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INTRODUZIONE 

L’ictus cerebrale è una patologia che consegue ad una lesione del sistema nervoso centrale. 

Nei paesi industrializzati, tra cui l’Italia, rappresenta la terza causa di morte e la prima causa 

di disabilità. La compromissione motoria dell’arto superiore controlaterale alla sede della 

lesione è una sequela molto frequente in seguito ad un evento di questo tipo e costituisce un 

elemento altamente invalidante, basti pensare all’organizzazione del sistema funzionale 

dell’arto superiore. La funzione dell’arto è garantita dalle sue componenti anatomiche: la 

spalla regola la direzione del movimento, il gomito controlla la distanza, il polso permette 

l’orientamento della mano verso il target e, infine, la mano rappresenta la superficie 

esplorante che garantisce la prensione e la manipolazione degli oggetti e l’interazione con il 

mondo. Per compiere le attività di vita quotidiana (nutrirsi, vestirsi, lavarsi ecc.) l’utilizzo 

dell’arto superiore risulta essere fondamentale. Più della metà dei sopravvissuti ad un ictus 

cerebrale presentano ancora una funzione motoria deficitaria dopo mesi o anni dall’esordio 

dei sintomi che va a compromettere considerevolmente la loro qualità di vita. Migliorare la 

funzione dell’arto superiore rappresenta pertanto un elemento indispensabile all’interno del 

progetto riabilitativo. Per raggiungere questo obiettivo sono state introdotte diverse tecniche 

tra cui la mirror therapy e la realtà virtuale che sono state applicate in questo studio 

sperimentale [1]. 

La mirror therapy è una tecnica alternativa nella riabilitazione post ictus in quanto si basa su 

una stimolazione di tipo visivo. Consiste nel nascondere l’arto superiore affetto dietro ad 

uno specchio, posizionato sul piano sagittale mediano del paziente, in modo tale che questi 

possa concentrarsi sull’immagine riflessa del suo arto sano durante l’esecuzione di varie 

attività che vengono proposte. In questo modo il paziente ha l’illusione che il suo arto leso 

possa muoversi normalmente. Questo feedback visivo permette l’attivazione del sistema dei 

neuroni specchio, una particolare classe di neuroni visuo-motori che “scaricano” sia quando 

il soggetto compie l’azione in prima persona che quando vede compiere la stessa azione o 

un’azione simile da altri. Una recente revisione Cochrane della letteratura scientifica (2018) 

in merito all’argomento ha concluso che un approccio basato sull’utilizzo della mirror 

therapy, in aggiunta al trattamento fisioterapico convenzionale, possa essere efficace per il 

recupero della funzione motoria in soggetti con esiti di ictus in fase acuta [2]. 

Un approccio innovativo per la riabilitazione dell’arto superiore è rappresentato, poi, 

dall’impiego della realtà virtuale che si sta affermando come nuova frontiera della 

neuroriabilitazione. Con questo termine si intende un ambiente digitale generato da un 
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computer con il quale l’utente può interagire attraverso l’utilizzo di dispositivi elettronici. 

Esistono diverse tipologie di realtà virtuale (realtà virtuale immersiva, non immersiva, realtà 

aumentata e Computer Assisted Virtual Environment) tutte applicabili in ambito riabilitativo. 

In questo studio, nello specifico, è stata impiegata la realtà virtuale immersiva che consente 

un totale coinvolgimento dell’utente nell’ambiente digitale e permette di isolare i suoi canali 

percettivi. La realtà virtuale offre diversi vantaggi tra cui la possibilità di personalizzare il 

training in base alle capacità del paziente, agire sui principi che regolano la neuroplasticità 

(facilitando l’apprendimento motorio) ed incrementare la motivazione dell’utente. Tutto 

questo avviene all’interno di un ambiente sicuro e controllato. Una recente revisione 

Cochrane (2017) in merito all’utilizzo di questo tipo di approccio nel paziente con esiti di 

ictus ha evidenziato come la realtà virtuale possa essere utilizzata efficacemente in aggiunta 

al trattamento convenzionale per migliorare la funzione dell’arto superiore e l’indipendenza 

nelle attività di vita quotidiana (ADL) in qualunque fase della malattia [3] [4]. 

Questo studio sperimentale ha come oggetto la riabilitazione motoria dell’arto superiore in 

soggetti con esiti di ictus in fase acuta sfruttando la mirror therapy in un ambiente di realtà 

virtuale immersiva attraverso l’utilizzo di un dispositivo tecnologico (Magic Glass) messo 

in dotazione dalla start up produttrice. 

L’obiettivo primario dell’elaborato consiste nel valutare la fattibilità dell’integrazione di un 

approccio riabilitativo totalmente innovativo all’interno del trattamento fisioterapico 

intensivo convenzionale. È importante sottolineare infatti che il device impiegato 

rappresenta ancora un prototipo e che ad oggi nella letteratura scientifica mancano studi che 

incorporino la mirror therapy in ambienti di realtà virtuale immersiva nella riabilitazione di 

soggetti in fase acuta di malattia.  

Come obiettivo secondario, infine, si è voluto indagare l’effetto del trattamento riabilitativo 

intensivo integrato con l’utilizzo di Magic Glass sul recupero funzionale dell’arto superiore 

e sulla destrezza confrontandolo con quello ottenuto somministrando solo il protocollo 

riabilitativo intensivo convenzionale. 
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CAPITOLO 1 

L’ICTUS CEREBRALE 

L’ictus cerebrale rientra tra le malattie cerebrovascolari. Con questo termine si indicano un 

gruppo eterogeneo di patologie accomunate dalla medesima causa identificabile in un deficit 

della circolazione a livello cerebrale. Sono le malattie neurologiche più frequenti e la loro 

incidenza aumenta in maniera esponenziale con l’età. Nei paesi industrializzati, tra cui 

l’Italia, rappresentano la terza causa di morte e la prima causa di disabilità [5]. In questo 

capitolo verrà chiarita la definizione di ictus cerebrale, saranno esposte le varie tipologie di 

ictus in base all’eziologia e sintetizzate le principali informazioni relative ai dati 

epidemiologici e alle conoscenze fisiopatologiche. 

1.1 Definizione 

Secondo la definizione proposta dall’OMS l’ictus è una sindrome caratterizzata 

dall’insorgenza rapida ed improvvisa di sintomi e segni riconducibili ad un deficit focale 

delle funzioni cerebrali imputabile a cause circolatorie. I sintomi hanno una durata superiore 

a 24 ore o possono determinare il decesso [6]. 

Si tratta quindi di un evento acuto, cioè che insorge improvvisamente, e che colpisce una 

specifica regione cerebrale (deficit focale). 

L’eziologia è riconducibile a fenomeni circolatori in quanto durante un ictus si verifica 

un’alterazione del flusso ematico verso una specifica regione encefalica. Tale evento può 

essere dovuto ad un’ostruzione vascolare (anche solo parziale) o ad un’emorragia cerebrale. 

Nel primo caso si parlerà di ictus ischemico, nel secondo di ictus emorragico [5].  

La sintomatologia è varia e dipende dalla regione cerebrale che è stata interessata. In 

generale i segni focali neurologici comprendono segni motori, disturbi cognitivi e sintomi 

sensitivi e sensoriali. 

Per quanto riguarda i segni motori si possono presentare: 

• impaccio o debolezza di un braccio o di una gamba oppure di un intero emilato 

corporeo (emiparesi); 

• emiparesi facciale (la bocca appare storta); 

• disartria, ovvero difficoltà nell’articolazione delle parole; 

• disturbo della marcia, spesso associato a vertigini e difficoltà di coordinazione; 

• disfagia, ovvero difficoltà nella deglutizione. 
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I disturbi cognitivi invece comprendono: 

• afasia (difficoltà di comprendere ed esprimere il linguaggio scritto e parlato) nel caso 

di lesioni a livello dell’emisfero sinistro dove sono collocate le aree cerebrali del 

linguaggio; 

• neglect (deficit della percezione spaziale dell’emilato sinistro) nel caso in cui la 

lesione abbia interessato il lobo parietale dell’emisfero destro. 

I sintomi sensitivi sono rappresentati da un’alterazione della sensibilità di una parte del corpo 

o di un intero emilato corporeo. I sintomi sensoriali comprendono, invece, disturbi visivi 

imputabili a lesioni a carico del lobo occipitale quali: 

• perdita totale o parziale della vista da un occhio; 

• emianopsia o quadrantopsia; 

• diplopia. 

Infine, a tutti questi sintomi si accompagna un’intensa cefalea che si manifesta 

improvvisamente in assenza di un apparente motivo [7]. 

1.2 Classificazione 

Con il termine malattia cerebrovascolare ischemica si identificano diverse categorie in base 

all’andamento temporale dei sintomi e segni neurologici. Si possono presentare, da una 

parte, episodi a carattere transitorio caratterizzati da una sintomatologia che regredisce 

interamente entro 24 ore, dall’altra sindromi neurologiche con segni e sintomi che persistono 

per un lasso di tempo superiore. I primi sono definiti attacchi ischemici transitori (o TIA 

dall’acronimo inglese Transient Ischemic Attack), i secondi sono gli ictus ischemici. Questi 

ultimi possono assumere un andamento inizialmente ingravescente nella fase acuta (ictus 

ingrediens) oppure tendere ad un miglioramento parziale che termina, dopo un periodo che 

può variare da ore a settimane, con una stabilizzazione neurologica caratterizzata da segni e 

sintomi permanenti di varia entità (ictus stabilizzato o completed stroke).  

Talvolta può accadere che il deficit neurologico focale su base ischemica scompaia 

completamente dopo un periodo superiore alle 24 ore (fino a 3 settimane). Questi quadri 

clinici vengono indicati nella letteratura internazionale come attacchi ischemici reversibili o 

RIA (Reversible Ischemic Attack), o come RIND (Reversible Ischemic Neurological 

Deficit). In caso di ictus ischemico minore (minor stroke) invece, si raggiunge una 

regressione del deficit molto soddisfacente ma non completa [5].  

L’ictus ischemico si distingue in base all’eziologia in: 



 

4 

 

• ictus aterotrombotico: causato dall’ostruzione di un’arteria cerebrale ad opera di un 

trombo (placca aterosclerotica); 

• ictus cardioembolico: causato dall’ostruzione di un’arteria cerebrale ad opera di un 

embolo formatosi dal distacco di un trombo di origine cardiaca. Questo tipo di ictus 

è più frequente nei soggetti anziani; 

• ictus lacunare: causato dall’occlusione dei piccoli vasi arteriosi cerebrali. Tende a 

verificarsi in soggetti diabetici o ipertesi.  

Per quanto riguarda l’ictus emorragico invece, ne esistono due tipologie: l’emorragia 

cerebrale intraparenchimale e l’emorragia subaracnoidea. 

La prima si verifica a seguito della rottura di un vaso cerebrale che determina uno stravaso 

ematico a livello del parenchima cerebrale. È spesso una complicanza dell’ipertensione 

arteriosa. In base alla localizzazione del sanguinamento si distinguono emorragie cerebrali 

in sede tipica e atipica. Le prime interessano lo striato (spesso il putamen), il talamo, il 

cervelletto, il ponte e il nucleo caudato, le seconde, invece, coinvolgono i lobi cerebrali.  

Anche le emorragie cerebrali, così come gli infarti cerebrali, presentano un decorso clinico 

molto variabile, anche se generalmente sono caratterizzate da un più alto tasso di mortalità 

acuta. Va ricordato che esistono comunque forme benigne, quali l’ictus emorragico minore, 

che garantiscono, alle volte, un recupero funzionale completo. 

Infine, l’emorragia subaracnoidea è causata dalla rottura di un vaso nell’area delle meningi 

con conseguente sanguinamento nello spazio subaracnoideo. La causa principale di questo 

tipo di emorragia è la rottura di un aneurisma di un’arteria cerebrale. 

È indispensabile fare diagnosi differenziale tra ictus ischemico ed emorragico, in quanto il 

trattamento previsto per le due forme è completamente differente. Tuttavia, bisogna tenere 

presente che per fare una corretta diagnosi non sono sufficienti dati clinico-anamnestici ma 

si rende necessaria anche l’esecuzione di indagini strumentali (in particolare la TC cerebrale) 

[5]. 

1.3 Epidemiologia 

Nei paesi industrializzati l’ictus cerebrale rappresenta la terza causa di morte dopo le malattie 

cardiovascolari e le neoplasie e la prima causa di disabilità. È infatti responsabile a livello 

mondiale dell’11,1% di tutti i decessi annui e determina, nel 35% dei soggetti colpiti, una 

disabilità grave permanente. La mortalità risulta più alta per le emorragie subaracnoidee ed 

intraparenchimali rispetto agli ictus ischemici mentre la mortalità acuta nell’ictus lacunare è 

bassa. 
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La prevalenza dell’ictus cerebrale aumenta con l’età e dal 1990 al 2010 ha subito un 

progressivo aumento. I dati più recenti si riferiscono al 2013 e indicano, a livello mondiale, 

una prevalenza di 4,9% per l’ictus ischemico e di 1,9% per l’ictus emorragico. In Italia, la 

prevalenza generale dell’ictus cerebrale è pari a 6,5% e risulta lievemente superiore nel 

genere maschile (7,4%) rispetto a quello femminile (5,9%).  

Anche l’incidenza dell’ictus, così come la prevalenza, aumenta con l’età. I tassi di incidenza 

grezzi a livello mondiale oscillano tra 144 e 373/100.000/anno, mentre in Italia, tra 144 e 

293/100.000/anno. L’incidenza dell’ictus nell’età giovanile (< 45 anni) è pari a circa 

7/100.000/anno. Inoltre, è stato dimostrato che esiste una correlazione tra etnia e rischio di 

ictus. In particolare, si può affermare che gli individui neri, afroamericani ed asiatici sono 

soggetti ad un rischio maggiore rispetto a quelli di razza bianca.   

La prevalenza dell’ictus cerebrale è quasi raddoppiata dal 1990 al 2010, passando da 2,7% 

a 4,9% per l’ictus ischemico e da 1,0% a 1,9% per l’ictus emorragico. Tuttavia, è importante 

sottolineare che nello stesso periodo la mortalità globale per ictus (standardizzata per età) si 

è ridotta sia per l’ictus ischemico sia per quello emorragico (del 20% e 25% rispettivamente) 

e che tale fenomeno risulta più evidente nei paesi ad alto reddito rispetto a quelli a basso e 

medio reddito [8].  

1.3.1 Epidemiologia dell’ictus ischemico 

L’ictus ischemico è il principale sottotipo di ictus (si manifesta nell’80% dei casi). In genere, 

per questa tipologia di ictus, l’età media all’esordio dei sintomi è più elevata rispetto a quella 

che si registra per le emorragie subaracnoidee, che si verificano normalmente in età 

giovanile, o per le emorragie intraparenchimali che interessano, invece, soggetti in una fascia 

di età intermedia tra le due. Quindi si può dire che la distribuzione delle diverse forme di 

ictus cerebrale varia con l’età. Gli infarti cerebrali sono, inoltre, lievemente più frequenti nel 

genere maschile. 

I tassi grezzi annui di incidenza dell’ictus cerebrale ischemico in Italia oscillano tra 106 e 

313/100.000/anno. L’ictus ischemico su base aterotrombotica costituisce tra l’11% e il 15% 

degli ictus ischemici globalmente considerati, l’ictus cardioembolico il 35% circa e l’ictus 

lacunare il 15%.  Negli ultimi anni la frequenza percentuale dell’ictus su base 

aterotrombotica ed arteriolo-sclerotica è diminuita, mentre è aumentata quella dell’ictus 

cardioembolico. 

Complessivamente, dal 1990 al 2013 si è registrata una riduzione dell’incidenza dell’ictus 

ischemico (standardizzata per età), passando da 128 a 114/100.000/anno. Dal 2000 al 2010 
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l’incidenza dell’ictus ischemico è diminuita significativamente nei soggetti di età ≥ 60 anni 

soprattutto grazie al controllo dei fattori di rischio, mentre è rimasta sostanzialmente 

invariata negli individui di età compresa tra i 45 ed i 59 anni [8]. 

1.3.2 Epidemiologia dell’ictus emorragico 

L’ictus emorragico è più frequente in età giovanile ed è in aumento nei paesi in via di 

sviluppo. Colpisce maggiormente i soggetti di razza nera rispetto ai caucasici. L’emorragia 

intracerebrale costituisce il 6-20% di tutti gli ictus cerebrali. Le emorragie primitive 

rappresentano il 78% circa della totalità delle emorragie intracerebrali, mentre le forme 

secondarie il restante 22%. Le prime sono più frequenti rispetto alle secondarie a tutte le età 

(con l’eccezione dei soggetti più giovani) con un’incidenza pari a 19/100.000/anno contro 

quella di 6/100.000/ anno delle emorragie secondarie. Circa l’80% delle emorragie 

intracerebrali primitive è attribuibile alla compromissione dei piccoli vasi cerebrali. L’età 

media all’esordio dell’emorragia intracerebrale, secondo dati recenti, è maggiore per le 

emorragie lobari rispetto a quelle in sede profonda (79 anni contro 76 anni). In Italia i tassi 

grezzi annui di incidenza dell’emorragia intracerebrale oscillano tra 25 e 43/100.000/anno. 

È importante sottolineare, inoltre, che l’emorragia cerebrale intraparenchimale comporta una 

mortalità acuta nettamente superiore rispetto alle forme ischemiche (nel 40%-50% dei casi 

circa ad 1 mese dall’evento).  

L’emorragia subaracnoidea è responsabile del 5% circa di tutti gli ictus. La principale causa 

di emorragia subaracnoidea è la rottura di un aneurisma intracranico (80% circa dei casi) e 

l’età media all’esordio è pari a 50 anni. L’incidenza di emorragia subaracnoidea è maggiore 

nel sesso femminile e l’appartenenza a razze diverse da quella bianca sembra costituire un 

fattore di rischio. In Italia i tassi grezzi annui di incidenza dell’emorragia subaracnoidea 

oscillano tra 4 e 17/100.000/anno. Il tasso di mortalità è pari a 33% a 48 ore dall’esordio dei 

sintomi e a 40-50% a 30 giorni. Il 12% circa dei pazienti va incontro ad exitus prima di 

arrivare in ospedale e il 50% dei sopravvissuti presenta disabilità permanenti. 

Infine, complessivamente, dal 1990 al 2013 l’incidenza dell’ictus emorragico è risultata 

stabile [8]. 

1.4 Fisiopatologia 

In seguito ad un ictus, come avviene per qualsiasi altra patologia, vengono alterate 

determinate funzioni. È importante quindi conoscere i meccanismi che conducono a tali 

modificazioni al fine di individuare un trattamento riabilitativo adeguato volto a garantire il 

massimo recupero possibile.  



 

7 

 

Si riassume di seguito dapprima la fisiopatologia dell’ictus ischemico e poi quella dell’ictus 

emorragico. 

In caso di ischemia cerebrale focale si verifica un’interruzione dell’apporto di ossigeno e 

glucosio in una specifica regione cerebrale. Ne consegue che quest’area non sarà più in grado 

di ricavare energia (ATP) attraverso il metabolismo ossidativo. Il cervello utilizza l’ATP per 

mantenere il potenziale di membrana dei neuroni per cui in caso di ipossia le scorte di ATP 

si esauriscono velocemente. In questa condizione vengono attuati due meccanismi di 

compenso al fine di limitare gli effetti negativi della carenza energetica: la fosforilazione di 

ADP o la glicolisi anaerobia. Tuttavia, si tratta di meccanismi che possono essere attuati per 

un tempo limitato e che risultano essere poco efficaci, quindi ben presto nell’area ischemica 

si esaurisce l’ATP disponibile.  

In assenza di ATP la pompa sodio/potassio non è più attiva per cui il potenziale di membrana 

a riposo inizia a diminuire progressivamente determinando la depolarizzazione del neurone. 

Questa depolarizzazione prosegue e in molte aree encefaliche (corteccia cerebrale, 

ippocampo, corpo striato) il parenchima ischemico genera un fenomeno noto come 

“depolarizzazione anossica”. Si tratta di un evento in cui alla depolarizzazione si 

accompagnano importanti alterazioni metaboliche (riequilibrio pressoché totale dei gradienti 

ionici attraverso la membrana neuronale, ingresso di grandi quantità di calcio e di acqua 

all’interno del neurone con suo successivo rigonfiamento, acidosi tissutale) che rimangono 

per breve tempo reversibili, per poi diventare permanenti. Questo accade anche se il flusso 

ematico viene ristabilito, quindi si assiste alle necrosi tissutale. 

È importante sottolineare che l’occlusione di un’arteria cerebrale determina una riduzione 

non uniforme della perfusione arteriosa nel territorio a valle: nella parte centrale (core) del 

territorio dell’arteria occlusa il flusso ematico viene quasi totalmente annullato mentre nella 

zona periferica (penombra ischemica) viene in parte mantenuto grazie alla presenza di 

anastomosi inter- arteriolari. La depolarizzazione anossica, di cui si è detto sopra, si verifica 

nel core e determina un danno cellulare irreversibile (morte neuronale) mentre nella 

penombra i cambiamenti metabolici ed elettrofisiologici sono più reversibili e meno 

importanti. Questa è la zona di interesse per i clinici in quanto, anche se sofferente, risulta 

ancora recuperabile. Infine, durante una lesione ischemica acuta si assiste ad una riduzione 

del metabolismo energetico e della funzionalità di aree cerebrali lontane rispetto alla regione 

colpita. Questo fenomeno è noto come diaschisi ed è imputabile all’interruzione del flusso 

di segnali dalla zona lesa alle suddette regioni [5]. 
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Per quanto riguarda la fisiopatologia dell’emorragia cerebrale intraparenchimale, invece, si 

può dire che lo stravaso ematico nel parenchima cerebrale determina una distruzione 

tissutale diretta e la formazione di edema nel tessuto circostante. L’ematoma determina, 

inoltre, l’attivazione di una serie di eventi che aggravano ulteriormente il danno e 

contribuiscono all’edema e alla necrosi tissutale. Si assiste, poi, all’attivazione della cascata 

infiammatoria anch’essa responsabile della necrosi tissutale, dell’edema e dell’apoptosi. 

Questi fattori causano a loro volta un aumento della pressione intracranica che, in 

associazione alla presenza di edema, determina una ridotta perfusione a livello del tessuto 

circostante. Quindi si assiste ad un aggravamento dell’infiammazione, dell’edema e alla 

morte cellulare.  La stessa cascata di eventi biomolecolari è responsabile, in ultima analisi, 

dell’espansione dell’ematoma che si verifica in genere nelle prime 3 ore dall’esordio, ma 

può anche proseguire fino a 12 ore. Il deterioramento clinico di un paziente colpito da 

un’emorragia intraparenchimale è quindi imputabile ai seguenti meccanismi fisiopatologici: 

espansione dell’ematoma, ipoperfusione delle zone limitrofe all’area dell’ematoma e edema 

vasogenico [9]. 

Infine, per quanto riguarda l’emorragia subaracnoidea (ESA) si tratta di uno stravaso di 

sangue nello spazio subaracnoideo (tra aracnoide e pia madre) dovuto generalmente alla 

rottura di un aneurisma di un’arteria cerebrale (generalmente l’arteria comunicante 

anteriore). Tale fenomeno comporta un repentino aumento della pressione intracranica che 

a sua volta è responsabile della comparsa di un’ischemia globale transitoria. Il danno 

cerebrale è quindi causato sia dall’ischemia che si viene a generare sia dall’urto diretto del 

sangue nello spazio subaracnoideo. L’ischemia è, inoltre, in grado di attivare il sistema 

nervoso simpatico determinando complicanze sistemiche.  

La complicanza più temibile che si può verificare in seguito alla rottura di un aneurisma è il 

risanguinamento. Si presenta nel 15% dei casi nelle prime 24 ore e nel 70% dei casi è un 

evento fatale. Altra complicanza spesso presente è l’idrocefalo, termine con il quale si 

intende un accumulo di liquor a livello dei ventricoli cerebrali. Questo fenomeno è dovuto 

alla presenza di sangue nello spazio subaracnoideo che ostacola il normale flusso del liquor 

in questa regione. Per concludere, è importante ricordare che circa il 70% dei pazienti che 

hanno avuto un’emorragia subaracnoidea possono presentare vasospasmo come 

complicanza entro 2 settimane dal sanguinamento. Il vasospasmo è una riduzione del lume 

delle arterie cerebrali dovuto alla fuoriuscita di sangue dal lume originario. Questo evento 

provoca l’irritazione delle pareti dei vasi e conseguentemente un’ischemia cerebrale tardiva. 

Si tratta di una complicanza grave, spesso fatale [10]. 
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CAPITOLO 2 

TRATTAMENTO DELL’ICTUS 

L’approccio terapeutico nei soggetti con esiti di ictus prevede il trattamento farmacologico, 

chirurgico, se necessario, e la riabilitazione. 

2.1 Trattamento farmacologico 

La terapia dell’ictus cerebrale ischemico va iniziata tempestivamente. La terapia d’urgenza 

prevede la trombolisi per via endovenosa effettuata attraverso la somministrazione di un 

farmaco fibrinolitico (Alteplase) la cui posologia varia in base al peso corporeo del paziente. 

La dose raccomandata è di 0,9 mg/Kg peso corporeo: dapprima viene somministrato un 10% 

in bolo (infusione rapida) cui segue immediatamente l’infusione endovenosa del resto della 

dose per un periodo di tempo di 60 minuti. È fondamentale che il fibrinolitico venga 

somministrato entro 4,5 ore dall’insorgenza dei sintomi. Sul territorio sono presenti centri 

specifici che garantiscono la trombolisi in caso di ictus ischemico (Stroke Unit di primo 

livello). 

Per quanto riguarda la terapia farmacologica in caso di emorragia cerebrale le linee guida 

ISO-SPREAD suggeriscono di iniziare il trattamento dell’ipertensione sin dall’arrivo in 

pronto soccorso. Il trattamento deve essere intensivo al fine di raggiungere rapidamente e 

mantenere una pressione sistolica a valori inferiori a 140 mmHg. Inoltre, nei pazienti con 

emorragia cerebrale e piastrinopenia < 50 000 è raccomandata la trasfusione di piastrine. 

Infine, se l’evento accade in corso di trattamento con terapia anticoagulante anti-vitamina K, 

va somministrata vitamina K associata a concentrati protrombinici (PCC) [8]. 

La terapia farmacologica dell’emorragia subaracnoidea consiste nella prevenzione delle 

complicanze. Per trattare il vasospasmo, che è una delle più temibili, è utile la 

somministrazione di Nimodipina per via orale per 3 settimane, nella dose di 360 mg/die. 

2.2 Trattamento chirurgico 

In caso di ictus ischemico acuto si procede con il trattamento chirurgico se la trombolisi 

endovenosa non è stata efficace oppure non è indicata. Secondo quanto riportato dalle linee 

guida italiane la trombectomia meccanica è indicata entro 6 ore dall’esordio della 

sintomatologia [8]. L’intervento chirurgico consiste nell’inserimento di un catetere 

nell’arteria femorale con il quale viene raggiunto il trombo e rimosso meccanicamente. 
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Per quanto riguarda l’emorragia cerebrale, il trattamento chirurgico consiste nello 

“svuotamento” dell’ematoma che può essere effettuato attraverso diverse tecniche. Questo 

tipo di intervento apporta benefici quali riduzione della pressione intracranica e della 

pressione sul tessuto sano che circonda la lesione emorragica. In generale, però, si può 

affermare che le emorragie di piccole dimensioni (volume < 10 ml) non vanno operate, 

mentre quelle grandi, accompagnate da un’alterazione della coscienza, hanno una prognosi 

infausta anche se operate. Le emorragie cerebellari con diametro maggiore a 3 cm oppure 

quelle responsabili della comparsa di segni da compressione tronco-encefalica vanno 

operate, così come le emorragie lobari di grandi dimensioni (volume = o > 50 ml) in soggetti 

giovani in condizione di peggioramento clinico progressivo. In tutti gli altri casi mancano 

chiare indicazioni.  

In caso di ESA il clippaggio dell’aneurisma è il trattamento chirurgico di elezione in quanto 

consente di arrestare l’emorragia, prevenire il risanguinamento e ridurre il rischio di 

vasospasmo a medio termine. In alternativa all’intervento chirurgico può essere effettuato il 

trattamento endo-vascolare che risulta essere meno invasivo e consiste nell’introduzione, 

attraverso catetere, delle spirali di Guglielmi nell’aneurisma [5]. 

2.3 Trattamento riabilitativo  

Il 35% dei pazienti che sono stati colpiti da ictus si trovano in uno stato di grave disabilità 

che va a compromettere sia la funzionalità che l’indipendenza nelle ADL. Per questo motivo 

la componente riabilitativa risulta essenziale nella cura della patologia.   

Le linee guida concordano sulla necessità di iniziare il trattamento riabilitativo già dopo le 

prime 24 ore dall’evento concentrando l’intervento nei primi 3-4 mesi. Tuttavia, bisogna 

considerare che l’ictus rientra a pieno titolo tra le patologie croniche e come tale richiede un 

trattamento prolungato nel tempo. 

Per quanto riguarda il setting riabilitativo, se il paziente è stato colpito da un ictus di grado 

lieve/moderato ed è stato dimesso precocemente si opta per il trattamento domiciliare 

proponendo un programma riabilitativo multidisciplinare. I pazienti con ictus da severo a 

moderato, invece, beneficiano maggiormente di un trattamento riabilitativo attuato in regime 

ospedaliero. 

Il trattamento riabilitativo prevede, nella fase acuta, una precoce mobilizzazione passiva 

(quando possibile anche attiva) dei vari segmenti corporei, il corretto posizionamento e 

frequenti variazioni posturali del paziente a letto. Le linee guida non raccomandano invece 

né una precoce verticalizzazione, che dovrebbe avvenire circa 3 giorni dopo l’ingresso del 
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paziente in ospedale, compatibilmente con le sue condizioni cliniche, né terapia ad alta 

intensità. Superata la fase iniziale è fortemente raccomandato un programma riabilitativo 

che si basi sui principi di intensità, ripetitività e sulla proposta di esercizi task-oriented per 

garantire il recupero funzionale. Tuttavia, è necessario effettuare una valutazione 

preliminare del paziente attraverso opportune scale di misura ed individuare, in seguito, un 

progetto riabilitativo individuale. In questo modo è possibile attuare un intervento 

riabilitativo efficace basato sui bisogni del singolo utente, sulle sue menomazioni, disabilità 

e abilità residue, che tenga conto anche dei fattori ambientali, personali e contestuali [6] [8]. 

Per quanto riguarda la durata giornaliera del trattamento non viene definito un numero 

univoco: le linee guida AHA propongono una durata di 3 ore al giorno per 5 giorni a 

settimana per ottenere un outcome migliore [11], la review EBRSR invece indica 17 ore per 

i primi 10 giorni mentre le altre linee guida non riportano il numero di ore da dedicare alla 

riabilitazione. Neanche la durata complessiva del trattamento riabilitativo viene specificata 

dalle varie linee guida e, in particolare, non si fa riferimento alla durata della riabilitazione 

in fase intensiva e nel periodo di ospedalizzazione [6].  

2.3.1 Riabilitazione dell’arto superiore: fattori influenti 

La paresi dell’arto superiore opposto all’emisfero cerebrale leso è il sintomo d’esordio più 

frequente in caso di ictus (si verifica in oltre il 75% dei casi) e rappresenta un evento 

altamente invalidante. Con il termine paresi si intende una diminuzione della motilità 

volontaria mentre se questa viene completamente abolita in seguito alla lesione si parla di 

plegia [12].  A 6 mesi dall’ictus circa il 5-20% dei soggetti raggiunge il recupero funzionale 

dell’arto superiore in termini di attività, mentre dal 33 al 66% dei soggetti con arto superiore 

paretico non mostra alcun recupero nella funzione [13]. La compromissione della funzione 

motoria dell’arto superiore determina spesso l’incapacità di coordinare i movimenti di spalla, 

gomito, polso e mano e quindi difficoltà nello svolgimento delle attività di vita quotidiana, 

influendo negativamente sulla qualità di vita di questi pazienti. Il trattamento riabilitativo 

deve pertanto avere come obiettivo centrale il miglioramento della funzione dell’arto 

superiore [1].  

In una metanalisi Coupar et al. hanno identificato e riassunto i risultati ottenuti da 58 studi 

che hanno preso in esame 41 variabili per il recupero dell’arto superiore dopo l’ictus. Tra 

queste, 25 erano riportate da più studi. Nonostante il considerevole numero di variabili 

analizzate, è stato dimostrato che solo le misure iniziali relative alla menomazione e alla 

funzione e i fattori neurofisiologici (potenziali motori evocati e potenziali evocati 
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somatosensoriali) sono in grado di predire sistematicamente il recupero dell’arto superiore 

in seguito ad un ictus. Sono state anche individuate evidenze di qualità moderata che 

suggeriscono che una minore disabilità e menomazione dell’arto siano associate ad un 

migliore recupero [14].  

Per quanto riguarda la gravità iniziale dell’evento è possibile individuare 3 gruppi di 

individui con esiti di ictus nella fase acuta: 

1) ictus moderato: l’individuo presenta pochi deficit, il punteggio complessivo della 

FIM valutato nella prima settimana dall’esordio dei sintomi è > 80 oppure > 62 negli 

items motori;  

2) ictus moderatamente severo: l’individuo presenta deficit moderati e emiparesi, il 

punteggio della FIM complessivo valutato precocemente risulta compreso tra 40 e 

80 o tra 38 e 62 negli items motori;  

3) ictus severo: l’individuo mostra gravi deficit, non è cosciente all’esordio dei sintomi 

e presenta una severa paresi. Il punteggio della FIM complessivo valutato 

precocemente è < 40 oppure <38 negli items motori; il miglioramento che si osserva 

in questi casi è lento ed è poco probabile il raggiungimento dell’indipendenza 

funzionale (a meno che il paziente non sia giovane). 

La maggior parte dei soggetti che hanno avuto un ictus di grado moderato manifestano una 

lieve o nessuna disabilità, mentre i pazienti che hanno avuto un ictus molto grave presentano 

importanti deficit anche dopo aver concluso il ciclo riabilitativo. Si può quindi concludere 

che la gravità iniziale dell’ictus è inversamente proporzionale all’outcome funzionale finale 

[15]. 

Da un punto di vista clinico è importante prevedere l’outcome dopo un ictus per pianificare 

un trattamento adeguato. Per quanto riguarda l’arto superiore il principale predittore è 

rappresentato dalla gravità iniziale della compromissione funzionale [16]. Nel caso in cui 

una severa paresi persista ad un mese dall’esordio dei sintomi la probabilità che si verifichi 

un ulteriore recupero dell’arto superiore appare remota. Quindi si può dire che uno dei 

principali predittori per il recupero dell’arto superiore sia il grado iniziale della paresi. Altro 

importante elemento prognostico è rappresentato dall’estensione attiva delle dita in quanto 

questo movimento è indice della quantità residua di proiezioni corticospinali dall’emisfero 

lesionato [17]. 

Stinear et al. hanno proposto un algoritmo che può essere utilizzato per prevedere il 

potenziale recupero dell’arto superiore in pazienti con esiti di ictus in fase acuta e subacuta 

(algoritmo PREP). Nelle prime 72 ore dall’insorgenza dei sintomi viene valutata l’abduzione 
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di spalla e l’estensione delle dita dell’arto superiore affetto utilizzando la scala MRC. I 

punteggi ottenuti dalla valutazione di questi due movimenti vengono sommati per ottenere 

quello che viene definito punteggio SAFE (Shoulder Abduction Finger Extension) che va da 

un minimo di 0 ad un massimo di 10 punti. La presenza o l’assenza di questi movimenti a 

72 ore dall’esordio dei sintomi è indicativa di quello che sarà il miglioramento della funzione 

dell’arto superiore dopo 6 mesi. Il recupero può essere: 

• completo: se il paziente ha la possibilità di recuperare una funzione dell’arto 

superiore simile o uguale a quella precedente all’ictus entro 3 mesi; 

• notevole: il paziente ha la possibilità di tornare ad utilizzare l’arto superiore affetto 

nella maggior parte delle attività di vita quotidiana entro 3 mesi, sebbene il ritorno 

ad una normale funzionalità dell’arto superiore rimane poco probabile; 

• limitato: il paziente ha la possibilità di recuperare alcuni movimenti nell’arto affetto 

entro 3 mesi, ma non è in grado di utilizzarlo in modo funzionale nelle attività di vita 

quotidiana; 

• assente: il paziente può aspettarsi di recuperare minimi movimenti nell’arto affetto, 

con un lievissimo miglioramento entro 3 mesi. 

 Un punteggio SAFE ≥ 8 consente di separare i pazienti che probabilmente raggiungeranno 

un recupero completo da coloro per cui è previsto un miglioramento notevole, limitato o 

assente. Solamente i pazienti che hanno un punteggio SAFE < 8 vengono sottoposti ad una 

valutazione neurofisiologica e possibilmente anche al neuroimaging. La presenza di 

potenziali evocati motori (MEP) nell’arto superiore affetto dopo stimolazione magnetica 

transcranica (TMS) consente di dividere coloro per cui è previsto un recupero notevole da 

coloro per cui si prospetta un miglioramento limitato o nullo. Se i MEP sono assenti si 

procede, infine, con la risonanza magnetica di diffusione per separare i soggetti con un 

miglioramento limitato da coloro che invece non recupereranno la funzione dell’arto 

superiore. L’algoritmo PREP si basa sul presupposto secondo il quale se i fasci discendenti 

(sostanza bianca) vengono risparmiati dall’evento il recupero sarà migliore in seguito 

all’ictus [18]. 

Ci sono poi vari studi che hanno cercato di individuare quali altri fattori possano influenzare 

il recupero dell’arto superiore. Tra questi sono stati individuati:  

• caratteristiche della lesione; 

• conseguenze della lesione; 

• il non uso appreso; 
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•  la plasticità neuronale (adattiva o maladattiva). 

Tali fattori verranno analizzati di seguito nel dettaglio. 

Per quanto riguarda le caratteristiche della lesione è importante considerarne il tipo, la sede 

e le dimensioni. È stato dimostrato che i soggetti colpiti da emorragia intraparenchimale 

vanno incontro ad un recupero migliore e più rapido rispetto ai soggetti con lesione 

ischemica [19].  

Prendendo in considerazione la sede della lesione, invece, sembra che i soggetti con lesioni 

corticali pure vadano incontro ad un migliore recupero rispetto a coloro che hanno subito 

una lesione sottocorticale o mista (cortico-sottocorticale). Più nello specifico la probabilità 

di recupero del movimento dell’arto superiore decresce progressivamente in funzione della 

sede colpita dalla lesione con outcome peggiori nel caso in cui vengano interessate la corona 

radiata o il braccio posteriore della capsula interna [20]. Più la lesione della capsula interna 

è posteriore, più severi saranno i deficit motori e la disabilità residua nella fase cronica [21]. 

Sembra, inoltre, che il coinvolgimento dei gangli della base non influisca significativamente 

sul recupero motorio dell’arto superiore [20]. Infine, è stato osservato un importante ruolo 

della corteccia premotoria (PMC) nel recupero dell’arto superiore [22]. Questa area 

cerebrale (area 6 di Brodmann) è posta anteriormente alla corteccia motoria primaria, nel 

lobo frontale ed è fondamentale nella pianificazione di sequenze motorie complesse. I 

neuroni localizzati in questa regione cerebrale si attivano prima dell’esecuzione del 

movimento [23]. La corteccia premotoria è suddivisa in 2 parti: dorsale e ventrale. La parte 

dorsale riceve informazioni visive e somatosensoriali dalla corteccia mediale intraparietale 

(MIP) che utilizza per programmare la traiettoria di movimenti del braccio che verranno 

eseguiti nell’immediato. È stato dimostrato che i neuroni presenti in questa area codificano 

le posizioni relative del bersaglio da raggiungere, della mano e dell’occhio, assumendo un 

ruolo importante nella pianificazione e nel controllo online del movimento di reaching. 

L’attività dei neuroni della corteccia premotoria dorsale nella fase di preparazione del 

movimento sembra avere due ruoli fondamentali:  

1) integrare le informazioni sensoriali nei comandi motori; 

2) definire i parametri di movimento (ampiezza, direzione, velocità). 

La corteccia premotoria dorsale è implicata nella selezione del movimento, mentre la 

corteccia motoria primaria nella sua esecuzione. Contribuisce, infine, alla scelta di azioni da 

eseguire in base a stimoli esterni (ad esempio fermarsi al semaforo quando è rosso e partire 

quando è verde). 
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La corteccia premotoria ventrale invece svolge un ruolo di fondamentale importanza nella 

rete neurale che controlla i movimenti delle mani relativi alla prensione (grasping) e 

manipolazione degli oggetti. Prima di prendere un oggetto la mano assume già la posizione 

più opportuna per adattarsi alla forma del bersaglio. Questo avviene durante la fase di 

reaching del target e si basa su un meccanismo di controllo di tipo feed-forward che 

trasforma le informazioni visive relative alle proprietà dell’oggetto in comandi motori diretti 

ai muscoli delle mani. Questa trasformazione visuomotoria, necessaria per il movimento di 

prensione, risiede in un circuito neurale che coinvolge la corteccia premotoria ventrale. 

Questa area sembra essere in particolar modo implicata nel processamento delle proprietà 

dell’oggetto (forma, massa, caratteristiche) necessarie per un’efficace prensione e trasmette 

tali informazioni alla corteccia motoria primaria (M1) per garantire la generazione del 

comando motorio. 

Si può quindi concludere che le componenti dorsale e ventrale della corteccia premotoria 

svolgono ruoli distinti nel controllo di azioni orientate ad uno scopo. Mentre la prima risulta 

essere maggiormente coinvolta nella pianificazione, selezione e preparazione del movimento 

di azioni di reaching, la seconda è implicata nella pianificazione e nel controllo della 

prensione e manipolazione di oggetti [22]. Fatte queste premesse si comprende, quindi, come 

una lesione a questo livello, possa compromettere il recupero della funzione dell’arto 

superiore. 

Infine, a fini prognostici, è importante considerare il volume della lesione. In diversi studi si 

osserva che i soggetti con ictus di minori dimensioni ottengono punteggi migliori nella 

Modified Rankin Scale, Barthel Index (BI), e National Institutes of Health Stroke Scale 

(NIHSS) [24].  In letteratura, tuttavia, sono riportati risultati ambigui al riguardo. Nella fase 

acuta sono state evidenziati deboli associazioni tra il volume della lesione e l’outcome 

relativo all’arto superiore. Bisogna infatti tenere in considerazione che il recupero 

neurologico durante questa fase è continuo ed incostante, quindi il volume della lesione, 

considerato singolarmente, non può essere sufficiente per predire il recupero dell’arto 

superiore. Comunque ci sono evidenze che sostengono che altri fattori neurologici diversi 

dal volume della lesione (come la sua sede e l’integrità strutturale del tessuto risparmiato) 

siano predittori del recupero motorio dell’arto superiore più rilevanti rispetto alle sue 

dimensioni. Per esempio, le lesioni che interrompono le principali vie assonali (come le 

proiezioni corticospinali), sono associate ad un recupero più limitato. Pertanto, si può 

concludere che lesioni di piccole dimensioni che interessano i tratti nervosi principali 

producono deficit più importanti rispetto a lesioni più superficiali di volume simile, a 
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dimostrazione del fatto che il volume della lesione è da considerarsi in associazione con altri 

fattori piuttosto che come fattore indipendente per predire il recupero dell’arto superiore 

[25]. 

Analizzando, invece, le conseguenze della lesione si può dire che l’evento determina: 

• una disorganizzazione del sistema motorio che ostacola o impedisce il movimento 

volontario e compromette la destrezza e la coordinazione di dita, mano e braccio; 

• una disorganizzazione del sistema somatosensoriale e deficit propriocettivi che 

determinano scarsa consapevolezza della posizione e del movimento dell’arto. 

Inoltre, dall’ictus possono derivare menomazioni quali:  

• debolezza muscolare (paresi); 

• spasticità (iperattività muscolare); 

•  alterazione delle proprietà muscolari/perdita di massa muscolare; 

• sublussazione della spalla (conseguente a debolezza dei muscoli della cuffia dei 

rotatori e perdita del controllo motorio); 

• dolore (spesso secondario a sublussazione di spalla, ma anche a modificazioni 

muscoloscheletriche causate dall’immobilità); 

•  fatica. 

Qui di seguito vengono analizzati questi fattori più nel dettaglio. 

La disorganizzazione del sistema motorio consegue alla lesione del sistema corticospinale e 

comporta la compromissione del meccanismo responsabile della generazione del 

movimento. L’avvio e la cessazione di un movimento richiedono più tempo, la forza prodotta 

è minore e l’attivazione muscolare risulta essere meno selettiva. L’esecuzione del 

movimento appare più lenta e meno accurata determinando la necessità di compiere più 

tentativi o trovare strategie compensatorie e, soprattutto, meno funzionali. A livello centrale, 

i movimenti compensatori ed i feedback sensoriali e propriocettivi alterati possono condurre 

alla formazione di un modello interno anormale e a calcoli errati di feed-forward [1] [12]. 

I movimenti dell’arto superiore sono resi possibili dalla presenza di un fine equilibrio tra 

stabilità della porzione prossimale e destrezza di quella distale. Ci sono sempre più evidenze 

che supportano la teoria secondo la quale la funzione dell’arto superiore sia sotto il controllo 

delle cortecce motorie di entrambi gli emisferi. Tuttavia, non è ancora chiaro il meccanismo 

attraverso il quale la corteccia motoria primaria ipsilaterale contribuisca al controllo dell’arto 

superiore ipsilaterale. Probabilmente, sarebbero coinvolte proiezioni interemisferiche e 

discendenti. Dalla corteccia motoria primaria ipsilaterale origina una via che, passando per 



 

17 

 

il fascio reticolospinale, termina nei neuroni propriospinali localizzati nel tratto C3-C4 del 

midollo spinale. Questi neuroni proiettano a loro volta ai motoneuroni alfa che innervano i 

muscoli coinvolti nel movimento degli arti superiori. La via appena descritta prende il nome 

di via cortico-reticolo-propriospinale (CRPP). Secondo l’ipotesi esposta in un articolo di 

Bradnam et al. gli inputs neurali trasportati dal CRPP verrebbero integrati a livello dei 

neuroni propriospinali con gli inputs provenienti dalla porzione del tratto corticospinale 

controlaterale. Di conseguenza, gli inputs discendenti provenienti da entrambi gli emisferi 

cerebrali determinano il comando motorio finale raggiungendo gli alfa motoneuroni che 

innervano la muscolatura dell’arto superiore, per garantire un ottimale controllo motorio. 

L’aumento dell’eccitabilità della corteccia motoria controlesionale e la CRPP potrebbero 

essere importanti fattori da considerare per la funzione dell’arto paretico dopo un ictus, 

soprattutto in quei pazienti per cui è previsto un recupero limitato. Il grado di 

riorganizzazione dell’emisfero controlesionale potrebbe dipendere dall’integrità residua di 

sostanza bianca dell’emisfero ipsilesionale. Il modello neurofisiologico proposto dagli autori 

di questo articolo spiega come l’aumentata eccitabilità del CRPP ponga fine a 

quell’equilibrio esistente tra inputs discendenti dalle cortecce motorie primarie di entrambi 

gli emisferi dirette ai proprioneuroni spinali del tratto C3-C4. Nei pazienti in cui il tratto 

corticospinale ipsilesionale è intatto, l’aumentata eccitabilità del tratto cortico-reticolo-

propriospinale potrebbe interferire con i comandi discendenti dalla corteccia motoria 

ipsilesionale diretti ai neuroni propriospinali. Il modello spiega anche il motivo per cui il 

CRPP risulta fondamentale quando il tratto corticospinale ipsilesionale è severamente 

compromesso. In questi casi, infatti, potrebbe essere l’unica via discendente che collega la 

corteccia motoria con il midollo spinale, e quindi è importante per il recupero motorio di 

questi pazienti. Infine, il contributo della corteccia motoria primaria controlesionale nel 

controllo motorio dell’arto superiore, attraverso la CRPP, ha delle implicazioni nei protocolli 

riabilitativi che utilizzano la stimolazione cerebrale non invasiva al fine di migliorare la 

funzione dell’arto superiore paretico [26].  

Dopo un ictus, come già accennato, l’eccitabilità della corteccia motoria controlesionale 

aumenta. Grazie alle moderne tecniche di neuroimaging quali PET, MRI e TMS è più facile 

studiare i meccanismi alla base del recupero motorio in seguito alla lesione. Buetefisch in 

un suo studio ha sottoposto pazienti con outcome motorio scarso a stimolazione transcranica. 

Dapprima è stata stimolata la corteccia motoria ipsilesionale la quale non ha determinato 

l’insorgenza di potenziali motori evocati (MEP) a dimostrazione del fatto che il tratto 

corticospinale era stato danneggiato dalla lesione. Successivamente è stata sottoposta a 
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stimolazione la corteccia motoria primaria controlesionale (quella non colpita dall’evento) 

che, al contrario, ha prodotto MEP in entrambe le mani. Questa osservazione conferma la 

presenza di proiezioni corticospinali dalla corteccia motoria primaria controlesionale anche 

alla mano affetta [27].  

In condizioni fisiologiche i comandi motori vengono inviati dalle cortecce motorie di 

entrambi gli emisferi cerebrali ai proprioneuroni spinali e agli interneuroni inibitori 

attraverso il tratto cortico-reticolo-propriospinale ipsilaterale e il tratto corticospinale 

controlaterale in modo tale da garantire un input equilibrato ai motoneuroni alfa localizzati 

nel midollo spinale (Figura 1). Tutte le proiezioni sono eccitatorie ad eccezione di quelle 

degli interneuroni inibitori.  

 

Figura 1 Illustrazione schematica del controllo neurale bilaterale [26] 

 

Nella Figura 2 riportata di seguito si può invece osservare ciò che accade dopo un ictus 

cerebrale (la lesione è indicata con la linea rossa tratteggiata). L’evento comporta una up-

regulation compensatoria dell’emisfero controlesionale che determina una maggiore 

eccitabilità del tratto cortico-rubro-propriospinale ipsilaterale (linee blu spesse in figura) e 

la perdita degli inputs facilitatori e inibitori provenienti dall’emisfero ipsilesionale (linee 

verdi tratteggiate). Aumenta, pertanto, l’attività dei neuroni propriospinali alla quale 

consegue un alterato controllo motorio dell’arto superiore paretico [26]. 



 

19 

 

 

Figura 2 Illustrazione schematica del controllo neurale bilaterale dopo ictus [26] 

 

Per quanto riguarda la compromissione del sistema somatosensoriale si può dire che fino 

all'80% dei soggetti colpiti da un ictus presentano un deficit della sensibilità nell’arto 

superiore interessato [28]. Tale compromissione può interessare la sensibilità tattile, termica, 

dolorifica e determinare un’alterata propriocezione. Il deficit sensitivo è correlato con la 

gravità dell’ictus, con una ridotta funzione motoria e rappresenta un fattore prognostico per 

l’esito del trattamento [29]. La perdita di sensibilità prolunga, inoltre, il periodo di 

ospedalizzazione, incrementa il rischio di lesioni dell’arto superiore compromesso, e 

influisce negativamente sul suo utilizzo funzionale e sul livello di indipendenza nelle attività 

di vita quotidiana [28] [29]. Il feedback sensoriale risulta infatti essere fondamentale per 

l’esecuzione di movimenti precisi [30]. Finora solo pochi protocolli riabilitativi sono stati 

specificamente progettati per ridurre il deficit di sensibilità post ictus ma ancora si conosce 

relativamente poco sui meccanismi di recupero della funzione somatosensoriale [28] [30]. 

Si è detto, poi, che l’ictus determina l’insorgenza di menomazioni che influiscono sul 

recupero dell’arto superiore paretico. Tra queste la debolezza è una delle più importanti e 

anche la più facile da misurare (attraverso la scala MRC). Sono stati individuati dei fattori 

che spiegano in parte il motivo per il quale la generazione di forza muscolare dopo un ictus 

risulta compromessa. Tra questi rientrano: 

1) aumentata eccitabilità del riflesso da stiramento; 

2) aumentata coattivazione della muscolatura antagonista; 
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3) riduzione dei firing rates delle unità motorie (inappropriato reclutamento 

conseguente alla lesione); 

4) alterazione della lunghezza muscolare. 

Per quanto riguarda l’ultimo punto, è importante tenere presente che le proprietà meccaniche 

del muscolo sono fondamentali per generare forza [31]. 

In tutti i muscoli c’è una lunghezza ottimale che corrisponde a quella di riposo (quando il 

muscolo è rilassato) che permette di sviluppare la massima forza contrattile. Se la lunghezza 

da cui parte il muscolo per la contrazione è maggiore o minore rispetto a quella ottimale 

viene generata in ogni caso meno forza.  

Dopo un ictus vengono ridotti gli inputs motori diretti ai muscoli che, pertanto, si trovano 

nella condizione di non essere più in grado garantire un completo range di movimento. Se le 

fibre muscolari si adattano alla posizione accorciata la contrazione risulta essere meno 

efficace. Dopo l’evento, inoltre, il paziente è allettato per più del 50% del tempo e ciò 

determina una riduzione della massa dei muscoli paretici e, in misura minore, di quelli non 

affetti. La modificazione della struttura muscolare (riduzione della lunghezza delle fibre 

muscolari e perdita di massa muscolare) sono responsabili quindi dell’alterazione nella 

capacità di generare forza [31]. 

Oltre la debolezza muscolare, anche la fatica è una sequela molto frequente dell’ictus (circa 

la metà dei sopravvissuti presentano il sintomo) e spesso debilitante [32]. La fatica nei 

soggetti con esiti di ictus in fase acuta è di origine centrale ed è primaria. Tuttavia, molti 

ricercatori pensano che ci siano altri fattori che contribuiscono ad aumentare il senso di fatica 

dopo l’ictus quali decondizionamento, menomazioni fisiche, disturbi del sonno, effetti 

collaterali di medicinali e depressione. La fatica è definita come una sensazione di mancanza 

di energia, stanchezza e avversione allo sforzo che si manifesta durante uno sforzo fisico o 

mentale e non migliora generalmente con il riposo [33]. La fatica post stroke (PSF) ha un 

impatto negativo sulla partecipazione nell’attività fisica e nella riabilitazione e pertanto 

comporta uno scarso recupero neurologico e una mortalità più frequente [32]. Molti studi 

sono concordi nell’affermare che la fatica post ictus sia causa di una più breve 

sopravvivenza, scarso outcome funzionale e maggiore dipendenza nelle attività di vita 

quotidiana (ADL) e nelle attività strumentali (IADL) [33].  

Anche la spasticità è una conseguenza di una lesione a livello del sistema nervoso centrale e 

rappresenta un altro frequente sintomo che compromette il recupero dell’arto superiore. Con 

questo termine si intende un aumento velocità-dipendente del tono muscolare dovuto ad 

un’ipereccitabilità del riflesso tonico da stiramento. La lesione comporta, infatti, la perdita 
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dell’equilibrio tra inputs sovraspinali inibitori ed eccitatori diretti al midollo spinale 

determinando una disinibizione del suddetto riflesso [34]. Nei soggetti con esiti di ictus la 

spasticità interessa i muscoli antigravitari (flessori degli arti superiori ed estensori degli arti 

inferiori) [12]. Negli arti superiori il pattern che si può osservare più frequentemente è la 

rotazione interna e l’adduzione di spalla accompagnate alla flessione di gomito, polso e dita 

mentre nell’arto inferiore si verifica l’estensione di ginocchio e un atteggiamento del piede 

in equino-varo [35]. Circa il 40% dei soggetti colpiti da ictus presentano un arto superiore 

spastico. Se tale condizione non viene trattata precocemente e adeguatamente, può causare 

dolore, atrofia e debolezza muscolare, contratture articolari, deformazioni, anchilosi e 

retrazioni tendinee determinando una ridotta mobilità articolare e compromettendo 

l’efficacia del trattamento riabilitativo, la qualità della vita e l’indipendenza nelle ADL [35] 

[36]. La spasticità può essere una conseguenza di lesioni a livello del tronco encefalico, della 

corteccia cerebrale (primaria, secondaria e dell’area motoria supplementare) e del midollo 

spinale (fascio piramidale) [35]. La patogenesi della spasticità nell’arto superiore è 

particolarmente complessa e sembra essere associata a diversi fattori quali: sede della 

lesione, decorso della malattia, gravità del deficit neurologico e storia medica del paziente. 

In particolare, per quanto riguarda il primo punto, è stato osservato che l’incidenza di 

spasticità all’arto superiore è maggiore nei soggetti che hanno avuto un infarto cerebrale che 

ha interessato gangli della base e capsula interna, mentre è minore in coloro che presentano 

la lesione a livello encefalico [36].  

Altro fattore che può influenzare il recupero dell’arto superiore è il non uso appreso. Si è 

detto che in seguito all’ictus il sistema nervoso va incontro a drastici cambiamenti 

neurofisiologici che comportano spesso l’insorgenza di deficit motori, quali l’emiparesi. Per 

contrastare questo deficit il paziente spesso attua movimenti compensatori utilizzando 

eccessivamente l’arto non affetto: questo processo prende il nome di “non uso appreso”. Tale 

fenomeno è stato anche associato ad una riduzione della qualità della vita, quindi sono stati 

identificati diversi metodi per ostacolarlo. Uno dei possibili interventi è rappresentato dalla 

Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) [37]. Si tratta di una tecnica di 

neuroriabilitazione introdotta nel 1970 con l’obiettivo di migliorare la funzione dell’arto 

superiore paretico dopo un ictus e si basa su 3 componenti fondamentali: 

1) immobilizzazione dell’arto non paretico ottenuta attraverso l’utilizzo di un guanto 

imbottito (in questo modo si incentiva l’utilizzo dell’arto paretico per il 90% del 

tempo in cui il soggetto è sveglio); 
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2) allenamento task-oriented intensivo (viene richiesta l’esecuzione di un gran numero 

di ripetizioni fino a 6 ore al giorno per 2 settimane) e progressivo (i compiti proposti 

aumentano di difficoltà nel corso del tempo) sfruttando l’arto paretico; 

3) insegnamento di tecniche e strategie comportamentali per incentivare il paziente ad 

utilizzare l’arto paretico anche al di fuori del contesto clinico, sfruttando ciò che è 

stato ottenuto nella terapia anche nella vita di tutti i giorni (transfer package). 

Se viene immobilizzato l’arto non affetto il paziente è costretto ad attivare i muscoli e le vie 

neuronali dell’arto superiore paretico promuovendo la neuroplasticità e la riorganizzazione 

corticale uso-dipendente. Gli effetti positivi ottenuti sfruttando la CIMT includono il 

miglioramento della funzione motoria dell’arto superiore paretico, delle attività che 

coinvolgono braccio e mano (incrementa la destrezza), e della qualità nel loro utilizzo nella 

vita quotidiana. È stato dimostrato che tali risultati vengono poi mantenuti anche nel lungo 

termine. Sembra che questo tipo di tecnica rappresenti uno degli interventi più efficaci nel 

trattamento riabilitativo dell’arto paretico dopo un ictus [38] [39] [40]. 

2.3.2 Neuroplasticità e meccanismi di recupero 

In seguito ad un ictus avviene un recupero spontaneo che si conclude dopo 3-6 mesi 

dall’evento e come regola generale risulta tanto peggiore quanto maggiore è la severità del 

deficit iniziale. In particolare, si può affermare che la funzione motoria migliora rapidamente 

entro le prime 6-8 settimane, per poi raggiungere un plateau a 3 mesi dall’evento (fase stabile 

ma ancora modificabile) che diminuisce ulteriormente a 6 mesi di distanza. Un danno 

strutturale irreversibile a livello del tratto corticospinale limita in maniera sostanziale il 

recupero dei movimenti dell’arto superiore. I meccanismi di recupero che si verificano in 

seguito ad un ictus si possono dividere in due categorie: 

1) processi locali (nella fase iniziale del recupero); 

2) riorganizzazione del SNC (nella fase tardiva). 

Tra i processi locali rientrano la risoluzione dell’edema intorno alla zona infartuata, la 

riperfusione della penombra ischemica e la risoluzione della diaschisi. A distanza di mesi 

dall’evento avviene invece la riorganizzazione del SNC che gioca un ruolo importante nel 

ripristinare la funzione e, al contrario dei processi locali, è influenzata dall’intervento 

riabilitativo [24]. Durante questa fase si verificano modificazioni nelle proprietà delle vie 

neuronali esistenti e fenomeni di plasticità che determinano la formazione di nuove 

connessioni neuronali. Questi due processi sono alla base dei meccanismi di apprendimento, 
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quindi il miglioramento funzionale in seguito ad una lesione del SNC può essere considerato 

a tutti gli effetti un processo di riapprendimento [41] [42]. 

Nel paragrafo precedente sono stati analizzati i vari fattori che possono influenzare il 

recupero dell’arto superiore in seguito ad un ictus. Tra questi, figura anche la neuroplasticità 

che può essere adattiva o maladattiva. La plasticità neuronale è una proprietà intrinseca del 

sistema nervoso che permane per tutto l’arco della vita di un individuo, benché i meccanismi 

di plasticità variano in base all’età del soggetto (sono migliori nei soggetti giovani e 

diventano meno efficaci con il tempo). Tale proprietà permette, inoltre, di modificare la 

funzione e la struttura del sistema nervoso centrale in risposta alla domanda ambientale 

attraverso una riduzione/incremento o un indebolimento/rafforzamento delle sinapsi e la 

promozione della neurogenesi. Ciò significa che il cervello non rimane mai statico, come si 

pensava in passato ma, al contrario, continua a modificarsi nel tempo. William James ha 

descritto la plasticità come “il processo di una struttura abbastanza debole da cedere ad 

un’influenza, ma abbastanza forte da non cedere all’improvviso” [43]. La plasticità 

neuronale dà segno di sé durante lo sviluppo cerebrale, l’apprendimento di abilità motorie e 

percettive e anche durante o dopo patologie del sistema nervoso centrale. Il recupero 

spontaneo che si verifica in seguito ad un ictus si deve proprio a modificazioni plastiche che 

avvengono nel cervello dell’individuo quali lo sprouting dendritico o assonale e/o la 

riorganizzazione delle aree corticali motorie [44]. La riorganizzazione neuronale gioca un 

ruolo di primo piano nel ripristino della funzione in seguito ad un ictus. Nudo ha segnalato 

3 concetti fondamentali relativi alla neuroplasticità post ictus: 

1) in un cervello normale (che non è stato lesionato da un ictus) l’acquisizione di abilità 

motorie è associata a prevedibili cambiamenti funzionali nella corteccia motoria; 

2) il danno nella corteccia motoria conseguente all’ictus determina modificazioni 

funzionali nel tessuto cerebrale che è stato risparmiato; 

3) dopo un ictus cerebrale la riacquisizione di abilità motorie è associata ad una 

riorganizzazione neurologica funzionale che avviene nella corteccia motoria non 

danneggiata [15]. 

Nel caso in cui le modificazioni cerebrali che si osservano in virtù di questa proprietà 

determinino un cambiamento positivo rispetto all’evento lesivo si parla di plasticità 

neuronale adattiva. Per contro, quando le suddette modificazioni comportano conseguenze 

negative per l’individuo, allora si parla di neuroplasticità maladattiva. La plasticità 

maladattiva ha un effetto negativo sulla funzione motoria e limita il recupero dopo un ictus. 

È importante focalizzare l’attenzione su come l’attività cerebrale e le modificazioni 
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comportamentali inducano una plasticità maladattiva nelle aree cerebrali motorie in seguito 

ad un ictus. Sono stati identificati 4 fattori fondamentali che determinano questo fenomeno: 

1) movimenti compensatori; 

2) incremento delle proiezioni motorie ipsilaterali; 

3) interazione competitiva; 

4) riabilitazione e stimolazione cerebrale non invasiva. 

Per quanto riguarda il primo punto è importante fare una distinzione tra la definizione di 

recupero motorio e attuazione di movimenti compensatori. Il primo termine sta a significare 

la ricomparsa di pattern di movimento elementari presenti prima dell’ictus, mentre con 

“movimento compensatorio” si intende la comparsa di nuovi pattern motori. Per quanto 

riguarda l’arto superiore i movimenti compensatori possono includere l’utilizzo di pattern 

motori che coinvolgono il tronco (spostamento e rotazione) e l’articolazione scapolo omerale 

(elevazione di scapola, abduzione e rotazione interna di spalla) in quanto il loro movimento 

risulta meno compromesso in seguito all’evento lesivo rispetto alle parti prossimali. Lo 

sviluppo di comportamenti compensatori rappresenta una strategia vantaggiosa per 

l’individuo perché gli permette di effettuare le ADL nonostante la compromissione motoria. 

Benché i movimenti compensatori siano utili al paziente per eseguire compiti nel breve 

termine, a lungo termine potrebbero comportare l’insorgenza di alcune problematiche quali 

riduzione del ROM articolare, movimenti interarticolari anormali e dolore. Inoltre, i soggetti 

con esiti di ictus tendono a fare un uso eccessivo dell’arto non paretico e ciò può comportare 

l’insorgenza di un’altra problematica che si è già definita con il termine di “non uso appreso” 

che determina un’ulteriore riduzione del ROM articolare nell’arto paretico e debolezza. 

L’eccessivo utilizzo dell’arto non affetto può quindi compromettere il recupero motorio 

dell’arto paretico e determinare pertanto una riduzione della sua rappresentazione a livello 

della corteccia motoria dell’emisfero lesionato risparmiata dall’evento. Quindi, è vero che i 

movimenti compensatori migliorano la performance dell’individuo nelle ADL dopo un ictus, 

ma è altrettanto vero che inducono una neuroplasticità maladattiva compromettendo di fatto 

il recupero motorio. 

Per quanto riguarda il secondo punto, si pensa che l’aumentata espressione delle proiezioni 

motorie ipsilaterali all’arto paretico, che avviene in seguito ad un ictus, determini la 

generazione di anormali pattern motori causando una scarsa abilità motoria, soprattutto nelle 

porzioni distali. Infatti, i muscoli distali sono innervati principalmente da proiezioni 

corticospinali, mentre le proiezioni motorie ipsilaterali sono scarse. 
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Analizzando il terzo punto si può dire che numerosi studi eseguiti sfruttando la TMS hanno 

mostrato come, in seguito ad un ictus, l’emisfero sano agisca su quello lesionato attraverso 

un’anomala inibizione interemisferica, limitando di fatto la funzione motoria. In condizioni 

fisiologiche si può osservare che nel momento in cui si effettua un movimento con la mano 

destra si verifica un’aumentata attivazione delle aree motorie controlaterali (emisfero 

sinistro) che a loro volta inibiscono le aree omologhe dell’emisfero ipsilaterale alla mano 

attivata (emisfero destro) attraverso connessioni transcallosali. In seguito ad un ictus, invece, 

la corteccia motoria primaria dell’emisfero sano risulta disinibita, ovvero ipereccitabile, e 

pertanto determina un’aumentata inibizione transcallosale della corteccia primaria 

dell’emisfero lesionato. Questo fenomeno rappresenta quindi un ostacolo al recupero 

motorio della mano affetta pertanto, alla luce di quanto detto, l’inibizione competitiva 

interemisferica può essere considerata un meccanismo di plasticità maladattiva alla pari di 

quella intraemisferica che vede coinvolte le aree cerebrali dell’emisfero leso. 

Tra gli approcci per prevenire la plasticità maladattiva si annoverano la CIMT, l’allenamento 

bimanuale e la stimolazione cerebrale non invasiva. Il programma riabilitativo va scelto in 

base alla compromissione motoria: pazienti con una buona funzione motoria residua 

dovrebbero seguire un allenamento intensivo sfruttando l’arto paretico (CIMT) mentre per 

quelli con una scarsa funzione motoria è più appropriato proporre un allenamento che 

preveda l’utilizzo di entrambe le mani (allenamento bimanuale). Con la stimolazione 

cerebrale non invasiva (tDCS, rTMS), invece, è possibile modulare l’eccitabilità corticale in 

seguito all’ictus attraverso l’inibizione dell’eccitabilità della corteccia motoria primaria 

dell’emisfero sano o la facilitazione dell’eccitabilità di quella dell’emisfero lesionato. In 

questo modo si può ristabilire un equilibrio nell’attività dell’emisfero colpito dalla lesione e 

di conseguenza migliorare la prestazione della mano affetta [44] [45]. 

Negli ultimi anni, grazie all’introduzione di strumenti di analisi dell’attività cerebrale non 

invasivi è stato possibile introdurre teorie per il recupero motorio dopo ictus. Tali teorie 

identificano i pattern di neuroplasticità adattativi e maladattivi e delineano i meccanismi che 

ne stanno alla base ed i probabili fattori causali (ad esempio modificazioni nell’attività di 

specifiche regioni cerebrali). Comprendere questi meccanismi ha permesso, inoltre, di 

sviluppare nuove strategie di riabilitazione motoria per il trattamento dell’arto superiore 

paretico basandosi su evidenze scientifiche. Le strategie di cui si è appena accennato devono 

soddisfare 2 requisiti fondamentali: da una parte devono garantire la promozione di pattern 

adattativi, dall’altra, la loro capacità di perseguire questo scopo non deve essere influenzata 

dal livello funzionale residuo dell’individuo. La motor imagery e l’action observation sono 
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due strategie cognitive che sembrano essere utili nella riabilitazione motoria post ictus in 

quanto sono in grado di stimolare la rappresentazione motoria corticale in maniera adattativa 

anche in quei soggetti che hanno una scarsa funzione residua [38] [45].  

2.3.3 Apprendimento motorio 

La riorganizzazione neuronale, come già accennato nel paragrafo precedente, svolge un 

ruolo di primo piano nel ripristino della funzione e si verifica attraverso la combinazione di 

più fattori quali il recupero spontaneo, il miglioramento della menomazione e il 

riapprendimento attraverso la riabilitazione [24]. La maggior parte dei protocolli riabilitativi 

per il trattamento dell’ictus si basa sull’apprendimento motorio, termine con il quale si 

intende il processo che determina modificazioni permanenti nella performance motoria 

risultanti dalla pratica o dall’esperienza di un compito. Fitts e Posner hanno identificato tre 

fasi fondamentali dell’apprendimento motorio: 

1) cognitiva; 

2) associativa; 

3) autonoma. 

Ad ogni fase compete un determinato livello di controllo motorio. 

Inizialmente, quando si apprende una nuova abilità, si procede per tentativi per cercare di 

fare chiarezza su ciò che è necessario fare per eseguire un determinato movimento. Per 

imparare una qualsiasi nuova abilità motoria bisogna pensare ai gesti da attuare ed è per 

questo motivo che la prima fase viene definita cognitiva.  In questo stadio è importante 

l’informazione sensoriale, soprattutto quella visiva, fornita attraverso la dimostrazione del 

movimento da eseguire. Inoltre, sono utili informazioni verbali per garantire la formazione 

di un’immagine mentale del compito. Nella fase cognitiva quindi vengono stabilite le 

sequenze di azioni appropriate per l’esecuzione di un determinato compito e si apprende 

cosa fare. I movimenti appaiono lenti, imprecisi ed impacciati ma sono osservabili veloci 

miglioramenti nella performance. 

Dopo un certo periodo di pratica, si raggiunge la fase in cui i movimenti diventano più 

accurati e fluidi. A questo punto si ha un’idea abbastanza chiara del pattern di movimento 

da eseguire per cui lo si può perfezionare, modificare e adattare in base alle richieste 

ambientali. In questa fase la persona è in grado di individuare gli errori che sta commettendo 

e di correggerli. Si tratta di uno stadio che dura più tempo rispetto al primo e durante il quale 

l’individuo si concentra su come eseguire il compito. 
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Solo dopo diversi anni di pratica si raggiunge l’ultimo stadio dell’apprendimento motorio in 

cui il movimento che è stato appreso viene automatizzato, cioè può essere eseguito con un 

coinvolgimento cognitivo minimo ed è resistente ad interferenze [46] [47] [48]. 

Quindi si può affermare che la pratica gioca un ruolo di primo piano nell’acquisizione di 

un’abilità motoria. In riabilitazione vale la regola secondo la quale più si ripete l’esercizio 

migliore è il risultato. La CIMT, che si è visto essere uno degli approcci più efficaci nel 

trattamento dell’arto superiore paretico, ad esempio, si basa proprio su questo paradigma 

riabilitativo [49]. 

I 4 principi fondamentali dell’apprendimento motorio indispensabili nella riabilitazione 

sono: 

1) pratica parziale o totale del compito; 

2) random practice e blocked practice; 

3) mental practice; 

4) feedback aumentato. 

Per quanto riguarda il primo punto, quando si sta imparando la procedura attraverso la quale 

acquisire una determinata abilità si inizia frazionando il processo nei diversi movimenti 

fondamentali che lo compongono. Una volta presa padronanza dei singoli gesti si può 

passare all’esercizio delle parti nel loro insieme [50]. 

Diversi studi, poi, hanno indagato l’effetto che può avere l’organizzazione dell’esercizio 

sull’acquisizione di una nuova abilità motoria. Nello specifico sono state individuate due 

condizioni di apprendimento: una a bassa variabilità nella quale i compiti vengono proposti 

in maniera ripetitiva (blocked practice) ed una ad alta variabilità dove i compiti sono proposti 

in maniera casuale durante l’allenamento (random practice). Si prenda come esempio il 

compito motorio di inserire una chiave in una serratura. La blocked practice prevede che 

l’individuo inserisca in maniera ripetitiva sempre la stessa chiave nella stessa serratura 

partendo dalla stessa posizione ad ogni tentativo. Con la random practice, invece, si prevede 

l’utilizzo di chiavi differenti che richiedono l’impiego di una diversa forza per aprire la 

rispettiva serratura. Si può variare il compito anche modificando la collocazione della 

serratura per cambiare di volta in volta la posizione di partenza della mano all’inizio del 

gesto. È stato dimostrato che la random practice determina una peggiore performance della 

blocked practice nella fase di acquisizione del compito, tuttavia garantisce un migliore 

mantenimento a lungo termine di quanto appreso nella pratica [49] [51]. 

La mental practice, invece, è una metodica di apprendimento che consiste nell’immaginare 

un gesto motorio senza eseguirlo allo scopo di migliorarne la performance. Diversi studi 
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hanno dimostrato che è possibile assistere a miglioramenti in un’abilità motoria utilizzando 

la mental practice singolarmente, tuttavia quando all’impiego della tecnica viene affiancata 

la messa in pratica del compito in questione i risultati appaiono decisamente migliori. È stato 

ipotizzato che la mental practice possa essere utile nel perfezionare la performance motoria 

in quanto i processi neurali alla base dell’immaginazione del movimento sono simili a quelli 

coinvolti per l’esecuzione del compito. 

Infine, il feedback si riferisce all’informazione che l’individuo riceve rispetto alla 

performance di un compito. Può essere interno od esterno. Nel primo caso l’informazione 

deriva dai sensi dell’individuo (vista e udito), nel secondo si parla di feedback aumentato in 

quanto l’informazione serve a migliorare il feedback interno.  Il feedback aumentato origina 

da una fonte esterna all’individuo e può assumere diverse forme: verbale (istruzioni per un 

compito), visiva (dimostrazione del compito) e fisica (guida manuale del compito). 

L’utilizzo di questo tipo di feedback può aumentare notevolmente la capacità di 

apprendimento di un compito da parte di un individuo, tuttavia se si eccede nella 

somministrazione si ottiene il risultato opposto e quindi l’apprendimento motorio viene 

ostacolato.  

In aggiunta a quanto già detto è importante sottolineare che per garantire l’apprendimento 

motorio è necessario proporre esercizi task oriented piuttosto che esercizi privi di significato. 

È altresì fondamentale che il compito proposto sia adeguato, ovvero né troppo difficile né 

troppo banale. Nel primo caso infatti si rischia di generare frustrazione nel paziente, nel 

secondo verrebbe a meno l’obiettivo primario, ovvero l’apprendimento del compito. Il 

terapista ha quindi il dovere di valutare attentamente i deficit del paziente e proporre esercizi 

solo dopo un’attenta analisi per evitare queste evenienze [49].  

2.3.4 Tecniche di riabilitazione per l’arto superiore  

Per garantire il miglioramento della funzione dell’arto superiore dopo un ictus sono state 

sviluppate diverse tecniche. Oltre al tipo di intervento è importante anche la “dose” termine 

con il quale ci si riferisce all’intensità (sforzo richiesto), durata (tempo complessivo) e 

frequenza dell’intervento. La dose varia in base al tipo di intervento che viene somministrato 

e alla fase di malattia in cui si trova il paziente. Secondo una revisione Cochrane del 2014, 

tra le modalità di trattamento più efficaci e maggiormente utilizzate nella pratica clinica 

figurano le seguenti: 

• training bimanuale: si richiede al paziente di eseguire la medesima attività con 

entrambe le mani contemporaneamente. Questo tipo di approccio serve per bilanciare 



 

29 

 

l’attività tra i due emisferi cerebrali in seguito alla lesione e per migliorare il controllo 

motorio dell’arto affetto; 

• biofeedback: attraverso l’elettromiografia è possibile fornire un feedback sull’attività 

muscolare, garantendo al soggetto una maggiore consapevolezza del movimento o 

della funzione, e di conseguenza, un migliore controllo motorio; 

• approccio Bobath: è un approccio riabilitativo di tipo problem solving utilizzato per 

il trattamento di soggetti che presentano deficit funzionali, motori e un alterato 

controllo posturale dovuti ad una lesione a carico del sistema nervoso centrale. 

Questo tipo di approccio si basa sulle conoscenze della fisiologia del controllo 

motorio e sui processi di apprendimento e plasticità neuronale; 

• constraint-induced movement therapy (CIMT): consiste nel fasciare l’arto sano o 

contenerlo all’interno di un guanto imbottito per evitare che il paziente lo utilizzi per 

l’esecuzione di movimenti fini prevenendo, in questo modo, l’apprendimento da non-

uso; 

• stimolazione elettrica: la stimolazione elettrica funzionale (FES) dei muscoli 

attraverso l’utilizzo di elettrodi percutanei garantisce o facilita la contrazione dei 

muscoli volontari sui quali sono applicati durante l’esecuzione di un compito 

funzionale; 

• stimolazione cerebrale: la stimolazione transcranica a corrente diretta continua 

(tDCS) sfrutta correnti elettriche mentre la stimolazione magnetica transcranica 

ripetitiva (rTMS) campi magnetici. In entrambi i casi il risultato sarà una 

modulazione dell’attività cerebrale per permettere, dopo una lesione del sistema 

nervoso centrale, il ripristino dell’equilibro dell’attività dei due emisferi;  

• terapia manuale: attraverso mobilizzazioni passive e attive-assistite del polso e delle 

dita si cerca di mantenere o incrementare la mobilità articolare e ridurre il dolore; 

• stretching e posizionamenti: servono per preservare la lunghezza dei tessuti molli 

attraverso l’utilizzo di appositi supporti quali ortesi e splint; 

• repetitive task training: consiste nella ripetizione di un compito funzionale. È 

utilizzato per garantire l’apprendimento motorio in quanto si basa su due principi alla 

base di questo fenomeno (intensità del training e proposta di un compito finalizzato); 

• mental practice o motor imagery: è un tipo di training di tipo cognitivo durante il 

quale al soggetto viene richiesto di immaginare di compiere un determinato gesto 

senza eseguirlo nella pratica. Sembra, infatti, che immaginando il movimento 
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migliori la performance motoria e si verifichino modificazioni a livello cerebrale. È 

stato dimostrato che le modificazioni nella mappa della corteccia sensomotoria dopo 

un training di motor imagery sono simili a quelle ottenute con l’esercizio fisico; 

• mirror therapy: è una tecnica che utilizza la stimolazione visiva per garantire 

l’attivazione della corteccia motoria ipsilesionale; 

• training sensoriale: la sensibilità e la propriocezione vengono stimolate attraverso 

mobilizzazioni passive o attivo-assistite oppure attraverso tecniche di stimolazione 

sensoriale, come ad esempio lo sfioramento;  

• dispositivi meccanici e robotici: possono mobilizzare passivamente gli arti del 

paziente, assistere il movimento o porre resistenza e controllare la coordinazione 

intersegmentaria. I dispositivi robotici possono essere utilizzati per effettuare o 

potenziare il repetitive task-training o il task-specific training; 

• realtà virtuale: è un ambiente digitale creato da un computer all’interno del quale il 

paziente può svolgere diverse attività grazie all’utilizzo di specifici devices. 

Infine, è importante fare un accenno alla terapia farmacologica che consiste nella 

somministrazione di antispastici e miorilassanti e, se necessario, nel trattamento muscolo-

specifico con tossina botulinica. In alcuni casi si può rendere necessario anche l’intervento 

chirurgico attraverso tenotomie per ridurre il dolore e la spasticità  [1]. 

Prevedere il tipo di recupero, in base ai fattori che sono stati accennati nei paragrafi 

precedenti, risulta essere particolarmente importante per impostare obiettivi raggiungibili 

nel trattamento riabilitativo. Se si prevede un recupero completo la riabilitazione potrà 

concentrarsi su una terapia che preveda l’esecuzione di compiti specifici (task-specific 

training) per facilitare un utilizzo dell’arto superiore e della mano nelle attività di vita 

quotidiana quanto più possibile simile alla situazione antecedente l’evento. Se, invece, il 

paziente ha una notevole possibilità di recupero l’intervento si focalizzerà sulla forza, sulla 

coordinazione e sulla destrezza per cercare di massimizzare il recupero della funzione e 

minimizzare i compensi attuati con l’altro braccio. Se il miglioramento potrebbe essere 

limitato è utile cercare di rafforzare l’arto superiore paretico ed incrementare l’escursione 

articolare attiva (AROM) per promuoverne, quando possibile, l’utilizzo nella vita 

quotidiana. Infine, se non si prevede un miglioramento nel tempo l’obiettivo da perseguire è 

la prevenzione di complicanze secondarie quali spasticità ed instabilità di spalla. Inoltre, si 

interviene per ridurre la disabilità insegnando al paziente a svolgere le attività di vita 

quotidiana utilizzando l’arto non affetto [18]. 



 

31 

 

CAPITOLO 3 

I NEURONI SPECCHIO 

I neuroni specchio sono una particolare classe di neuroni visuo-motori che si attivano non 

solo quando viene eseguito un movimento in prima persona ma anche durante l’osservazione 

della stessa azione o di azioni simili compiute da altri. Vennero identificati per la prima volta 

intorno agli anni Novanta del ventesimo secolo dapprima nel cervello del macaco ed in 

seguito anche nell’uomo. Si tratta di un’importante scoperta neurofisiologica che ha 

determinato una nuova concezione del sistema motorio. Inoltre, le proprietà del sistema dei 

neuroni specchio possono essere sfruttate come mezzo alternativo per accedere al sistema 

motorio di soggetti con esiti di ictus e cercare di ripristinare la funzione motoria volontaria 

[52] [53].  

3.1 La scoperta dei neuroni specchio 

I neuroni specchio vennero scoperti nel 1992 in maniera del tutto casuale da un gruppo di 

neuroscienziati dell’Università di Parma con a capo il professore Giacomo Rizzolatti. Il 

gruppo in questione si stava occupando dello studio dell’area F5 nella corteccia premotoria 

del macaco utilizzando minuscoli elettrodi inseriti internamente nel cervello dell’animale 

collegati ad un amplificatore acustico. La corteccia premotoria è la regione cerebrale 

deputata alla programmazione del movimento e pertanto si attiva poco prima della corteccia 

motoria. L’obiettivo dello studio consisteva nel monitoraggio dell’attività dei neuroni 

presenti in quest’area per cercare di comprendere meglio i meccanismi neurofisiologici alla 

base del controllo dei movimenti della mano ed individuare, di conseguenza, le capacità di 

recupero nei pazienti con lesioni neurologiche. L’esperimento sul macaco prevedeva la 

proposta di specifiche azioni di reaching o grasping utilizzando del cibo per poter osservare 

se, in seguito all’esecuzione di tali compiti, i neuroni localizzati nell’area cerebrale coinvolta 

nel controllo dell’uso delle mani “scaricavano”. Ogni volta che i neuroni si attivavano si 

sentiva un suono grazie alla presenza dell’amplificatore acustico e questo garantiva ai 

ricercatori di poter registrare l’attività neuronale in risposta a determinati movimenti quando 

alla scimmia era concesso di prendere del cibo. Durante una pausa dall’esperimento si 

verificò però un fatto del tutto inaspettato. Mentre il macaco stava riposando seduto ed 

immobile un ricercatore prese in mano una banana che gli sarebbe servita per effettuare 

esperimenti successivi. Fu in quel momento che accadde qualcosa che non era mai stato 

osservato fino ad allora: la semplice osservazione dell’azione effettuata dal ricercatore 
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determinò nella scimmia esaminata l’attivazione di alcuni neuroni nell’area premotoria 

oggetto di studio. L’intensità dell’attivazione era comparabile a quella che si registrava nel 

momento in cui il macaco afferrava il cibo. Inizialmente i ricercatori pensarono che si 

trattasse di uno di quei tipici rumori di fondo che compromettono la raccolta dati. Tuttavia, 

decisero di indagare più a fondo il fenomeno e ben presto si accorsero che si verificava in 

maniera sistematica. Questa rappresentò una scoperta straordinaria in quanto prima di allora 

si credeva che i neuroni di tale area venissero attivati esclusivamente durante funzioni 

motorie [54] [55] [56] [57].  

3.2 I neuroni specchio nei primati 

Come già accennato nel paragrafo precedente, i neuroni specchio vennero identificati per la 

prima volta nell’area F5 della corteccia premotoria ventrale del macaco e solo 

successivamente anche nel lobulo parietale inferiore, nella corteccia premotoria dorsale e 

nella corteccia motoria primaria. È interessante notare che questi neuroni non si attivano 

quando la scimmia vede mimare un gesto in assenza di un target, quindi, questo significa 

che la scarica di questi neuroni codifica lo scopo dell’azione osservata o compiuta. Recenti 

studi hanno dimostrato che sono presenti diverse tipologie di neuroni specchio nella 

corteccia premotoria della scimmia: 

1) neuroni specchio strettamente congruenti; 

2) neuroni specchio ampiamente congruenti; 

3) neuroni specchio logicamente correlati. 

La prima tipologia rappresenta circa un terzo dei neuroni specchio contenuti nell’area 

premotoria e viene attivata durante l’esecuzione di un’azione e l’osservazione della stessa 

(ad esempio presa di precisione). Per garantire l’attivazione di questi neuroni è quindi 

importante sia lo scopo del gesto motorio che viene osservato ed eseguito sia il modo con 

cui questo è raggiunto. 

La seconda categoria è quella più diffusa e scarica durante l’esecuzione di un’azione (ad 

esempio presa di precisione) e l’osservazione di una simile, ma non identica (ad esempio 

presa di forza). Quindi, per garantire l’attivazione di questi neuroni, l’atto motorio eseguito 

e osservato devono condividere lo stesso scopo (ad esempio afferrare), tuttavia la scarica dei 

neuroni risulta indipendente dal tipo di prensione eseguito o osservato dalla scimmia.  

Questo suggerisce che una delle principali funzioni di questi neuroni consiste nel permettere 

all’osservatore di capire cosa è stato fatto, cioè lo scopo complessivo delle azioni compiute 

da altri. 
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L’ultimo tipo di neuroni specchio, invece, viene attivato dallo stimolo visivo di una 

determinata azione motoria e scarica non durante l’esecuzione dello stesso atto motorio, 

bensì durante un’azione logicamente correlata a quella osservata. Quindi questi neuroni 

scaricano nel momento in cui la scimmia osserva un'azione con uno scopo (ad esempio 

quando un ricercatore mette del cibo su un tavolo con l'intenzione di nutrire la scimmia) e 

quando l'animale esegue un'azione con un obiettivo differente (ad esempio afferrare il cibo 

con una presa di precisione e portarlo alla bocca con l'intenzione di mangiarlo). 

Fatte queste premesse viene spontaneo domandarsi come il cervello riesca a combinare 

l’informazione visiva relativa ai gesti osservati con la loro rappresentazione motoria. Per 

rispondere a questo quesito bisogna considerare 3 aree cerebrali: il solco temporale superiore 

(STS), il lobulo parietale inferiore e, ovviamente, la corteccia premotoria. Nella parte 

anteriore del STS sono localizzati neuroni che rispondono ad azioni della mano finalizzate 

ad uno scopo, tuttavia queste cellule sono prive di proprietà motorie. È da questa regione che 

proviene l’informazione visiva che viene poi convogliata all’area premotoria anche se, da 

un punto di vista anatomico, questa area non ha connessioni dirette con la corteccia 

premotoria.  Tuttavia, il solco temporale superiore comunica con il lobulo parietale inferiore 

che a sua volta è collegato all’area prefrontale ed è proprio grazie a queste connessioni che 

si instaura il sistema neurale specchio di confronto tra l’osservazione e l’esecuzione di un 

gesto. 

Fino ad oggi, è stato documentato che i neuroni specchio nei primati sono responsivi 

all’osservazione e all’esecuzione di movimenti di mano e bocca. Le azioni manuali 

includono prendere (grasping), posizionare (placing), tenere (holding) e manipolare con le 

dita un oggetto, mentre gli atti motori compiuti con la bocca comprendono gesti ingestivi 

come mettere del cibo in bocca, masticare e succhiare e gesti comunicativi come mandare 

un bacio, protrudere le labbra o la lingua [55] [58] [59] [60]. 

Uno studio neurofisiologico ha mostrato che i neuroni specchio nell’area F5 si attivano anche 

quando l’ultima parte del gesto osservato, vale a dire l’interazione mano-oggetto, è nascosta 

dietro un pannello e quindi può essere solo intuita. Nella prima parte dell’esperimento che 

ha condotto a questa scoperta la scimmia doveva osservare lo sperimentatore muovere il 

braccio verso l’oggetto e afferrarlo (condizione di visione). In un secondo momento 

l’animale vedeva lo sperimentatore muovere il braccio verso l’oggetto che questa volta era 

nascosto dietro il pannello. È interessante notare che i neuroni della scimmia non scaricano 

nel momento in cui l’animale sa che non è presente nessun oggetto dietro il pannello 

(condizione di non visione). I risultati hanno messo in evidenza che più della metà dei 
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neuroni specchio contenuti nella corteccia premotoria si attivano anche quando la scimmia 

non vede afferrare direttamente il target. Questo suggerisce che quando sono rese note 

preventivamente le informazioni contestuali, cioè quando la scimmia ha tutti gli elementi 

per capire cosa l’esaminatore stia facendo, si può generare una rappresentazione motoria 

interna nonostante l’assenza di una completa descrizione visiva dell’azione. È importante 

però notare che questo avviene solo se la scimmia sa che dietro lo schermo è presente 

qualcosa a cui l’animale attribuisce un significato (ad esempio del cibo), altrimenti il gesto 

dello sperimentatore non evoca alcuna risposta cerebrale. Da queste osservazioni si può 

concludere che la scarica dei neuroni specchio non dipende tanto dalle contingenze visive, 

quanto dalla rappresentazione mentale del significato dell’atto motorio. 

Un altro studio ha individuato nell’area F5 anche una particolare classe di neuroni specchio, 

definiti audiovisivi, che scaricano sia durante l’osservazione ed esecuzione di un atto 

motorio che provoca rumore (ad esempio la rottura del guscio di una noce) sia durante 

l’ascolto del suono derivante dall’azione. Questa scoperta suggerisce che la rappresentazione 

motoria di un gesto può essere innescata semplicemente dal suono che consegue al gesto 

motorio [52] [59].  

Altri studi recentemente condotti hanno messo in evidenza la presenza di sottocategorie di 

neuroni specchio nell’area F5 che sono stati suddivisi in base alle loro specifiche proprietà 

visive.  

Una di queste sottocategorie è rappresentata da neuroni specchio sensibili alla posizione 

nello spazio. È stato eseguito un esperimento che prevedeva l’osservazione, da parte di una 

scimmia, dell’azione di grasping eseguita da un ricercatore sia nello spazio peripersonale 

(vicino) che extrapersonale (al di fuori della capacità di reaching) dell’animale. 

Dall’esperimento si è potuto evincere che la risposta di metà dei neuroni specchio dell’area 

F5 è influenzata dallo spazio in cui viene compiuto il gesto e, più nello specifico, si può 

affermare che una metà scarica più intensamente quando l’azione viene compiuta nello 

spazio peripersonale, mentre l’altra metà in quello extrapersonale. 

Sono stati poi individuati neuroni specchio che sono in grado di fornire informazioni relative 

alla prospettiva dalla quale viene osservata un’azione eseguita da altri. Prima di effettuare 

questo studio si è voluto indagare se i neuroni specchio si attivassero anche nel momento in 

cui venivano mostrati video clip di movimenti della mano, piuttosto che fare eseguire quei 

movimenti ad un ricercatore in prima persona come avevano fatto tutti gli studi precedenti. 

Ebbene si è giunti alla conclusione che anche mostrare un filmato di questo tipo determina 

una risposta da parte dei neuroni specchio presenti nell’area F5, benché più debole rispetto 
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a quella registrata nel caso in cui sia l’esaminatore a svolgere il compito osservato dalla 

scimmia. Dopo questa scoperta è stato condotto un altro esperimento che consisteva nel 

mostrare all’animale dei filmati in cui si potevano osservare movimenti di grasping proposti 

da più prospettive: soggettiva (0°), di lato (90°) e frontale (180°). I risultati ottenuti hanno 

evidenziato come il 74% dei neuroni specchio fosse dipendente dalla prospettiva dalla quale 

veniva osservato il gesto. Questi neuroni rispondo ad uno o, più spesso, a due specifici punti 

di vista. 

Altri neuroni specchio sono invece sensibili al valore attribuito ad un’azione osservata. Ad 

esempio, è stato dimostrato che circa il 70% dei neuroni specchio è influenzato dalla 

tipologia di oggetto che viene preso. In particolare, la maggior parte di questi neuroni 

vengono attivati in maniera più consistente quando viene preso del cibo piuttosto che un 

oggetto privo di valore per l’animale. A prima vista l’influenza di un valore soggettivo 

attribuito alla risposta dei neuroni specchio potrebbe sorprendere. Si è infatti sempre pensato 

che l’attività di questi neuroni dipendesse dal tipo di gesto osservato, ma non dal significato 

dell’oggetto con cui il gesto viene eseguito. Tuttavia, ci sono evidenze che uno dei nodi del 

sistema dei neuroni specchio (la corteccia parietale) riceva informazioni dal solco temporale 

superiore e dal lobo infero temporale. Perciò questo spiegherebbe il motivo per il quale, nel 

momento in cui viene presentato del cibo ed un oggetto privo di significato, il valore 

precedentemente acquisito attribuito al cibo determina automaticamente la risposta dei 

neuroni specchio [61]. 

Oltre che nella corteccia premotoria ventrale, come già accennato, i neuroni specchio sono 

stati identificati anche nel lobo parietale inferiore nei primati. Quattro lavori si sono 

focalizzati sullo studio di questi neuroni che, come quelli localizzati nell’area F5 del macaco, 

rispondono a vari atti motori eseguiti con la mano e con minore intensità a quelli eseguiti 

con la bocca. Due studi hanno indagato la modulazione dell’attività di questi neuroni in base 

allo scopo complessivo dell’azione osservata. La scimmia doveva osservare l’esaminatore 

raggiungere e afferrare del cibo per portarlo alla bocca oppure per posizionarlo in un 

contenitore. È risultato che più della metà dei neuroni specchio parietali scaricano con una 

maggiore intensità quando il cibo viene portato alla bocca, una piccola percentuale quando 

viene posizionato nel contenitore mentre i rimanenti non mostrano modificazioni nella loro 

attività. Sono poi state studiate anche le proprietà dei neuroni specchio nel lobo parietale ed 

è stato scoperto che il 58% di questi neuroni sono responsivi ad un solo tipo di azione 

eseguita con la mano (ad esempio il grasping) mentre il 25% è responsivo a due differenti 

atti motori manuali. Il restante 17% risulta essere responsivo sia a movimenti eseguiti con la 
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bocca che a quelli eseguiti con le mani. Infine, è risultato che il 29% dei neuroni specchio 

del lobo parietale inferiore sono strettamente congruenti mentre la maggior parte sono 

ampiamente congruenti [58] [60]. 

Come già accennato all’inizio del paragrafo, recentemente sono stati individuati neuroni 

specchio anche nella corteccia premotoria dorsale e nella corteccia motoria primaria. Tali 

neuroni scaricano durante l’osservazione di movimenti di reaching diretti verso un bersaglio. 

Due esperimenti condotti su scimmie hanno provato l’esistenza di questi neuroni. Nel primo 

esperimento veniva insegnato alla scimmia a spostare il cursore di un computer dalla 

posizione centrale a quella periferica utilizzando una leva. Quando la scimmia riusciva a 

mettere il cursore in una specifica posizione (diversa di prova in prova) indicata da un pallino 

rosso veniva premiata con una ricompensa. Da questo esperimento si è potuto osservare 

come, sia nella corteccia motoria primaria che nella corteccia premotoria dorsale, vengono 

attivati neuroni sia nel momento in cui la scimmia compie l’azione che quando osserva il 

cursore muoversi sullo schermo per spostarsi nella giusta direzione (in questo caso il cursore 

è mosso dallo sperimentatore che però rimane nascosto e quindi non visibile dalla scimmia). 

I neuroni identificati in queste aree sono diversi dai classici neuroni specchio in quanto non 

si attivano quando viene osservata l’interazione tra un effettore biologico (mano o bocca) e 

il suo bersaglio (ad esempio del cibo). Probabilmente questi neuroni si attivano perché 

quando la scimmia vede il cursore muoversi sullo schermo si forma una rappresentazione 

mentale del suo movimento. Ancora più probabile appare l’ipotesi secondo la quale per la 

scimmia il cursore rappresenterebbe l’analogo di una mano che si muove e quindi vedere il 

cursore spostarsi verso il bersaglio da raggiungere innesca nella scimmia una 

rappresentazione mentale del movimento della mano. 

Il secondo esperimento, che ha poi confermato i risultati del primo, consisteva sempre 

nell’insegnare alla scimmia a muovere il cursore verso dei bersagli che questa volta 

comparivano uno di seguito all’altro in posizioni diverse. In maniera analoga allo studio 

precedente, anche in questo caso, o era la scimmia ad eseguire il compito oppure si limitava 

ad osservare il cursore mosso dal ricercatore senza che questi fossi visibile. Durante 

l’osservazione del cursore sono state analizzate tre varianti: 

1) osservazione del cursore che raggiunge il bersaglio; 

2) osservazione del solo bersaglio; 

3) osservazione del cursore muoversi nello schermo in maniera randomica. 

Dall’esperimento si è potuto constatare che solo nel primo caso i neuroni specchio localizzati 

nella corteccia motoria primaria e nella corteccia premotoria dorsale scaricavano in maniera 
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simile a quanto avveniva nel caso in cui l’azione era eseguita dalla scimmia. Le altre due 

condizioni, invece, o non generavano alcuna risposta oppure determinavano risposte molto 

deboli [52]. 

3.3 I neuroni specchio nell’uomo 

Dopo gli esperimenti condotti sulle scimmie ci si è domandati se anche nell’uomo potesse 

essere presente un analogo sistema specchio. Sono stati quindi condotti diversi studi al 

riguardo che si sono avvalsi dell’impiego di tecniche neuroimaging e della stimolazione 

magnetica transcranica (TMS). 

Una prima conferma della presenza di un sistema specchio nell’uomo è stata possibile 

tramite un esperimento condotto utilizzando la TMS. La stimolazione magnetica 

transcranica è una tecnica non invasiva che permette di studiare il funzionamento del 

cervello e consiste nell’applicazione di uno stimolo magnetico prodotto da una bobina (coil) 

a livello di una specifica regione cerebrale. Per indagare la presenza di un sistema specchio 

nel cervello umano è stata indagata la corteccia motoria. La stimolazione in questa regione 

evoca risposte muscolari (MEP) registrabili a livello periferico tramite elettromiografia. 

L’esperimento prevedeva che i soggetti reclutati osservassero lo sperimentatore prendere un 

oggetto. Durante l’osservazione del gesto veniva somministrato uno stimolo magnetico a 

bassa intensità nelle regioni cerebrali deputate al controllo dei movimenti della mano 

nell’area motoria primaria. Dall’elettromiografia è risultato che alcuni muscoli della mano 

venivano attivati molto più intensamente nel momento in cui i soggetti esaminati 

osservavano il ricercatore prendere un oggetto. Questo significa che quando viene osservata 

un’azione manuale compiuta da altri si attivano le aree motorie dell’osservatore e quindi ne 

aumenta la responsività allo stimolo magnetico. Bisogna, inoltre, sottolineare che le risposte 

muscolari risultavano più intense in quei muscoli che lo sperimentatore attivava per 

compiere l’atto motorio e che poi l’osservatore avrebbe dovuto reclutare per eseguire 

l’azione. Ad esempio, se viene osservato il movimento di abduzione di indice e mignolo si 

verifica un aumento dell’intensità dei MEP registrati nel primo muscolo interosseo dorsale 

e nell’abduttore breve del 5° dito responsabili rispettivamente del movimento di indice e 

mignolo [55] [60].  

È stato poi possibile localizzare i neuroni specchio nell’uomo grazie alla tomografia ad 

emissione di positroni (PET) e alla risonanza magnetica funzionale (fMRI). Si tratta di 

tecniche in grado di rilevare la distribuzione differenziale del flusso sanguigno cerebrale 

durante l’esecuzione di vari compiti. Il flusso risulta maggiore nelle aree coinvolte in un 
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compito specifico in quanto queste regioni sono caratterizzate da un metabolismo più attivo. 

Mediante queste tecniche è stato possibile dimostrare che il sistema specchio nell’uomo, così 

come nella scimmia, si concentra principalmente in due grandi regioni: lobulo parietale 

inferiore e corteccia premotoria ventrale alle quali si aggiunge la parte posteriore del solco 

frontale inferiore. I primi studi hanno mostrato, inoltre, che durante l’osservazione di compiti 

di prensione si verifica l’attivazione delle aree 44 e 45 di Brodmann (area di Broca), del 

lobulo parietale inferiore e nella circonvoluzione temporale superiore [52] [60]. 

Con la risonanza magnetica funzionale è stato poi possibile mettere in luce anche 

l’organizzazione del circuito parieto-frontale. Ai soggetti arruolati per l’esperimento veniva 

chiesto di guardare dei filmati che mostravano dei movimenti transitivi, cioè movimenti 

caratterizzati dall’interazione tra un effettore biologico (mano, bocca o piede) e un oggetto. 

Questi studi hanno messo in evidenza un’organizzazione somatotopica della corteccia 

premotoria. Ciò significa che le azioni eseguite con i vari effettori biologici determinano 

l’attivazione di diverse aree separate spazialmente tra loro anche se parzialmente 

sovrapposte. Quando un individuo osserva un atto motorio eseguito con il piede (per esempio 

calciare un pallone) si assiste ad un’attivazione della regione dorsale dell’area premotoria 

ventrale, se vengono compiute azioni transitive con la bocca (per esempio bere da una 

cannuccia) si attiva la regione ventrale della stessa area cerebrale mentre i gesti motori 

compiuti con la mano (per esempio afferrare una pallina da tennis) determinano la risposta 

dei neuroni localizzati in una zona intermedia tra le due. È inoltre interessante notare che sia 

gli atti motori eseguiti con la bocca sia quelli eseguiti con la mano inducono l’attivazione 

della parte posteriore della circonvoluzione frontale inferiore che, nell’emisfero sinistro, 

corrisponde all’area di Broca.  

Di recente sono stati condotti studi per individuare la rappresentazione dei movimenti di 

reaching, considerandoli separatamente da quelli di grasping. Ne è risultato che 

l’osservazione dei soli movimenti di raggiungimento di un target determina la risposta dei 

neuroni del solco frontale superiore nell’area premotoria dorsale. Nei movimenti di 

afferramento si attiva invece una diversa regione cerebrale.   

Per quanto riguarda la rappresentazione dei comportamenti motori nel lobo parietale risulta 

essere più complessa rispetto a quella nella corteccia premotoria. Gli atti motori transitivi 

sono rappresentati nella regione intorno al solco intraparietale e, in particolare, quelli della 

bocca nella parte anteriore, quelli del piede in quella posteriore e quelli della mano nella 

regione centrale tra le due. Da un esperimento condotto utilizzando la risonanza magnetica 

funzionale si è visto che l’organizzazione del lobo parietale non è solo somatotopica ma 
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dipende anche dal significato dell’atto motorio. Ai soggetti esaminati veniva chiesto di 

osservare 4 atti motori (afferrare, tirare, lasciare cadere e spingere) eseguiti con vari effettori 

biologici (mano, bocca, piede). Ebbene, si è visto che se venivano proposti atti motori 

positivi, ovvero diretti verso chi agisce (afferrare o tirare), si attiva la parte ventrale del solco 

intraparietale, mentre gli atti motori negativi (lasciare cadere e spingere) causano la risposta 

del settore dorsale della stessa regione cerebrale. 

Dopo aver analizzato l’attivazione dei neuroni specchio in risposta ad atti motori transitivi 

si è indagato su quella determinata dalla proposta di gesti intransitivi. Dai risultati è emerso 

che nel lobo parietale l’osservazione di questa tipologia di gesti, indipendentemente dal fatto 

che siano simbolici, mimati o privi di significato, determina l’attivazione della parte 

posteriore del giro sovramarginale che si estende nel giro angolare [52]. 

Ci sono poi evidenze che mostrano che solo le azioni presenti nel repertorio motorio 

dell’osservatore permettono l’attivazione del sistema specchio. In particolare, a questo 

proposito, è stato condotto un esperimento utilizzando la risonanza magnetica funzionale. 

Lo studio consisteva nel fare osservare ai soggetti reclutati azioni bucco-facciali transitive 

(mordere del cibo) o comunicative (parlare, schioccare le labbra e abbaiare) compiute da 

uomini, scimmie e cani rispettivamente.  È risultato che l’osservazione di gesti transitivi, 

indipendentemente dalla specie considerata, attivava nell’uomo il sistema specchio della 

corteccia premotoria ventrale e del lobo parietale inferiore in quanto l’azione osservata 

appartiene al repertorio motorio dell’individuo.  Il sistema specchio non si attivava invece 

quando l’azione che veniva osservata è caratteristica di un’altra specie (ad esempio quando 

il cane abbaiava). 

Altri studi hanno dimostrato, inoltre, che l’attivazione del sistema specchio è legata anche 

all’esperienza motoria dell’osservatore. In un primo studio ci si è focalizzati sull’intensità di 

attivazione del sistema specchio in ballerini di danza classica e in esperti di capoeira. 

L’obiettivo primario di questo esperimento consisteva nell’identificare se le aree cerebrali 

di pertinenza si attivavano in maniera differente in base all’esperienza dei singoli soggetti. 

Ne è risultato che se venivano mostrati passi di capoeira il sistema specchio degli esperti in 

questa danza si attivava maggiormente rispetto all’altro gruppo. Analogamente, l’attivazione 

del sistema specchio era più intensa nei ballerini di danza classica quando veniva mostrato 

loro un balletto classico. Quindi si può concludere che l’osservazione di un’azione causa 

un’attivazione del sistema specchio dipendente dal livello di abilità motoria dell’osservatore 

per quella specifica azione.  
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Un esperimento eseguito successivamente ha escluso la possibilità che ciò che era stato 

osservato nell’esperimento precedente potesse essere determinato da una maggiore 

esperienza visiva riguardo l’azione che veniva fatta osservare confermando che il fenomeno 

fosse invece dovuto ad una migliore conoscenza motoria dei passi proposti. Nel suddetto 

esperimento sono stati mostrati dei passi di danza eseguiti da ballerini di entrambi i sessi. È 

importante sottolineare che sia nella danza classica che nella capoeira ci sono dei passi 

eseguiti da entrambi i sessi e altri che vengono eseguiti solo da uno specifico sesso. La 

risonanza magnetica funzionale ha mostrato che passi appartenenti al repertorio di danza 

maschile generavano una maggiore attivazione del sistema specchio degli uomini e lo stesso 

si poteva osservare nelle donne quando venivano mostrati passi tipicamente femminili. Il 

principale elemento responsabile dell’attivazione del sistema specchio è dunque 

rappresentato dalla conoscenza motoria e non dall’esperienza visiva. Per confermare questi 

risultati è stata esaminata la relazione tra apprendimento dei passi di danza e attivazione del 

sistema specchio. Ne è risultato che a mano a mano che i ballerini imparavano i passi di 

danza aumentava l’attivazione del sistema in base alle loro capacità motorie. 

È stato poi studiato il meccanismo di apprendimento per imitazione tramite l’utilizzo della 

risonanza magnetica funzionale. Nell’esperimento in questione veniva chiesto ai partecipanti 

di imparare ad accordare una chitarra osservando i gesti eseguiti da un chitarrista esperto. 

L’attivazione corticale è stata mappata durante l’osservazione della sequenza motoria, 

durante una pausa e mentre i partecipanti provavano ad accordare la chitarra dopo 

l’osservazione. Ne è risultato che nel periodo di pausa tra l’osservazione e l’esecuzione del 

compito, cioè durante la formazione del nuovo pattern motorio, si registrava un’intensa 

attivazione del sistema specchio, in particolare nel lobo parietale inferiore, nell’area 

premotoria ventrale e in alcune parti della circonvoluzione frontale inferiore insieme all’area 

46 di Brodmann ed alla corteccia mesiale anteriore [52] [60] [62]. 

Infine, sempre grazie a studi eseguiti sfruttando la risonanza magnetica funzionale, è stato 

possibile ipotizzare che nell’uomo il sistema dei neuroni specchio possa essere alla base 

della comprensione delle intenzioni delle azioni degli altri. Nell’esperimento in questione, 

veniva chiesto di osservare 3 sequenze filmate: 

• la prima mostrava l’azione di afferrare una tazza in assenza di un contesto specifico; 

• la seconda mostrava solo il contesto di una colazione da cominciare o già terminata; 

• la terza mostrava l’azione manuale di afferramento della tazza mostrata nella prima 

sequenza nei due diversi contesti della seconda sequenza. In questo caso, quindi, il 

contesto suggeriva l’azione che si sarebbe dovuta compiere afferrando la tazza (se 
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afferrarla per bere nel caso del contesto della colazione da iniziare, o per 

sparecchiare la tavola a colazione terminata). 

L’osservazione dell’atto motorio manuale all’interno di un contesto ha determinato una più 

intensa attivazione dei neuroni della parte posteriore del giro frontale inferiore e della 

corteccia premotoria ventrale dove sono rappresentate le azioni manuali. Quindi da queste 

osservazioni si può dedurre che, analogamente a quanto avviene per i neuroni specchio della 

corteccia parietale della scimmia, anche i neuroni specchio localizzati nell’area premotoria 

dell’uomo sono in grado di attivarsi quando viene compresa l’intenzione che ha promosso 

l’azione che si sta osservando o eseguendo [60]. 

3.4 La mirror therapy nella riabilitazione dell’arto superiore post ictus 

La mirror therapy è un approccio di trattamento che venne introdotto per la prima volta nel 

1996 da Ramachandran et al. inizialmente per ridurre il dolore dell’arto fantasma nei soggetti 

amputati. In un secondo momento si è pensato di impiegarla anche per le sindromi regionali 

dolorose complesse e nelle lesioni iatrogene dei nervi periferici. Solo alla fine degli anni ’90 

Altschuler et al. hanno deciso di introdurne l’utilizzo anche nel trattamento dell’emiparesi 

nei soggetti con esiti di ictus dimostrando che questo tipo di approccio garantiva un 

miglioramento del ROM articolare, della velocità di movimento e della destrezza dell’arto 

paretico [63] [64].  

In genere, per incrementare la funzione dell’arto superiore nel paziente con esiti di ictus, 

vengono proposte strategie task-oriented come ad esempio la CIMT di cui si è già discusso 

nel capitolo precedente. Tuttavia, in una revisione Cochrane, Thieme et al. sottolineano che 

tecniche di questo tipo richiedono la presenza di movimenti volontari residui che i pazienti 

affetti da severa emiparesi non hanno. In questi casi diversi studi hanno dimostrato come la 

mirror therapy possa rappresentare un approccio efficace quando associata al trattamento 

riabilitativo convenzionale. Inoltre, questo approccio presenta numerosi vantaggi quali basso 

costo, facilità di somministrazione e possibilità per il paziente di poter eseguire gli esercizi 

a domicilio in modo autonomo anche in presenza di severi deficit motori. Dalla revisione 

sistematica di 62 studi è emerso che in letteratura ci sono evidenze moderatamente forti che 

supportano l’utilizzo della mirror therapy in aggiunta alla terapia convenzionale nel 

trattamento di pazienti con esiti di ictus. Questo tipo di approccio sembra infatti migliorare 

la funzione motoria dell’arto superiore ed inferiore paretico e incrementare l’indipendenza 

nelle attività di vita quotidiana (ADL). Gli studi in letteratura si sono concentrati 
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prevalentemente sugli effetti della mirror therapy sul recupero motorio dell’arto superiore 

[2] [65]. 

Nell’ictus la mirror therapy rappresenta un approccio di trattamento alternativo in quanto, 

diversamente da altre metodiche riabilitative, si basa su una stimolazione visiva. La terapia 

consiste nel collocare uno specchio sul piano sagittale mediano del paziente in modo tale da 

nascondere l’arto affetto. In alternativa allo specchio può essere utilizzata anche una scatola 

di legno con uno specchio posizionato al centro (mirror box).  In ogni caso, questo sistema 

permette all’individuo di concentrarsi sull’immagine riflessa del suo arto sano durante le 

varie attività che vengono proposte. Il feedback visivo fornito da tale immagine dà al 

paziente l’impressione che quello che vede nello specchio sia l’arto controlaterale a quello 

sano. Così facendo si genera una sorta di illusione che conduce il cervello a credere che 

l’arto affetto riesca a muoversi normalmente [2] [66]. 

Il concetto alla base della mirror therapy è stato supportato da fattori neurofisiologici. 

Sembra che l’illusione che si viene a generare attraverso l’applicazione di questa tecnica 

determini l’attivazione del sistema specchio nella corteccia motoria e premotoria 

analogamente a quanto avviene utilizzando metodiche di action observation e motor imagery 

[67]. La mirror therapy è quindi in grado di indurre modificazioni plastiche nel cervello 

incrementando l’eccitabilità della corteccia motoria ipsilesionale che controlla i movimenti 

dell’arto superiore paretico [39]. 

È stato possibile studiare l’attivazione cerebrale durante l’impiego della mirror therapy 

grazie all’interpretazione di immagini ottenute in risonanza magnetica funzionale su soggetti 

sani. Attraverso questi studi si è visto che l’impiego della tecnica determina una significativa 

attivazione della corteccia occipitale laterale (area visiva), della corteccia sensorimotoria, 

dell’area motoria supplementare e della corteccia premotoria ipsilesionale. In aggiunta a 

queste osservazioni è stato possibile mettere in evidenza come nell’emisfero leso venissero 

attivate diverse regioni della corteccia sensorimotoria, del cervelletto e delle aree visive. È 

stato inoltre dimostrato che nel determinare l’attivazione delle suddette aree cerebrali gioca 

un ruolo fondamentale la percezione del movimento dell’arto piuttosto che il movimento 

effettivo dello stesso.  

Sono stati poi condotti studi anche su pazienti emiparetici con esiti di ictus dai quali è emerso 

che l’impiego della mirror therapy aumenterebbe l’eccitabilità dei neuroni della corteccia 

motoria primaria ipsilesionale e garantirebbe la formazione di nuove vie motorie nella 

corteccia controlesionale per incrementare il movimento dell’arto affetto. In più si è visto 

come, dopo un certo numero di sessioni di mirror therapy, migliori l’indice di lateralità della 
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corteccia motoria primaria, premotoria e supplementare dell’emisfero ipsilesionale. Inoltre, 

si assiste ad una riorganizzazione delle aree premotorie di entrambi gli emisferi cerebrali per 

stabilire connessioni funzionali con la corteccia motoria controlesionale. Si registra anche 

un aumento della comunicazione callosale tra i due emisferi che permette un equilibrio 

dell’inibizione interemisferica, quindi, per tutti i motivi finora esposti si può asserire che la 

mirror therapy agisce sui meccanismi di neuroplasticità. Durante una sessione di mirror 

therapy si assiste anche ad un’attivazione di entrambi gli emisferi cerebellari (coinvolti nel 

controllo del movimento e nell’apprendimento motorio) e ad un’aumentata eccitabilità del 

tratto corticospinale dell’emilato affetto. 

Dopo una singola sessione di mirror therapy quindi si verifica una riduzione dell’attivazione 

dell’emisfero controlesionale e si stabilisce un equilibrio nell’attività dei due emisferi. 

Infine, si verifica anche una connessione funzionale tra la corteccia motoria primaria e 

somatosensoriale che risulta essere fondamentale per il movimento dell’arto paretico. Infine, 

è importante tenere in considerazione il fatto che la mirror therapy non determina solo 

l’attivazione delle aree motorie, ma anche di quelle cognitive attraverso la stimolazione della 

corteccia prefrontale dorsolaterale. [65].  
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CAPITOLO 4 

LA REALTA’ VIRTUALE 

La realtà virtuale rappresenta uno degli approcci più innovativi nell’ambito della 

riabilitazione neurologica. Nel seguente capitolo verrà analizzata nello specifico la realtà 

virtuale immersiva, le basi neurofisiologiche che ne giustificano l’utilizzo nella pratica 

clinica e le attuali evidenze scientifiche in merito all’argomento. 

4.1 La realtà virtuale immersiva 

Il termine “realtà virtuale” venne coniato per la prima volta da Jaron Lanier nel 1986. Con 

questo termine si intende un ambiente digitale creato da un computer con il quale l’utente 

può interagire attraverso l’utilizzo di dispositivi elettronici indossabili quali visori, 

auricolari, guanti e altri apparecchi che garantiscono il controllo dell’ambiente virtuale e il 

coinvolgimento sensoriale [68]. Un Sistema di Realtà Virtuale (VR) è costituito da 

componenti hardware e software. Le prime ricevono inputs dai dispositivi utilizzati 

dall’utente e trasmettono l’output multisensoriale per generare l’illusione di un mondo reale; 

le componenti software, invece, gestiscono l’hardware che compone il sistema di realtà 

virtuale. Più nel dettaglio si può dire che un sistema di VR è composto da: 

• strumenti di output (visivi, sonori e tattili) che hanno lo scopo di immergere l’utente 

nell’ambiente di realtà virtuale; 

•  strumenti di input (guanti, mouse o trackers) che permettono al sistema di capire 

qual è la posizione dell’utente e quali movimenti sta eseguendo e modificare, di 

conseguenza l’immagine tridimensionale visibile in base all’azione compiuta; 

• sistema di interpretazione grafica che riproduce l’ambiente virtuale attraverso 20 - 

30 fotogrammi al secondo; 

• database e software di modellazione dell’oggetto virtuale per la creazione di modelli 

dettagliati e realistici di cui si compone il mondo virtuale. 

La realtà virtuale può essere distinta in quattro tipologie principali a seconda degli strumenti 

che vengono utilizzati per produrla: realtà virtuale non immersiva, Computer Assisted 

Virtual Enviroment (CAVE), realtà aumentata e realtà virtuale immersiva. Quest’ultima, in 

particolare, presuppone l’utilizzo di appositi dispositivi di visualizzazione, i visori VR (di 

solito si tratta di caschi definiti head mounted display) e uno o più sensori di posizione che 

consentono di rilevare i movimenti eseguiti dall’utente e di inviarli al computer. Questi 
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strumenti permettono la totale immersione nell’esperienza virtuale garantendo l’interazione 

con l’ambiente digitale e isolando i canali percettivi. La realtà virtuale stimola diversi sensi 

tra cui la vista, l’udito e il tatto [69] [4].  

Tra i dispositivi di stimolazione sensoriale più utilizzati nella realtà virtuale immersiva 

figurano, come già accennato, i visori. Il nostro cervello percepisce le immagini generate da 

un computer come qualsiasi altro tipo di input visivo, per cui le immagini che vengono viste 

da ciascun occhio tramite il visore vengono fuse in un'unica immagine tridimensionale in 

modo tale da garantire una visione stereoscopica dell’ambiente virtuale. Per garantire, poi, 

modificazioni del punto di vista dell’utente quando sposta lo sguardo è necessario che venga 

localizzata anche la posizione della testa. Un’altra caratteristica fondamentale della realtà 

virtuale immersiva è, infatti, l’interattività che si ottiene grazie alla presenza di sistemi di 

monitoraggio di testa e corpo ad alta sensibilità. I sensori sono in grado di monitorare la 

posizione dell’utente per fornirgli una prospettiva in prima persona. 

Anche la stimolazione uditiva viene spesso affiancata a quella visiva per garantire 

un’esperienza più realistica e per aumentare la percettività e la sensibilità a ciò che accade 

nel mondo virtuale. 

Infine, talvolta viene fornito anche un feedback tattile facendo utilizzare all’utente degli 

strumenti chiamati tactors. 

Quando si parla di realtà virtuale, inoltre, ci sono due concetti chiave da tenere presente: 

l’immersione e la presenza. 

Per quanto riguarda il primo termine, si riferisce alla misura in cui l’utente percepisce di 

essere in un ambiente virtuale che appare reale e viene avvertito come tale. L’immersione 

dipende dalla progettazione del software e dell’hardware, dal numero e dall’estensione dei 

canali motori e sensoriali connessi con l’ambiente virtuale oltre che dall’entità e dalla fedeltà 

della stimolazione sensoriale e dalla responsività del sistema agli inputs motori (ad esempio 

ai movimenti della testa, del corpo e della mano). L’immersione può essere incrementata in 

vari modi, ad esempio utilizzando tecniche che rendano maggiormente realistici gli oggetti 

e i setting nell’ambiente virtuale o estendendo il campo visivo. 

La sensazione di presenza, invece, è un’esperienza soggettiva sperimentata dall’utente che 

deriva dall’interazione tra uomo e realtà virtuale.  Riva definisce il concetto di presenza come 

uno stato psicologico soggettivo nel quale l’utente è inconsapevole, in parte o in toto, del 

ruolo di mediazione svolto dalla tecnologia. È una sensazione che viene in genere riferita 

dall’utente, tuttavia alcuni ricercatori hanno individuato delle variabili fisiologiche per 

misurare il grado di presenza. Per esempio, se l’ambiente virtuale riproduce una situazione 
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stressante per l’utente testimonianza della sensazione di presenza è la comparsa di risposte 

fisiologiche simili a quelle che si presenterebbero nella medesima situazione nel mondo 

reale, come ad esempio un aumento della frequenza cardiaca. Ci sono poi delle variabili che 

influenzano tale sensazione tra cui: livello di concentrazione nello svolgere i compiti che 

sono richiesti, eventuali esperienze passate con la realtà virtuale, aspettative individuali, il 

significato e l’importanza che vengono attribuiti all’esperienza. Quindi la presenza dipende 

non solo dalle caratteristiche del sistema di realtà virtuale o dei compiti richiesti, ma anche 

dalle caratteristiche dell’utente stesso [69] [3] [70].  

Le attuali criticità dei sistemi di realtà virtuale riguardano: 

• i costi, che ancora sono relativamente alti per i sistemi avanzati di realtà virtuale; 

• la necessità di specifiche competenze tecniche per la loro creazione; 

• l’ingombro delle attrezzature, anche se in parte questo problema è stato risolto 

dall’introduzione di visori simili ad occhiali in alternativa ai precedenti caschi che 

occupavano quasi interamente il viso; 

• la cosiddetta cybersickness, ovvero una sensazione di nausea che viene riferita da 

alcuni utenti dopo aver fatto esperienza della realtà virtuale. La spiegazione di questo 

fenomeno potrebbe essere imputabile all’incongruità degli inputs sensoriali: mentre 

l’informazione visiva fornisce all’utente il senso di movimento, il feedback 

vestibolare potrebbe indicare un grado di movimento che non corrisponde a quanto 

percepito visivamente [70].  

Le principali problematiche che limitano l’utilizzo dei sistemi di realtà virtuale in ambito 

clinico riguardano, invece: 

• la mancanza di standardizzazione di hardware e software e la scarsa possibilità 

di adeguare gli ambienti di realtà virtuale alle esigenze del setting; 

• presenza di una scarsa quantità di protocolli standardizzati; 

• elevati costi per la progettazione e la sperimentazione dei dispositivi di realtà 

virtuale; 

• elevati costi per eventuali consulenze tecnologiche [4]. 

4.2 L’utilizzo della realtà virtuale nella riabilitazione post ictus 

La riabilitazione basata sulla realtà virtuale è un approccio relativamente recente che 

garantisce l’esecuzione di compiti funzionali in maniera più intensiva rispetto alle terapie 

tradizionali. Si tratta di un intervento promettente in ambito riabilitativo in quanto garantisce 
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un training sicuro, coinvolgente, interattivo, centrato sul paziente e relativamente 

economico. 

La realtà virtuale può essere utilizzata per migliorare aspetti motori, funzionali e cognitivi, 

sfrutta metodi che registrano e tracciano automaticamente la performance del paziente e 

offre un alto livello di flessibilità e controllo sul compito terapeutico che permette al paziente 

di allenarsi ad un livello di intensità proporzionale alle sue capacità. Allo stesso tempo 

consente ai soggetti con esiti di ictus che presentano una disabilità residua di esercitarsi in 

un determinato compito senza affaticarsi troppo fisicamente. 

Attualmente sono disponibili due tipologie di realtà virtuale utilizzate nella pratica clinica: 

sistemi che riproducono un ambiente virtuale e console per videogiochi. Entrambi 

forniscono un feedback aumentato. I primi sistemi vengono utilizzati per sviluppare il senso 

di posizione del paziente nello spazio, per migliorare diversi parametri di movimento (ad 

esempio la traiettoria) e ridurre movimenti indesiderati (ad esempio un eccessivo 

spostamento del tronco). 

Dall’altra parte le console per videogiochi, come la Wii, l’Xbox o la Play Station hanno il 

vantaggio di essere più facilmente reperibili e meno costose rispetto ai sistemi di ambiente 

virtuale. Tuttavia, non possono essere utilizzati da utenti disabili e non tengono conto degli 

aspetti riabilitativi motori, cognitivi e fisiologici importanti nel recupero [71] [72]. 

La letteratura scientifica ha ormai ampiamente riportato i vantaggi che derivano dall’utilizzo 

della realtà virtuale in ambito clinico. 

Innanzitutto, la riabilitazione neurologica con realtà virtuale si avvale dell’utilizzo di scenari 

progettati sui principi che facilitano il processo di neuroplasticità (intensità dell’esercizio, 

frequenza dell’esercizio, “stimolazione arricchita” ecc..) che creano un ambiente stimolante 

che favorisce lo sviluppo di connessioni sinaptiche efficaci. Questo risultato è raggiunto 

attraverso la produzione di movimenti task-oriented in maniera attiva, ripetitiva ed 

utilizzando i principi dell’apprendimento motorio. È stato dimostrato infatti che un 

allenamento che prevede la proposta di esercizi ripetitivi migliora la funzione dell’arto 

superiore. Ricerche effettuate su animali hanno inoltre evidenziato come l’allenamento in un 

ambiente arricchito determini migliori performance nei compiti funzionali e di problem 

solving. Varie ricerche condotte sia sugli animali che sugli uomini hanno dimostrato come 

un esercizio intensivo task-specific sia in grado di indurre la riorganizzazione corticale e 

modificazioni comportamentali. I programmi di realtà virtuale, come già accennato, si 

basano proprio su questi principi e, inoltre, i compiti virtuali che vengono proposti al 

paziente sono percepiti come più interessanti e piacevoli rispetto a quelli eseguiti in un 
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normale contesto riabilitativo. Questa caratteristica incoraggia pertanto la ripetizione 

dell’esercizio richiesto che, come già detto, risulta essere un fattore fondamentale in 

riabilitazione. Attraverso la realtà virtuale è possibile anche scegliere la difficoltà del 

compito in base alle capacità del paziente e fornire in tempo reale un feedback visivo 

garantendo di fatto un migliore apprendimento motorio. Infine, la realtà virtuale consente di 

registrare in maniera accurata tutti i dati relativi alle azioni eseguite dall’utente all’interno 

del contesto di realtà virtuale ed utilizzarli per determinare gli indici di performance utili a 

misurare in maniera obiettiva i miglioramenti del paziente nel tempo [4] [71]. 

Nella realtà virtuale inoltre può essere incorporata anche la mirror therapy di cui si è 

argomentato nel capitolo precedente. Un ambiente virtuale è infatti in grado di offrire 

un’esperienza più stimolante rispetto a quella fornita da uno specchio. La mirror therapy 

tradizionale prevede l’esecuzione di movimenti arbitrari (ad esempio aprire e chiudere la 

mano) sotto istruzioni verbali. Un importante caratteristica della realtà virtuale è 

rappresentata dalla possibilità per l’utente di interagire con oggetti virtuali e questo fa sì che 

venga attribuito un preciso significato al compito. L’efficacia del sistema di realtà virtuale è 

di importanza cruciale in quanto molti pazienti con esiti di ictus incontrano una notevole 

difficoltà nell’immaginare il movimento richiesto (motor imagery) indipendentemente dalla 

localizzazione della lesione, dall’età e dai farmaci assunti. Sono stati quindi proposti sistemi 

virtuali in grado di generare l’immagine dell’arto affetto e con questo permettere al paziente 

di eseguire differenti compiti. Il feedback visivo permetterebbe di attivare il sistema mirror 

e di conseguenza favorire l’apprendimento motorio dell’arto affetto. Affinché ciò possa 

avvenire in maniera efficace però è necessario che l’utente veda l’arto virtuale come 

un’estensione del proprio corpo, cioè come se fosse il suo reale arto, e non come un’entità 

distaccata che si muove nello spazio virtuale. In uno studio Shiri et al. hanno utilizzato un 

sistema di realtà virtuale per la riabilitazione dell’arto superiore in un campione di 6 pazienti 

con esiti di ictus in fase acuta. Tale sistema consiste nell’incorporare la visualizzazione del 

proprio volto ad un feedback visivo sfruttando la mirror therapy. Il fatto di utilizzare il viso 

del paziente e non un avatar è un elemento importante in quanto cattura maggiormente la 

sua attenzione. Inoltre, il riconoscimento del proprio volto determina l’attivazione di 

specifiche regioni del sistema limbico dell’emisfero destro che sono in connessione con aree 

cognitive ed esecutive dell’emisfero sinistro e ciò consente di generare un’esperienza di 

autoconsapevolezza che risulta fondamentale nella somministrazione di un feedback visivo 

basato sulla teoria dei neuroni specchio. Da questo studio è emerso che tutti i pazienti erano 

in grado di utilizzare il sistema e che la loro performance nei giochi proposti migliorava 
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considerevolmente nel tempo. Non sono stati osservati effetti collaterali ed è stato 

documentato un miglioramento nella funzione della mano e una riduzione del dolore. 

Tuttavia, è necessario sottolineare che i progressi osservati potrebbero essere semplicemente 

conseguenza del recupero spontaneo che si verifica in seguito all’ictus oppure essere 

attribuiti agli effetti del trattamento riabilitativo convenzionale che viene comunque 

somministrato al paziente in aggiunta alla seduta in realtà virtuale. In maniera analoga, il 

miglioramento nella performance di gioco potrebbe essere imputabile all’apprendimento 

motorio che si verifica quando il gesto viene ripetuto un certo numero di volte [73] [74].  

In una recente revisione Cochrane della letteratura scientifica sono stati presi in esame 72 

studi sull’utilizzo della realtà virtuale nella pratica clinica. Di questi, 22 confrontavano 

l’utilizzo della realtà virtuale con la terapia convenzionale e misuravano gli effetti sulla 

funzione dell’arto superiore. Il setting era un ospedale o una clinica, ad eccezione di uno 

studio che ha impiegato la teleriabilitazione a domicilio. 13 di questi studi hanno reclutato 

pazienti nella fase cronica della malattia, i restanti, pazienti nella fase acuta. 6 studi hanno 

confrontato l’effetto della realtà virtuale con la terapia convenzionale prendendo come 

misura di outcome la forza nella presa. Ne è risultato che tra i due approcci non c’erano 

differenze significative in termini di efficacia. Gli autori della revisione sistematica hanno 

poi analizzato anche l’effetto della realtà virtuale sulla funzione dell’arto superiore quando 

tale intervento era pensato per aumentare la dose della terapia ordinaria. Per cui per il gruppo 

di intervento era prevista una maggiore durata della terapia rispetto al gruppo di controllo. 

Dall’analisi di 10 studi è risultata la presenza di effetti moderatamente significativi in favore 

dell’intervento con la realtà virtuale anche se comunque le evidenze rimangono scarse.  

L’aggiunta della realtà virtuale al trattamento convenzionale può garantire miglioramenti 

nella funzione dell’arto superiore, tuttavia l’approccio con realtà virtuale non è risultato 

essere più efficace della terapia standard. 

I risultati di questa revisione non suggeriscono se sia più efficace utilizzare la realtà virtuale 

nella fase acuta o cronica post ictus. Sembra inoltre che negli studi in cui si somministrano 

più di 15 ore di realtà virtuale settimanali i benefici siano più evidenti.  

Mettendo a confronto l’utilizzo dei sistemi specializzati con le console per videogiochi che 

si trovano in commercio non sono state trovate significative differenze circa la validità, 

tuttavia sembra che i primi potrebbero essere più efficaci. 

Dall’analisi della letteratura sull’argomento gli autori di questa revisione sistematica hanno 

concluso che la realtà virtuale è un intervento sicuro ed efficace che garantisce un 

miglioramento moderato della funzione dell’arto superiore e un incremento da lieve a 
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moderato dell’indipendenza nelle attività di vita quotidiana in seguito all’ictus. Per quanto 

riguarda la funzione dell’arto superiore le evidenze sono di bassa qualità, mentre per 

l’indipendenza nelle ADL sono di media qualità utilizzando il sistema GRADE.  

Sono stati poi osservati importanti miglioramenti quando viene dedicato maggiore tempo 

alla seduta in realtà virtuale, tuttavia l’associazione non è risultata statisticamente 

significativa.    

Ad oggi gli studi sull’argomento presentano ancora un’importante eterogeneità. Ad esempio, 

poiché i sistemi che utilizzano la realtà virtuale sono molto diversi gli uni dagli altri (si va 

dalle console per videogiochi che si trovano in commercio a costosi programmi 

personalizzabili) non è ancora chiaro quali caratteristiche il sistema debba presentare per 

essere considerato adeguato. L’applicabilità dell’approccio con realtà virtuale su soggetti 

con esiti di ictus deve essere ulteriormente indagata per fare chiarezza su quale tipo di 

approccio sia il migliore da adottare e su quanto la tecnologia sia accettabile per questa 

tipologia di paziente. Benché si pensi che le persone che fanno riabilitazione possano trovare 

difficoltà ad utilizzare la tecnologia, diversi studi suggeriscono che gli utenti accettano le 

soluzioni tecnologiche e le utilizzano senza riscontrare particolari problemi.  

Anche se in questa revisione sono stati presi in esame numerosi studi randomizzati 

controllati, spesso i campioni di pazienti arruolati sono piccoli. Inoltre, la maggior parte degli 

individui sono relativamente giovani per cui le informazioni su soggetti di età più avanzata 

risultano limitate. Ad oggi le evidenze sull’utilizzo della realtà virtuale in riabilitazione 

rimangono comunque di qualità moderata, bassa o molto bassa [3]. 

Oltre alla disabilità motoria conseguente all’ictus è importante tenere in considerazione che 

circa l’80% dei sopravvissuti riportano deficit cognitivi nelle sfere dell’attenzione, della 

percezione o del comportamento che permangono fino a 6 mesi dopo l’esordio dei sintomi 

in circa il 70% dei casi. Questo è un fattore cruciale in quanto la riabilitazione motoria non 

può essere del tutto efficace se sono presenti questi specifici deficit che rappresentano, tra 

l’altro, fattori prognostici negativi sia per il recupero funzionale che per la qualità di vita. La 

realtà virtuale è in grado di agire anche su questi aspetti andando ad incrementare la 

motivazione del soggetto.  

Da un punto di vista neuroscientifico, la realtà virtuale fornisce una stimolazione 

multisensoriale capace di attivare il sistema mirror e i meccanismi di action observation, che 

si è visto essere utili per favorire il recupero motorio. Può essere inoltre utilizzata per 

migliorare la coordinazione visuomotoria e deficit cognitivi quali difficoltà di attenzione, 

disfunzioni esecutive e perdita di memoria [75].  
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In ambito neuroriabilitativo ci sono evidenze che suggeriscono l’impiego di questo tipo di 

approccio in diversi settori: 

• disturbi della memoria; 

• pianificazione di abilità cognitive e funzioni esecutive nei pazienti con lesione della 

corteccia prefrontale; 

• apprendimento di abilità visuo-spaziali se presenti problematiche quali 

disorientamento spaziale o negligenza spaziale unilaterale [69]. 

In letteratura, tuttavia, sono ancora pochi gli studi che hanno indagato gli effetti della realtà 

virtuale nella riabilitazione cognitiva [3]. 
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OBIETTIVI DELLO STUDIO SPERIMENTALE 

L’obiettivo primario dello studio consiste nel verificare la fattibilità dell’utilizzo di un 

dispositivo tecnologico che integra la mirror therapy in un ambiente di realtà virtuale 

immersiva nella riabilitazione motoria dell’arto superiore in pazienti con esiti di ictus in fase 

acuta.  

L’obiettivo secondario è stato valutare l’effetto del trattamento riabilitativo intensivo 

integrato con la realtà virtuale e la mirror therapy rispetto al protocollo riabilitativo intensivo 

“standard” sul recupero funzionale dell’arto superiore e sulla destrezza. 

CAPITOLO 5 

MATERIALI E METODI 

5.1 Campione dello studio  

È stato condotto uno studio prospettico, unicentrico, controllato su un campione di 6 pazienti 

con età media di 63,33 anni (DS = 10, 27) con esiti di ictus in fase acuta ricoverati presso 

l’Azienda “Ospedali Riuniti” di Ancona Torrette. Lo studio si è svolto da Aprile 2019 a 

Ottobre 2019 nella Clinica di Neuroriabilitazione dell’ospedale. 

Tra i criteri di inclusione per l’arruolamento dei pazienti sono stati individuati i seguenti: 

• età maggiore di 18 anni; 

• periodo di tempo maggiore di 7 giorni dall’evento; 

• primo ed unico ictus; 

• assenza o riduzione (< F2) dei movimenti di estensione di polso e dita; 

• ROM completo ed indolore nell’arto superiore sano; 

• TCT ≥ 24% (capacità di mantenere la stazione seduta in carrozzina). 

Mentre tra i criteri di esclusione sono stati individuati: 

• deficit visivi, di comprensione e uditivi; 

• severa aprassia; 

• epilessia; 

• sindrome vertiginosa; 

• comorbilità gravi; 

• demenza (MMSE < 18). 
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Nella Tabella 1 vengono riportate le caratteristiche del campione arruolato attraverso alcune 

variabili esplicative (età, genere sessuale, tipo di ictus, sede della lesione e distanza di tempo 

dall’evento). Con VR (Virtual Reality) vengono indicati i pazienti che hanno seguito il 

protocollo sperimentale con realtà virtuale (n=4), con CG (Control Group) i pazienti del 

gruppo di controllo (n=2). I soggetti arruolati hanno un’età compresa tra i 48 e i 74 anni, 

sono tutti di genere maschile eccetto uno (VR3) e destrimani. La metà dei pazienti ha avuto 

un ictus ischemico, l’altra metà emorragico (intraparenchimale nella totalità dei casi). Tutti 

hanno avuto una lesione nell’emisfero destro (emiparesi sinistra), tranne uno (VR3), in cui 

era localizzata a sinistra (emiparesi destra). Tutti i soggetti del campione presentavano poi 

Soggetti VR1 VR2 VR3 VR4 Medi

a (DS) 

CG1 CG2 Media 

(DS) 

Età  55 62 69 74 65 

(8,29) 

anni 

72 48 60 

(16,97) 

anni 

Genere M M F M 
 

M M 
 

Scolarità (anni) 8 5 5 8 
 

13 >17 
 

Prevalenza di 

lato 

Dx Dx Dx Dx 
 

Dx Dx 
 

Tipo di ictus Emo Isc Isc Isc 
 

Emo Emo 
 

Sede dell'ictus Capsulo 

nucleare 

insulare 

Dx 

Emisfero  

Dx 

Emisfero 

Sin 

Cortico 

sottocorticale 

temporo 

parietale 

Dx 

 
Fronto 

temporo 

parietale 

Dx 

Capsulo 

nucleare 

Dx 

 

Distanza di 

tempo 

dall'ictus 

(giorni) 

35 14 27 9 21,25 

(11,9) 

giorni 

58 48 53 

(7,07) 

giorni 

Punteggio FIM 

iniziale 

105 69 35 46 
 

50 34 
 

Punteggio 

FMA-UE 

iniziale 

(funzione 

motoria) 

53 4 4 4 
 

4 8 
 

Punteggio TCT 

iniziale 

100% 74% 24% 24% 
 

61% 37% 
 

Punteggio SB 

iniziale 

4 3 0 0 
 

0 0 
 

Punteggio FAC 

iniziale 

3 1 0 0 
 

0 0 
 

Punteggio OCS 

iniziale 

(orientamento) 

4 4 4 4 
 

4 4 
 

Tabella 1 Caratteristiche del campione arruolato. VR1-4: soggetto afferente al gruppo Virtual Reality in ordine di 

arruolamento; CG1-2: soggetto afferente al gruppo di controllo in ordine di arruolamento. M: genere maschile; F: 

genere femminile; Dx: destro; Sin: sinistro; Emo: ictus emorragico; Isc: ictus ischemico; FIM: Functional 

Independence Measure; FMA-UE: Fugl-Meyer Assessment-Upper Extremity; TCT: Trunk Control Test; SB: 

Standing Balance; FAC: Functional Ambulation Categories; OCS: Oxford Cognitive Screen 
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una disabilità abbastanza grave al momento dell’arruolamento (punteggio FIM iniziale), 

eccetto VR2 (disabilità moderata) e VR1 (richiedeva una minima assistenza per lo 

svolgimento delle attività di vita quotidiana). Tutti avevano una funzione motoria dell’arto 

superiore deficitaria ad una prima valutazione (punteggio FMA-UE iniziale), ad eccezione 

di un paziente (VR1) che partiva già da un’ottima capacità motoria. Inoltre, la metà mostrava 

uno scarso controllo del tronco, ovvero manteneva la stazione seduta solo con assistenza, i 

rimanenti un buon controllo (non era necessaria assistenza), con un paziente (VR1) che 

presentava un completo controllo del tronco (punteggio TCT iniziale). Nessuno era in grado 

di mantenere la stazione eretta eccetto 2 (VR1 e VR2) che presentavano rispettivamente un 

ottimo e un buon controllo posturale (punteggio SB iniziale). Questi due pazienti erano 

quindi gli unici in grado di camminare, VR1 in maniera indipendente (con aiuto verbale ma 

non fisico) e VR2 in modo dipendente (richiedeva aiuto continuo di una persona per 

mantenere l’equilibrio e trasferire il peso).  
  

Soggetto VR1 VR2 VR3 VR4 CG1 CG2 

Denominazione di figure 3 4 2 4 4 3 

Semantica 3 3 3 3 3 3 

Orientamento 4 4 4 4 4 4 

Campo visivo 4 4 4 4 4 4 

Lettura di frase 15 15 8 15 15 15 

Scrittura di numeri 3 3 0 3 3 3 

Calcolo 2 3 3 4 3 3 

Cuori totali 44 50 31 22 27 39 

Asimmetria degli oggetti -1 0 -1 4 0 0 

Asimmetria dello spazio 0 0 -13 10 -1 5 

Imitazione di gesti 9 12 6 11 9 2 

Rievocazione e Riconoscimento 3 3 1 4 3 3 

Memoria episodica 4 4 2 4 4 4 

Funzioni esecutive -1 -1 N.E -1 8 N.E 

       

Tabella 2 Valutazione neuropsicologica iniziale dei soggetti arruolati utilizzando la misura di outcome OCS. VR1-

4: soggetto afferente al gruppo Virtual Reality in ordine di arruolamento; CG1-2: soggetto afferente al gruppo di 

controllo in ordine di arruolamento 

 

Nella Tabella 2 viene presentato il punteggio iniziale (all’arruolamento) ottenuto nella 

misura di outcome OCS (Oxford Cognitive Screen) per mettere in evidenza la presenza di 

eventuali deficit cognitivi. Dall’analisi dei punteggi risulta che tutti i soggetti erano orientati 

nel tempo e nello spazio, non presentavano deficit di campo visivo e non erano afasici ad 

eccezione della paziente VR3 che si ricorda essere l’unica con una lesione a carico 

dell’emisfero sinistro. Tuttavia, dalla valutazione logopedica risultava che la paziente avesse 
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una comprensione parzialmente adeguata allo scambio comunicativo e contestuale per cui è 

stata inclusa ugualmente nello studio. 

5.2 Il sistema di riabilitazione con realtà virtuale immersiva (Magic Glass): 

protocollo riabilitativo 

Il razionale alla base dell’elaborazione del protocollo riabilitativo utilizzato in questo studio 

è stato l’integrazione della mirror therapy, già utilizzata nel trattamento riabilitativo 

convenzionale dei soggetti con esiti di ictus, con i vantaggi offerti dalla realtà virtuale.  

Dopo avere effettuato una valutazione preliminare dei pazienti ed avere ottenuto il consenso 

informato, 4 soggetti del campione (da VR1 a VR4) sono stati sottoposti al trattamento 

riabilitativo intensivo in aggiunta alle sedute in realtà virtuale (gruppo di intervento), mentre 

i rimanenti 2 (CG1 e CG2), ovvero il gruppo di controllo, hanno seguito il protocollo 

riabilitativo intensivo “standard”. Di questi 2, uno non è stato incluso nel protocollo 

riabilitativo sperimentale in quanto durante il ricovero ha contratto un’infezione per la quale 

erano state disposte precauzioni da contatto. L’altro paziente invece è stato escluso dal 

gruppo di intervento perché lamentava capogiri durante le sedute preliminari in realtà 

virtuale per cui si è deciso di interrompere il trattamento con il dispositivo dopo le prime 3 

sedute e di includerlo nel gruppo di controllo. 

Il gruppo di intervento è stato sottoposto a 20 minuti di trattamento in realtà virtuale al giorno 

per 5 giorni a settimana per 1 mese per un totale di 20 sedute.  Le sedute in realtà virtuale 

sono state effettuate a completamento del trattamento riabilitativo intensivo che prevede 3 

ore giornaliere di fisioterapia da dedicare a ciascun paziente ripartite in due ore mattutine ed 

un’ora pomeridiana, 6 giorni su 7. Terminata la seduta in realtà virtuale il paziente veniva 

sottoposto alla seduta logopedica prevista dal piano di trattamento. Il gruppo di controllo, 

invece, ha seguito il trattamento riabilitativo convenzionale che consiste nell’intervento 

fisioterapico (3h/die) e logopedico. Il trattamento riabilitativo dell’arto superiore in questi 

pazienti si è basato su: 

• corretto posizionamento dell’arto per l'inibizione dell’ipertono muscolare; 

• esercizi di stabilizzazione della scapola e mobilizzazione passiva, attiva-assistita e 

attiva; 

• esercizi task-oriented; 

• facilitazioni manuali (soprattutto per i muscoli estensori del gomito e delle dita) per 

garantire un corretto svolgimento del compito assegnato;  

• esercizi per incrementare il reclutamento delle unità motorie; 
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Prima di iniziare il lavoro sull'arto superiore ci si è focalizzati sul raggiungimento di un buon 

controllo del tronco e sulla stabilizzazione della scapola. 

Il sistema di realtà virtuale che è stato utilizzato nel seguente studio si chiama “Magic Glass”. 

Si tratta di dispositivo tecnologico che integra la mirror therapy (attraverso la proposta di 

serious games) in un ambiente di realtà virtuale immersiva per garantire al paziente 

un’esperienza riabilitativa più coinvolgente. Il sistema, sviluppato dalla startup Tech4care 

in collaborazione con Ulster University (Regno Unito) e miThings AB (Svezia), rappresenta 

ancora un prototipo che al momento è in fase di sperimentazione in Italia e in Irlanda del 

Nord su pazienti nella fase cronica di malattia. In questo studio Magic Glass è stato 

utilizzato, invece, in pazienti con esiti di ictus in fase acuta, quindi in regime di ricovero 

ospedaliero. Di seguito verrà descritto il dispositivo utilizzato più nel dettaglio.  

La componente hardware comprende: 

A) supporto; 

B) computer portatile; 

C) sensori; 

D) visore di realtà virtuale; 

E) sensore di movimenti; 

F) braccetto del supporto. 

 

 

Figura 3 Componenti hardware Magic Glass [76] 

Durante il trattamento in realtà virtuale, i pazienti che hanno seguito il protocollo 

sperimentale erano seduti (in carrozzina o su una sedia senza braccioli se le condizioni lo 

consentivano) davanti allo schermo del PC con entrambe le mani posizionate su una 

tovaglietta stesa sul piano di appoggio sul quale è stato montato il dispositivo. Prima di 

iniziare ad utilizzare il sistema è necessario accertarsi che sia posizionato a circa 50 cm dal 

bordo del tavolo e che sia collegato ad una presa elettrica. Bisogna poi aprire i braccetti di 
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supporto sui quali sono localizzati i sensori fino alla massima ampiezza consentita. Per 

iniziare ad utilizzare l’applicazione Magic Glass è sufficiente accendere il computer portatile 

fornito in dotazione e attendere l’avvio, dopodiché è necessario assicurarsi che il computer 

sia connesso ad una rete Wi-Fi. Cliccando sull’applicazione presente sullo schermo compare 

una schermata nella quale viene richiesto di inserire le credenziali di accesso (nome utente 

e password) che vengono definite preventivamente attraverso l’utilizzo di un’interfaccia 

clinica. Una volta effettuato il login il sistema richiede di indossare il visore di realtà virtuale, 

dopodiché è possibile iniziare ad utilizzare l’applicazione. A questo punto viene effettuata 

la calibrazione che inizialmente veniva richiesta ad ogni avvio poi, in seguito ad un 

aggiornamento, solo una volta a settimana. Si tratta di un procedimento fondamentale per 

migliorare l’accuratezza del sistema e per sfruttare al meglio le sue potenzialità riabilitative. 

Per effettuarla un assistente virtuale guida l’utente attraverso delle istruzioni vocali 

richiedendo, come primo step, di guardare alla sua destra e sinistra dove sono localizzate 

due lampade che, così facendo, si accendono. 

 

Figura 4 Calibrazione fase 1 [76] 

A questo punto il sistema richiede di guardare verso la propria mano (che appare in maniera 

stilizzata sullo schermo) e di appoggiarla sul tavolo sul quale è montato il dispositivo. 

 

Figura 5 Calibrazione fase 2 [76] 
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Dopo aver seguito queste istruzioni, la mano assume sembianze più realistiche. Quindi 

appare una scatola virtuale rossa nella quale sono contenuti diversi oggetti che l’utente può 

spostare, afferrare e lanciare a suo piacimento. 

 

Figura 6 Calibrazione fase 3 [76] 

Dopo questa fase gli oggetti scompaiono e rimane solo il tavolo virtuale dove appare una 

pallina che l’utente deve afferrare e spostare nella direzione indicata dalla freccia. In 

particolare, il sistema richiede di spostarla in avanti, lateralmente e in alto, fintanto che il 

movimento del suo arto sano lo consente.  

 

Figura 7 Ultima fase di calibrazione [76] 

A questo punto la fase di calibrazione può considerarsi terminata ed è possibile accedere ai 

serious games basati sulla mirror therapy proposti dal sistema che sono sostanzialmente due: 

Dragon Gold e Fort and Castels [76]. L’avvio di ciascun gioco è preceduto da un breve 

video dimostrativo per istruire il paziente al compito. Tuttavia, durante la seduta si è resa 

comunque necessaria la supervisione da parte di un fisioterapista che si assicurasse che il 

compito venisse eseguito correttamente e che il paziente mantenesse un’adeguata postura e 
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la giusta distanza dallo schermo del computer portatile (50-70 cm). Vengono qui di seguito 

descritti i giochi proposti dal sistema: 

1) Dragon Gold: il paziente vede uscire dei draghetti da buche posizionate sul tavolo 

virtuale. L’obiettivo del gioco consiste nel raggiungerli con la mano ed afferrarli. Ad 

ogni tentativo esce un singolo drago alla volta ed è possibile prenderlo solo quando 

diventa di colore oro. I draghi escono ad ogni tentativo da buche diverse, ma se 

l’utente non riesce ad afferrarlo al primo tentativo, in quello successivo uscirà dalla 

stessa buca del tentativo precedente. Questo esercizio è stato pensato per allenare la 

funzione di reaching. 

2) Fort and Castels: il paziente deve abbattere dei castelli attraverso l’utilizzo di una 

catapulta. Il bersaglio della catapulta si ferma sulle torri del castello solo quando 

l’utente esegue il movimento richiesto che in questo caso può essere di pinch o di 

grasping. Successivamente grazie ad aggiornamenti del sistema sono stati resi 

disponibili anche i movimenti di pronazione, supinazione, e di flesso estensione del 

polso. Tuttavia, i pazienti di questo studio hanno allenato solo la presa a pinza e 

l’afferramento in quanto l’aggiornamento in questione è stato effettuato dopo l’inizio 

del trattamento in realtà virtuale. 

Il paziente è in grado di controllare l’arto virtuale attraverso il movimento del suo arto 

superiore sano. L’attività deve essere svolta seguendo con lo sguardo la mano, altrimenti 

questa potrebbe non essere visibile dall’utente. Poiché i giochi proposti dal sistema sono 

basati sulla mirror therapy, nell’ambiente digitale il paziente vede l’arto superiore affetto 

muoversi, mentre in realtà questo rimane appoggiato sul tavolo davanti alla seduta, dove è 

stato posizionato il dispositivo. Numerose evidenze scientifiche sono concordi 

nell’affermare che la mirror therapy sia in grado di indurre modificazioni plastiche nel 

cervello incrementando l’eccitabilità della corteccia motoria ipsilesionale che controlla i 

movimenti dell’arto superiore paretico, facilitando di fatto il recupero motorio e funzionale 

[39]. 

Al termine di ogni gioco vengono raccolti dei “punti riabilitazione” che forniscono una stima 

della performance di gioco del paziente.  

Infine, grazie ad un’interfaccia clinica, è possibile accedere alla lista dei pazienti inseriti nel 

database e visualizzare, per ciascun utente, i dati relativi all’attività svolta, in particolare: 

• data dell’ultimo accesso; 

• tempo totale (espresso in minuti) dedicato all’attività; 
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• numero di ripetizioni impostate per ciascun gioco (si possono impostare sfruttando 

l’interfaccia clinica); 

• punteggio ottenuto in ciascuna attività; 

• movimento che è stato allenato durante l’attività riabilitativa. 

Nel seguente studio, per ciascun gioco sono state impostate 20 ripetizioni in modo tale da 

garantire un trattamento di 20 minuti giornalieri.  

5.3 Valutazione clinica 

Endpoint (P/S) Endpoint (tipo) Misura di 

Outcome 

Timing dell’Assessment 

 

 

Primario 

 

Fattibilità N° soggetti 

che hanno 

terminato la 

terapia 

sperimentale 

T0 (Arruolamento)-T1M 

Usabilità SUS T0 

 

 

 

 

 

Secondario 

 

Funzione arto superiore FMA-UE 

FAT 

T0-T1sett-T2sett-T3sett-

T1M-T3M 

Destrezza WMFT T0-T1M-T3M 

Dolore articolare FMA-UE T0-T1sett-T2sett-T3sett-

T1M-T3M 

Abilità Visuo-spaziali 

Attenzione 

Funzioni Esecutive 

 

Qualità della vita 

Domini  

OCS 

 

 

SS-QoL 

 

T0-T1M-T3M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabili 

esplicative/Misure di 

outcome secondarie 

 

Indipendenza funzionale nelle ADL 

 

Forza muscolare (arto superiore) 

 

Spasticità (flessori di polso) 

 

Dolore alla spalla 

 

Estensione di polso e dita 

 

Controllo del tronco 

 

Controllo posturale 

 

Deambulazione funzionale 

 

Equilibrio 

FIM 

 

MI 

 

MAS 

 

VAS 

 

MRC 

 

TCT 

 

SB 

 

FAC 

 

BBS 

 

T0-T1sett-T2sett-T3sett-

T1M-T3M 

Deficit cognitivi 

 

 

Depressione 

OCS 

 

 

BDI-II 

 

T0-T1M-T3M 

Tabella 3 Tabella riassuntiva degli Endpoint, delle Misure di Outcome e del Timing dell’Assessment di questo studio 

sperimentale T0: arruolamento; T1sett: prima settimana dall’inizio del trattamento; T2sett: seconda settimana 

dall’inizio del trattamento; T3sett: terza settimana dall’inizio del trattamento; T1M: un mese dall’inizio del 

trattamento; T3M: tre mesi dalla fine del trattamento (follow up) 
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In questo studio i soggetti arruolati sono stati sottoposti a valutazioni prima, durante e dopo 

il trattamento. Il protocollo prevede un follow up a distanza di 3 e 6 mesi. Per 5 pazienti è 

stato possibile effettuare il follow up dopo 3 mesi dalla fine del trattamento. Lo studio verrà 

portato avanti per cui il follow up rimanente e quelli a 6 mesi verranno eseguiti da un 

fisioterapista della Clinica di Neuroriabilitazione dell’Azienda “Ospedali Riuniti” di Ancona 

Torrette. Per la valutazione clinica dei pazienti sono state utilizzate diverse misure di 

outcome tra cui Fugl-Meyer Assessment (FMA), Motricity Index (MI) solo parti relative 

all’arto superiore, Wolf Motor Function Test (WMFT), Functional Independence Measure 

(FIM), Frenchay Arm Test (FAT), la seconda edizione del Beck Depression Inventory (BDI-

II), Stroke Specific Quality of Life Scale (SS-QoL), Visual Analogue Scale for Pain (VAS), 

Modified Ashworth Scale (MAS), Trunk Control Test (TCT), Standing Balance (SB), 

Functional Ambulation Categories (FAC), Berg Balance Scale (BBS), e Oxford Cognitive 

Screen (OCS). È stata poi valutata anche la comparsa dell’estensione del polso e delle dita 

(MRC ≥ F1). Infine, all’inizio del trattamento, dopo la prima seduta di Magic Glass, ai 

pazienti che hanno seguito il protocollo sperimentale è stata somministrata la System 

Usability Scale (SUS). 

Wolf Motor Function Test, Oxford Cognitive Screen, Stroke Specific Quality of Life Scale 

e la seconda edizione del Beck Depression Inventory sono state somministrate prima 

dell’inizio del trattamento, alla fine del trattamento e al follow up (verranno ripetute anche 

dopo 6 mesi dalla fine del trattamento) mentre tutte le altre scale di valutazione previste dal 

protocollo sono state somministrate una volta a settimana, complessivamente per un mese, 

e al follow up.  

Vengono qui di seguito spiegate brevemente le misure di outcome impiegate in questo 

studio. 

Per i pazienti che hanno seguito il trattamento riabilitativo in associazione a Magic Glass è 

stata somministrata, dopo la prima seduta in realtà virtuale, la System Usability Scale (SUS). 

Si tratta di un questionario costituito da 10 affermazioni volto a valutare l’usabilità del 

sistema. Per ogni affermazione viene chiesto all’utente la misura in cui si trova in accordo 

con quanto scritto. 1 significa che non è affatto d’accordo mentre 5 che è completamente 

d’accordo. Poiché le affermazioni pari e dispari hanno polarità invertite, ovvero quelle 

dispari sono affermazioni positive mentre quelle pari negative, per il calcolo del punteggio 

si procede nel seguente modo: 

• per gli items dispari: punteggio assegnato dall’utente meno 1; 

• per gli items pari: 5 meno il punteggio assegnato dall’utente; 
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• si sommano i punteggi ricalcolati come indicato; 

• si moltiplica, infine, il valore ottenuto per 2,5. 

In questo modo si ottiene un punteggio compreso tra un minimo di 0 ed un massimo di 100 

che è rappresentativo del grado di soddisfazione medio dell’utente. Più è alto il punteggio e 

migliore è l’usabilità del sistema [77]. 

Per quanto riguarda la Fugl-Meyer Assessment (FMA) si tratta di una scala di valutazione 

specifica per l’ictus che comprende 5 domini: 

• funzione motoria (dell’arto superiore ed inferiore); 

• equilibrio (sia in stazione eretta che in posizione seduta); 

• sensibilità; 

• mobilità articolare passiva; 

• dolore articolare nei segmenti mobilizzati. 

È una delle scale di misura più utilizzate per valutare la compromissione motoria dei pazienti 

emiplegici. Le sezioni della Fugl-Meyer Assessment possono essere somministrate 

separatamente, come è stato fatto in questo studio nel quale è stata presa in considerazione 

solo la sezione relativa all’arto superiore (FMA-UE) [78]. Questa comprende 33 items 

ognuno valutato con un punteggio compreso tra 0 e 2 dove 0 indica l’incapacità di eseguire 

il movimento richiesto, 1 la capacità di eseguirlo parzialmente e 2 la capacità di eseguire il 

movimento completo. I punteggi massimi relativi a ciascun dominio per l’arto superiore sono 

66, 12, 24, 24 per la funzione motoria, la sensibilità, il ROM passivo (PROM) ed il dolore 

articolare rispettivamente. Un punteggio < a 31 relativo alla funzione motoria indica 

un’assente o ridotta capacità motoria, se compreso tra 48 e 52 una capacità motoria notevole 

e tra 53 e 66 una capacità motoria completa [79]. Il punteggio della FMA-UE è stato 

utilizzato come principale misura di outcome per valutare l’effetto del trattamento 

sperimentale rispetto all’intervento riabilitativo convenzionale sul miglioramento della 

funzione motoria dell’arto superiore. 

Il Frenchay Arm Test (FAT) è una misura di outcome che valuta il controllo motorio della 

parte prossimale dell’arto superiore e la destrezza durante le attività di vita quotidiana in 

pazienti con deficit motori conseguenti a disturbi neurologici. È una misura specifica per 

l’arto superiore che permette di misurare la limitazione nelle attività [80]. Si tratta di una 

scala di misura molto semplice da somministrare che comprende 5 items. Durante il test il 

paziente è seduto e gli viene richiesto di eseguire specifici compiti motori (ad esempio tenere 

fermo il righello con l’arto affetto mentre traccia una linea, oppure pettinarsi il vertice ed i 
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lati del capo). I punteggi attribuibili per ciascun item sono solo due: 0 se non è in grado di 

eseguire il compito, 1 se lo esegue. Il punteggio minimo è quindi pari a 0 punti, quello 

massimo a 5 punti.  

Il Wolf Motor Function Test (WMFT) è una misura di outcome quantitativa specifica per 

l’ictus utilizzata per valutare le capacità motorie dei pazienti con deficit dell’arto superiore 

attraverso la proposta di compiti funzionali che vengono cronometrati. La versione originale 

comprende 21 items mentre quella che viene comunemente utilizzata in ambito clinico, e 

che è stata presa in considerazione anche in questo studio, ne ha 17. Gli items dall’1 al 6 

riguardano le capacità funzionali (di spalla e gomito), il 7 e il 14 (peso alla scatola e presa di 

forza) valutano la forza muscolare e i rimanenti analizzano la qualità del movimento nel 

momento in cui vengono richiesti vari task, tra cui anche compiti di destrezza (ad esempio, 

impilare le pedine della dama o sollevare una graffetta per fogli). Gli items vengono proposti 

in ordine di complessità a partire dai movimenti che interessano le porzioni distali per 

arrivare a quelle prossimali. Il punteggio per ogni item è compreso tra 0 e 5, dove 0 indica 

che il paziente non tenta il compito con l’arto superiore testato mentre 5 significa che il 

movimento viene eseguito e sembra essere normale. Il massimo punteggio ottenibile è di 75 

punti. Più il punteggio è basso e minore è il livello funzionale. I 2 items relativi alla misura 

della forza non vengono cronometrati e il valore ottenuto viene semplicemente registrato in 

kilogrammi [78].  

La Stroke Specific Quality of Life Scale (SS-QoL) valuta la qualità di vita del paziente 

correlata al suo stato di salute ed è specifica per l’ictus. È costituita da 49 items ed indaga 

12 domini. Per ogni item viene assegnato un punteggio da 1 a 5 quindi il punteggio finale 

può oscillare tra un minimo di 49 ed un massimo di 245. Punteggi più alti indicano una 

migliore qualità di vita [78]. 

La Functional Independence Measure (FIM) è una scala di misura dell’indipendenza 

funzionale nelle attività di vita quotidiana (ADL). Consta di 18 items di cui 13 motori e 5 

cognitivi. Quelli motori riguardano la cura della persona (nutrirsi, rassettarsi, lavarsi, 

vestirsi), il controllo sfinterico, i trasferimenti (ad esempio letto-sedia-carrozzina) e la 

locomozione; quelli cognitivi indagano la sfera della comunicazione (comprensione ed 

espressione) e le capacità relazionali-cognitive (rapporto con gli altri, problem solving, 

memoria). Per ogni item viene assegnato un punteggio da 1 a 7 dove 1 indica la necessità di 

assistenza totale (il soggetto produce meno del 25% dello sforzo richiesto) e 7 

un’autosufficienza completa (tutte le attività richieste vengono svolte in autonomia ed in 

tempi ragionevoli). Il punteggio minimo che può essere totalizzato è 18 (dipendenza 
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completa), il massimo 126 (indipendenza completa) ed è indicativo della severità della 

disabilità dell’individuo [78] [81].  

Il Motricity Index (MI) è una scala di valutazione che serve per misurare la forza muscolare. 

I test relativi all’arto superiore comprendono la valutazione della presa a pinza, della 

flessione di gomito e dell’abduzione di spalla. Il test viene somministrato partendo dalla 

posizione seduta. Ad ogni movimento viene assegnato un punteggio da 0 a 33 dove 0 indica 

l’assenza di movimento e 33 una forza nella norma. Per l’item che testa la presa a pinza è 

prevista una diversa assegnazione dei punteggi intermedi rispetto a quelli contemplati per 

gli altri movimenti valutati. Al punteggio finale viene aggiunto un punto per ottenere un 

valore in percentuale. Vengono testati entrambi gli arti per mettere in evidenza la presenza 

di un eventuale deficit di forza nell’arto affetto [81].   

La Modified Ashworth Scale (MAS) è una misura di outcome che valuta la presenza di 

spasticità in pazienti con lesioni del sistema nervoso centrale. È possibile, per ogni distretto 

considerato, attribuire un punteggio da 0 a 4 (tra i punteggi intermedi è previsto anche 1+) 

dove 0 indica assenza di ipertono muscolare e 4 presenza di rigidità in flessione o in 

estensione [78]. In questo studio è stato valutato l’ipertono a livello dei flessori di polso. 

La Visual Analogue Scale for Pain (VAS) è una misura soggettiva del dolore acuto e cronico. 

Al paziente viene chiesto di segnare su una linea di 10 cm il dolore che avverte. 0 indica 

“nessun dolore” mentre 10 il più forte dolore che la persona sia in grado di immaginare [82]. 

In questo studio la VAS è stata utilizzata per quantificare il dolore alla spalla.  

In tutti i pazienti è stata valutata anche la comparsa dell’estensione del polso e delle dita in 

quanto la presenza di questi movimenti è associata all’integrità del tratto corticospinale e 

rappresenterebbe pertanto, un importante predittore clinico per il recupero della destrezza 

nei primi giorni dopo l’evento acuto [40]. 

Il Trunk Control Test (TCT) viene utilizzato per valutare il controllo del tronco. Prevede 4 

items e un punteggio compreso tra 0 e 100. Ad ogni item possono essere assegnati i seguenti 

punteggi: 0 se il paziente è incapace di eseguire il compito richiesto senza aiuto fisico, 12 se 

realizza la prestazione mediante ausili esterni e 25 se compie normalmente la prova [78].  

La Standing Balance (SB) è una misura di outcome per la valutazione del controllo posturale. 

Il paziente viene valutato con un punteggio da 0 a 4 dove 0 indica che è incapace di 

mantenere la stazione eretta mentre 4 che è in grado di mantenere la posizione con base di 

appoggio ristretta (piedi ravvicinati) per più di 30 secondi. 

La Functional Ambulation Categories (FAC) è una misura di outcome della deambulazione. 

È possibile attribuire al paziente un punteggio da 0 a 5, dove 0 indica una deambulazione 
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non funzionale mentre 5 un cammino indipendente in qualsiasi luogo (terreni irregolari, 

pendenze e scalini). 

La Berg Balance Scale (BBS) fornisce una misura quantitativa dell’equilibrio. Consiste in 

14 items nei quali si richiede al paziente di mantenere determinate posizioni o completare 

compiti motori. Ogni item è valutato con un punteggio che va da 0 a 4, dove 0 indica 

l’incapacità di portare a termine l’item richiesto mentre 4 la capacità di completare il compito 

in totale autonomia. Un punteggio tra 0 e 20 indica che il soggetto in questione è costretto 

in carrozzina, tra 21 e 40 che cammina con assistenza e tra 41 e 56 che è indipendente [81]. 

L’Oxford Cognitive Screen (OCS), invece, è un test che è stato sviluppato recentemente per 

descrivere i deficit cognitivi in seguito ad ictus. La scala consiste nel far eseguire al paziente 

10 compiti relativi a 5 domini cognitivi: attenzione e funzioni esecutive, linguaggio, 

memoria, elaborazione numerica e prassie. Inoltre, vengono valutati anche deficit del campo 

visivo. Per quanto riguarda il dominio del linguaggio vengono valutate: denominazione di 

figure, semantica e lettura di una frase composta da 15 parole. Il dominio della memoria 

comprende l’orientamento (spaziale e temporale), la rievocazione della frase di 15 parole 

che viene fatta leggere e il riconoscimento. L’elaborazione numerica consiste nella scrittura 

in cifre di numeri che vengono dettati dall’esaminatore e nel calcolo (sono richiesti i risultati 

di due addizioni e due sottrazioni). Il dominio dell’attenzione e delle funzioni esecutive 

comprende le seguenti prove: Hearts test e trials task. Il primo test serve a valutare 

l’eventuale presenza di neglect e consiste nel posizionare davanti al paziente, sulla linea 

mediana, un foglio nel quale sono disegnati in ordine sparso, ma secondo un criterio preciso, 

150 cuori di cui 50 completi, 50 con un’apertura a destra e 50 con un’apertura a sinistra. Al 

paziente viene richiesto di barrare solo i cuori interi. I trials task, per valutare le funzioni 

esecutive, invece, comprendono tre parti. Dapprima vengono richiesti due compiti semplici 

ovvero collegare dei cerchi, presentati insieme a quadrati distrattori, in ordine decrescente 

di grandezza e poi fare la stessa cosa con dei quadrati, presentati insieme a cerchi distrattori. 

Dopodiché viene richiesto un compito più complesso che consiste nell’ alternare i quadrati 

ai cerchi partendo dal più grande al più piccolo, procedendo in progressione. Il dominio delle 

prassie, infine, consiste nell’imitazione di gesti privi di significato mostrati dall’esaminatore 

[83] [84]. 

La seconda edizione del Beck Depression Inventory (BDI-II), infine, è un questionario che 

comprende 21 items e viene utilizzato per misurare la severità della depressione in soggetti 

con esiti di ictus, ma non è patologia-specifico. Gli items indagano la presenza di sintomi 

depressivi quali lo sconforto e l’irritabilità, senso di colpa o di punizione e sintomi fisici (ad 



 

67 

 

esempio la fatica). Ad ogni item è attribuito un punteggio da 0 a 3. Per quanto riguarda il 

punteggio finale, se compreso tra 0 e 13 significa che non sono presenti contenuti depressivi, 

tra 14 e 19 significa che il soggetto è affetto da una depressione lieve, tra 20 e 29 moderata, 

mentre punteggi da 30 a 63 indicano una depressione di grado severo [85]. 
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CAPITOLO 6 

RISULTATI 

4 soggetti su 5 sono riusciti ad utilizzare il dispositivo di realtà virtuale Magic Glass ed hanno 

completato il trattamento sperimentale. Un soggetto ha dovuto abbandonare il trattamento 

per la comparsa di vertigini durante l’utilizzo del visore, pertanto è stato seguito come 

controllo. I soggetti che hanno proseguito hanno presentato alcune problematiche tecniche 

legate al suo funzionamento poiché il dispositivo, come già accennato nel capitolo 

precedente, rappresenta ancora un prototipo e pertanto non risulta ancora completamente 

performante.  

Vengono qui di seguito rappresentati graficamente e commentati gli andamenti dei punteggi 

relativi a ciascuna misura di outcome prevista dal protocollo sperimentale. Si ricorda che il 

gruppo di intervento (soggetti da VR1 a VR4) ha seguito il protocollo di studio (trattamento 

riabilitativo standard + seduta in realtà virtuale) mentre il gruppo di controllo (soggetti CG1 

e CG2) è stato sottoposto al trattamento riabilitativo intensivo convenzionale (3 h/die di 

fisioterapia). Inoltre, è importante sottolineare che per un paziente (VR4) non è stato 

possibile effettuare il follow up a 3 mesi. 

 

Grafico 1 Punteggio alla valutazione iniziale (Pre) della misura di outcome SUS. VR1-4: soggetto afferente al 

gruppo Virtual Reality in ordine di arruolamento 

 

Nel Grafico 1 viene riportato il punteggio ottenuto nella somministrazione della System 

Usability Scale (SUS) dopo l’addestramento all’utilizzo del dispositivo di realtà virtuale al 

momento dell’arruolamento. Dal grafico si evince che 3 pazienti su 4 afferenti al gruppo di 
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intervento hanno percepito positivamente il dispositivo accettandone le modalità. È 

interessante notare che la paziente più compromessa da un punto di vista cognitivo (VR3) 

presenta un punteggio SUS più basso, indice di uno scarso apprezzamento del sistema di 

realtà virtuale. 

 

Grafico 2 Andamento nel tempo per ogni soggetto arruolato della misura di outcome - FMA-UE funzione motoria. 

VR1-4: soggetto afferente al gruppo Virtual Reality in ordine di arruolamento; CG1-2: soggetto afferente al gruppo 

di controllo in ordine di arruolamento. Per ogni soggetto è presento il risultato alla valutazione per ogni time point: 

prima, durante (a una, due e tre settimane), dopo il trattamento (1 mese) e a 3 mesi dalla fine del trattamento (follow 

up) 

 

Il Grafico 2 mostra che nella sezione “arto superiore” della Fugl-Meyer Motor Assessment 

relativa alla funzione motoria tutti i pazienti del gruppo di intervento hanno ottenuto 

significativi miglioramenti ad un mese dall’inizio del trattamento. Nei soggetti che sono stati 

sottoposti a follow up è stato possibile osservare un ulteriore incremento del punteggio a 3 

mesi dalla fine del trattamento rispetto alla situazione iniziale.  

Nel gruppo di controllo, invece, solo un paziente su 2 (CG2) ha mostrato dei miglioramenti 

ad un mese dall’inizio del trattamento, mentre la situazione di CG1 si è mantenuta costante 

rispetto alla situazione di partenza. A 3 mesi dalla fine del trattamento si è registrato un lieve 

miglioramento in CG1, anche se presentava ancora una funzione motoria gravemente 

compromessa, ed un significativo incremento della funzione motoria in CG2. 

Quindi, in generale, si può osservare che il miglioramento relativo alla funzione motoria 

dell’arto superiore paretico risulta più consistente nel gruppo di intervento rispetto al gruppo 

di controllo considerando che i pazienti partivano da un punteggio equiparabile fatta 
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eccezione per VR1 che presentava una buona funzione motoria già dall’inizio del 

trattamento. 

 

 

Grafico 3 Andamento nel tempo per ogni soggetto arruolato della misura di outcome - FMA-UE sensibilità. VR1-4: 

soggetto afferente al gruppo Virtual Reality in ordine di arruolamento; CG1-2: soggetto afferente al gruppo di 

controllo in ordine di arruolamento. Per ogni soggetto è presento il risultato alla valutazione per ogni time point: 

prima, durante (a una, due e tre settimane), dopo il trattamento (1 mese) e a 3 mesi dalla fine del trattamento (follow 

up) 

 

Nel Grafico 3 si può osservare come l’andamento relativo alla sensibilità sia più variabile 

rispetto a quello registrato per la funzione motoria. Il confronto pre e post trattamento della 

sezione “arto superiore” della Fugl-Meyer Motor Assessment relativo alla sensibilità mostra 

un miglioramento nel 50% dei pazienti del gruppo di intervento (VR2 e VR4) ad un mese 

dall’inizio del trattamento mentre per la restante metà (VR1 e VR3) si è registrato un 

lievissimo peggioramento. Al follow up la totalità dei pazienti del gruppo di intervento 

mostrava, invece, un miglioramento rispetto alla valutazione iniziale.  

Nel gruppo di controllo il 100% dei soggetti arruolati mostrava un incremento della 

sensibilità dopo il primo mese dall’inizio delle valutazioni, che in CG2 è migliorato 

ulteriormente al follow up mentre in CG1 non si è mantenuto, mostrando una lieve riduzione 

a 3 mesi rispetto alla fine del trattamento benché complessivamente la sensibilità sia 

incrementata (anche se lievemente) rispetto alla situazione di partenza (arruolamento).  

In generale si può dire che tra i soggetti del gruppo di intervento la percentuale di 

miglioramento nel dominio della sensibilità è stata inferiore (50%) dopo un mese dall’inizio 

del trattamento rispetto al gruppo di controllo (100%). Tuttavia, al follow up di 3 mesi la 

totalità dei soggetti arruolati ha mostrato un miglioramento rispetto alla prima valutazione. 
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Grafico 4 Andamento nel tempo per ogni soggetto arruolato della misura di outcome - FMA-UE ROM passivo. 

VR1-4: soggetto afferente al gruppo Virtual Reality in ordine di arruolamento; CG1-2: soggetto afferente al gruppo 

di controllo in ordine di arruolamento. Per ogni soggetto è presento il risultato alla valutazione per ogni time point: 

prima, durante (a una, due e tre settimane), dopo il trattamento (1 mese) e a 3 mesi dalla fine del trattamento (follow 

up) 

 

Nel Grafico 4 si può osservare che il ROM passivo nel gruppo di intervento è migliorato ad 

un mese dall’inizio del trattamento nella metà dei soggetti (VR1 e VR3), mentre si è ridotto 

lievemente in VR2 ed è rimasto costante in VR4 rispetto al punteggio registrato 

all’arruolamento (Pre). Al follow up il miglioramento si è mantenuto in VR1 e VR3, mentre 

è tornato allo stesso valore dell’arruolamento in VR2. Nel gruppo di controllo, invece, il 

ROM passivo è rimasto uguale all’inizio nel 100% dei soggetti arruolati ad un mese 

dall’inizio delle valutazioni ed è peggiorato in entrambi i casi al follow up. In particolare, in 

CG1 si nota un significativo peggioramento della mobilità articolare passiva a 3 mesi dalla 

fine del trattamento. 

 

Grafico 5 Andamento nel tempo per ogni soggetto arruolato della misura di outcome - FMA-UE dolore articolare. 

VR1-4: soggetto afferente al gruppo Virtual Reality in ordine di arruolamento; CG1-2: soggetto afferente al gruppo 

di controllo in ordine di arruolamento. Per ogni soggetto è presento il risultato alla valutazione per ogni time point: 

prima, durante (a una, due e tre settimane), dopo il trattamento (1 mese) e a 3 mesi dalla fine del trattamento (follow 

up) 
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Nel Grafico 5 è possibile osservare che nel gruppo di intervento si è verificata una lieve 

riduzione del dolore nella metà dei soggetti arruolati (VR1 e VR4) mentre è aumentata 

considerevolmente nella restante metà (VR2 e VR3) ad un mese dall’inizio del trattamento. 

Al follow up il dolore si è ridotto notevolmente in VR2 rispetto a quello percepito alla fine 

del trattamento, tornando ai valori iniziali, e in VR3 ma in questo caso la paziente ha 

registrato un aumento del dolore rispetto all’arruolamento.  

Nel gruppo di controllo, invece, alla fine del trattamento un paziente (CG1) su due ha 

registrato una lieve riduzione del dolore articolare, mentre l’altro (CG2) è leggermente 

peggiorato. Il dolore si è poi ridotto in CG2 al follow up, mentre è aumentato 

considerevolmente in CG1. 

 

Grafico 6  Andamento nel tempo per ogni soggetto arruolato della misura di outcome - FAT. VR1-4: soggetto 

afferente al gruppo Virtual Reality in ordine di arruolamento; CG1-2: soggetto afferente al gruppo di controllo in 

ordine di arruolamento. Per ogni soggetto è presento il risultato alla valutazione per ogni time point: prima, 

durante (a una, due e tre settimane), dopo il trattamento (1 mese) e a 3 mesi dalla fine del trattamento (follow up) 

 

Il Grafico 6 mostra che nel gruppo di intervento il 50% dei soggetti ha migliorato la funzione 

dell’arto superiore ad un mese dall’inizio del trattamento. VR1 partiva dal punteggio 

massimo e lo ha mantenuto per tutta la durata del trattamento e al follow up. VR3 invece 

mostrava il minimo punteggio all’inizio (0) che ha mantenuto anche ad un mese dall’inizio 

del trattamento e al follow up mentre VR2 è migliorato ulteriormente al follow up rispetto 

al punteggio registrato alla fine del trattamento. 

Nel gruppo di controllo invece nessun soggetto ha migliorato la funzione dell’arto superiore 

dopo un mese dall’inizio del trattamento (Post) che era stata valutata in entrambi i casi con 
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il punteggio più basso (0). Al follow up solo un paziente (CG2) su due del gruppo di controllo 

ha migliorato lievemente la funzione dell’arto superiore rispetto alla situazione iniziale 

(arruolamento). 

Anche in questo caso il miglioramento è stato più significativo nel gruppo di intervento. 

 

Grafico 7 Andamento nel tempo per ogni soggetto arruolato della misura di outcome -WMFT. VR1-4: soggetto 

afferente al gruppo Virtual Reality in ordine di arruolamento; CG1-2: soggetto afferente al gruppo di controllo in 

ordine di arruolamento. Per ogni soggetto è presento il risultato alla valutazione per ogni time point: prima, dopo il 

trattamento (1 mese) e a 3 mesi dalla fine del trattamento (follow up) 

 

Nel Grafico 7 si può osservare che ad un mese dall’inizio del trattamento, nel gruppo di 

intervento, il 100% dei soggetti ha registrato un incremento nella capacità motoria dell’arto 

superiore nell’esecuzione di compiti funzionali. In particolare, per il 50% (VR2 e VR4) dei 

soggetti arruolati è stato registrato un aumento significativo in quanto partivano da un 

punteggio di 0 punti, cioè non riuscivano ad eseguire nessuno dei 17 compiti funzionali 

richiesti. Anche VR1 ha ottenuto un importante miglioramento, benché in questo caso si 

partisse da una motricità già buona. In VR3 invece il miglioramento è stato più contenuto. 

Al follow up la capacità motoria dell’arto affetto ha subito un ulteriore miglioramento nel 

100% dei casi valutati rispetto all’inizio del trattamento., ed è risultato particolarmente 

significativo in VR1 e VR2.   

Nel gruppo di controllo si è registrato un miglioramento nel 50% dei soggetti (CG2) alla fine 

del trattamento, anche se molto meno significativo rispetto a quello registrato 

complessivamente nel gruppo di intervento. Il restante 50% (CG1) non ha recuperato ad un 

mese, rimanendo nella stessa condizione di partenza, cioè non presentando alcuna capacità 

motoria residua nell’arto affetto. Al follow up il miglioramento ha subito un ulteriore 
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incremento in CG2 che, rispetto alla situazione registrata all’arruolamento, ha mostrato un 

importante incremento nella capacità motoria dell’arto superiore paretico, mentre per CG1 

la situazione non ha subito modifiche. È interessante notare che benché CG2 e VR3 

partissero da un punteggio molto simile e avessero registrato lo stesso guadagno in termini 

di recupero ad un mese, al follow up CG2 ha mostrato un recupero molto più consistente. 

Questo potrebbe essere imputabile al fatto che CG2 è un soggetto con esiti di ictus 

emorragico per il quale è prevista di norma una prognosi funzionale migliore rispetto 

all’ictus ischemico (VR3). 

 

Grafico 8 Andamento nel tempo per ogni soggetto arruolato della misura di outcome -SS-QoL. VR1-4: soggetto 

afferente al gruppo Virtual Reality in ordine di arruolamento; CG1-2: soggetto afferente al gruppo di controllo in 

ordine di arruolamento. Per ogni soggetto è presento il risultato alla valutazione per ogni time point: prima, dopo il 

trattamento (1 mese) e a 3 mesi dalla fine del trattamento (follow up) 

 

La Stroke Specific Quality of Life Scale (Grafico 8) mostra come nel 75% dei soggetti del 

gruppo di intervento sia migliorata significativamente la qualità della vita ad un mese 

dall’inizio del trattamento sperimentale. Solo nel 25% dei soggetti (VR3) è stato registrato 

un peggioramento. Al follow up la qualità della vita è ulteriormente migliorata in VR1, 

raggiungendo un valore molto elevato, mentre è calata in VR2, sebbene sia molto migliorata 

rispetto al valore registrato inizialmente, ed è lievemente peggiorata in VR3.  

Nel gruppo di controllo è peggiorata nel 100% dei casi dopo un mese dall’inizio delle 

valutazioni ed è migliorata considerevolmente nella totalità dei soggetti al follow up.  
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Grafico 9 Andamento nel tempo per ogni soggetto arruolato della misura di outcome -FIM. VR1-4: soggetto 

afferente al gruppo Virtual Reality in ordine di arruolamento; CG1-2: soggetto afferente al gruppo di controllo in 

ordine di arruolamento. Per ogni soggetto è presento il risultato alla valutazione per ogni time point: prima, dopo il 

trattamento (1 mese) e a 3 mesi dalla fine del trattamento (follow up) 

 

Nella Functional Independence Measure (Grafico 9) si può notare un miglioramento 

significativo sia ad un mese dall’inizio del trattamento che al follow up in tutti i soggetti. 

Tale risultato indica un drastico aumento nell’indipendenza funzionale nelle ADL con 

conseguente riduzione della disabilità. È interessante notare come CG2 abbia registrato un 

miglioramento significativo nel punteggio della FIM rispetto a VR3 che partiva da un livello 

di disabilità equiparabile. Il miglioramento riscontrato potrebbe essere attribuibile, ancora 

una volta, al fatto che VR3 ha avuto un ictus ischemico, mentre CG2 un’emorragia 

intraparenchimale, per la quale è di norma previsto un recupero migliore e più rapido. 

 

Grafico 10 Andamento nel tempo per ogni soggetto arruolato della misura di outcome - MI. VR1-4: soggetto 

afferente al gruppo Virtual Reality in ordine di arruolamento; CG1-2: soggetto afferente al gruppo di controllo in 

ordine di arruolamento. Per ogni soggetto è presento il risultato alla valutazione per ogni time point: prima, durante 

(a una, due e tre settimane), dopo il trattamento (1 mese) e a 3 mesi dalla fine del trattamento (follow up) 
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Il Grafico 10 mostra come il 75% dei soggetti del gruppo di intervento (VR2, VR3, VR4) 

abbia registrato un incremento della forza dell’arto superiore, e quindi un incremento della 

motricità, ad un mese dall’inizio del trattamento. Il 25% (VR1) ha mantenuto costante il 

punteggio registrato all’inizio ma bisogna sottolineare che partiva già da una buona motricità 

(77%). VR1 e VR2 hanno mostrato un ulteriore miglioramento al follow up mentre VR3 ha 

mantenuto la stessa motricità registrata alla fine del trattamento sperimentale. 

Nel gruppo di controllo il 100% dei soggetti è migliorato alla fine delle valutazioni e al 

follow up. 

 Pre 1° week 2° week 3° week Post  

(1 month) 

Follow up  

(3 months) 

VR1 0 0 0 0 0 0 

VR2 0 0 0 0 0 0 

VR3 1 1 0 0 0 0 

VR4 0 0 0 0 0   

CG1 0 0 0 0 0 0 

CG2 1 1 0 0 0 0 

Tabella 4 Andamento nel tempo per ogni soggetto arruolato della misura di outcome -MAS. VR1-4: soggetto 

afferente al gruppo Virtual Reality in ordine di arruolamento; CG1-2: soggetto afferente al gruppo di controllo in 

ordine di arruolamento. Per ogni soggetto è presento il risultato alla valutazione per ogni time point: prima, dopo il 

trattamento (1 mese) e a 3 mesi dalla fine del trattamento (follow up) 

 

Per quanto riguarda le variabili esplicative è stato monitorato l’ipertono ai flessori di polso 

utilizzando la Modified Ashworth Scale (Tabella 4). Il 25% dei soggetti del gruppo di 

intervento (VR3) e un paziente (CG2) su due presentava un leggero incremento del tono 

muscolare alla valutazione iniziale che è poi scomparso alla valutazione dopo un mese 

dall’inizio del trattamento e al follow up. Il restante 75% del gruppo di intervento (VR1, 

VR2 e VR4) e l’altro paziente del gruppo di controllo (CG1) non presentava alcun 

incremento del tono nei flessori di polso che non è comparso nemmeno nelle valutazioni 

successive. 

 

Grafico 11 Andamento nel tempo per ogni soggetto arruolato della misura di outcome - VAS. VR1-4: soggetto 

afferente al gruppo Virtual Reality in ordine di arruolamento; CG1-2: soggetto afferente al gruppo di controllo in 

ordine di arruolamento. Per ogni soggetto è presento il risultato alla valutazione per ogni time point: prima, durante 

(a una, due e tre settimane), dopo il trattamento (1 mese) e a 3 mesi dalla fine del trattamento (follow up) 
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La Visual Analogue Scale è stata utilizzata in questo studio per misurare quantitativamente 

il dolore percepito alla spalla. Dal Grafico 11 si evince che nel 75% dei soggetti del gruppo 

di intervento (VR1, VR2 e VR3) il dolore alla spalla è aumentato ad 1 mese dall’inizio del 

trattamento sperimentale, mentre nel 25% (VR4) si è verificata un’importante riduzione. Al 

follow up, 2 dei 3 pazienti rivalutati sono migliorati e non presentavano alcun dolore alla 

spalla (VR1 e VR2) mentre VR3 ha mantenuto costante il dolore registrato alla fine del 

trattamento in realtà virtuale ma la severità non era comunque superiore a 5. È importante 

sottolineare che benché la mirror therapy sia stata concepita inizialmente per ridurre il dolore 

in questo studio non si sono osservati significativi miglioramenti nel gruppo di intervento. 

Questo risultato potrebbe essere imputabile al fatto che nell’ambiente digitale la spalla non 

fosse visibile durante l’esecuzione dei compiti richiesti. 

Nel gruppo di controllo, invece, un soggetto (CG1) su due mostrava un aumento del dolore 

avvertito alla spalla che si è ridotto significativamente al follow up. L’altro paziente del 

gruppo di controllo (CG2) non ha mai riferito dolore durante le valutazioni effettuate. 

 

Grafico 12 Andamento nel tempo per ogni soggetto arruolato della misura di outcome – MRC (estensione polso). 

VR1-4: soggetto afferente al gruppo Virtual Reality in ordine di arruolamento; CG1-2: soggetto afferente al gruppo 

di controllo in ordine di arruolamento. Per ogni soggetto è presento il risultato alla valutazione per ogni time point: 

prima, durante (a una, due e tre settimane), dopo il trattamento (1 mese) e a 3 mesi dalla fine del trattamento (follow 

up) 

 

Nel Grafico 12 si può notare come il 75% dei soggetti del gruppo di intervento hanno 

migliorato la forza muscolare a livello degli estensori del polso ad un mese dall’inizio del 

trattamento sperimentale. Solo uno (VR3) mostrava un’assenza di movimento all’inizio, che 

si è mantenuta ad un mese. Al follow up, invece, il 100% dei soggetti valutati hanno subito 
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un incremento della forza muscolare. VR1 è rimasto stabile in quanto aveva già raggiunto il 

massimo punteggio ad un mese. 

Nel gruppo di controllo il 100% dei soggetti non ha registrato alcun miglioramento 

nell’estensione del polso ad un mese dall’inizio delle valutazioni (F0). Al follow up, CG2 

ha subito un significativo incremento rispetto alla situazione iniziale (F3= movimento 

possibile solo contro gravità) mentre CG1 è rimasto stabile rispetto alla situazione di 

partenza (F0). 

 

 

Grafico 13 Andamento nel tempo per ogni soggetto arruolato della misura di outcome – MRC (estensione dita). 

VR1-4: soggetto afferente al gruppo Virtual Reality in ordine di arruolamento; CG1-2: soggetto afferente al gruppo 

di controllo in ordine di arruolamento. Per ogni soggetto è presento il risultato alla valutazione per ogni time point: 

prima, durante (a una, due e tre settimane), dopo il trattamento (1 mese) e a 3 mesi dalla fine del trattamento (follow 

up) 

 

Nel Grafico 13 si evince che il 75% dei soggetti del gruppo di intervento ha subito un 

incremento nella forza degli estensori delle dita ad un mese dall’inizio del trattamento 

sperimentale. Solo il 25% (VR2) è rimasto stabile rispetto al punteggio iniziale (F0). Al 

follow up si è registrato un miglioramento sia in VR2 che in VR3 mentre VR1 è rimasto 

stabile avendo già raggiunto il massimo punteggio nella valutazione precedente. 

Nel gruppo di controllo si è registrato un aumento ad un mese dall’inizio delle valutazioni 

solo in un paziente (CG2) su due che è ulteriormente migliorato al follow up di 3 mesi. 

L’altro paziente (CG1) non ha mai mostrato miglioramenti, rimanendo ad un punteggio 

stabile di F0 all’estensione delle dita. 
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Grafico 14 Andamento nel tempo per ogni soggetto arruolato della misura di outcome – TCT. VR1-4: soggetto 

afferente al gruppo Virtual Reality in ordine di arruolamento; CG1-2: soggetto afferente al gruppo di controllo in 

ordine di arruolamento. Per ogni soggetto è presento il risultato alla valutazione per ogni time point: prima, durante 

(a una, due e tre settimane), dopo il trattamento (1 mese) e a 3 mesi dalla fine del trattamento (follow up) 

 

Il Grafico 14 mostra che tutti i soggetti arruolati sia nel gruppo di intervento che in quello di 

controllo (ad eccezione di VR1 che partiva già dal massimo punteggio) hanno subito un 

incremento nel controllo del tronco ad un mese dall’inizio delle valutazioni, per migliorare 

ulteriormente in tutti i casi al follow up ad eccezione di VR2 nel quale il punteggio si è 

mantenuto stabile. 

 

Grafico 15 Andamento nel tempo per ogni soggetto arruolato della misura di outcome – SB. VR1-4: soggetto 

afferente al gruppo Virtual Reality in ordine di arruolamento; CG1-2: soggetto afferente al gruppo di controllo in 

ordine di arruolamento. Per ogni soggetto è presento il risultato alla valutazione per ogni time point: prima, durante 

(a una, due e tre settimane), dopo il trattamento (1 mese) e a 3 mesi dalla fine del trattamento (follow up) 

 

Dal Grafico 15 si evince che tutti i soggetti arruolati sia nel gruppo di intervento che in quello 

di controllo (ad eccezione di VR1 che partiva già dal massimo punteggio) hanno subito un 

incremento nel controllo posturale ad un mese dall’inizio delle valutazioni, per migliorare 
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ulteriormente in tutti i casi al follow up ad eccezione di VR2 dove il punteggio si è mantenuto 

costante. 

 

Grafico 16 Andamento nel tempo per ogni soggetto arruolato della misura di outcome – FAC. VR1-4: soggetto 

afferente al gruppo Virtual Reality in ordine di arruolamento; CG1-2: soggetto afferente al gruppo di controllo in 

ordine di arruolamento. Per ogni soggetto è presento il risultato alla valutazione per ogni time point: prima, durante 

(a una, due e tre settimane), dopo il trattamento (1 mese) e a 3 mesi dalla fine del trattamento (follow up) 

 

Il Grafico 16 mostra che nel gruppo di intervento si è registrato un miglioramento nella 

deambulazione funzionale nel 75% dei soggetti ad un mese dall’inizio del trattamento 

sperimentale (VR1, VR2 e VR3). Solo il 25% dei soggetti del gruppo di intervento (VR4) 

non ha mostrato miglioramenti e partiva dal punteggio più basso (0= cammino non 

funzionale). Al follow up solamente VR3 ha mostrato un ulteriore miglioramento nella 

deambulazione mentre VR1 e VR2 hanno mantenuto il punteggio registrato al termine del 

trattamento sperimentale. 

Nel gruppo di controllo il 100% dei soggetti ha evidenziato un miglioramento nella 

deambulazione funzionale che è ulteriormente incrementato al follow up di 3 mesi nella 

totalità dei casi. 

 

Grafico 17 Andamento nel tempo per ogni soggetto arruolato della misura di outcome – BBS. VR1-4: soggetto 

afferente al gruppo Virtual Reality in ordine di arruolamento; CG1-2: soggetto afferente al gruppo di controllo in 

ordine di arruolamento. Per ogni soggetto è presento il risultato alla valutazione per ogni time point: prima, durante 

(a una, due e tre settimane), dopo il trattamento (1 mese) e a 3 mesi dalla fine del trattamento (follow up) 
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Dal Grafico 17 si evince che tutti i soggetti, sia del gruppo di intervento che del gruppo di 

controllo, hanno subito un miglioramento nell’equilibrio ad un mese dall’inizio delle 

valutazioni, che è ulteriormente incrementato al follow up. 

OCS Pre (Arruolamento) 
 

Soggetto VR1 VR2 VR3 VR4 CG1 CG2 

Denominazione di figure 3 4 2 4 4 3 

Semantica 3 3 3 3 3 3 

Orientamento 4 4 4 4 4 4 

Campo visivo 4 4 4 4 4 4 

Lettura di frase 15 15 8 15 15 15 

Scrittura di numeri 3 3 0 3 3 3 

Calcolo 2 3 3 4 3 3 

Cuori totali 44 50 31 22 27 39 

Asimmetria degli oggetti -1 0 -1 4 0 0 

Asimmetria dello spazio 0 0 -13 10 -1 5 

Imitazione di gesti 9 12 6 11 9 2 

Rievocazione e Riconoscimento 3 3 1 4 3 3 

Memoria episodica 4 4 2 4 4 4 

Funzioni esecutive -1 -1 N.E -1 8 N.E 

Tabella 5 Valutazione neuropsicologica per ogni soggetto arruolato della misura di outcome OCS. VR1-4: soggetto 

afferente al gruppo Virtual Reality in ordine di arruolamento; CG1-2: soggetto afferente al gruppo di controllo in 

ordine di arruolamento. Per ogni soggetto è presentato il punteggio, corretto per età ed anni di scolarità, prima 

dell’inizio del trattamento 

 

OCS Post (1 mese) 

 

Soggetto VR1 VR2 VR3 VR4 CG1 CG2 

Denominazione di figure 4 4 2 4 4 4 

Semantica 3 3 3 3 3 3 

Orientamento 4 4 4 4 4 4 

Campo visivo 4 4 4 4 4 4 

Lettura di frase 15 15 15 15 15 15 

Scrittura di numeri 3 3 3 3 3 3 

Calcolo 3 3 4 4 3 3 

Cuori totali 46 50 43 49 32 38 

Asimmetria degli oggetti 1 0 -3 0 1 4 

Asimmetria dello spazio 0 0 2 1 4 5 

Imitazione di gesti 10 12 10 11 8 12 

Rievocazione e Riconoscimento 3 4 0 4 3 4 

Memoria episodica 4 4 2 4 4 4 

Funzioni esecutive -1 -1 -1 -1 7 8 

Tabella 6 Valutazione neuropsicologica per ogni soggetto arruolato della misura di outcome OCS. VR1-4: soggetto 

afferente al gruppo Virtual Reality in ordine di arruolamento; CG1-2: soggetto afferente al gruppo di controllo in 

ordine di arruolamento. Per ogni soggetto è presentato il punteggio, corretto per età ed anni di scolarità, dopo il 

trattamento (1 mese) 
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OCS Follow up (3 mesi) 
 

Soggetto VR1 VR2 VR3 VR4 CG1 CG2 

Denominazione di figure 4 4 3 
 

4 3 

Semantica 3 3 3 
 

3 3 

Orientamento 4 4 4 
 

4 4 

Campo visivo 4 4 4 
 

4 4 

Lettura di frase 15 15 14 
 

15 15 

Scrittura di numeri 3 3 3 
 

3 3 

Calcolo 4 4 3 
 

3 3 

Cuori totali 48 50 49 
 

38 44 

Asimmetria degli oggetti 0 0 0 
 

0 1 

Asimmetria dello spazio -1 0 0 
 

1 2 

Imitazione di gesti 7 11 12 
 

12 10 

Rievocazione e Riconoscimento 4 3 0 
 

3 3 

Memoria episodica 4 4 3 
 

4 4 

Funzioni esecutive -1 -1 -1 
 

6 -1 

Tabella 7 Valutazione neuropsicologica per ogni soggetto arruolato della misura di outcome OCS. VR1-4: soggetto 

afferente al gruppo Virtual Reality in ordine di arruolamento; CG1-2: soggetto afferente al gruppo di controllo in 

ordine di arruolamento. Per ogni soggetto è presentato il punteggio, corretto per età ed anni di scolarità, dopo 3 

mesi dalla fine del trattamento (follow up). Per VR4 non è stato effettuato il follow up e pertanto non viene riportato 

il punteggio 

 

Nelle Tabelle 5, 6 e 7 vengono riportati i punteggi ottenuti dai soggetti arruolati nella misura 

di outcome Oxford Cognitive Screen rispettivamente al momento dell’arruolamento, alla 

fine del trattamento (dopo 1 mese) e al follow up (dopo 3 mesi dalla fine del trattamento). 

Si può notare che nel gruppo di intervento il 50% dei pazienti presentava neglect alla prima 

valutazione. In particolare, VR3 soffriva di negligenza spaziale unilaterale destra mentre 

VR4 di negligenza spaziale unilaterale sinistra egocentrica ed allocentrica. 

Anche nel gruppo di controllo un soggetto (CG2) su due presentava neglect (negligenza 

spaziale unilaterale sinistra egocentrica).  

Per quanto riguarda le funzioni esecutive, queste risultavano compromesse nel 25% dei 

soggetti del gruppo di intervento (VR3) e nel 100% di quelli del gruppo di controllo (CG1 e 

CG2). Ad un mese dall’inizio del trattamento sperimentale il neglect era sparito in VR4 

mentre in VR3 erano stati rilevati incrementi prestazionali a carico delle abilità di attenzione 

selettiva e della negligenza spaziale unilaterale destra, nonostante non era stato ancora 

raggiunto il range di normalità. Anche i deficit delle funzioni esecutive si erano risolti in 

VR3.  

Nel gruppo di controllo invece, ad un mese dall’inizio delle valutazioni, il neglect in CG2 

era peggiorato in una negligenza spaziale unilaterale sinistra egocentrica ed allocentrica. 
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Inoltre, permanevano i deficit delle funzioni esecutive nel 100% dei soggetti del gruppo di 

controllo.  

Al follow up (3 mesi dopo la fine del trattamento) il neglect si è risolto nel 100% dei casi sia 

nel gruppo di intervento sia in quello di controllo. Tutti i soggetti inoltre mostravano funzioni 

esecutive nella norma eccetto CG1 nel quale, invece, risultavano ancora compromesse. 

Nel complesso di può dire che i domini dell’attenzione e delle funzioni esecutive siano 

migliorati maggiormente nel gruppo di intervento rispetto al gruppo di controllo. 

 

 

Grafico 18 Andamento nel tempo per ogni soggetto arruolato della misura di outcome -BDI-II. VR1-4: soggetto 

afferente al gruppo Virtual Reality in ordine di arruolamento; CG1-2: soggetto afferente al gruppo di controllo in 

ordine di arruolamento. Per ogni soggetto è presento il risultato alla valutazione per ogni time point: prima, dopo il 

trattamento (1 mese) e a 3 mesi (follow up) 

 

Nel Grafico 18 si osserva che il 100% dei soggetti del gruppo di intervento ha subito una 

riduzione del punteggio nella misura di outcome BDI-II ad un mese dall’inizio del 

trattamento sperimentale. In particolare, VR1, VR2 e VR4 non mostravano sintomi 

depressivi né all’inizio delle valutazioni né alla fine, mentre VR3 presentava una depressione 

di grado lieve all’inizio (punteggio = 17) che è perdurata, benché complessivamente si sia 

registrata una lieve riduzione del punteggio rispetto alla situazione iniziale. Al follow up è 

aumentato il punteggio in due pazienti su tre (VR1 e VR2). In particolare, in VR1 si è 

assistito ad un notevole peggioramento passando da una situazione di assenza di contenuti 

depressivi ad una depressione di grado moderato. In VR2 si è registrato un aumento del 

punteggio (e quindi un peggioramento dei sintomi), tuttavia questo è rimasto nel scoring 

range che indica l’assenza di sintomi depressivi.  
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Nel gruppo di controllo, ad un mese dall’inizio delle valutazioni, un paziente (CG1) su due 

mostrava una lieve riduzione del punteggio, mentre l’altro (CG2) un lieve aumento. Al 

follow up di 3 mesi, nel 100% dei casi si è registrato un decremento del punteggio rispetto 

all’inizio. Il 100% dei soggetti del gruppo di controllo non ha mai mostrato la presenza di 

contenuti depressivi. 
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CAPITOLO 7 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

I risultati ottenuti da questo studio sperimentale, benché siano da considerarsi ancora 

preliminari, hanno dimostrato un’ottima fattibilità del sistema in quanto l’80% dei soggetti 

arruolati inizialmente nel gruppo di intervento ha portato a termine le 20 sedute da 20 minuti 

ciascuna previste dal protocollo di studio. È importante sottolineare però che tra i soggetti 

sottoposti alle sedute con realtà virtuale a completamento del trattamento standard previsto 

dal progetto riabilitativo (n=4), 2 hanno dimostrato una buona compliance durante tutto il 

periodo di trattamento e fatto presente il loro gradimento nell’utilizzo del sistema, gli altri 2, 

invece, hanno riscontrato una maggiore difficoltà nel portare a termine le sedute in realtà 

virtuale.  Il punteggio ottenuto nella scala di usabilità somministrata dopo l’addestramento 

al dispositivo, al momento dell’arruolamento, mostra che il sistema è risultato semplice da 

utilizzare e le sue funzioni ben integrate. Infatti, benché i pazienti arruolati possedessero 

scarse conoscenze informatiche sono riusciti ad utilizzarlo senza riscontrare particolari 

difficoltà.   

Dai risultati è emerso che nel gruppo di intervento si è registrato un miglioramento più 

significativo relativo alla funzione, al recupero motorio dell’arto superiore, alla destrezza 

della mano ed alla riduzione del dolore confermando quanto descritto in letteratura circa gli 

effetti della mirror therapy [2]. Le evidenze scientifiche inoltre suggeriscono che, poiché i 

sistemi di realtà virtuale (tra cui anche Magic Glass) propongono un repetitive task training 

(ripetizione di un compito orientato ad uno scopo), questi potrebbero rappresentare strumenti 

utili nell’incremento della funzione motoria dell’arto superiore quando inseriti all’interno 

del trattamento riabilitativo convenzionale in quanto vanno ad agire sui principi alla base 

dell’apprendimento motorio [3].  

Anche la qualità della vita dei soggetti arruolati nel gruppo di intervento è migliorata alla 

fine del trattamento in maniera più significativa rispetto a quanto avvenuto nel gruppo di 

controllo. Questo aspetto è stato valutato solo in 3 studi che hanno impiegato la realtà 

virtuale. Tuttavia, nessuno dei 3 ha evidenziato differenze statisticamente significative tra 

gruppo di controllo e gruppo di intervento (che ha utilizzato la realtà virtuale) nel punteggio 

globale della misura di outcome SF-36 [3]. Per quanto riguarda la sensibilità, invece, 

entrambi i gruppi sono migliorati rispetto alla situazione iniziale. Il miglioramento nel 

gruppo che è stato sottoposto al trattamento sperimentale potrebbe essere attribuito alla 
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stimolazione sulla corteccia parietale attraverso la mirror therapy. Infatti, secondo evidenze 

della letteratura durante l’esecuzione di movimenti in modalità mirror vengono stimolate 

molteplici aree cerebrali tra cui la corteccia somatosensoriale primaria [65]. 

Anche da un punto di vista cognitivo si è registrato un miglioramento nelle funzioni 

esecutive e nell’attenzione (neglect) più significativo nel gruppo di intervento rispetto al 

gruppo di controllo ad un mese dall’inizio delle valutazioni. La letteratura suggerisce, infatti, 

che la realtà virtuale potrebbe avere degli effetti positivi su questi domini cognitivi, tuttavia 

gli studi al riguardo sono ancora insufficienti per trarre questo tipo di conclusioni [3] [75] 

[86]. 

In questo studio sperimentale è stata indagata la fattibilità di un approccio riabilitativo 

innovativo che integra la mirror therapy in un ambiente di realtà virtuale immersiva in 

soggetti con esiti di ictus in fase acuta. In letteratura non sono presenti studi simili in quanto 

il dispositivo di realtà virtuale utilizzato (Magic Glass) rappresenta ancora un prototipo. Solo 

uno studio ha indagato gli effetti della mirror therapy in un ambiente di realtà virtuale 

immersiva, tuttavia questo è stato condotto su soggetti con esiti di ictus in fase cronica di 

malattia [87]. Lo stesso dispositivo di realtà virtuale Magic Glass che è stato utilizzato in 

questo studio è stato pensato per essere impiegato come strumento per il training riabilitativo 

a domicilio in soggetti in fase cronica. In letteratura sono presenti pochi studi che integrano 

la mirror therapy con la realtà virtuale in soggetti in fase acuta di malattia [88] [89] [90] ma 

nessuno di questi sfrutta ambienti di realtà virtuale immersiva. Pertanto, quello proposto nel 

seguente lavoro rappresenta un approccio riabilitativo totalmente innovativo che unisce da 

una parte una tecnica già da tempo impiegata con successo nella riabilitazione dell’arto 

superiore (mirror therapy), dall’altra un approccio di recente introduzione in ambito 

neuroriabilitativo che ha mostrato risultati promettenti (realtà virtuale). Il dispositivo 

utilizzato (Magic Glass), si presta inoltre ad essere impiegato in un setting di riabilitazione 

intensiva in quanto il tempo complessivo dedicato al trattamento (3 h/die di fisioterapia) 

consente di dedicarne una parte all’impiego del device. Questo tipo di approccio potrebbe 

pertanto rappresentare sia un vantaggio per il paziente rendendo il trattamento riabilitativo, 

generalmente molto faticoso e spesso frustrante, più piacevole e motivante, sia per chi lo 

assiste garantendo l’ottimizzazione delle risorse disponibili. 

Tuttavia, nonostante i risultati preliminari ottenuti risultino tutto sommato promettenti, 

bisogna sottolineare che i miglioramenti motori e funzionali registrati potrebbero essere 

causati dal recupero spontaneo che si verifica nei primi 3-6 mesi dall’evento e dagli effetti 

del trattamento riabilitativo intensivo che è stato comunque somministrato ai pazienti 
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afferenti al gruppo di intervento. Durante lo studio sono state pertanto monitorate e segnalate 

anche altre variabili che non avrebbero potuto essere influenzate dal training sperimentale, 

ad esempio quelle relative al recupero del tronco e del cammino, al fine di far emergere le 

variabili individuali che potessero aver influenzato l’evoluzione funzionale. 

Lo studio presenta delle criticità da tenere in considerazione. Innanzitutto, il dispositivo 

rappresenta ancora un prototipo e pertanto ci sono aspetti che potrebbero essere migliorati 

attraverso aggiustamenti del software e implementazione di nuovi serious games proposti in 

modalità mirror. Ad esempio, durante le sedute in realtà virtuale, si sono registrati 

frequentemente errori di lettura della mano che talvolta non risultava più visibile nello 

schermo oppure non venivano riconosciuti i movimenti effettuati dal paziente necessari a 

completare i giochi proposti dal sistema. Inoltre, occasionalmente si registravano dei “bug” 

nella congruenza tra il movimento eseguito dal paziente nella realtà e quello osservato 

nell’ambiente digitale (ad esempio la mano virtuale eseguiva dei movimenti poco 

fisiologici). Ancora, si può dire che i serious games proposti dal sistema erano solo due nel 

periodo in cui è stato condotto lo studio, risultando a lungo andare noiosi e troppo ripetitivi.  

Un secondo limite di questo studio è rappresentato dalla numerosità campionaria. È stato 

infatti possibile arruolare solo 6 soggetti in quanto lo studio è stato condotto su pazienti in 

fase acuta di malattia, ancora ricoverati presso l’Azienda “Ospedali Riuniti” di Ancona 

Torrette, per cui si è reso necessario attendere che le condizioni cliniche dei pazienti 

consentissero loro di iniziare il ciclo di riabilitazione intensiva. Inoltre, ci si è dovuti 

assicurare che i soggetti rispettassero i criteri di inclusione ed esclusione previsti dal 

protocollo di studio prima di essere arruolati. 

Un terzo limite è rappresentato dal fatto che il gruppo di intervento (n=4) e il gruppo di 

controllo (n=2) non fossero del tutto omogenei in quanto, nonostante nello studio siano stati 

inclusi tutte le tipologie di ictus, è risultato che al gruppo di controllo afferissero solo soggetti 

con esiti di ictus emorragico mentre nel gruppo di intervento erano quasi tutti ischemici, 

eccetto un  paziente con esiti di emorragia intraparenchimale che partiva da una migliore 

motricità e funzione dell’arto superiore. Inoltre, solo uno dei soggetti arruolati aveva una 

lesione nell’emisfero sinistro mentre tutti gli altri partecipanti presentavano una lesione 

nell’emisfero destro. Tuttavia, è necessario tenere presente che si pensa di portare avanti 

questo studio sperimentale, pertanto il campione potrà essere ampliato ed i due gruppi resi 

maggiormente omogenei per ottenere risultati più significativi da un punto di vista statistico. 

Si ricorda, infatti, che lo scopo di questo studio non è dimostrare l’efficacia del trattamento 
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sperimentale con Magic Glass ma piuttosto porre le basi preliminari per consentire di 

verificare la fattibilità di questo tipo di approccio riabilitativo del tutto innovativo. 

L’ultimo limite dello studio, infine, è rappresentato dal fatto che la selezione dei soggetti 

arruolati non sia stata effettuata tramite randomizzazione.  

 

In conclusione, nonostante i limiti presentati, si può affermare che i risultati preliminari 

emersi da questo lavoro permettono di ipotizzare la fattibilità dell’utilizzo del dispositivo di 

realtà virtuale Magic Glass come strumento per la riabilitazione motoria dell’arto superiore 

in soggetti con esiti di ictus in fase acuta e la sua usabilità, in quanto nel complesso i soggetti 

arruolati hanno gradito il dispositivo ed hanno portato a termine il training. Per quanto 

riguarda l’obiettivo secondario dello studio si può dire che sono stati registrati effetti positivi 

più evidenti nei soggetti sottoposti a trattamento riabilitativo intensivo integrato con la realtà 

virtuale e la mirror therapy sul recupero funzionale dell’arto superiore e sulla destrezza 

rispetto a quelli sottoposti al protocollo riabilitativo intensivo “standard”. È auspicabile 

proseguire lo studio con disegno controllato e randomizzato raggiungendo una dimensione 

del campione adeguata al fine di confermare questi risultati preliminari. 
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