


Misurare la performance fisica 

Costrutto che descrive le abilità di base 

necessarie ad eseguire compiti fisici, che 

possono essere raggruppate in tre 

domini: 

 Mobility 

 Balance 

 Strength 



Perché misurare la performance fisica nei 

soggetti con demenza? 

Misurare la performance fisica 

 Con l’invecchiamento della popolazione, i FT che 

lavorano in ambito geriatrico trattano un numero 

crescente di soggetti con AD 
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Prevalenza 



Perché misurare la performance fisica nei 

soggetti con demenza? 

Misurare la performance fisica 

 Il declino può essere rallentato da interventi 

centrati su esercizio e attività fisica 

 Con l’invecchiamento della popolazione, i FT che 

lavorano in ambito geriatrico trattano un numero 

crescente di soggetti con AD 











                Recommendations 



Necessità di avere a disposizione un set di 

test adeguato per soggetti in età avanzata 

con vari livelli di deterioramento cognitivo 

Requisiti 

 Poche e semplici istruzioni 

 Facilità di esecuzione, scoring e interpretazione 

 Cost-effective 

 Reliable 

Requisiti dei test 









 Nessun test ideato specificamente per soggetti con demenza 

 Grande eterogeneità nei test usati e nessun test utilizzato in un 

numero sufficientemente grande di RCTs 

 Per la maggior parte dei test mancanza di dati sufficienti circa le 

proprietà metriche (reliability/validity/responsiveness) 

Conclusioni: 

Allo stato attuale, i test migliori sembrano essere: 









 ICC p 

Timed “Up & Go” Test 0.985-0.988 <.001 

Six-Minute Walk Test 0.982-0.987 <.001 

Gait speed 0.973-0.977 <.001 



Interpretazione misure rilevate nella pratica clinica 

96% di probabilità che una misura ripetuta sia compresa 

entro ± questi valori (SEMx2): 

Mild to moderate 
AD 

Mederately severe 
to severe AD 

Timed “Up & Go” Test (s) 3.04  6.06 

Six-Minute Walk Test (m) 40.56 

Gait speed (cm/s) 11.44 

MDC95 = SEM x 1.96 x √2 

Minimal Detectable Change (MDC) 











6 Min Walk Test 

Chair Rise Test 

FICSIT-4 



Jamar dynamometer 

Figure of Eight 

Timed “Up & Go” 



Figure of Eight 

Walk 







Perché misurare la performance fisica nei 

soggetti con demenza? 

Misurare la performance fisica 

 Il declino può essere rallentato da interventi 

centrati su esercizio e attività fisica 

 Con l’invecchiamento della popolazione, i FT che 

lavorano in ambito geriatrico trattano un numero 

crescente di soggetti con AD 

 Per comprendere meglio il legame fra funzione 

motoria e funzioni cognitive 



Declino motorio e cognitivo 



Timed “Up & Go” 

Test molto semplice e rapido, che comprende 

però diversi subtasks: 

 Passaggi posturali 

 Iniziare il cammino in linea retta 

 Girarsi 

3 m length 

Variabili misurate: tempo totale 



Instrumented Timed “Up & Go” (iTUG) 



Variabili misurate 

Instrumented Timed “Up & Go” (iTUG) 
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Associazione funzione motoria-funzione cognitiva 
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