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Premesse
Le problematiche legate a disturbi della deambulazione e alle cadute sono frequenti nella
popolazione anziana. Studi epidemiologici hanno stimato che circa il 30% degli anziani sopra i 65
anni cade almeno 1 volta l’anno e di questi il 6% riporta una frattura ossea. Questa situazione è
significativamente accentuata nella popolazione affetta da patologie neurologiche a carico del SNC
o da deficit cognitivi e demenze senili, dove l’incidenza annuale è stimata tra il 60-80%.
I pazienti con malattia di Parkinson (MP) presentano con frequenza relativamente elevata cadute
che si verificano durante le attività della vita quotidiana, anche in condizioni di trattamento
farmacologico ottimale [1-3]. Le cadute possono determinare conseguenze traumatiche, favorire
la “paura di cadere”, determinare una ridotta mobilità con conseguente perdita dell’autonomia
personale ed aumentato ricorso ad assistenza ed ospedalizzazione [4-5]. Tale situazione esercita
un impatto rilevante sul sistema sanitario nazionale.
L’identificazione dei fattori predittivi del rischio di caduta nella MP appare fondamentale al fine di
programmare interventi preventivi o trattamenti specifici. Tuttavia gli studi disponibili non hanno
raggiunto risultati conclusivi (anche in rapporto alla ridotta numerosità o alla variabilità del
disegno di studio) e la stessa frequenza reale delle cadute appare incerta. A tal proposito, il fattore
predittivo con più forte associazione col rischio di cadere è rappresentato da una storia
anamnestica di cadute, il che rappresenta un ovvio paradosso se si vuole intervenire prima che il
paziente cada. Altri fattori di rischio riconosciuti nella popolazione geriatrica (come il fenomeno
del “stop walking when talking” [6]) non rivestono alcun ruolo nella MP a causa di meccanismi
fisiopatologici specifici, come un uso inappropriato delle strategie motorie [7].
Wood et al. [8] hanno riportato una frequenza del 68.3% in 109 pazienti seguiti per un anno; la
storia precedente di cadute, la durata di malattia, il deficit cognitivo e la riduzione dei movimenti
pendolari risultavano fattori predittivi indipendenti. Uno studio retrospettico su 606 pazienti con
MP e parkinsonismi atipici (PSP, MSA) [9] ha riscontrato una frequenza pari al 75% di soggetti con
cadute, identificando nel genere femminile, esordio simmetrico, instabilità posturale e
disautonomia i principali fattori predittivi. In uno studio recente su 101 pazienti in fase iniziale di
malattia Kerr et al. [10] hanno riscontrato una frequenza pari al 24% ed identificato tra i possibili
fattori predittivi: la gravità di malattia (punteggio totale della Unified Parkinson’s Disease Rating
Scale, UPDRS), la presenza di “freezing” del cammino, l’ipotensione ortostatica sintomatica,
l’instabilità posturale (punteggio totale della scala di Tinetti). Altri studi su campioni ridotti di
pazienti con MP hanno identificato nella scala Functional Gait Assessment (FGA) [11] e nei test per
l’equilibrio [12] gli indicatori predittivi del rischio di caduta.
Da quanto sopra riportato si evince la mancanza di una precisa identificazione dei fattori predittivi
del rischio di caduta nella MP e la totale assenza di rilevazioni epidemiologiche (frequenza) nella
popolazione italiana.
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Obiettivi dello Studio
1. Identificazione della frequenza della cadute in una ampia coorte di pazienti italiani affetti
da malattia di Parkinson, confrontando i dati con controlli sani appaiati per età e sesso;
2. Identificazione dei parametri clinici associati o predittivi del rischio di caduta nei pazienti
affetti da malattia di Parkinson nella popolazione Italiana, con particolare riguardo ai
pazienti non ancora caduti.

Disegno dello Studio: Studio osservazionale di coorte prospettico.

Casistica
Saranno complessivamente inclusi nello studio 800-1000 pazienti, afferenti a 20 Centri Italiani per
la Malattia di Parkinson (identificati da: LIMPE, DISMOV-SIN) – 40/50 pazienti per centro con
altrettanti controlli, appaiati per sesso ed età). I controlli saranno selezionati fra gli afferenti ai
centri per prestazioni non legate a patologie di tipo neurodegenerative, e tra i parenti/caregiver
dei pazienti in studio.
I pazienti verranno arruolati, in modo consecutivo, entro tre mesi dall’inizio dello studio secondo i
seguenti criteri:
1. diagnosi di MP secondo i criteri della “United Kingdom Parkinson’s Disease Brain Bank
Society”;
2. Storia di malattia non superiore a 15 anni;
3. Stadiazione di malattia ≤ 4 secondo la scala Hoehn & Yahr
4. Nessuna restrizione legata alla terapia in atto.
Saranno esclusi dall’arruolamento pazienti con: parkinsonismi atipici o secondari, ulteriori
patologie neurologiche, evidenti deficit comunicativi e del visus, disfunzioni labirintiche,
significativi disturbi cardiovascolari o muscolo scheletrici limitanti la deambulazione o l’equilibrio.

Protocollo di valutazione
Per ogni paziente arruolato saranno raccolti a T0 = Prima Visita (arruolamento dei pazienti) e
T1 = a 6 mesi da T0:
• Dati anagrafici
• Anamnesi generale (peso, statura, BMI, misurazione di frequenza cardiaca, pressione
arteriosa sistolica e diastolica dopo almeno 5 min di clinostatismo e al primo e terzo
minuto in ortostatismo, patologie concomitanti e loro trattamento)
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• Anamnesi specifica della MP (esordio, anamnesi farmacologica, UPDRS/III, Hoehn&Yahr,
PDQ8)
• Anamnesi delle quasi cadute (near-fall) e cadute (numero degli episodi di caduta ed
impatto emotivo):
o Questionario sulla storia delle cadute
o Falls Efficacy Scale (FES)
• Valutazione cammino ed equilibrio:
o self-paced velocity
o Timed up and go test (TUG)
o Tandem walking 10 passi
o Activities Specific Balance Confidence(ABC)
o FOG Questionnaire;
o Push and release test
• Test depressione e ansia: BDI e BAI;
• Funzione cognitiva: Clinical Dementia Rating Scale (CDR), Frontal Assessment Bactery (FAB),
MoCA
Per ogni controllo arruolato saranno raccolti i dati solo a T0 = Prima Visita, e con esclusione dei
test specifici per la MP.

Analisi dei dati
I dati raccolti a T0 saranno valutati in maniera cross sectional per analizzare l’influenza sul
fenomeno delle cadute di fattori legati all’esordio della sintomatologia motoria parkinsoniana. In
particolare la casistica verrà stratificata per presenza/assenza di cadute e i due gruppi paragonati
mediante regressione logistica condizionata (aggiustata per durata di malattia) per sesso, età di
esordio della sintomatologia motoria parkinsoniana, sintomi motori e tipologia di esordio
(simmetrico/asimmetrico), intervallo di tempo esordio segni motori-inizio terapia dopaminergica,
terapia all’esordio (levodopa/DA agonisti).
Sarà, inoltre, effettuata un’analisi di regressione lineare per valutare la possibile correlazione tra
numero di cadute e i fattori legati all’esordio della malattia prime elencati.
I pazienti inclusi a T0 saranno seguiti prospetticamente per 6 mesi. Ad ogni paziente sarà
consegnato un diario delle cadute, che dovrà compilare ad ogni episodio di caduta. Nel corso dello
svolgimento dello studio, ogni singolo Centro dovrà eseguire con frequenza mensile una breve
intervista telefonica per monitorare l’effettiva compilazione dei diari e lo stato di salute del
paziente. Al termine dei 6 mesi (T1) saranno raccolti i diari di registrazione.
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L’analisi legata alla fase prospettica dello studio prevede la valutazione delle possibili associazioni
tra presenza /assenza di cadute e:
• fattori legati all’esordio di malattia (v. paragrafo precedente)
• HY staging / UPDRS-IIII / UPDRS-IV a T0
• Terapia dopaminergica a T0
• Freezing of gait e valutazione cammino ed equilibrio a T0
• Segni “non motori” a T0 (ipotensione ortostatica, depressione/ansia, fatica, demenza).
L’analisi sarà effettuata mediante modelli multivariati di regressione logistica aggiustati per età
sesso, scolarità e durata di malattia a T0.
Nella sottopopolazione di pazienti con cadute, sarà inoltre effettuata un’analisi di regressione
lineare tra numero di cadute e le variabili prima elencate.
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