente a rischio di caduta.

4.

BALANCE EVALUATION SYSTEM TEST (BESTest): è uno strumento
di valutazione quantitativo che ha lo scopo di valutare i disturbi
dell’equilibrio attraverso 36 item, raggruppati in sei contesti di equilibrio
posturale: "Vincoli biomeccanici", "Limiti di stabilità / verticalità",
"Aggiustamenti
posturali
anticipatori",
"Risposte
posturali",
"Orientamento sensoriale" e "Stabilità nell'andatura". (Horak et al., 2009)
Può essere utilizzato in pazienti ambulatoriali con condizioni neurologiche
di varia età e gravità (Parkinson, ictus, atassia cerebellare, neuropatie,
trauma cranico, scelerosi multitipolare, paralisi cerebrale, ecc.), Disturbi
vestibolari, deficit cognitivi e anziani.
Il test ha una durata di 20-30 minuti ed i materiali necessari sono:


Cronometro;



Nastro di misurazione per il FRT;



Rampa inclinata di 10 gradi (almeno 2 x 2 piedi) su cui stare in

piedi;


Gradino, altezza 15 cm (6 pollici);



2 scatole di scarpe impilate come ostacoli durante l'andatura;



Peso libero di 2,5 kg (5 libbre) per un rapido sollevamento del

braccio;
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Sedia rigida con braccioli con 3 metri davanti contrassegnati con

nastro per TUG;


Nastro per marcare le lunghezze di 3 me 6 m sul pavimento per il

TUG.
Ogni elemento viene valutato su una scala ordinale a 4 livelli da 0
(prestazione peggiore) a 3 (prestazione migliore). I punteggi per il test
totale, così come per ciascuna sezione, sono forniti come percentuale dei
punti totali. Inoltre, è possibile generare separatamente 6 punteggi dei
sottosistemi in percentuale del punteggio totale, ciascuno dei quali
rappresenta uno specifico sistema di equilibrio.(Horak et al., 2009)
Nello specifico:
I.

Vincoli biomeccanici: includono la qualità della base di
supporto del piede (elemento 1), l'allineamento posturale
geometrico (elemento 2), la forza funzionale della caviglia e
dell'anca (capacità di generazione di forza) per la posizione
eretta (elementi 3 e 4 ) e la capacità di alzarsi dal pavimento in
posizione eretta (elemento 5).(Hayes, 1982)

II.

Limiti di stabilità / verticalità: include elementi per una
rappresentazione interna di quanto il corpo può spostarsi sulla
sua base di supporto prima di cambiare il supporto o perdere
l'equilibrio, nonché una percezione interna della verticale
posturale.( McCollum et al., 1989; Bisdorff et al., 1996). La
capacità di inclinarsi il più possibile in posizione seduta con gli
occhi chiusi (elemento 6) fornisce una misura dei limiti laterali
di stabilità in una postura seduta, e la capacità di riallineare il
tronco e la testa all'indietro alla verticale percepita (elemento 6)
fornisce una misura della rappresentazione interna della
gravità. La capacità di allungarsi al massimo in avanti e
lateralmente stando in piedi (punti 7 e 8) rappresenta i limiti
funzionali di stabilità, sebbene ciò potrebbe non essere
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necessariamente

correlato

a

quanto

una

persona

può

appoggiarsi al centro di massa del corpo quando non
raggiunge.(Newton, 2001; Jonsson et al., 2002)
III.

Aggiustamenti posturali anticipatori: include attività che
richiedono un movimento attivo del centro di massa del corpo
in previsione di una transizione posturale da una posizione del
corpo a un'altra. Ad esempio, includiamo le transizioni da una
posizione seduta a una posizione eretta (Crenna & Frigo,
1991)(elemento 9), dalla posizione normale alla posizione sulle
dita dei piedi (Crenna & Frigo, 1991)(elemento 10) e dalla
posizione a due gambe a una gamba Roger set al., 1993) del
peso da una gamba all'altra in previsione di picchiettare un
avampiede su uno sgabello, e il punto 13 implica aggiustamenti
posturali anticipatori prima di sollevamenti bilaterali rapidi
delle braccia con un peso.(Horak & Anderson, 1980; Massion
& Woollacott, 1996)

IV.

Risposte posturali: le risposte posturali reattive includono
risposte a passi sia sul posto che compensatorie a una
perturbazione esterna indotta dalle mani dell'esaminatore
utilizzando l'esclusiva tecnica "push and release". (Horak et al.,
2004)Per indurre una risposta posturale automatica con i piedi
del paziente in posizione (strategia caviglia o anca), il tester
spinge isometricamente contro la parte anteriore (elemento 14)
o la parte posteriore (elemento 15) delle spalle del paziente fino
a quando le dita dei piedi o i talloni iniziano appena sollevarsi
senza cambiare la posizione iniziale del centro di massa del
corpo sopra i piedi prima di lasciare improvvisamente andare la
spinta. Per indurre risposte compensatorie a passi, il tester
richiede un'inclinazione in avanti (elemento 16) o all'indietro
(elemento 17) o laterale (elemento 18) del centro di massa del
paziente sulla base del supporto del piede prima del rilascio
della pressione, richiedendo un rapido, passo automatico per il
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recupero dell'equilibrio. (Horak et al., 2004; Maki & Mclloroy,
1997)
V.

Orientamento sensoriale: questo sistema identifica qualsiasi
aumento dell'oscillazione

del

associato

delle

all'alterazione

corpo durante l'appoggio
informazioni

visive

o

somatosensoriali di superficie per il controllo dell'equilibrio in
piedi.

L'elemento

19

è

il

test

clinico

modificato

dell'integrazione sensoriale per l'equilibrio (Shumway-Cook &
Horak, 1986)(CITSIB) e l'elemento 20 prevede di stare in piedi
su una pendenza di 10 gradi con le dita dei piedi in alto con gli
occhi chiusi.
VI.

Stabilità nell'andatura: questo sistema include la valutazione
dell'equilibrio durante l'andatura (elemento 21) e quando
l'equilibrio viene sfidato durante l'andatura cambiando la
velocità dell'andatura (Huxham et al., 2001)(elemento 22),
dalle rotazioni della testa(Paquette et al., 2006) (elemento 23),
dai

giri

di

perno (elemento 24), e

scavalcando gli

ostacoli(Shumway-Cook & Woollacott, 2001) (voce 25).
Questa sezione include anche il test a tempo "Alzati e vai", che
valuta la velocità con cui un paziente può sequenziare
alzandosi da una sedia, camminando per 3 m, girandosi e
sedendosi di nuovo senza (elemento 26) e con (elemento 27) a
compito cognitivo secondario per sfidare l'attenzione del
paziente.(Mathias et al., 1986)
È riscontrata un’eccellente affidabilità inter-rater del BESTest totale con ICC 0.96
e sottosezione ICC che va da 0.79-0.96. (Leddy et al., 2011)


Vincoli biomeccanici: 0,81



Limiti di stabilità / verticalità: 0,79



Aggiustamenti posturali anticipatori: 0,91



Risposte posturali: 0.91



Orientamento sensoriale: 0.96
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Stabilità nell'andatura: 0,86

Da eccellente a test adeguato: occorre ripetere il test per il punteggio totale con
ICC (0,88) e per la sottosezione menzionata di seguito: (Leddy et al., 2011)


Vincoli biomeccanici: 0.69



Limiti di stabilità / verticalità: 0,63



Aggiustamenti posturali anticipatori: 0,83



Risposte posturali: 0,87



Orientamento sensoriale: 0,72



Stabilità nell'andatura: 0,72

Per identificare l'individuo cadente e non , il punteggio cut-off è del 69% con
sensibilità = 0,84, specificità = 0,76, LR + = 3,49, LR- = 0,21 E AUC = 0,85.
(Leddy et al., 2011)
Inoltre:
- con sensibilità di 0,84, specificità = 0,76, LR + = 3,49, LR- = 0,21 e AUC =
0,84, adeguata per rilevare cadute retrospettive.
- con sensibilità di 0,93, specificità = 0,84, LR + = 5,81, LR- = 0,08 e AUC =
0,89, adeguata per rilevare potenziali cadute.
- con sensibilità di 0,46 specificità = 0,74, LR + = 1,77, LR- = 0,73 e AUC = 0,68,
scarsa per rilevare potenziali cadute a 12 mesi (Duncan et al., 2013)

5.

MINI-BALANCE EVALUATION SYSTEM TEST (Mini-BESTest): Il
Mini-BESTest1 è stato pubblicato nel 2010 come versione abbreviata del
BESTest.. Esso ha guadagnato popolarità sia come strumento clinico che
come misura dei risultati della ricerca di controllo dinamico dell'equilibrio.
Il Mini-BESTest è caratterizzato da

14 item, a ciascuno dei quali è

attribuito un punteggio da 0 a 2, tranne per il single-limb stance ed il
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lateral compensatory stepping, nei quali è preso in esame solo il punteggio
più basso tra i due arti. In totale il punteggio complessivo equivale a 28.
I materiali utilizzati nella realizzazione del test sono: un cuscino di
gommapiuma con spessore di 10cm; una sedia con braccioli; un piano
inclinato di 10°; un cronometro; una scatola (alta 23 cm) e un corridoio di
3 metri di distanza dalla sedia segnato con un nastro adesivo applicato al
pavimento.

Divisi in 4 contesti di equilibrio posturale gli items del Mini-BESTest sono:
1.

CONTROLLO POSTURALE ANTICIPATORIO:
1. Passaggio dalla posizione seduta ad eretta: alzarsi dalla sedia senza
aiutarsi in alcun modo con le braccia, che rimangono incrociate al
petto.
il punteggio è determinato in base all’esecuzione del soggetto:
(2) Normale: Si alza senza l’uso delle mani e si stabilizza da solo.
(1) Moderato: Si alza con l’uso delle mani.
(0) Grave: Incapace di alzarsi dalla sedia senza assistenza,

2. Alzarsi sulle punte dei piedi: con i piedi larghezza spalle e le mani
sui fianchi, rimanere sulle punte dei piedi per 3 secondi, guardando
un punto fisso avanti a sé.
il punteggio è determinato in base all’esecuzione del soggetto:
(2) Normale: mantiene una posizione stabile per 3 secondi alla
massima altezza.
(1) Moderato: I talloni si sollevano, ma meno della massima
escursione articolare possibile
(0) Grave: mantiene la posizione per meno di 3 secondi.

3. Rimanere su una gamba sola: con le mani sui fianchi e lo sguardo
dritto avanti a sé, flettere una gamba e mantenere la posizione
sull’altra

il

più

a

lungo

possibile.

il punteggio è determinato in base all’esecuzione del paziente:
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(2) Normale: 20 s.
(1) Moderato: < 20 secondi.
(0) Grave: Incapace

2.

CONTROLLO POSTURALE REATTIVO:
1. Correzione con passo compensatorio in avanti:
il paziente, con i piedi alla larghezza della spalle, spinge
anteriormente verso le mani dell’esaminatore oltre i suoi limiti di
stabilità e, al rilascio dell’appoggio, cerca di recuperare l’equilibrio
senza cadere.
il punteggio è determinato in base all’esecuzione del paziente:
(2) Normale: Recupera la stabilità da solo con un passo singolo ed
ampio;
1) Moderato: Esegue più di un passo per recuperare l’equilibrio.
(0) Grave: Nessun passo e cade se non fosse afferrato
2. Correzione con passo compensatorio all’indietro:
il paziente, con i piedi alla larghezza della spalle, spinge
posteriormente verso le mani dell’esaminatore oltre i suoi limiti di
stabilità e, al rilascio dell’appoggio, cerca di recuperare l’equilibrio
senza cadere.
il punteggio è determinato in base all’esecuzione del paziente:
2) Normale: Recupera la stabilità da solo con un passo singolo ed
ampio;
1) Moderato: Esegue più di un passo per recuperare l’equilibrio.
(0) Grave: Nessun passo e cade se non fosse afferrato

3. Correzione con passo compensatorio laterale:

il paziente, con i piedi alla larghezza della spalle, spinge
lateralmente verso le mani dell’esaminatore oltre i suoi limiti di
stabilità e, al rilascio dell’appoggio, cerca di recuperare l’equilibrio
senza cadere.
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il punteggio è determinato in base all’esecuzione del paziente:
2) Normale: Recupera la stabilità da solo con un passo singolo ed
ampio;
1) Moderato: Esegue più di un passo per recuperare l’equilibrio.
(0) Grave: Nessun passo e cade se non fosse afferrato

3.

ORIENTAMENTO SENSORIALE:
1. Rimanere in stazione eretta, con gli occhi aperti, su una superficie
stabile:
il punteggio è determinato in base all’esecuzione del paziente:
(2) Normale: 30 s.
(1)Moderato: < 30 s.
(0) Grave: Incapace.

2. Rimanere in stazione eretta, con gli occhi chiusi, su una superficie
di gommapiuma:
il punteggio è determinato in base all’esecuzione del paziente:

(2) Normale: 30 s.
(1)Moderato: < 30 s.
(0) Grave: Incapace.

3. Rimanere in stazione eretta su un piano inclinato con gli occhi
chiusi:
il punteggio è determinato in base all’esecuzione del paziente:

(2) Normale: Sta in piedi autonomamente per 30 s e si allinea
rispetto alla forza di gravità.
(1) Moderato: Sta in piedi autonomamente < 30 s
(0) Grave: Incapace.

4.

CAMMINO:
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1. Cambio di velocità nella deambulazione:
camminare ad una velocità normale, accelerando poi al primo
segnale dell’esaminatore e rallentando al secondo.
il punteggio è determinato in base all’esecuzione del paziente:
(2) Normale: significativi cambi di velocità del cammino senza
disequilibrio.
(1) Moderato: non è in grado di cambiare la velocità del cammino
(0) Grave: non è in grado di effettuare significativi cambi di
velocità

2. Deambulazione con rotazione del capo sul piano orizzontale:
camminando sempre avanti, ruotare il capo verso destra al primo
segnale dell’esaminatore e verso sinistra al secondo segnale.
il punteggio è determinato in base all’esecuzione del paziente:
(2) Normale: ruota la testa senza cambiamenti della velocità del
cammino
(1) Moderato: ruota la testa con riduzione della velocità del
cammino.
(0) Grave: ruota la testa con instabilità posturale.

3. Deambulazione con cambio di direzione:
camminare avanti a velocità normale e al segnale dell’esaminatore
fermarsi, girarsi e rimanere con i piedi uniti.
Il punteggio è determinato in base all’esecuzione del paziente:
(2)Normale: gira velocemente (≤ 3 passi) con i piedi vicini
1) Moderato: gira lentamente (≥ 4 passi) con i piedi vicini
(0) Grave: non è in grado di girare a nessuna velocità

4. Superamento di un ostacolo: superare un ostacolo camminando
avanti a velocità normale senza fermarsi.
Il punteggio è determinato in base all’esecuzione del paziente:
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(2) Normale: capace di oltrepassare l’ostacolo con un minimo
cambiamento di velocità del cammino e con buon equilibrio.
(1) Moderato: capace di oltrepassare l’ostacolo ma lo urta o
rallenta la velocità del cammino
0) Grave: incapace di oltrepassare l’ostacolo

5. Timed Up and Go Test con Dual-Task: dalla stazione seduta, al
segnale dell’esaminatore, alzarsi, camminare per 3m, girarsi e
ritornare verso la sedia, contando alla rovescia di 3 in 3 da un
determinato numero.
il punteggio è determinato in base all’esecuzione del paziente:
(2) Normale: nessun cambio di velocità durante la deambulazione
nel TUG rispetto al TUG con Dual-Task;
1) Moderato: vi è un rallentamento del cammino tra le due
tipologie di test;
.(0) Grave: Smette di contare mentre cammina o smettere di
camminare mentre conta.
5.

BRIEF-BESTest:presentato come versione abbreviata del Balance
Evaluation System Test, il Brief-BESTest è caratterizzato da 8 items
suddivisi nelle sei diverse categorie che contribuiscono al controllo
posturale. Ogni item riceve un punteggio che varia da 0, grave
menomazione, a 3, nessuna compromissione dell’equilibrio; il punteggio
complessivo è dunque pari a 24 punti.
Nello specifico:
1. VINCOLI BIOMECCANICI:


Forza laterale del tronco e dell’anca: mantenendo i tronco
verticale e appoggiandosi su di una base, sollevare
lateralmente la gamba per 10 secondi.
3) Normale, 10s;
2) Lieve, 10s senza verticalità del tronco;
1) Moderato
0) Grave
129

2. LIMITI DI STABILITA’:


Allungamento in avanti: allungarsi avanti fissando i piedi
alla base d’appoggio.
3) 32 cm;
2)16,5-32cm;
1) 16,5 cm
0) Non misurabile

3. RISPOSTE POSTURALI ANTICIPATORIE:


Equilibrio sul piede destro: rimanere in equilibrio in
posizione eretta sul piede destro;



Equilibrio sul piede sinistro: rimanere in equilibrio in
posizione eretta sul piede sinistro.
3) Normale, 20 s
2) Movimento del tronco, 10-20s
1) 2-10s
0) Non misurabile

4. RISPOSTE POSTURALI COMPENSATORIE:


Passo compensatorio verso destra: appoggiandosi verso
destra alle mani dell’esaminatore, al loro rilascio, eseguire
un passo per recuperare l’equilibrio.



Passo compensatorio verso sinistra: appoggiandosi verso
destra alle mani dell’esaminatore, al loro rilascio, eseguire
un passo per recuperare l’equilibrio.
3) Recupera con un passo;
2) Recupera con più passi;
1) Necessità di assistenza per non cadere;
0) Nessun passo, caduta.

5. ORIENTAMENTO SENSORIALE:


Equilibrio con gli occhi chiusi su una superficie di
gommapiuma: mantenere l’equilibrio in posizione eretta
con gli occhi chiusi su di una superficie in gommapiuma.
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3) >30s;
2) =30s
1) <30s
0) non misuravbile
6. STABIITA’ NELLA DEAMBULAZIONE:


Timed Up and Go Test: dalla stazione seduta, al segnale
dell’esaminatore, alzarsi e deambulare per 3 m, girarsi e
ritornare alla posizione iniziale.
3) 11s con perfetto equilibrio e alta velocità;
2) 11s con perfetto equilibrio e bassa velocità;
1) 11s con squilibrio ad alta velocità;
0) 11s con squilibrio a bassa velocità.
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CONCLUSIONE
Il processo d’invecchiamento è

intrinsecamente associato al declino della

resistenza fisica, della forza muscolare, della capacità di deambulazione e della
capacità di equilibrio, che contribuiscono alla disabilità funzionale. Nondimeno,
l’OMS cerca di proporre il cosiddetto “Invecchiamento Attivo”, ovvero un
processo di ottimizzazione delle opportunità relative alla salute, partecipazione e
sicurezza, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone anziane che
possa consentire il conseguimento di una migliore qualità di quelle che sono le
principali dimensioni che caratterizzano la vita del soggetto: socio-cognitiva,
fisico-motoria ed economica.
Nel corso degli ultimi due decenni, le osservazioni cliniche sul ruolo della
propriocezione nel controllo della postura e del cammino sono state integrate da
studi sperimentali sulla posturologia statica e dinamica. Tali studi hanno cercato
di valutare l’influenza sul controllo dell'equilibrio di lesioni che 'selettivamente'
colpiscono la propriocezione o un altro sistema di controllo posturale. Le indagini
epidemiologiche hanno dimostrato che una riduzione della propriocezione agli arti
inferiori è un fattore di rischio per le cadute nell'over 65. La perdita del feedback
propriocettivo contribuisce all’instaurarsi dell’instabilità funzionale, portando ad
un circolo vizioso di perdita di tenuta muscolare riflessa, micro e macro infortuni
ripetuti e lassità progressiva. (Frontera W. R., 2007)
Riconosciuto l’equilibrio come una grande componente delle abilità coordinative
che permettono il controllo del movimento, e chiave trainante delle abilità
motorie, i ricercatori hanno posto quindi la loro attenzione sul perfetto connubio
tra propriocezione-equilibrio-prevenzione; numerosi infatti sono gli studi condotti
che incitano all’allenamento propriocettivo, indicato come la componente più
importante per i programmi di riabilitazione e prevenzione. (Aman J. E., 2015) ed
accompagnato dall’allenamento di forza e resistenza sia nei soggetti sani che
nelle popolazioni speciali.
Alla luce dei risultati ottenuti grazie al processo valutativo, che si presenta come
raccolta e trattamento delle informazioni, attuato attraverso test motori o prove
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strutturate, con lo scopo di definire i livelli di attività fisica, rilevare le abilità
motorie ed i comportamenti, individuare il grado del rischio in esame, prendere
delle decisioni circa programmi preventivi e adattati, determinarne l’efficacia
confrontando i livelli di apprendimento ed evoluzione motoria soggettivi pre e
post intervento ed indurre ad un corretto stile e ad una miglior qualità della vita, è
consigliabile integrare il balance training nei programmi di allenamento
riabilitativi e preventivi negli over 65 poiché indispensabile non solo dal punto di
vista motorio, in quanto contrasta il rischio di caduta, ma anche psicologico, dal
momento che incrementa la sicurezza e la fiducia che il soggetto ha di sé.
.
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