
RIGIDITY’: 
 increased resistance to 
passive joint movements, 

Captocormia 

TREMOR: typically resting 
tremor,initially in distal 

segments and face 

WALKING:  
Small and shuffled 

strides, with 
festination and 

“Freezing” 

Bradykinesia/Hypokinesia: 
- General impression  

- Fine movements 
- Facial Hypomimia 
- Micrographism 

BALANCE 
DISTURBANCES: 

reduction of postural 
reflexes  



 

- Small and shuffled strides, with  
festination 

- “Freezing of gate (FOG) 
- Falls 

Problem: walking and freezing are often very difficult to treat pharmacologically   

Alternative solutions: sensory 
cues (mainly visual or acoustic) 

CUES: external spatial or temporal stimuli 
that are cosciously used by the patient to 
increase the amplitude and the velocity of 
automatic movements (as walking) 



-non richiedono attenzione da parte del 

paziente; 

-sono comodamente indossabili grazie alle 

minime dimensioni; 

-mantengono libero il canale uditivo e visivo; 

dunque non alterano il contatto del paziente con 

l’ambiente esterno; 

-possono essere utilizzate on-demand, 

bypassando il rischio di cue-dipendenza; 

Vantaggi connessi 

all’utilizzo delle 
cavigliere: 

  STIMOLO VIBRATORIO 

- Intensità: sopra soglia 

- Durata: 0,2 sec 

- Frequenza: 250 Hz 

- Parametri modulabili tramite Pc 

e Cellulare con collegamento 

Bluetooth 

Problema: i cues sensitivi tradizionali richiedono attenzione e 

concentrazione e quindi non consentono il pieno contatto con 

l’ambiente 

Stimolazione  

esterocettiva  

alternante dx/sin 

CAVIGLIERE 



ComfortableVelocity:  
1,05 m/s 

Comfortable 
velocity:   

±1,30 m/s in 
healthy subjects 

Stride length: time-lag 
from one heel support and 
the following: 80% of the 
subject’s height (i.e., in 

h=1,70 -> 1,35 m)  

TIMING of alternating 
anklets stimuli 

The WERHAP-PD device 



 

 

 

Il software effettuava la ricostruzione tridimensionale dei movimenti del soggetto ed analizzava 

i seguenti parametri del passo: velocità media della marcia, altezza e lunghezza del passo, 

tempo di freezing. 

VICON  

Motion Capture 

System 

Quantificazione dei parametri della marcia 

OF
F 

ON 
   5 
metri 



 

 

 

• Aumento della velocità del 

passo in 10/14 pazienti 

(71.5%) 

 

 

• L’aumento della velocità media 

dei soggetti è significativo 

     (p= 0.047, test di Student) 

Risultati, 1 
Velocità 
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PAZIENTE 

Velocità media  

OFF ON 



In collaborazione 

con il Prof. 

Domenico 

Prattichizzo 



• 5 pazienti manifestavano FOG 

 

• Il tempo necessario a compiere 

una rotazione di 180° sul posto è 

risultato significativamente 

minore  in modalità ON versus 

OFF (p=0.04, t-test di Student) 

Risultati, 2 
Freezing 
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 Esiste una correlazione tra 

punteggio ottenuto al Fog-Q 

e percentuale di 

miglioramento del tempo di  

freezing ottenuta con le 

cavigliere in modalità ON? 
 

Risultati, 3 
Freezing 

I dati preliminari indicano 

che esiste una correlazione 

tra i due parametri. 

Altre correlazioni (UPDRS, 

Tinetti, sono in fase di 

elaborazione)  
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Grafico di dispersione e linea di 
tendenza: 

Coeff. di correlazione= 0,864 



Resolving FOG 
“on demand” 

In collaborazione 

con il Prof. 

Domenico 

Prattichizzo 



Jean-Martin Charcot 
1825-1893 

La Salpetriere 

La chaise tremblant 


