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 Il cammino è un fenomeno motorio complesso che richiede l’attivazione 
integrata di diversi sistemi in cui la regolazione cognitiva svolge un ruolo 
fondamentale 

Verghese J et al., N Engl J Med, 2002

 Negli ultimi anni molti studi suggeriscono che sia nella Malattia di
Alzheimer (AD), fin dalle fasi iniziali ed in soggetti con Mild Cognitive
Impairment (MCI), siano presenti alterazioni della marcia

Eggermont et al., Arch Phys Med Rehabil. 2010; Pedersen et al., Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2014; 

 Addirittura la presenza di alterazione della marcia è stata identificata come
fattore di rischio («biomarcatore clinico»?) di sviluppo/progressione di
deficit cognitivo

Verghese et al, J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2007; Verghese et al., J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2013

PREMESSA



 Dati discordanti sulla relazione esistente fra performance motoria e
decadimento cognitivo iniziale e sul modo migliore per rilevarla:

 quale ruolo dell’analisi computerizzata del cammino rispetto alla
valutazione clinica?

 dati non concordanti sul ruolo del Dual Task (compito cognitivo
interferente durante il compito motorio)

Nascimbeni et al., Funct Neurol, 2015; König A et al., Aging Clin Exp Res, 2017 

PREMESSA (2)



SCOPO DELLO STUDIO

Valutare l’associazione tra performance motoria e cognitiva
Mediante il confronto tra gruppi con diversa prestazione cognitiva
Della performance motoria valutata sia mediante valutazione 

clinica standardizzata (Short Physical Performance Battery) sia 
mediante analisi clinica computerizzata (sistema GaitRite®), in 
single task (ST) e dual task (DT)

Valutare il ruolo della performance motoria come predittore di declino 
cognitivo e funzionale a distanza

Analisi longitudinale (sottogruppo con decadimento cognitivo)

Analisi trasversale



POPOLAZIONE

D+

Diagnosi di Malattia di 
Alzheimer (AD) di grado lieve 

Diagnosi di Mild Cognitive 
Impairment (MCI)

D-

 Assenza di deficit cognitivo 
in anamnesi

Soggetti con età > 65 anni

Criterio di esclusione:
grave disturbo della deambulazione con impossibilità a percorrere 100 m



POPOLAZIONE: CAMPIONE TOTALE

N=67

(D-)
N=32

(D+)
N=35

MCI
N=21

AD LIEVE
N=14



STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Valutazione Geriatrica
• Livello cognitivo globale (MMSE);
• Geriatric Depression Scale (GDS);
• ADL – IADL;

• Valutazione clinica standardizzata della 
performance degli arti inferiori

• Short Physical Performance Battery - SPPB

• Analisi quantitativa del 
cammino sia in single task che 
in dual task

GAITRite®

Valutazione Motoria



STRUMENTI DI VALUTAZIONE

 Velocità (cm/s)

 Cadenza (passi/min)

 Lunghezza dello step (cm)

 Coefficiente di variazione 
della lunghezza dello step (CV)

SISTEMA GAITRite®



1. Motor ST 

2. Cognitive ST

Prova di fluenza verbale su stimolo fonemico ( «S-A-R» e «C-P-I»)

3. Dual Task (DT)
Esecuzione combinata di compito motorio  +  compito cognitivo
in sequenza randomizzata

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Costo del DT =  (Performance in DT-Performance in ST) / Performance in ST



D+ (N=35) D- (N=32) p

Età 78 [76;83] 78,5 [71,25;81,75] 0,715

Sesso femminile,

n (%)
20 (57%) 21 (66%) 0,477

Anni Scolarità 7 [5;10] 8 [5;12,75] 0,917

MMSE 25.0 [23,3;28,4] 28.6 [27,5;30,0] <0,001

Clock Test 2 [1;4] 1 [1;2,75] 0,022

ADL conservate 6 [5;6] 6 [6;6] <0,001

IADL conservate 6 [4;7] 8 [8;7] <0,001

GDS 3 [2;6] 3 [1;3] 0,254

Analisi campione totale
Valutazione geriatrica



D+ (N=35) D- (N=32) p

SPPB - test 

dell'equilibrio
4 [4;3] 4 [4;4] 0,105

SPPB tempo marcia 

(sec.)
4,0 [3,7;5,0] 3,9 [3,4;4,6] 0,320

SPPB - test della marcia 4 [3;4] 4 [4;4] 0,446

SPPB - test della sedia 3 [2;4] 3,5 [3;4] 0,054

SPPB punteggio totale 10 [9;11] 11 [10;12] 0,02

Valutazione motoria
Valutazione clinica- SPPB



D+ (N=35) D- (N=32) p

Velocità (cm/s)
110.4 [94.27, 

126.8]
124.1 [108.5, 139.1] 0.02

Cadenza (passi/min) 111 [103, 117] 117 [110, 123] 0.026

Step length (cm) 58.6 [53.9, 69.73] 65.87 [58.4, 68.7] 0.123

Coeff. Variazione (%) 4.63 [3.39, 5.62] 3.57 [2.58, 5.39] 0.079

Base di appoggio (cm) 8.58 [6.37, 10.35] 8.52 [5.99, 10.32] 0.861

Valutazione performance motoria 
Analisi quantitativa del cammino:

confronto tra gruppi



CONFRONTO DEL COSTO DEL DUAL TASK TRA I DUE GRUPPI

D+ (N=35) D-(N=32) p

DT Costo velocità (cm/s) -0,3 [-0,4;-0,1] -0,32 [-0,5;-0,2] 0,4

DT Costo cadenza (passi/m) -0,21 [-0,3;-0,1] -0,18 [-0,3;-0,1] 0,802

DT Costo step lenght (cm) -0,12 [-0,2;-0,1] -0,12 [-0,2;-0,1] 0,743

DT Costo Variabilita (%) 0,6 [0,2;1,2] 0,6 [0,3;1,5] 0,4



FOLLOW-UP PAZIENTI

D+

21 MCI

13 FU 
clinico

8 demenza

5 no 
demenza8 FU 

telefonico

14 MA 
lieve

13 FU 
clinico 

1 FU 
telefonico

T1 (49 mesi)T0

9 FU telefonico
26 FU clinico

ADL, IADL

MMSE, ADL, IADL



PREDITTORI DI LIVELLO COGNITIVO T1 

M
M

SE
 T

1
Lunghezza dello step in DT a T0

SPPB a T0

Rho 0,50
P=0,009

Rho 0,42
P=0,031

M
M

SE
 T

1



Variabili B  ES P

Età 0.0870.242 0.724

MMSE basale -0.3310.449 0.469

Tempo di FU (mesi) -0.1240.054 0.033
DT-STEP 0.2710.106 0.018

Variabili escluse dal modello: SPPB totale basale

PREDITTORI DI LIVELLO COGNITIVO A T1

Regressione lineare multipla con backward deletion, aggiustata per età, MMSE 
basale e durata del follow-up



Rho 0.50 
p=0.002

SPPB a T0

IA
D

L 
T1

SPPB a T0

Rho 0.47 
p=0.004

A
D

L 
T1

PREDITTORI FUNZIONALI A T1



CONCLUSIONI
Si conferma una stretta correlazione tra decadimento cognitivo e performance motoria 
nell’anziano

Iniziale riduzione della prestazione degli arti inferiori alla SPPB predittiva di maggior
declino cognitivo e funzionale a distanza.

SPPB scala clinica semplice di valutazione della performance degli arti inferiori
 necessario un suo impiego routinario come indicatore di prognosi funzionale in
soggetti con decadimento cognitivo iniziale.

 L’utilizzo del paradigma “dual task” non sembra fornire informazioni rilevanti rispetto
all’SPPB sul piano dell’identificazione clinica dei casi

 Tuttavia l’analisi del cammino in “dual task” in particolare lunghezza del passo in DT è
risultata indipendentemente associata alla prestazione cognitiva globale al follow-up
 possibile indice prognostico di progressione di un iniziale deficit cognitivo, merita di
essere oggetto di ulteriori studi come potenziale predittore di progressione del deficit
cognitivo
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