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INTRODUZIONE 

 

Il fenomeno del dual-task, o più precisamente multitask, fa riferimento all’insieme di atteggiamenti e 

comportamenti che portano un individuo a essere impegnato contemporaneamente in due o più attività o 

compiti differenti. Esso può essere considerato una conseguenza inevitabile del contesto sociale e culturale 

attuale: ogni giorno ci si trova immersi in un’innumerevole quantità di azioni che non sempre si susseguono 

in maniera ordinata, ma che spesso si svolgono contemporaneamente: basti pensare a situazioni quotidiane 

in cui, ad esempio, si telefona mentre si fa la spesa o si chiacchiera durante una passeggiata, o ancora si 

svolgono mansioni in casa ascoltando la televisione. Inoltre, l’ambiente stesso, nella ricchezza degli 

stimoli, costituisce di per sé una fonte di distrazioni uditive e visive che richiedono un controllo cognitivo 

e percettivo continuo. Il multitasking è quindi un fenomeno complesso richiedente un alto livello di attenzione 

che spesso viene attivato in modo inconsapevole, rapido ed efficace: l’attività multitasking viene eseguita da 

processi cognitivi che gestiscono le singole attività e determinano come, quando e con quali priorità esse 

debbano essere eseguite. Quando tuttavia due o più processi cognitivi o percettivi sono in conflitto, si verifica 

quella che viene definita come interferenza cognitivo motoria (Cognitive-Motor Interference, CMI), fenomeno 

in cui l’elaborazione mentale è più lenta o meno accurata a causa di processi competitivi, per cui l’esecuzione 

simultanea di un’attività cognitiva e di un’attività motoria si traduce in un peggioramento delle prestazioni in 

uno o entrambi i compiti, in relazione alle prestazioni di ciascuna attività quando eseguita separatamente. A 

tale condizione consegue una ridotta capacità nell’eseguire prestazioni a doppio compito, e ciò può ostacolare 

in modo significativo le attività di mobilità funzionale e la partecipazione alla vita sociale di una persona. Una 

persona colpita da malattie neurologiche può avere maggiori difficoltà rispetto alla popolazione sana nello 

svolgimento contemporaneo di due compiti. In alcuni casi, elevati livelli di interferenza cognitivo-motoria 

possono compromettere la mobilità e aumentare il rischio di cadute a terra accidentali: l’andatura infatti non è 

né una semplice attività motoria né è semplicemente un’attività motoria, ma un’attività complessa, tanto 

cognitiva quanto un compito motorio. Nell’ultimo decennio, la crescente ricerca ha esaminato l’effetto degli 

interventi tra gli individui con ictus per poter promuovere l’automatizzazione dei compiti, migliorando la 

capacità di elaborare le informazioni. Tra questi studi, pochi hanno incorporato il doppio compito; pertanto, il 

valore di un training a doppio compito in individui post-ictus rimane tuttora in gran parte poco chiara.  

L’obiettivo di questo studio è stato di valutare gli effetti di un programma di esercizi sull’interferenza a doppio 

compito durante la deambulazione, l’autoefficacia dell’equilibrio, in funzione di una migliore partecipazione 

alle attività quotidiane e la qualità della vita nelle persone con ictus. 
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1. Le Funzioni Esecutive 

1.1. Definizione  

Per funzione esecutiva (FE) si intende una varietà di processi cognitivi superiori che utilizzano e modificano le 

informazioni provenienti da molti sistemi sensoriali corticali nelle regioni dell’emisfero anteriore e posteriore, 

con il fine di modulare e produrre un comportamento1. Tali funzioni integrative includono sia componenti 

cognitive che comportamentali che sono necessarie per azioni efficaci, cioè mirate all’obiettivo e al controllo 

delle risorse attentive, che sono alla base della capacità di gestire attività della vita quotidiana. È possibile 

definire le funzioni esecutive come un sistema superordinato, che media l’iniziativa a fare un’azione (definito 

come self-initiated behaviour) e regola l’appropriatezza del comportamento volto alla risoluzione dei problemi 

(goal-directed behaviour) (Cicerone, 2002)2. Nel loro complesso sistema, le capacità esecutive includono un 

vasto ambito di abilità cognitive coinvolte nei processi di pianificazione, avvio di un’azione, risoluzione di 

problemi, supervisione, controllo e impostazione di processi sequenziali; costituiscono i presupposti della 

capacità di mettere in atto comportamenti volontari in adeguata risposta alle esigenze del soggetto, agli obiettivi 

prefissati, nonché alle condizioni ambientali e sociali, e permettono di inibire le interferenze esterne ed interne. 

La corretta esecuzione di un’azione, sia essa verbale o motoria, non è altro che l’ultima tappa di un processo 

articolato, la cui efficienza dipende dalla modalità con cui è stato preceduto da giudizi mentali di ogni singolo 

atto che porterà alla realizzazione dell’azione.  

Tali capacità sono di recente acquisizione nel campo neuropsicologico, di cui Baddeley costituisce un 

caposaldo: nel 1986 fu il primo ad avanzare l’ipotesi dell’esistenza di un sistema esecutivo centrale (Central 

executive), responsabile dell’avvio, della programmazione e della capacità di portare a termine le azioni 

secondo un progetto. Secondo l’autore da questo sistema, affiancato da una struttura attenzionale di controllo, 

dipendono a loro volta due componenti, definiti visuo-spatial sketch e un phonological loop. Per fornire 

un’ipotesi interpretativa sull’articolazione della capacità esecutiva, nella letteratura degli ultimi 50 anni sono 

stati proposti altri numerosi modelli teorici. Ad ogni modo, l’ipotesi funzionale di Baddeley è stata riconsiderata 

 
1 Sheridan PL, Hausdorff JM. The role of higher-level cognitive function in gait: executive dysfunction contributes to 

fall risk in Alzheimer’s disease. Dement Geriatr Cogn Disord. 2007;24:125–137. 
2 La Riabilitazione neuropsicologica, a cura di Anna Mazzucchi. Terza edizione, p. 373. 

Sistema 
Esecutivo 
Centrale 

Loop 
Fonologico 

Taccuino 
Visuo-spaziale
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approfondita nel tempo dallo stesso, e confermata da altri autori (per esempio Duff, 2000) anche con tecniche 

di neuroimaging. 

1.2. Attenzione 

Il termine attenzione non ha una definizione univoca e condivisa. Anzi, Baddeley stesso afferma che “qualsiasi 

tentativo di passare in rassegna la letteratura sull’attenzione porta subito chi la intraprende alla conclusione che 

il concetto di attenzione non è affatto unitario”3. Tuttavia, sulla base della frequenza con cui tale termine viene 

utilizzato, è intuitivo pensare all’attenzione come ad una funzione di base, necessaria per l’esecuzione di tutte 

le comuni attività cognitive, emotive e comportamentali. L’attenzione può essere considerata un esempio 

specifico di funzione esecutiva 4, 5. Il termine copre un “numero di processi diversi che sono aspetti correlati 

del processo con cui l’organismo diventa ricettivo agli stimoli e può iniziare a elaborare lo stimolo in entrata o 

in attesa, sia interna che esterna” 6 .  Posner et al. vedono l’attenzione come una rete anatomica il cui “scopo 

primario è quello di influenzare il funzionamento di altre reti cerebrali” 7.  Si cerca in seguito di dare una 

delucidazione sulle dimensioni dell’attenzione. 

L’arousal o attenzione generalizzata predispone l’organismo umano a ricevere gli input; può essere descritto 

come una reazione di orientamento, che implica cambiamenti comportamentali e fisiologici in risposta a nuovi 

stimoli 8. È la prontezza fisiologica a rispondere agli stimoli esterni ed interni; corrisponde al livello di 

attivazione generale correlato all’intensità potenziale dell’azione stessa. Questa prontezza prepara l’organismo 

a localizzarsi su uno stimolo specifico, che diventa prioritario e rinforzato rispetto ad altre informazioni 

 
3 Baddeley, A. D. (1990). Human memory: Theory and practice. Needham Heights, MA, US: Allyn & Bacon. Pag. 28 
4 Stuss DT, Levine B. Adult clinical neuropsychology: lessons from studies of the frontal lobes. Annu Rev 

Psychol. 2002; 53:401–433 
5 Woodruff-Pak DS, Papka M. Theories of neuropsychology and aging. In: Bengston VL, Schaie KW, 

editors. Handbook of theories of aging. Springer; New York: 1999 
6 Lezak MD. Neuropsychological assessment. Oxford University Press, Inc.; New York: 1995 
7 Posner MI, Sheese BE, Odludas Y, Tang Y. Analyzing and shaping human attentional networks. Neural 

Netw. 2006;19:1422–1429 
8  ‘L' attenzione. Fisiologia, patologie e interventi riabilitativi.’, Rosa Angela Fabio; Franco Angeli 2001. Pag. 20-21.  

attenzione 
generalizzata

attenzione 
selettiva

attenzione 
focale

attenzione 
sostenuta

attenzione 
divisa

shifting 
attentivo
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riconosciute come non pertinenti, che invece vengono marginalmente accettate o possono essere rifiutate 

(Berlyne, 1951; 1960). L’attenzione selettiva è l’abilità a concentrarsi sugli stimoli rilevanti, ignorando quelli 

irrilevanti. Secondo Atkinson e Hood (1997), il ruolo del meccanismo selettivo è evitare interferenze tra eventi 

stimolo presenti contemporaneamente, in modo tale che la percezione, la cognizione e l’azione possano essere 

delineate e coordinate. L’attenzione focalizzata è inscindibile dall’attenzione selettiva; infatti, le due 

dimensioni agiscono in modo ‘sinergico e coordinato’ (Marzocchi, 2000). Essa viene anche definita come 

l’insieme delle informazioni selezionate in una determinata situazione, tenendo conto dei limiti di quel 

momento.  In tale attività, la selettività riduce il campo di analisi a pochi elementi, e nel contemporaneo aumenta 

l’impegno esercitato nell’analisi di quegli elementi. Attraverso l’elaborazione approfondita di questo tipo di 

attenzione, gli stimoli giungono alla nostra coscienza (Marzocchi, Molin e Poli, 2000). La legge di Yerkes-

Dodson descrive il rapporto tra arousal e attenzione: con l’aumento dell’attivazione, aumenta anche la 

selettività; ciò comporta un miglioramento della prestazione fino a raggiungere un punto ottimale, che coincide 

con il punto massimo della curva. Un aumento ulteriore dell’attivazione, tuttavia, porta a trascurare gli indici 

rilevanti, con un decremento della prestazione stessa. Tale legge è riportata nella figura 1-1.9 

Livello di prestazione ottimale 

L’attenzione sostenuta è l’abilità di dirigere e mantenere l’attività cognitiva su stimoli specifici. Per poter 

completare qualsiasi attività pianificata, qualsiasi azione in sequenza, è necessario usare l’attenzione sostenuta. 

De Gangi e Porges (1990) ritengono che l’attenzione sostenuta comprenda un primo stadio di attivazione, una 

fase di mantenimento e infine la caduta dell’attenzione10. Il rapporto tra arousal e attenzione sostenuta è basilare 

nei processi di elaborazione delle informazioni e nell’apprendimento. L’attenzione divisa si riferisce alla 

capacità di prestare attenzione a più compiti contemporaneamente (Làdavas e Berti, 1999)11. L’attenzione 

 
9 Yerkes R.M., & Dodson, J. D. (1908) The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation. Journal of 

Comparative neurology and Psychology, 18, 459-482. 
10 De Gangi G., Porges S. (1990). Neuroscience Foundation of Human performance, Rockville, MD, American 

Occupational Therapy Association Inc. 
11 Neuropsicologia. Berti Elisabetta, Ladavas Anna; Ed. Il mulino, 2014 

Figura 1-1 Legge di Yerkes e Dodson (1908) 
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divisa è, in un certo aspetto, definibile come l’immagine speculare dell’attenzione selettiva. Questo tipo di 

attenzione gioca un ruolo importante nel camminare in situazioni di multi-tasking, funge da strumento comune 

per esaminare le esigenze attentive di varie attività, inclusa la deambulazione, e ha implicazioni cliniche per il 

rischio di caduta. La capacità di shifting attentivo consiste nell’alternanza tra due focus cui non bisogna prestare 

attenzione contemporaneamente: il soggetto dovrebbe essere in grado di passare dall’uno all’altro quando la 

situazione lo richiede. In situazione opposta vi è la perseverazione, che avviene nel momento in cui ad esempio, 

una persona non riesce a disancorarsi da un certo stimolo per dirigere l’attenzione in modo flessibile verso una 

nuova fonte di informazione. Sviluppare un buon controllo dell’attenzione significa quindi individuare 

chiaramente un focus attentivo e dirigere intenzionalmente su di esso le risorse disponibili, sapersi dedicare al 

compito proposto, sia che si tratti di attività ludiche, scolastiche o domestiche, autonomamente e per il tempo 

necessario per portarle a termine, e sviluppare un’adeguata flessibilità attentiva.  

1.3. Correlati anatomici delle Funzioni Esecutive 

Se le neuroscienze cercano  da decenni di associare a specifiche aree cerebrali funzioni specifiche, con il 

relativamente recente avvento delle neuroimmagini  funzionali e delle mappature cerebrali tale impegno sembra 

diventato imperante; rimane tuttavia aperto il dibattito sulla localizzazione selettiva di facoltà complesse, 

nonostante la loro storica collocazione, individuata nella sindrome del lobo frontale, abbia preceduto la 

formulazione della definizione: infatti, tradizionalmente, i disturbi a seguito di danni prefrontali venivano 

classificati come disturbi disesecutivi. Recenti studi di neuro immagine (Galati, Tosoni, ib.), svolti su persone 

sane attraverso test neuropsicologici classici per l’esame delle FE, rilevano comunque anche l’attivazione della 

corteccia parietale posteriore e di vari centri sottocorticali, oltre alle aree della corteccia prefrontale, le cui 

suddivisioni funzionali rimangono tuttora di difficile individuazione, a causa della sua anatomia e delle sue 

funzionalità eterogenee.  

In generale, le parti anteriori dei lobi frontali sono coinvolte con aspetti di autoregolazione, come l’inibizione 

e l’autocoscienza, mentre le parti dorsali sono coinvolte nei processi di ragionamento. Gli studi di neuroimaging 

che tentano di localizzare l’attività delle funzioni esecutive riportano risultati contraddittori.  

Figura 1-2. Immagine da Lewis & Todd (2007) 
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Collete e i suoi collaboratori hanno esaminato le indagini su tali substrati neurali concentrandosi su aspetti 

specifici come l’inibizione della risposta e il coordinamento di due compiti, giungendo a conclusione che 

diversi compiti esecutivi non sono esclusivamente di competenza delle aree frontali e parietali, ma hanno 

attivato differenti altre aree del cervello. Ciò va a supportare l’ipotesi che il funzionamento di tali funzioni sia 

basato su una rete di aree cerebrali anteriori e posteriori, non sia quindi localizzato unicamente sulla corteccia 

frontale; A sostegno di tale affermazione, una meta-analisi ha rilevato che tre test (Wisconsin Card Sorting 

Test, Stroop Test e i test di Fluenza verbale) sono sensibili al danno del lobo frontale, ma le scarse prestazioni 

possono essere ricondotte anche ad un’alterazione di altre aree corticali12. In conclusione, gli autori hanno 

suggerito che, in funzioni considerate come dirigenti, i lobi frontali partecipano in misura maggiore rispetto ad 

altre aree del cervello. Pertanto, anche pazienti che non presentano una lesione frontale potrebbero dimostrare 

alterazioni nei componenti delle funzioni esecutive, o presentare disturbi cognitivi dell’andatura.  Inoltre, come 

sottolineano alcuni altri recenti studi, sembra risultare fondamentale la connessione tra sistemi corticali e i 

nuclei del sistema emozionale:            

To speak of cognitive regulation versus emotion regulation may be misleading. However, some forms of 

regulation are carried out by executive processes, subject to voluntary control, while others are carried out 

by “automatic” processes that are far more primitive.  

Both sets of processes are in constant interaction, and that interaction gives rise to a stream of activity that is 

both cognitive and emotional. (...) In every part of the brain, from the cerebral cortex to the brain stem, it is 

usually impossible to assign either cognitive or emotional functions to any particular structure. Many 

structures do both. (Lewis e Todd, 2007). 

1.4. Componenti delle Funzioni Esecutive 

Sono quindi funzioni esecutive: 

- l’inibizione, cioè la capacità di focalizzare l’attenzione sui dati rilevanti, ignorando i distrattori e 

inibendo le risposte motorie ed emotive non adeguate o impulsive rispetto agli stimoli;  

Nigg ha identificato 4 processi di inibizione: controllo dell’interferenza, inibizione cognitiva, 

inibizione oculomotoria, inibizione comportamentale 

- la flessibilità cognitiva o shifting, con cui si intende definire la capacità di passare da un set di stimoli 

a un altro in base alle informazioni provenienti dal contesto;  

- la pianificazione, l’insieme delle attività cognitive che anticipano e regolano il comportamento e 

consentono di eseguire una sequenza di azioni al fine di raggiungere un obiettivo  

 
12 Alvarez JA, Emory E. Executive function and the frontal lobes: a meta-analytic review. Neuropsych. Rev.2006;16:17–

42. 
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- la memoria di lavoro, cioè la capacità di attivare e mantenere attivo a livello mentale il piano e l’area 

di lavoro, di avere un set di riferimento mentale sul quale operare mentalmente;  

- la categorizzazione o fluenza, che definisce la capacità di pensiero divergente, nonché l’abilità di 

generare soluzioni nuove e diverse rispetto ad un problema. 

Sebbene le aree maggiormente indagate per avere informazioni in merito al funzionamento cognitivo siano la 

memoria di lavoro, la flessibilità e l’inibizione, il dominio esecutivo non si esaurisce con i soli processi cognitivi 

sopra elencati, ma chiama in causa anche meccanismi facenti parte della regolazione di emozioni, 

comportamento e motivazione. Lezak all’interno di uno studio sui processi cognitivi ha identificato quattro 

componenti principali: volontà, pianificazione, azione finalizzata e prestazioni efficaci (monitoraggio delle 

azioni)13.  A questo quadro, altri autori includono apertamente anche la componente dell’inibizione cognitiva.  

1.5. Il ruolo delle Funzioni Esecutive nell’andatura 

Negli ultimi anni, la relazione tra la funzione cognitiva di livello superiore e i disturbi dell’andatura ha ricevuto 

notevole attenzione: l’andatura non è più considerata semplicemente un’attività motoria automatizzata, che 

richiede un input cognitivo minimo. Al contrario, le molteplici influenze neuropsicologiche sul cammino e le 

interazioni tra il controllo della mobilità e i comportamenti correlati sono sempre più frequentemente oggetto 

di ricerca. Per uno sguardo empirico, si pensi alla consapevolezza di una destinazione, alla capacità di 

controllare appropriatamente i movimenti degli arti che producono l’andatura e alla capacità di muoversi 

all’interno di ambienti, spesso complessi, per raggiungere con successo la posizione desiderata. Gli studi sulla 

funzione cognitiva e sull’andatura ora includono molte aree di ricerca, che spazia dalla fisiologia e dalla 

biomeccanica alla mappatura del cervello, alla fisica e alla neuropsicologia. Ad esempio, studi di imaging 

hanno dimostrato attività frontale e parietale durante la locomozione. 14-15 Essendo il cammino una funzione 

non strettamente motoria, l’alterazione di una o più di queste componenti può influire sulla capacità di 

camminare in modo efficiente e sicuro. Inoltre, essendo parte delle funzioni esecutive la regolazione del 

comportamento e l’aspetto della volontà, anche una scarsa consapevolezza di sé e dei propri limiti potrebbe 

comportare un aumento del rischio di caduta16. E ancora, una situazione di inefficacia della capacità di 

pianificazione va a concretizzarsi per esempio con la scelta di un percorso svantaggioso, o con uno sforzo 

superfluo per arrivare a destinazione. Con la seguente tabella, si vuole evidenziare quanto le principali 

 
13 Lezak MD. Neuropsychological assessment. Oxford University Press, Inc.; New York: 1995. 
14 Malouin F, Richards CL, Jackson PL, Dumas F, Doyon J. Brain activations during motor imagery of locomotor-

related tasks: a PET study. Hum Brain Mapp 2003;19:47-62. 
15 Sheridan PL, Hausdorff JM. The role of higher-level cognitive function in gait: executive dysfunction contributes to 

fall risk in Alzheimer’s disease. Dement Geriatr Cogn Disord 2007;24:125137. 
16 van Iersel MB, Verbeek AL, Bloem BR, Munneke M, Esselink RA, Rikkert MG. Frail elderly patients with dementia 

go too fast. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2006;77: 874–876.  
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componenti delle FE vadano a coinvolgere il cammino, e quali siano i potenziali effetti sull’andatura in 

conseguenza ad una loro compromissione. 

Componenti FE  Descrizione delle caratteristiche Implicazioni sull’andatura 

Volontà 

La capacità indispensabile al 

comportamento intenzionale, alla 

formulazione di un obiettivo e all’avvio di 

un’attività. 

A seguito di assenza di motivazione, si 

può riscontrare perdita di mobilità; 

tale effetto può essere scambiato per 

bradicinesia. 

Autocoscienza 

La capacità di mettersi, psicologicamente 

e fisicamente, nell’ambiente fisico e nella 

situazione presente.  

La compromissione 

dell’autocoscienza può portare alla 

valutazione inappropriata dei rischi 

ambientali. 

Pianificazione 

L’identificazione e l’organizzazione dei 

passaggi e degli elementi necessari per 

realizzare un’intenzione. Prevede la 

capacità di creare alternative, ponderare 

una scelta, controllare gli impulsi e usare 

la memoria. 

Un deficit nelle capacità decisionali 

mentre si cammina può prevedere 

scelte inefficienti o rischiose. Ad 

esempio, perdere la strada per arrivare 

alla destinazione desiderata. 

Inibizione della 

risposta 

Permette di ignorare input sensoriali 

irrilevanti, superare i riflessi primari e 

filtrare le distrazioni per risolvere i 

problemi e rispondere in modo 

discriminatorio a caratteristiche 

ambientali. Capacità strettamente 

correlata all’attenzione selettiva. 

Quando si cammina in ambienti 

quotidiani, l’inibizione della risposta 

consente di concentrarsi sull’andatura 

e dargli l’attenzione e la priorità 

appropriate, nonostante eventuali 

numerose distrazioni. 

Monitoraggio della 

risposta 

Consente di confrontare le azioni in corso 

con un piano interno e di rilevare gli 

errori. Questa abilità facilita il processo 

In assenza di questa funzione, un 

individuo può camminare troppo 
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Componenti FE  Descrizione delle caratteristiche Implicazioni sull’andatura 

decisionale e l’adeguamento flessibile del 

comportamento. 

velocemente, aumentando il rischio di 

cadute, a causa della ridotta inibizione. 

Attenzione  La capacità di allocare appropriatamente 

l’attenzione tra le attività eseguite 

simultaneamente. 

Riduzione della velocità dell’andatura. 

 

Alla luce di questo quadro, l’analisi dell’interazione tra la componente cognitiva e il controllo motorio è 

divenuta negli anni un campo di ricerca determinante, le cui implicazioni consentono di comprendere il 

processo di recupero del controllo motorio dopo una lesione neurologica come l’ictus. L’approccio principale 

utilizzato per studiare le interazioni tra l’elaborazione cognitiva e il comportamento motorio si basa sul 

paradigma del doppio compito, che si rivela indispensabile in funzione di una valutazione delle funzioni 

cognitive ed esecutive, del rischio di caduta, della variazione della velocità di andatura tra compito singolo e 

doppio compito, nonché per valutarne la validità ecologica, che vuole indagare l’efficacia dell’individuo nelle 

funzioni quotidiane17-18. Diverse ricerche hanno tentato uno studio diretto delle relazioni tra EF e le abilità del 

passo. Nello studio InChanti, oltre 900 adulti in età avanzata (età media 74,6 anni; MMSE 25,5 2,8) in un primo 

momento hanno raggiunto una velocità auto-selezionata ed elevata su un percorso a ostacoli.19 Per valutare le 

funzioni esecutive, i soggetti hanno anche eseguito il Trail Making Test (TMT), che prevede un compito 

temporizzato visuomotorio utilizzato di routine nelle valutazioni cliniche, in quanto consente di ottenere una 

dimensione di flessibilità cognitiva. Il test si compone di due parti: TMT-A e TMT-B. La prima parte è un 

semplice compito di scansione visiva che richiede di tracciare una linea che collega numeri consecutivi da 1 a 

25; la seconda aggiunge una dimensione di flessibilità cognitiva, in quanto richiede al soggetto di tracciare una 

linea che collega numeri e lettere in una sequenza alternata. I soggetti nello studio InChanti sono stati divisi in 

tre gruppi sulla base delle loro prestazioni sul TMT: mediocre, intermedio e buono. Le prestazioni mediocri e 

intermedi sul TMT erano associate a una diminuzione della velocità dell’andatura sul percorso ad ostacoli (vedi 

Fig. 3)20 , anche se le velocità medie in tutti e tre i gruppi erano entro i limiti normali. Gli autori hanno concluso 

 
17 McFadyen BJ, Gagne ME, Cossette I, Ouellet MC. Using dual-task walking as an aid to assess executive dysfunction 

ecologically in neurological populations: A narrative review. Neuropsychol Rehabil. Oct 21 2015:1-22. 
18 Menant JC, Schoene D, Sarofim M, Lord SR. Single and dual-task tests of gait speed are equivalent in the prediction 

of falls in older people: a systematic review and meta-analysis. Ageing research reviews. Jul 2014;16:83-104. 
19 Ble A, Volpato S, Zuliani G, et al. Executive function correlates with walking speed in older persons: the InCHIANTI 

study. J Am Geriatr Soc 2005;53:410-415. 
20 Ble A, Volpato S, Zuliani G, et al. Executive function correlates with walking speed in older persons: the InCHIANTI 

study. J Am Geriatr Soc 2005;53:410-415. 
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che l’EF è fondamentale in situazioni di andatura complessa. Uno studio di follow-up in questa coorte ha anche 

trovato associazioni tra gli effetti di altri compiti duali sulle prestazioni di deambulazione e i punteggi TMT.21 

 

Associazioni tra le funzioni esecutive e prestazioni dell’equilibrio e della mobilità sono state osservate anche 

nei pazienti con ictus, anche con una distinzione per i criteri di età, forza del quadricipite del lato paretico e 

livello di attività fisica corrente22: l’interazione avviene in modo indipendente da questi fattori. Sembra inoltre 

che questa associazione sia più forte se il compito locomotore è più impegnativo (ad esempio, con un percorso 

ad ostacoli) o se il modello normale di andatura è alterato a priori, come ad esempio nello stroke. I risultati 

dell’InChianti suggeriscono che la dipendenza dalle FE aumenta man mano che il compito locomotore diventa 

più difficile e impegnativo. Tuttavia, rimangono ancora molte domande aperte su queste relazioni: ad esempio, 

mentre è documentato che il declino delle abilità esecutive possa effettivamente contribuire ad alterazioni nelle 

abilità di deambulazione, il relativo processo causa-effetto non è ancora stato dimostrato in modo definitivo. 

Inoltre, la maggior parte degli studi ha correlato con le funzioni esecutive solamente alcuni parametri 

selezionati di andatura (ad esempio, la velocità o la variabilità del cammino). 

 

 
21 Coppin AK, Shumway-Cook A, Saczynski JS, et al. Association of executive function and performance of dual-task 

physical tests among older adults: analyses from the InChianti study. Age Ageing 2006;35:619-624. 
22 Liu-Ambrose T, Pang MY, Eng JJ. Executive function is independently associated with performances of balance and 

mobility in community-dwelling older adults after mild stroke: implications for falls prevention. Cerebrovasc Dis 

2007;23:203-210. 

Figura 1-3. Associazione tra velocità dell'andatura e prestazioni sul TMT nello studio InChianti. I soggetti con 

prestazioni scarse e intermedie nel TMT (cioè con un grande aumento di prestazioni passando dalla TMT-A alla TMT-

B) avevano una ridotta velocità dell'andatura, specialmente sul percorso ad ostacoli. Da Ble et al. 
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2. Dual-Task 

2.1. Definizione 

Il dual-task viene definito come la prestazione simultanea di due compiti aventi obiettivi separati e distinti, che 

possono essere eseguiti indipendentemente. All’interno di un dual-task, è prevista la misurazione di ogni 

prestazione del compito in modo indipendente, come singola attività: l’andatura e il compito cognitivo da solo, 

in posizione seduta, e la misurazione delle prestazioni di ciascuna attività mentre vengono eseguite 

contemporaneamente (doppio compito). 

2.2. Cognitive-motor Interference: la limitatezza della capacità di elaborazione 

Nel momento in cui la prestazione simultanea di un’attività cognitiva e di un’attività motoria 

(dual-task) determina un deterioramento della performance in una o entrambe le attività, in relazione alle 

prestazioni di ciascun compito quando svolto separatamente (mono-task), si verifica il fenomeno 

dell’Interferenza Cognitivo-Motoria (CMI).23 Alla base del decremento nella prestazione in condizioni di 

doppio compito vi è una limitatezza della capacità di elaborazione del cervello: i due compiti si trovano in 

competizione nella richiesta di accesso a risorse definite, limitate; la CMI ne riflette l’esito 24. La percentuale 

di risorse richieste è proporzionale alla difficoltà del compito: una singola attività richiederà quindi una parte 

delle risorse, di conseguenza vi sarà una corretta elaborazione e opportuno processamento. Viceversa, nel 

momento in cui le esigenze di elaborazione delle attività combinate superano la capacità totale, l’esito della 

prestazione subirà una modifica rispetto a quanto atteso. I cambiamenti relativi nelle performance associate 

all’interno di un dual-task vengono denominati dual-task cost (DTC) o dual-task effect (DTE). 

2.3. Modalità di elaborazione in Dual-Task  

Per analizzare i vincoli del dual-task è stato utilizzato il paradigma del periodo refrattario psicologico (PRP) 

25che descrive il fenomeno in cui, a seguito della presentazione di due stimoli S1 ed S2 in stretta successione e 

alla richiesta di rispondere il più rapidamente possibile a ciascuna attività, la risposta del secondo compito, che 

chiameremo RT2, avviene più lentamente rispetto alla risposta RT1 relativa al compito presentato per primo. 

All’aumento dell’intervallo di tempo tra la presentazione del primo e del secondo compito, cioè andando a 

 
23 Interactions between cognitive tasks and gait after stroke: A dual-task study⋆Prudence Plummer-D’Amato,*, Lori J.P. 

Altman, Dawn Saracinoc, Emily Foxd, Andrea L. Behrmand,e, and Michael Marsiskef 
24 Al-Yahya E, Dawes H, Smith L, et al. Cognitive motor interference while walking: a systematic review and meta-

analysis. Neuroscience Biobehavioral Reviews. 2011; 35: 715–728. 
25 Telford, C. W. (1931). Refractory phase of voluntary and associative response. Journal of Experimental Psychology, 

14, 1-35. 
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creare una situazione di asincronia (SOA), il tempo di risposta del secondo compito diminuisce26-27. Potremmo 

affermare quindi che la somma di entrambe le risposte RT1 e RT2 aumenta con un tempo di latenza breve, e 

diminuisce in situazione di SOA maggiore. Tale indice è stato utilizzato anche come criterio utile a misurare 

non solo i processi di selezione della risposta, ma anche le interferenze in doppio compito. Quale sia la natura 

di questo vincolo nelle risposte, è tuttora sconosciuto; sono molti gli studi volti al dibattito dei meccanismi 

sottostanti28.La prima teoria è stata proposta da Pashler, nel 1984: secondo tale interpretazione, se le attività 

concorrenti vengono proposte in modo simultaneo o quasi simultaneo, esse portano a interferenze dual-task a 

causa di meccanismo definito a ‘collo di bottiglia’. Questo processo descrive un livello di selezione della 

risposta centrale attraverso il quale le opzioni di risposta possono essere elaborate esclusivamente una dopo 

l’altra. Tuttavia, la teoria della struttura a collo di bottiglia è stata contestata da diversi studi, i cui risultati hanno 

dimostrato che la manipolazione della difficoltà del compito non ha lo stesso effetto su tempi di latenza (SOA) 

brevi e lunghi29. Inoltre, il modello della struttura a collo di bottiglia non è stato in grado di spiegare gli effetti 

della pratica in dual-tasking, così come gli effetti della somiglianza dei compiti o tra sovrapposizione del codice 

attività30. Questo è il motivo per cui sono stati proposti modelli a capacità limitata. Questi modelli 

presuppongono che l’effetto PRP si verifica in quanto la capacità di elaborazione per entrambe le attività è 

richiesta in misura diversa. Queste teorie a capacità limitata presumono che la capacità di elaborazione possa 

essere condivisa tra attività, ad esempio assegnando il 70% della capacità a un’attività e il 30% all’altra attività 

Ciò suggerisce che vi sia almeno una certa sovrapposizione nell’elaborazione di due risposte, e che 

l’elaborazione parallela di risposte diverse dovrebbe essere almeno possibile in una certa misura (Mučcelschel, 

2013). A questo proposito, nel 2009 Miller e collaboratori sono stati in grado di dimostrare che la 

manipolazione della frequenza di intervalli brevi di tempo tra uno stimolo e l’altro rende possibile spostare la 

selezione della risposta dei partecipanti tra una modalità più seriale e una parallela. Tale studio ha esaminato il 

ruolo di differenti modelli di latenza per la modalità di selezione della risposta. Usando questo quadro di 

ottimizzazione, è stato dimostrato che è possibile indurre una modalità di elaborazione più seriale e più parallela 

nei soggetti per ridurre al minimo il tempo speso per eseguire entrambe le attività; in particolare l’aumento di 

frequenza di SOA lunghi induce una modalità di elaborazione più seriale, che riduce al minimo la RT totale 

 
26 Pashler, H. (1984). Processing stages in overlapping tasks: Evidence for a central bottleneck. Journal of Experimental 

Psychology: Human Perception & Performance, 10, 358-377 
27 Welford, A. T. (1952). The “psychological refractory period” and the timing of highspeed performance. British 

Journal of Psychology, 43, 2-19 
28 Meyer, D. E., & Kieras, D. E. (1997a). A computational theory of executive cognitive processes and multiple-task 

performance: Part 1. Basic mechanisms. Psychological Review, 104, 3-65 
29 Schumacher, E. H., Lauber, E. J., Glass, J. M., Zurbriggen, E. L., Gmeindl, L., Kieras, D. E., & Meyer, D. E. (1999). 

Concurrent response-selection processes in dual-task performance: Evidence for adaptive executive control for task 

scheduling. Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance, 25, 791-814. 
30 Lien, M.-C., Proctor, R. W., & Allen, P. A. (2002). Ideomotor compatibility in the psychological refractory period 

effect: 29 years of oversimplification. Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance, 28, 396-

409. 
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per ogni prova, mentre SOA brevi inducono una modalità di elaborazione parallela, andando quindi ad 

aumentare la RT totale spesa per ogni prova. Per quanto riguarda l’efficienza del sistema dual-task, Frank Tong 

(Dux et al., 2009) ha effettuato uno studio fMRI decisamente innovativo, in cui la scansione dei partecipanti 

avveniva più volte nel corso di un periodo di 2 settimane in cui questi erano addestrati a eseguire due compiti 

contemporaneamente, uno visivo-manuale e l’altro uditivo-vocale. Come previsto, i partecipanti hanno 

mostrato una riduzione notevole dei costi dovuti al doppio compito, al termine del trattamento. I ricercatori 

hanno quindi esaminato i pattern di connettività cerebrale, concentrandosi sulla corteccia frontale inferiore 

(sulla base dei risultati di neuroimmagine precedenti che mostravano un’attivazione in questa regione in 

condizioni di cambiamento di compito). Questa regione ha mostrato una riduzione significativa dell’attività in 

virtù dell’addestramento, in linea con l’idea che i compiti rimangano sempre segregati. I dati di connettività 

tuttavia hanno mostrato un pattern diverso: la corteccia frontale inferiore rimaneva fortemente connessa sia alla 

corteccia uditiva che a quella visiva e con due regioni della corteccia motoria, una associata alle risposte 

manuali, l’altra alle risposte vocali. Il picco della risposta frontale diventava più precoce, ed era di durata 

minore: ciò prova che i partecipanti sono divenuti più efficienti nel passaggio da un compito all’altro, quindi 

nel task-switching. 

2.4. Correlazioni neuroanatomiche 

Recenti studi31 hanno confermato l’importanza del ruolo della corteccia prefrontale laterale e dei gangli basali 

nel processo di selezione della risposta, sia in situazione di compito singolo che doppio compito. In particolare, 

quest’ultimo può prevedere diverse modalità di selezione della risposta, con modalità che possono implicare 

una selezione parallela o una selezione più seriale di risposte. Ad oggi, non è ancora chiara la correlazione 

funzionale neuroanatomica corrispondente a queste due differenti modalità di elaborazione. Tuttavia, 

all’interno di altre ricerche (Dux et al., 2006) che hanno usufruito della risonanza magnetica, è stato dimostrato 

che l’effetto PRP è mediato attraverso aree nel giro frontale superiore e medio e aree della corteccia parietale, 

e in particolare, anche per quanto riguarda la dimensione temporale del controllo esecutivo, in cui gli eventi 

devono essere elaborati per consentire un’organizzazione gerarchica delle azioni, è nota la funzione della 

corteccia prefrontale laterale. Leblois e i suoi collaboratori, nel loro studio del 2006 sui modelli alternativi di 

controllo delle azioni, confermano il coinvolgimento delle strutture dei gangli basali per i processi di selezione 

della risposta; ricerca avvalorata da ulteriori recenti risultati, che suggeriscono che tali strutture abbiano un 

ruolo quando i processi di selezione della risposta devono essere eseguiti in modo parallelo. Tuttavia, non si è 

stati in grado di mostrare in quale misura la rete cambia nel momento in cui la selezione della risposta viene 

manipolata, in modo da operare in modalità di elaborazione più seriale o più parallela.  

 
31 Parallel and serial processing in dual-tasking differentially involves mechanisms in the striatum and the lateral 

prefrontal cortex. Ali Yildiz • Christian Beste Received: 6 March 2014/Accepted: 8 July 2014/Published online: 14 July 

2014 Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014 
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2.5. Prioritizzazione in soggetti sani e in pazienti neurologici 

Fisiologicamente, con l’invecchiamento si verificano cambiamenti strutturali del cervello, specialmente nelle 

aree prefrontali state associate al sistema delle funzioni esecutive e ai sistemi attenzionali 32-33. Pertanto, non 

sorprende che i soggetti anziani possano avere difficoltà nella gestione di un doppio compito, in particolar 

modo quando si cammina mentre svolge un altro compito34. Woollacott e Shumway-Cook35 hanno esaminato 

una vasta quantità di lavori pubblicati negli anni ‘80 e ‘90 sulla relazione tra attenzione e controllo posturale 

nell’invecchiamento, riportando che la maggior parte degli studi ha testato le richieste attentive utili al 

mantenimento dell’equilibrio in differenti situazioni, ma solo alcuni hanno esaminato gli effetti del carico di 

attenzione sull’andatura 36-37. Questi ultimi hanno dimostrato che l’esecuzione di compiti cognitivi durante il 

cammino può aumentare i tempi di reazione del compito cognitivo o ridurre la velocità dell’andatura. Studi più 

recenti supportano questi risultati, andando ad attestare che sia soggetti giovani sia anziani in buona salute 

camminano più lentamente quando svolgono simultaneamente un compito cognitivo, senza tuttavia citare 

alterazioni sulla stabilità dell’andatura 38-39-40. Altri rapporti invece hanno dimostrato anche la presenza di segni 

di instabilità dell’andatura, sempre in condizioni di doppio compito: Dubost et al. hanno segnalato un aumento 

della variabilità dell’andatura durante lo svolgimento di compiti aritmetici semplici. Lindenberger et al. hanno 

dimostrato che i costi del doppio compito aumentavano con l’invecchiamento, specialmente quando si cammina 

su un percorso complesso (ad esempio, hanno riportato la riduzione della velocità dell’andatura, l’aumento del 

numero di passi incerti quando si cammina su un percorso stretto, nonché la riduzione delle prestazioni del 

compito cognitivo). Tutto ciò viene esplicato dalla chiave di lettura fondamentale che è il concetto di 

prioritizzazione, che rispecchia la competizione tra esigenze motorie e cognitive. Come già delucidato in 

precedenza, l’esecuzione simultanea di due compiti che richiedono attenzione implica non solo una 

competizione per l’attenzione, ma pone anche il sistema esecutivo di fronte alla richiesta di dare una priorità a 

uno dei due compiti. Il processo di prioritizzazione è connesso alla corteccia prefrontale (PFC) e la corteccia 

 
32 Lezak MD. Neuropsychological assessment. New York: Oxford University Press; 1995 
33 Charlton RA, Barrick TR, McIntyre DJ, et al. White matter damage on diffusion tensor imaging correlates with age-

related cognitive decline. Neurology 2006;66:217-22 
34 Lorenz-Reuter PA. Cognitive neuropsychology of the aging brain. In: Park DC, Schawartz N, editors. Cognitive 

aging: a primer. Philadelphia, PA: Psychology Press, Taylor & Francis; 2000. p 93–114. 
35 Woollacott M, Shumway-Cook A. Attention and the control of posture and gait: a review of an emerging area of 

research. Gait Posture 2002;16:1-14. 
36 Chen HC, Schultz AB, Ashton-Miller JA, Giordani B, Alexander NB, Guire KE. Stepping over obstacles: dividing 

attention impairs performance of old more than young adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 1996;51:M116–M122. 
37 Ebersbach G, Dimitrijevic MR, Poewe W. Influence of concurrent tasks on gait: a dual-task approach. Percept Mot 

Skills 1995;81:107-113 
38 Springer S, Giladi N, Peretz C, Yogev G, Simon ES, Hausdorff JM. Dual-tasking effects on gait variability: the role of 

aging, falls, and executive function. Mov Disord 2006;21:950-957 
39 Sparrow WA, Bradshaw EJ, Lamoureux E, Tirosh O. Ageing effects on the attention demands of walking. Hum Mov 

Sci 2002;21:961-972. 
40 Schrodt LA, Mercer VS, Giuliani CA, Hartman M. Characteristics of stepping over an obstacle in community 

dwelling older adults under dual-task conditions. Gait Posture 2004;19:279-287. 
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cingolata anteriore (ACC), aree la cui attivazione è stata ben documentata quando i soggetti eseguono il doppio 

compito41. Williams suggerisce che il significato e la rilevanza delle informazioni concorrenti sono determinati 

da una motivazione fondamentale per minimizzare il pericolo e massimizzare il piacere42. In accordo con questa 

visione, Bloem et al. hanno riferito che i giovani adulti in buona salute e, in una certa misura, gli anziani sani 

danno priorità alla stabilità dell’andatura quando camminano e svolgono un compito cognitivo.43 La strategia 

inconscia e sana della “postura” potrebbe essere una delle chiavi per evitare i pericoli e prevenire la caduta 

mentre cammina. Coerentemente con questa idea, quando gli adulti sani eseguivano un compito cognitivo 

camminando, la qualità del compito diminuiva, ma il modello dell’andatura e la stabilità dell’andatura non lo 

facevano, forse per evitare la caduta44-45. Allo stesso modo, Grabiner e Troy proposero che la diminuzione nel 

passo e la variabilità dell’ampiezza osservata nei giovani adulti sani che eseguivano un secondo compito 

durante il cammino vadano a riflettere un certo aumento della stabilità dinamica dell’andatura46.Questi esempi 

di prioritizzazione appropriata dell’andatura negli adulti sani possono essere confrontati con la risposta al 

doppio compito nelle popolazioni di pazienti neurologici, che hanno un tempo di percorrenza particolarmente 

alterato durante l’esecuzione di un’altra attività. La figura seguente, da Yogev et al.47 vuole illustrare la 

comparsa di variazioni nell’andatura, comparando le prestazioni dual-task di soggetti sani e pazienti con 

malattia di Parkinson.  In genere, i costi del doppio incarico sono maggiori rispetto a quelli osservati in gruppi 

sani e di pari età. Questo potrebbe rappresentare che i gruppi di pazienti studiati (ad esempio, post-ictus, morbo 

di Parkinson e morbo di Alzheimer) abbiano carenze nelle funzioni esecutive e nella capacità di dividere 

l’attenzione48-49. Allo stesso tempo, questi pazienti hanno anche un walking pattern meno automatico50. Ad 

esempio, il morbo di Parkinson è caratterizzato da problemi di deambulazione e perdita di deambulazione 

automatica 51che sono accompagnati da disturbi cognitivi di EF e attenzione52.  

 
41 Dreher JC, Grafman J. Dissociating the roles of the rostral anterior cingulate and the lateral prefrontal cortices in 

performing two tasks simultaneously or successively. Cereb Cortex 2003;13:329339. 
42 Williams LM. An integrative neuroscience model of “significance” processing. J Integr Neurosci 2006;5:1-47. 
43 Bloem BR, Valkenburg VV, Slabbekoorn M, Willemsen MD. The multiple tasks test: development and normal 

strategies. Gait Posture 2001;14:191-202. 
44 Schrodt LA, Mercer VS, Giuliani CA, Hartman M. Characteristics of stepping over an obstacle in community 

dwelling older adults under dual-task conditions. Gait Posture 2004;19:279-287. 
45 Gerin-Lajoie M, Richards CL, McFadyen BJ. The negotiation of stationary and moving obstructions during walking: 

anticipatory locomotor adaptations and preservation of personal space. Motor Control 2005;9:242-269. 
46 Grabiner MD, Troy KL. Attention demanding tasks during treadmill walking reduce step width variability in young 

adults. J Neuroengineering Rehabil 2005;2:25. 
47 Yogev G, Giladi N, Peretz C, Springer S, Simon ES, Hausdorff JM. Dual-tasking, gait rhythmicity, and Parkinson’s 

disease: which aspects of gait are attention demanding? Eur J Neurosci 2005;22:1248-1256 
48  Buckner RL. Memory and executive function in aging and AD: multiple factors that cause decline and reserve factors 

that compensate. Neuron 2004;44:195-208. 
49 Dubois B, Pillon B. Cognitive deficits in Parkinson’s disease. J Neurol 1997;244:2-8. 
50 Nakamura T, Meguro K, Sasaki H. Relationship between falls and stride length variability in senile dementia of the 

Alzheimer type. Gerontology 1996;42:108-113. 
51 Baltadjieva R, Giladi N, Gruendlinger L, Peretz C, Hausdorff JM. Marked alterations in the gait timing and 

rhythmicity of patients with de novo Parkinson’s disease. Eur J Neurosci 2006;24:18151820. 
52 Dubois B, Pillon B. Cognitive deficits in Parkinson’s disease. J Neurol 1997;244:2-8. 
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Preso in considerazione ciò, è intuitivo immaginare l’effetto di una sfida cognitiva che implichi un carico di 

attenzione: quando le risorse attentive dei pazienti con malattia neurologica sono assegnate a più di un compito, 

aumentano le anormalità dell’andatura. Questo si manifesta con una velocità dell’andatura più lenta, passi più 

corti, un maggiore tempo di supporto doppio e una maggiore variabilità da falcata a falcata53. Risultati simili 

sono stati riportati in fallers idiopatici, morbo di Alzheimer e situazioni post ictus. Durante il doppio compito, 

l’andatura di questi gruppi di pazienti subisce una combinazione di effetti: i deficit cognitivi e motori mettono 

in discussione la capacità del sistema locomotore di camminare e svolgere un altro compito. Da questo punto 

di vista, è comprensibile il motivo per cui le capacità di deambulazione a doppio compito possono essere in 

grado di rivelare i deficit non osservabili durante la singola attività e il motivo per cui le prestazioni a doppio 

compito possono essere un fattore predittivo particolarmente sensibile del rischio di caduta. Il doppio compito 

sembra aumentare il rischio di caduta tra gli anziani fragili o gli anziani che soffrono di cadute ricorrenti senza 

alcuna ragione organica nota (a volte indicati come “idiopathic fallers”). Lundin-Olsson e collaboratori hanno 

mostrato che gli adulti anziani che non potevano “camminare e parlare” in simultaneo cadevano più 

frequentemente, mentre quei soggetti che potevano camminare e parlare erano molto meno inclini a cadute. 

Nonostante tali studi hanno rilevato che il doppio compito non fornisce dati del tutto indipendenti sulla 

previsione di cadute, in quanto anche altri fattori giocano un ruolo (ad es. depressione) tuttavia diverse altre 

indagini hanno dimostrato che il doppio compito ha gravemente influenzato i parametri dell’andatura associati 

 
53 Galletly R, Brauer SG. Does the type of concurrent task affect preferred and cued gait in people with Parkinson’s 

disease? Aust J Physiother 2005;51:175-180. 

Figura 2-1. Effetti simili e distinti del dual-task di pazienti con malattia di Parkinson e controlli sani corrispondenti 

all'età. Nella figura posta superiormente, viene valutata la variabilità del tempo di oscillazione; inferiormente, si nota la 

velocità media dell'andatura. Mentre entrambi i gruppi hanno visto una diminuzione della velocità durante il doppio 

compito, la variabilità dell'andatura è aumentata solo nel gruppo di pazienti. 
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al rischio di caduta in popolazioni inclini a cadere, molto più che in una sana popolazione anziana54-55. Ad 

esempio, Springer et al. hanno riferito che i fallers idiopatici aumentano la loro variabilità dell’andatura quando 

svolgono un compito cognitivo mentre camminano, situazione assente nel gruppo di controllo composto da 

non-fallers. Inoltre, è interessante notare che il costo dual-task è stato associato a scarse prestazioni nei test 

neuropsicologici di attenzione e delle funzioni esecutive. In uno studio su 377 anziani, Faulkner e collaboratori 

hanno osservato che sia il ritmo di risposta che il tempo di reazione erano associati al rischio di caduta56. Questi 

risultati suggeriscono che per ridurre al minimo il rischio di caduta negli adulti le prestazioni di altri compiti 

dovrebbero essere ridotte al minimo durante la deambulazione. Sebbene vi siano differenze nei due compiti 

impiegati e nella risposta osservata, è inequivocabile che l’andatura usi l’attenzione anche negli adulti sani, e 

che i costi del doppio compito generalmente aumentano man mano che l’andatura diventa meno automatica, 

come è stato valutato nei pazienti neurologici. 

3. Stroke e Dual-Task 

3.1. La compromissione delle funzioni cognitive nello stroke 

La malattia cerebrovascolare di più frequente riscontro è l’incidente cerebrovascolare, o stroke: disturbo 

neurologico focale a sviluppo improvviso dovuto ad un processo patologico all’interno dei vasi sanguigni. La 

World Health Organization (WHO) definisce l’ictus come “l’insieme di segni clinici in rapido sviluppo di 

disturbi focali (o globali) della funzione cerebrale, della durata maggiore di 24 ore, senza cause apparenti 

diverse da quella di origine vascolare” (Aho 1980). Nello studio patologico, sono state definite tre tipologie di 

ictus: ictus ischemico, ictus emorragico ed emorragia subaracnoidea (Truelsen 2000). I deficit conseguenti a 

uno stroke sono mutevoli e variano a seconda delle aree cerebrali coinvolte e danneggiate. L’ictus può causare 

deficit motori, sensitivi e cognitivi di varia gravità; generalmente tre persone su quattro colpite da ictus non 

sono più in grado di eseguire le attività quotidiane di base, principalmente fare trasferimenti, vestirsi e 

camminare (Jørgensen 1999). Dopo la riabilitazione ospedaliera, solo circa il 7% di queste persone riesce a 

salire le scale e percorrere le velocità e le distanze necessarie per camminare in modo competente e 

indipendente (Balasubramanian 2014). La caduta è la complicanza medica più frequente durante il ricovero 

dopo l’ictus (Weerdesteyn 2008): il 20% delle persone con ictus cade almeno una volta in terapia intensiva. 

Ciò comporta conseguenze fisiche e psicosociali, che potrebbero portare non solo una riduzione dell’attività 

quotidiana, ma una perdita totale di indipendenza (Weerdesteyn 2008). I deficit di movimento sono ben 

 
54 Bloem BR, Valkenburg VV, Slabbekoorn M, Willemsen MD. The multiple tasks test: development and normal 

strategies. Gait Posture 2001;14:191-202 
55 Toulotte C, Thevenon A, Watelain E, Fabre C. Identification of healthy elderly fallers and non-fallers by gait analysis 

under dual-task conditions. Clin Rehabil 2006;20:269-276. 
56 Faulkner KA, Redfern MS, Cauley JA, et al. Multitasking: association between poorer performance and a history of 

recurrent falls. J Am Geriatr Soc 2007;55:570-576. 
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conosciuti e trattati, non sempre invece è riconosciuta la rilevanza del deficit cognitivo, che anche in assenza 

di disturbi del movimento può impedire una vita autonoma, sia per quanto riguarda le più semplici attività della 

vita quotidiana, sia per le più complesse attività sociali e di relazione. Anche la ricerca sulle sequele dell’ictus 

è stata svolta prevalentemente in funzione dell’analisi motoria, tuttavia di recente sono stati condotti ulteriori 

studi sulla funzione cognitiva attraverso la caratterizzazione più precisa dei deficit correlati all’ictus (ad 

esempio, Hochstenbach, Mulder, Van Limbeek, Donders e Schoonderwaldt, 1998; Kauhanen et al. 1999; Rao, 

Jackson, e Howard 1999). Questo tipo di ricerca è fondamentale, in quanto vi è la crescente evidenza che la 

funzione cognitiva sia significativamente correlata agli esiti dello stroke. La compromissione delle funzioni 

cognitive rappresenta infatti una frequente complicanza dell’ictus in fase acuta e talora ne costituisce il sintomo 

clinico più grave e rilevante57. I quadri clinici che si manifestano con maggiore frequenza sono: disturbi del 

linguaggio, della percezione,  esplorazione e rappresentazione dello spazio personale ed extra-personale 

(eminegligenza laterale), delle capacità gnosiche e delle capacità di percezione visiva e di coordinazione 

oculomanuale (sindrome di Balint). Frequentemente, vi è anche la compromissione delle funzioni mnesiche, 

se l’ictus riguarda il circolo posteriore58. Alla luce di ciò, vi sono numerosi studi a carattere sia prospettico che 

retrospettivo su coorti sufficientemente estese di pazienti con ictus che hanno evidenziato l’importanza di una 

valutazione cognitiva in fase precoce e in fase di stabilizzazione, data l’interazione tra i differenti deficit 

neuropsicologici e la capacità di recupero funzionale59. I deficit cognitivi si verificano in più della metà dei 

sopravvissuti all’ictus60 e sono determinanti importanti nell’outcome globale61.  

3.2. Ripercussioni funzionali del deficit attentivo post-stroke 

Le capacità attentive sembrano rappresentare un’area particolarmente problematica all’interno dei deficit 

cognitivi secondari a incidenti cerebrovascolari. Difficoltà nell’attenzione sono riscontrabili in una percentuale 

molto alta di pazienti in fase acuta, a poca distanza dall’evento lesivo: la compromissione dell’attenzione è il 

cambiamento maggiormente presente, con tassi che vanno dal 46% al 92%, riportati in soggetti sopravvissuti 

ad ictus acuto62; questi scendono dal 20% al 43% a sei settimane dall’ictus. Sembra esservi quindi la possibilità 

di un recupero spontaneo nelle prime settimane successive alla lesione. Ciononostante, per una buona parte dei 

 
57 Ferro JM. Iperacute cognitive stroke syndromes. J Neurol 2001; 248: 841-849. 236..  
58 Pedersen PM, Jorgensen HS, Kammersgaard LP, Nakayama H, Rasachou HO, Olsen TS. Manual and oral apraxia in 

acute stroke, frequency and influence outcome: The Copenhagen Stroke Study. Am J Phys Med Rehabil 2001; 80: 685-

692. 237 
59 Pedersen PM, Jorgensen HS, Kammersgaard LP, Nakayama H, Rasachou HO, Olsen TS. Impaired orientation in acute 

stroke: frequency, determinants, and time course of recovery: Copenhagen Stroke Study. Cerebrovasc Dis 1998; 8: 90-

96. 
60 Hochstenbach J, Mulder T, van Limbeek J, Donders R, and Schoonderwaldt H. Cognitive decline following stroke: A 

comprehensive study of cognitive decline following stroke. J Clin Exp Neuropsych. 1998;20:503–517 
61 Zhu L, Fratiglioni L, Guo Z, guero-Torres H, Winblad B, and Viitanen M. Association of stroke with dementia, 

cognitive impairment, and functional disability in the very old: A population-based study. Stroke. 1998; 29:2094–2099. 
62 Nys GMS. The Neuropsychology of Acute Stroke: Characterisation and prognostic implications. Doctoraats Thesis 

Universiteit Utrecht, Nederland; 2005. 
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pazienti, le difficoltà permangono a lungo termine. I deficit attentivi nei pazienti con lesioni cerebrali si 

manifestano generalmente con difficoltà nella dimensione dell’intensità o della selettività. Nel primo caso la 

persona riesce a eseguire bene il compito nelle sue fasi iniziali, ma ha difficoltà di mantenimento, tendendo 

quindi ad affaticarsi e cadere nella performance prima che il compito sia ultimato, presentando distraibilità, 

lentezza e percependo maggior fatica mentale, dovuta allo sforzo per ultimare il compito (attenzione sostenuta). 

Con un deficit nella selettività, si riscontrano impedimenti nel selezionare lo stimolo rilevante e scartare quello 

interferente (attenzione selettiva), nello spostare l’attenzione su elementi differenti (attenzione alternata), o 

nell’eseguire due compiti contemporaneamente. In entrambi i casi è chiaro che è coinvolto anche il SAS, poiché 

le difficoltà risalgono all’incapacità di orientare e gestire in modo strategico le risorse attentive disponibili. Si 

possono riscontrare problematiche appartenenti a diversi livelli nella gerarchia dei processi attentivi: mentre i 

processi bottom-up o di attenzione esogena (l’orientamento automatico verso stimoli ambientali che per proprie 

caratteristiche attivano l’attenzione) sembrano nella gran parte dei casi mantenuti, o risultano deficitari solo 

nella prima fase del recupero, i processi attentivi che richiedono un controllo volontario da parte del soggetto 

risultano quelli più colpiti. Frequentemente infatti sono presenti deficit in tutte le abilità che necessitano di un 

controllo superiore cosciente per essere implementate. Anche in una rassegna condotta da Barker-Collo e i suoi 

collaboratori nel 2010, su un campione di pazienti colpiti da ictus cerebrale, gli autori trovano con frequenza 

maggiore disturbi alle forme di attenzione più complesse. Alla luce di ciò è evidente che il deficit attentivo 

possa determinare compromissione funzionale, specialmente legata all’aumento del rischio di caduta 63: Uno 

studio sottolinea l’associazione tra lesioni al sistema attentivo e alterazioni all’equilibrio, che comporta in 

primis un danno funzionale64 relativo alla vita quotidiana (Stroke Impact Scale) e che poi si riversa anche in 

esiti di natura sociale65. Le difficoltà nelle funzioni attenzionali frequentemente si accompagnano a problemi 

nella memoria di lavoro e nelle funzioni esecutive, data l’interconnessione tra questi 3 domini. Il peso di tali 

capacità cognitive va a influire sugli esiti funzionali a lungo termine. Alcuni autori hanno osservato una 

correlazione tra la presenza di deficit attentivi, anche sottili, a distanza di sei mesi dall’evento lesivo e la qualità 

degli outcome funzionali, ovvero il funzionamento della persona nella vita quotidiana; Nys ha riscontrato che 

la compromissione cognitiva, rilevata una settimana dopo l’ictus, predice la qualità della vita per i successivi 

sei mesi dopo l’ictus (Stroke Impact Scale), con un contributo significativo in caso di emi-disattenzione visiva.  

Robertson e colleghi nel 1997 notano, inoltre, che le abilità nell’attenzione sostenuta in pazienti con ictus 

cerebrale sono in grado di predire a distanza di due anni l’andamento del recupero motorio, spesso posto in una 

posizione di favore rispetto alla riabilitazione cognitiva, almeno nelle prime fasi del recupero. Marshall, 

 
63 Hyndman D, Ashburn A. People with stroke living in the community: Attention deficits, balance, adl ability and falls. 

Disabil Rehabil. 2003; 25:817–822. 
64 Stapleton T, Ashburn A, Stack E. A pilot study of attention deficits, balance control and falls in the subacute stage 

following stroke. Clin Rehabil. 2001;15:437–444. 
65 McDowd J, Filion DL, Pohl PS, Richards LG, Stiers W. Attentional abilities and functional outcome following stroke. 

J Gerontol Series B Psych Sci Soc Sci. 2003;58:45–53. 
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Grinnell, Heisel, Newall e Hunt (1997) hanno riferito tra i determinanti dell’outcome funzionale la 

compromissione a carico dell’attenzione divisa; e ancora, McDowd e i suoi collaboratori nel 2003 hanno 

osservato come risultati peggiori ai test attentivi (in particolare nella componente alternata e divisa) 

predicessero outcome inferiori in diverse aree funzionali, come le abilità fisico-motorie, l’emotività, la 

comunicazione e l’inserimento sociale. È noto, inoltre, che il deficit attentivo può ridurre la produttività 

cognitiva anche quando altre funzioni cognitive sono intatte66, andando anche a inficiare l’apprendimento delle 

capacità motorie: le capacità attentive sono coinvolte, infatti, nelle prime fasi del processo di apprendimento, e 

un deterioramento di tali funzioni può tradursi anche in una difficoltà ad imparare nuove tecniche e sequenze 

d’azione, per esempio in ambito lavorativo. Ciò testimonia ancora come le abilità attenzionali rivestano un 

ruolo importante nella vita di tutti i giorni, e come il danneggiamento di tali capacità si ripercuota su ambiti 

diversi del funzionamento: a valore di ciò, Hochstenbach e colleghi hanno svolto nel 1998 uno studio della 

cognizione nell’ictus, secondo cui i deficit attenzionali erano tra i cambiamenti cognitivi più importanti relativi 

all’ictus. Sono molti, infatti, i compiti della quotidianità che necessitano di supervisione attentiva o di 

concentrazione in quote più o meno elevate. Anche il prendere parte a una semplice conversazione avanza 

diverse richieste simultanee (come ad esempio la selezione delle informazioni rilevanti o l’alternanza del fuoco 

attentivo da un argomento all’altro). Se la capacità di far fronte a tali domande è deficitaria, ne consegue che 

anche la partecipazione sociale ne soffra. 

3.3. Interferenza cognitivo-motoria dopo l’ictus  

Essendo l’attenzione una funzione imprescindibile dalle attività motorie e inscindibile dal funzionamento 

dell’individuo nelle attività di vita quotidiana, con una lesione post stroke di tale capacità vi è un decremento 

delle prestazioni a doppio compito più pronunciato rispetto a individui sani in termini cognitivi, motori, e anche 

nella simultaneità di entrambi i compiti, per quanto concerne quindi l’interferenza cognitiva-motoria67. Questa 

difficoltà nel doppio compito è particolarmente rilevante nei soggetti con ictus in quanto è correlata ad un 

aumento del rischio di cadute68, che potrebbero essere non tanto il risultato di deficit isolati di equilibrio, ma 

secondari all’incapacità di assegnare efficacemente l’attenzione all’equilibrio in contesti di dual-task. Per 

indagare in che modo lo stroke possa determinare una compromissione del sistema di interferenza, sono state 

condotti numerosi studi69: una ricerca completa e rigorosa che utilizza più database ha rivelato che attualmente 

 
66 Lezak MD. Neuropsychological assessment. New York, NY: Oxford University Press; 1995. 
67 Plummer P, Eskes G, Wallace S, Giuffrida C, Fraas M, Campbell G, et al.; American Congress of Rehabilitation 

Medicine Stroke Networking Group Cognition Task Force. Cognitive-motor interference during functional mobility 

after stroke: state of the science and implications for future research.Arch Phys Med Rehabil. 2013; 
68 Hyndman D, Ashburn A. Stops walking when talking as a predictor of falls in people with stroke living in the 

community.J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004; 75:994–997 
69 Patel P, Bhatt T. task matters: influence of different cognitive tasks on cognitive-motor interference during dual-task 

walking in chronic stroke survivors. Top Stroke Rehabil 2014; 21: 347-57 
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ci sono 12 studi70 di cui sette hanno incluso analisi statistiche che esaminano l’interferenza sia nel compito 

cognitivo che in quello motorio71. Una di queste ha coinvolto i ricercatori Plummer e D’Amato, che hanno 

valutato come la richiesta di un compito motorio possa interessare, e quindi influenzare, la prestazione di tre 

compiti cognitivi (rispettivamente le abilità visuo-spaziali, la memoria e il parlato spontaneo), rilevando 

principalmente la presenza di interferenza nel parlato spontaneo.72 Più di recente, Patel e Bhatt e collaboratori 

hanno approfondito gli effetti di interferenza inserendo altri tipi di compiti cognitivi (la sottrazione di serie e il 

test di Stroop) durante il cammino, rilevando il più alto costo motorio per l’attività di sottrazione di serie, e il 

più alto costo cognitivo nel compito visuo-motorio. L’interferenza cognitivo motoria ha un impatto 

significativo sull’andatura nei soggetti con ictus in misura molto maggiore che nei soggetti sani: una recente 

meta-analisi ha esaminato la CMI durante la deambulazione in individui sani e in individui con disturbi 

neurologici, compreso l’ictus, suggerendo che l’interferenza possa essere rilevata in numerosi parametri 

dell’andatura e che gli effetti sulla velocità in particolare sono talmente significativi da poter permettere di 

distinguere gli individui sani da quelli con disturbi neurologici. Inoltre, il corpo di ricerca esistente suggerisce 

che dopo l’ictus l’esecuzione di un compito cognitivo ha un effetto significativo, oltre che sull’andatura, anche 

su alcuni parametri del controllo posturale. Plummer e collaboratori hanno svolto una ricerca per individuare 

il tipo pattern di CMI più riscontrato in soggetti con stroke, che tuttavia si è rivelato altamente variabile in 

quanto correlato a numerosi fattori, riguardanti per esempio il compito (richieste posturali, richieste verbali o 

cognitive) o legati a condizioni prettamente individuali, come la gravità delle menomazioni motorie e di 

equilibrio. Fattore fondamentale è inoltre la distanza dall’evento ictale: la cronicizzazione dell’ictus è un 

importante elemento individuale che modifica l’interferenza cognitivo motoria, in quanto individui con ictus 

cronico possono aver riacquisito una maggiore automaticità della deambulazione, diventando meno suscettibili 

alla CMI. A sostegno di questa ipotesi, Haggard e i suoi collaboratori,73 che hanno utilizzato una ricerca in 

dual-task in un gruppo di pazienti durante la riabilitazione ospedaliera (quindi all’interno di una coorte 

subacuta), hanno trovato dati significativi sia nella durata del passo che nella precisione del compito cognitivo 

(mutua interferenza). Pertanto, potrebbe esserci un continuum di interferenze correlate alla riacquisizione della 

automaticità dell’andatura dopo l’ictus, che vanno dall’interferenza reciproca, all’interferenza motorio 

cognitivo-correlata e a nessuna interferenza, in quanto l’automaticità viene riacquisita. Nonostante la 

variabilità, la ricerca esistente suggerisce che dopo l’ictus il pattern di interferenza cognitivo motoria più 

frequente durante l’andatura sembra essere l’interferenza motoria cognitivo-correlata, con alcune combinazioni 

 
70 Bowen A, Wenman R, Mickelborough J, et al. Dual-task effects of talking while walking on velocity and balance 

following a stroke. Age and Ageing. 2001;30:319–323. 
71 Dennis A, Dawes H, Elsworth C, et al. Fast walking under cognitive-motor interference conditions in chronic 

stroke. Brain Research. 2009;1287:104–110. 
72 Plummer-D'Amato P, Altmann LJ, Saracino D, E Fox, Behrman AL, Marsiske M et al. Le interazioni tra compiti 

cognitivi e andatura dopo l'ictus: uno studio sul dual-task. Gait Posture 2008; 27: 683-8 
73 Haggard P, Cockburn J, Cock J, et al. Interference between gait and cognitive tasks in a rehabilitating neurological 

population. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. 2000;69:479–486. 
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di compiti cognitivo-motori che producono mutua interferenza. Il decremento motorio si manifestava con una 

diminuzione statisticamente significativa della velocità dell’andatura durante la deambulazione, rispetto alla 

camminata a singola attività. In sintesi, il tipo di compito cognitivo e le caratteristiche individuali influenzano 

il declino delle prestazioni cognitive e dell’andatura, che in genere si mostrano come interferenza reciproca, 

o interferenza motoria cognitiva-correlata, con la diminuzione della prestazione motoria in termini di velocità 

e di equilibrio. Raramente invece sono state riscontrate influenze delle prestazioni cognitive senza un 

decremento concomitante dell’andatura (interferenza cognitiva legata al motorio).   

3.4. Il paradigma Dual-Task nello stroke  

La maggior parte delle persone sopravvissute all’ictus non raggiunge la capacità locomotoria necessaria per le 

attività quotidiane o la deambulazione all’interno della comunità74, che è spesso molto più difficile che 

camminare a casa; ciò contribuisce a limitare la partecipazione ad attività significative e a ridurre il benessere 

globale della persona, anche dopo il recupero75. Alcune delle complesse esigenze della mobilità in contesto 

ecologico possono essere studiate in laboratorio, attraverso l’uso del paradigma dual-task (DT), in cui l’attività 

del cammino viene eseguita simultaneamente ad un compito cognitivo76. Dati recenti provenienti da studi di 

neuroimaging mostrano che l’attività stessa del cammino impone risorse cerebrali che sono usate per il 

funzionamento cognitivo come la corteccia prefrontale (PFC)77. Mentre gli effetti comportamentali della 

deambulazione in dual-task sono ben descritti in soggetti sani78, le basi neurali per l’interferenza cognitiva-

motoria durante la deambulazione in situazioni conseguenti a stroke non sono state evidenziate, fin quando non 

è stato svolto uno studio di imaging multimodale per valutare, nello stroke, l’attivazione della corteccia 

prefrontale in condizioni di doppio compito. In particolar modo, Emad Al-Yahya e colleghi hanno indagato in 

che modo la PFC venga attivata e determini diverse modalità di andatura mentre si cammina in condizioni di 

attività singola e in doppio compito in soggetti con incidente cerebrovascolare. I ricercatori, nello specifico, 

hanno acquisito i dati della spettroscopia Near Infra Red Spectroscopy (NIRS) dalla corteccia prefrontale 

durante il cammino in condizioni di single task e dual-task, confrontando soggetti con ictus cronico e soggetti 

sani. Essi hanno anche acquisito imaging a risonanza magnetica funzionale (fMRI) durante la camminata 

simulata. Tale studio quindi consisteva in due modalità che hanno cercato di esaminare il ruolo della corteccia 
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systematic review and meta-analysis. Neurosci Biobehav Rev. 2011; 35:715–728. [PubMed: 20833198] 
77 Harada T, Miyai I, Suzuki M, Kubota K. Gait capacity affects cortical activation patterns related to speed control in 

the elderly. Exp Brain Res. 2009; 193:445–454. [PubMed: 19030850] 
78 Dawes H, Smith L, Dennis A, Howells K, Cockburn J. Cognitive motor interference while walking: a systematic 

review and meta-analysis. Neurosci Biobehav Rev. 2011; 35:715–728. [PubMed: 20833198] 



Cognitive-motor Interference: definizione e proposta di trattamento in soggetti con stroke 

27 

 

prefrontale dorsolaterale nel controllo dell’andatura dopo l’ictus, in seguito alle difficoltà riportate dai pazienti 

nella deambulazione in condizioni di dual-task. Durante lo svolgimento di un doppio compito, il NIRS ha 

rivelato un aumento della concentrazione di emoglobina ossigenata rispetto al compito singolo per entrambi i 

gruppi. Per la camminata simulata, invece, la spettroscopia ha mostrato un effetto significativo esclusivamente 

nei soggetti con ictus. È stato osservato quindi che nei soggetti con stroke è presente un maggiore aumento 

dell’attivazione cerebrale durante attività in dual-task, correlato a un cambiamento nelle prestazioni motorie. 

La fMRI ha rivelato in particolar modo un aumento dell’attività (a livello del giro temporale inferiore, del giro 

frontale superiore, del giro cingolato bilateralmente e giro precentrale destro), che costituisce una nuova prova 

per quanto riguarda i cambiamenti nell’attività cerebrale: il decremento nel doppio compito riflette l’aumento 

della domanda cognitiva richiesta dall’attività motoria. Nel loro insieme, questi dati infatti suggeriscono che 

dopo l’ictus vi è un aumento della richiesta di attivazione per l’attività della corteccia durante la deambulazione 

e che questa domanda aumenta ulteriormente in presenza di un compito cognitivo concomitante. Questi risultati 

forniscono prove dei correlati neurali dell’attività di deambulazione in condizioni di dual-task, che rispecchiano 

quindi il cammino in situazione ecologica. Per la prima volta viene dimostrato come, a seguito di uno stroke, 

l’aumento delle esigenze cognitive riportato dall’attività della corteccia prefrontale dorsolaterale possa limitare 

la camminata in condizioni di vita reale. L’ aumentata attivazione di PFC nel gruppo di persone con stroke 

potrebbe essere correlata al suo ruolo nell’attenzione all’azione79 o nella pianificazione del movimento dopo 

l’ictus80. Tali risultati sono tati rilevati anche in altri gruppi di popolazione: negli anziani, è stata rilevata una 

maggiore attivazione di PFC, secondaria a diminuzioni funzionali legate all’età nella cognizione e nella 

capacità di andatura e uno sforzo per ottenere migliori prestazioni con l’invecchiamento81. Nei giovani adulti 

sani, la deambulazione in dual-task non ha rilevato nessun aumento dell’attività corticale durante il controllo 

dell’andatura e del riflesso degli arti inferiori82, suggerendo in tal caso un efficace meccanismo adattativo. 

Tuttavia, negli anziani sani, è stato dimostrato che l’attività di PFC aumenta durante la conversazione ma si 

riduce quando si esegue la sfida di un’attività dual-task visivamente impegnativa; probabilmente riflettendo 

uno spostamento delle risorse di elaborazione dalla corteccia prefrontale ad altre regioni cerebrali83. Negli 

anziani, le attività di dual-task possono anche portare a un decremento dei compiti84. Questi studi, considerati 

 
79 Rowe J, Stephan KE, Friston K, Frackowiak R, Lees A, Passingham R. Attention to action in Parkinson’s disease. Brain. 

2002; 125:276–289. [PubMed: 11844728] 
80 Sharma N, Baron J-C, Rowe JB. Motor imagery after stroke: relating outcome to motor network connectivity. Ann 

Neurol. 2009; 66:604–616. [PubMed: 19938103] 
81 Cabeza R, Anderson ND, Locantore JK, McIntosh AR. Aging gracefully: compensatory brain activity in high-

performing older adults. Neuroimage. 2002; 17:1394–1402. [PubMed: 12414279] 
82 Meester D, Al-Yahya E, Dawes H, Martin-Fagg P, Pinon C. Associations between prefrontal cortex activation and H-

reflex modulation during dual-task gait. Front Hum Neurosci. 2014; 8:78. [PubMed: 24600375] 
83 Doi T, Makizako H, Shimada H, et al. Brain activation during dual-task walking and executive function among older 

adults with mild cognitive impairment: a fNIRS study. Aging Clin Exp Res. 2013; 25:539–544. [PubMed: 23949972] 
84 Harada T, Miyai I, Suzuki M, Kubota K. Gait capacity affects cortical activation patterns related to speed control in the 

elderly. Exp Brain Res. 2009; 193:445–454. [PubMed: 19030850] 
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insieme ai risultati della ricerca di Emad Al-Yahya, suggeriscono che i meccanismi di controllo adattivo del 

cervello sono influenzati da fattori individuali come le condizioni generali e la capacità del soggetto, dalla 

tipologia di domanda e dalla natura dei compiti che concorrono. Ulteriore scoperta di questo studio è l’esistenza 

di correlazione significativa tra il cambiamento nell’attività della PFC e il cambiamento nel comportamento 

nelle condizioni dual-task. I ricercatori ritengono che la diminuzione del controllo cognitivo e motorio della 

locomozione, unitamente all’aumento del “costo” comportamentale della deambulazione in dual-task abbia 

portato al reclutamento compensativo della corteccia prefrontale dorsolaterale, che comporta il controllo top-

down per indirizzare le risposte in base agli obiettivi dell’attività e ai vincoli ambientali85. Una considerazione 

di questo studio potrebbe riguardare la tipologia di compito richiesto: come sopra riportato, nello studio fMRI, 

è stato osservato un aumento dell’attivazione della corteccia prefrontale dorsolaterale in condizioni dual-task 

solo per il gruppo di persone con ictus. Tuttavia, è probabile che per il gruppo di controllo il doppio compito 

non fosse sufficientemente impegnativo per indurre un’ulteriore attivazione se non nella corteccia visiva. 

Difatti, mentre lo studio ha utilizzato il movimento della caviglia, la locomozione effettiva e intenzionale 

dipende più da complicati meccanismi di controllo rispetto alla dorsiflessione isolata della caviglia. La scoperta 

di una maggiore dipendenza dopo l’ictus del cammino dal controllo top-down può fornire nuove e concrete 

implicazioni per la riabilitazione dello stroke. Gli approcci tradizionali alla riabilitazione dell’andatura hanno 

sempre enfatizzato l’evitamento esplicito del dual-tasking mentre si cammina, e si sono sempre focalizzati su 

modelli meno automatici, che abbiano come unico risultato quello di potersi muovere in sicurezza. I risultati di 

questo studio mettono in discussione questi approcci e suggeriscono che invece per i pazienti con ictus risulta 

essere più vantaggioso e probabilmente anche più sicuro imparare a camminare in condizioni di dual-task (cioè, 

attraverso l’allenamento ad un’andatura più automatica e meno consapevole). Inoltre, i risultati di questi 

esperimenti offrono anche la base teorica per una migliore comprensione dei deficit comportamentali, 

permettendo lo sviluppo di strategie che ottimizzano la mobilità sicura. L’osservazione del controllo top-down 

della deambulazione dopo l’ictus offre sviluppi importanti per la riabilitazione, che possono confrontarsi con 

gli attuali approcci alla riabilitazione della deambulazione. Infine, i risultati suggeriscono che la tecnica ad 

infrarossi NIRS può costituire uno strumento ottimale per misurare l’attivazione di della corteccia prefrontale 

dorsolaterale, come nuovo bersaglio terapeutico nell’ictus. Alla luce di tutto questo una presa in carico precoce, 

già in fase sub-acuta, delle difficoltà attentive, attraverso una diagnosi esaustiva che comprenda tutte le 

sfaccettature di tale costrutto, può realmente aumentare le possibilità della persona di avere risultati migliori 

nelle attività quotidiane o lavorative, con margini maggiori di autonomia e di partecipazione alla vita sociale, 

e una migliore qualità complessiva della vita. 

 
85 Turner GR, McIntosh AR, Levine B. Prefrontal compensatory engagement in TBI is due to altered functional 

engagement of existing networks and not functional reorganization. Front Syst Neurosci. 2011; 5:9. [PubMed: 21412403] 
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3.5. Studi sul trattamento in Dual-Task 

L’obiettivo generale e finale dell’intervento neuropsicologico, a prescindere dalla metodologia, resta quello di 

aiutare la persona colpita ad acquisire la maggior autonomia possibile. Precedentemente è stato sottolineato 

come in tale autonomia i doppi compiti svolgano un ruolo importante nella vita quotidiana, eppure studi 

precedenti hanno indicato che l’esecuzione simultanea di due compiti può influire negativamente sulle 

prestazioni dell’andatura86, nonostante sia noto che l’interferenza a doppio compito agisca sulle prestazioni 

dell’andatura non solo in soggetti sani ma anche in soggetti con disturbi neurologici87: negli individui con ictus 

sono state riportate riduzioni di velocità, cadenza e lunghezza del passo, nonché aumenti del tempo del passo 

durante il dual-task cognitivo-motorio. Inoltre, Yang et al. hanno riscontrato che i soggetti con ictus hanno 

maggiori difficoltà nell’esecuzione di doppi compiti motori rispetto agli adulti sani88.  La ridotta capacità per 

le prestazioni a doppia attività e la ridotta capacità di adattamento agli ambienti in evoluzione possono limitare 

la capacità delle persone colpite da ictus di tornare protagonisti nella propria vita; di conseguenza, migliorare 

la capacità di camminare in situazioni di dual-task è un obiettivo importante, soprattutto per i soggetti con ictus 

cronico con deambulazione limitata. A maggior ragione, è stato suggerito che la formazione a doppia attività 

potrebbe avere una maggiore efficacia per migliorare le prestazioni a doppia attività rispetto alla formazione a 

singola attività: Subramaniam e Lee89 hanno trovato miglioramenti significativi nella capacità di equilibrio e 

nelle interferenze cognitivo-motorie in condizioni di duplice compito, a seguito di un training congiunto di 

equilibrio combinato a compiti cognitivi. Ancora, An e collaboratori hanno dimostrato miglioramenti notevoli 

nel test del cammino di 10 metri e nel test del cammino di 6 minuti dopo 8 settimane di tapis roulant con 

allenamento cognitivo90. Tra i vari studi emerge lo studio pilota controllato randomizzato di Yan-Ci Liu, che 

ha confrontato gli effetti del training a doppio compito cognitivo e motorio sulla prestazione dell’andatura a 

doppio compito nell’ictus, rispetto ad una terapia convenzionale. In questa ricerca i partecipanti sono stati 

assegnati in modo casuale ai seguenti training: addestramento a doppia attività cognitiva (CDTT), 

all’addestramento sull’andatura a doppia attività motoria (MDTT) o al gruppo di terapia fisica convenzionale 

(CPT). I partecipanti al gruppo CDTT o MDTT praticavano rispettivamente le attività cognitive o motorie 

durante la deambulazione. I partecipanti al gruppo CPT hanno ricevuto un allenamento di rafforzamento, 

equilibrio e andatura. L’intervento è stato di 30 minuti a sessione, 3 sessioni a settimana per 4 settimane. Per 

 
86Beurskens, R. & Bock, O. Age-related deficits of dual-task walking: a review. Neural plasticity 2012, 131608, 
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87Al-Yahya, E. et al. Cognitive motor interference while walking: a systematic review and meta-analysis. Neuroscience 

and biobehavioral reviews 35, 715–728, doi:10.1016/j.neubiorev.2010.08.008 (2011). 
88 Yang, Y. R., Chen, Y. C., Lee, C. S., Cheng, S. J. & Wang, R. Y. Dual-task-related gait changes in individuals with 

stroke. Gait & posture 25, 185–190, doi:10.1016/j.gaitpost.2006.03.007 (2007). 
89 Lee, I. W., Kim, Y. N. & Lee, D. K. Effect of a virtual reality exercise program accompanied by cognitive tasks on the 

balance and gait of stroke patients. Journal of physical therapy science 27, 2175–2177, doi:10.1589/jpts.27.2175 (2015). 
90 An, H. J. et al. T effect of various dual-task training methods with gait on the balance and gait of patients with chronic 

stroke. Journal of physical therapy science 26, 1287–1291, doi:10.1589/jpts.26.1287 (2014). 
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valutare gli effetti dell’allenamento sono state utilizzate tre condizioni di prova: la camminata in single-task, la 

camminata durante l’esecuzione di attività cognitive (sottrazione seriale) e la camminata durante l’esecuzione 

di attività motorie (trasporto di vassoi). I parametri includevano la velocità dell’andatura, il doppio costo della 

velocità dell’andatura (velocità DTC), la cadenza, il tempo e la lunghezza del passo. Dopo il CDTT, le 

prestazioni dell’andatura a doppio compito cognitivo-motorio sono state migliorate: è stato riscontrato un 

miglioramento significativo della velocità DTC e un aumento della lunghezza del passo durante il doppio 

compito cognitivo-motorio. A questi risultati si uniscono quelli di Plummer e i suoi collaboratori, che hanno 

dimostrato miglioramenti nella velocità di deambulazione a doppio compito dopo l’allenamento dell’andatura 

combinata al compito cognitivo91. Nella figura sottostante, viene illustrata la performance dual-task prima e 

dopo i tre diversi protocolli di allenamento: all’interno del gruppo a training combinato si è assistito ad una 

maggiore differenza di DTC, a differenza degli altri due gruppi.  

Questi risultati sembrano suggerire che diversi tipi di allenamento dell’andatura a doppio compito possono 

migliorare l’interferenza specifica a doppio compito, e quindi migliorare la capacità dei soggetti con ictus di 

eseguire diversi compiti contemporaneamente, capacità indispensabile all’autonomia della persona. Numerosi 

studi hanno riportato benefici del doppio compito cognitivo-motorio derivante dagli interventi di esercizio 

fisico anche in soggetti anziani: Cadore e collaboratori hanno riscontrato un miglioramento significativo delle 

prestazioni del doppio compito cognitivo-motorio dopo la partecipazione a un programma di esercizi 

multicomponente che include il rafforzamento muscolare, l’equilibrio e l’allenamento dell’andatura in 

istituzionalizzati e fragili92. I risultati di questo studio suggeriscono quindi che l’allenamento dell’andatura a 

 
91 Plummer, P., Villalobos, R. M., Vayda, M. S., Moser, M. & Johnson, E. Feasibility of dual-task gait training for 

community-dwelling adults after stroke: a case series. Stroke research and treatment 2014, 538602, 

doi:10.1155/2014/538602 (2014). 
92  Cadore, E. L. et al. Multicomponent exercises including muscle power training enhance muscle mass, power output, 

and functional outcome in institutionalized frail nonagenarians. Age 36, 773–785, doi:10.1007/s11357-013-9586-z 

(2014). 

Figura 3-1 Performance dual-task dopo diversi protocolli di allenamento (CPT: terapia fisica convenzionale; CDTT: 

allenamento dual-task cognitivo-motorio; MDTT, allenamento dual-task motorio), secondo il parametro del DTC. Si 

noti la differenza significativa all'interno del gruppo inserito nel protocollo CDTT, a training combinato. 
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doppia attività cognitiva e motoria può essere incorporato nei protocolli di riabilitazione dell’ictus per 

migliorare le prestazioni dell’andatura a doppia attività. In sintesi, emerge che CDTT possa migliorare le 

prestazioni cognitive dell’andatura a doppia attività e MDTT possa migliorare le prestazioni dell’andatura a 

doppia attività motoria. Gli autori suggeriscono che questi protocolli di allenamento possono essere facilmente 

implementati come parte della terapia di riabilitazione dell’ictus. Un training sull’andatura a doppio compito 

costituisce quindi una promessa per sostenere il ritorno ad attività comunitarie più complesse. 

4. Caratteri e misure dell’interferenza Dual-Task 

4.1. Pattern di interferenza 

Le prestazioni di cambiamento associate al dual-tasking sono chiamate ‘interferenza a doppio compito’ o ‘dual-

task effect’ (DTE). In ogni situazione di doppia attività cognitivo-motoria, sono stati identificati diverse 

tipologie di esito della prestazione, che vedono lo scenario variare in relazione alle prestazioni a singola 

attività. È stato proposto un sistema di classificazione93 per descrivere questi potenziali schemi di interferenza. 

I possibili risultati sono: Assenza di interferenza – No dual-task interference; Interferenza motoria correlata al 

compito cognitivo – Cognitive-related motor interference; Interferenza cognitiva correlata al compito motorio 

– Motor-related cognitive interference; Facilitazione motoria – Motor facilitation; Facilitazione cognitiva – 

Cognitive facilitation; Scambio con priorità cognitiva – Cognitive priority trade-off; Scambio con priorità 

motoria – Motor-priority trade off. Si riporta di seguito il quadro di classificazione per gli schemi di interferenza 

cognitivo-motoria basato sui cambiamenti nelle prestazioni di ciascuna attività nella condizione di dual-task 

relativa alle prestazioni durante l’esecuzione del singolo compito. 

 
93 Plummer, P., Eskes, G., Wallace, S., Giuffrida, C., Fraas, M., Campbell, G., et al. (2013). Cognitive-motor 

interference during functional mobility after stroke: state of the science and implications for future research. Arch. Phys. 

Med. Rehabil.94,2565–2574.doi:10.1016/j.apmr.2013.08.002 
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(1) Assenza di interferenza – No dual-task interference 

Non viene rilevata nessuna modifica nella prestazione, sia per quanto riguarda il compito cognitivo che quello 

motorio, entrambi confrontati con le relative performance in compito singolo. Ciò può essere dovuto a diverse 

eventualità: i compiti svolti in modo contemporaneo sono facilmente sovrapponibili, quindi senza richiedere 

rilevante impiego di attenzione, o le risorse implicate sono differenti, con conseguente assenza di conflitto. 

(2) Interferenza motoria correlata al compito cognitivo – Cognitive-related motor interference 

In questo quadro, si assiste ad un peggioramento delle prestazioni nel compito motorio in assenza di alterazioni 

nella prestazione cognitiva, che rimane stabile. Ciò manifesta una prioritizzazione del compito cognitivo, cioè 

una condivisione delle capacità con allocazione primaria delle risorse nell’attività cognitiva. 

(3) Interferenza cognitiva correlata al compito motorio – Motor-related cognitive interference 

In una situazione opposta a quella appena descritta, la prestazione motoria in doppio compito rimane coerente 

con quella in singolo compito, con un deterioramento della performance cognitiva. Avviene un’allocazione 

primaria delle capacità sul compito motorio. 

(4) Facilitazione motoria – Motor facilitation  

Questo scenario prevede che le prestazioni cognitive rimangano stabili, con un simultaneo miglioramento delle 

prestazioni nel compito motorio.  

(5) Facilitazione cognitiva – Cognitive facilitation 

Eventualità che prevede la stabilità delle prestazioni motorie unite ad un evidente miglioramento delle 

prestazioni inerenti al compito cognitivo.  

(6) Scambio con priorità cognitiva – Cognitive priority trade-off  

Le prestazioni cognitive migliorano, mentre le prestazioni motorie subiscono un deterioramento. Alla base di 

questo fenomeno vi è uno scambio nelle risorse attentive: il miglioramento della performance cognitiva implica 

un costo nel compito motorio. A differenza di ciò che avviene all’interno della dinamica Cognitive-related 

motor interference, dove vi è alla base un’insufficienza di risorse, il declino nel compito motorio è secondario 

ad un’allocazione prioritaria nel task cognitivo, considerato più rilevante. 
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(7) Scambio con priorità motoria – Motor-priority trade off  

In questo quadro sono le prestazioni del compito motorio a migliorare, con uno svantaggio nei confronti della 

performance cognitiva. Ciò suggerisce che l’incremento della prestazione motoria sia secondario ad una 

diversificata allocazione delle risorse a favore del compito ritenuto prioritario. 

(8) Interferenza reciproca – Mutual interference 

Situazione in cui avviene un peggioramento delle prestazioni a carico di entrambi i compiti. Ciò può essere 

conseguente ad una inadeguatezza delle risorse attentive, in quanto la capacità totale non garantisce il 

soddisfacimento della richiesta attenzionale, con deterioramento in entrambi i compiti. Ad ogni modo, vi è 

comunque una disuguaglianza nel peggioramento: i compiti non subiscono un decremento analogo. 

(9) Facilitazione reciproca – mutual facilitation  

Miglioramento dell’esecuzione di entrambe le attività. Eventualità che si verifica nei compiti abitualmente 

svolti in dual-task. 

4.2. Il modello di prioritizzazione  

La variabilità dei differenti pattern a cui l’interferenza può andare incontro riflette quanto l’esecuzione 

simultanea di due compiti non solo provochi una competizione per le risorse dell’attenzione, ma sfidi anche il 

sistema esecutivo a decidere in quale modo dare priorità ai due compiti. In generale, la definizione delle priorità 

viene determinata dalla soluzione che può ‘ridurre al minimo il pericolo e massimizzare il piacere’ 94. Durante 

il cammino, la strategia di dare la priorità alla postura è coerente con questa idea, in quanto afferma che i 

soggetti sani danno spontaneamente la priorità alla stabilità dell’andatura rispetto al successo nel compito 

cognitivo, definito quindi secondario; ciò quando non vengono fornite istruzioni specifiche sulla priorità del 

compito. Questo concetto trova fondamento dal punto di vista ecologico, perché minimizza la perdita di 

equilibrio e va invece a massimizzare l’evitamento dei pericoli. In effetti, diversi studi hanno riferito che 

giovani, adulti e anziani sani danno priorità alla stabilità dell’andatura quando si cammina e si esegue un 

compito cognitivo95. Un altro tentativo di rispondere alla domanda su ciò che guida la prioritizzazione postula 

che “i compiti di valore immediato più elevato saranno priorità rispetto a compiti meno critici” 96; anche in 

 
94 Williams LM. An integrative neuroscience model of ‘‘significance’’ processing. J Integr Neurosci 2006;5:1–47. 
95 Bloem BR, Valkenburg VV, Slabbekoorn M, Willemsen MD. The Multiple Tasks Test: development and normal 

strategies. Gait Posture 2001;14:191–202 
96 Rapp MA, Krampe RT, Baltes PB. Adaptive task prioritization in aging: selective resource allocation to postural 

control is preserved in Alzheimer disease. Am J Geriatr Psychiatry 2006;14:52–61. 
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questa interpretazione l’equilibrio sarà prioritario rispetto al compito cognitivo in condizioni di doppio compito, 

a meno che non vengano fornite istruzioni esplicite. Per comprendere quali siano i fattori che modificano la 

strategia inconscia di prioritizzazione dei compiti nella vita quotidiana, Galit Yogev-Seligmann ha proposto un 

nuovo quadro concettuale, secondo cui la definizione del pattern di interferenza si basa su fattori motori, 

cognitivi e individuali. Tra questi, un elemento importante coinvolto nella determinazione della priorità nelle 

attività svolte durante il cammino viene definito “riserva posturale”. Tale definizione va a riflettere la capacità 

dell’individuo di rispondere nel modo più efficace a una minaccia posturale: in risposta a una sfida 

destabilizzante, si utilizza la riserva posturale per far fronte alla minaccia ed evitare di cadere. In tal senso il 

tono, la forza muscolare e scheletrica e la flessibilità sono fondamentali per le capacità di controllo posturale, 

facilitate dai sistemi di feedback sensoriale. L’integrazione motoria sensoriale, i meccanismi adattativi, 

anticipatori e altre funzioni di controllo corticale di livello superiore consentono ulteriormente il controllo 

posturale97. Tutti questi sistemi contribuiscono alla capacità di cui si serve un individuo per rispondere con 

successo ad una perturbazione fisiologica, adattarsi ad una situazione di stress fisico e favorire il recupero 

dell’equilibrio; sono questi principalmente i componenti della riserva posturale. I giovani adulti sani, ad 

esempio, hanno un’ampia riserva posturale: pertanto possono far fronte con successo a sfide e richieste posturali 

sfidanti, pur dedicando solo limitate quantità di attenzione. Al contrario, negli stati di invecchiamento e 

malattia, il deterioramento dei sistemi sensoriali e motori e le elevate funzioni corticali possono causare 

alterazioni dell’equilibrio e delle risposte posturali98 e la riserva posturale diminuisce di conseguenza. In questi 

stati sarà più difficile far fronte alla stessa minaccia posturale di un giovane adulto in buona salute; questi 

soggetti dovranno prestare molta più attenzione alla postura e alla stabilità. Una seconda chiave del processo 

inconscio di definizione delle priorità è lo stato cognitivo dell’individuo, in particolare l’autocoscienza, che va 

a influire sulla stima dei pericoli. Lezak99 la definisce come consapevolezza, psicologica e fisica, verso se stessi 

e verso l’ambiente. Questo aspetto della funzione esecutiva consente all’individuo di stimare in modo ottimale 

i potenziali rischi ambientali e valutare e tenere conto delle autolimitazioni. Questi componenti della 

consapevolezza sono necessari per far fronte o evitare i rischi mentre si cammina. Questo concetto di stima del 

rischio è coerente con il suggerimento secondo cui l’uso di errate strategie di controllo della postura potrebbe 

essere attribuito a cattiva valutazione e impulsività, altro aspetto della funzione esecutiva.100 Possibili fattori 

secondari che contribuiscono ad una precisa prioritizzazione riguardano le competenze maggiormente 

qualificate di un individuo: le prestazioni iperapprese consumano generalmente meno risorse di attenzione 

 
97 Shumway-Cook A, Woollacott M. Motor Control: Theory and Applications. Baltimore, MD: Wilkins & Wilkins; 

1995. 
98 Alexander NB. Postural control in older adults. J Am Geriatr Soc 1994;42:93–108. 
99 Lezak MD. Neuropsychological Assessment. New York: Oxford University Press; 1995. 
100 Bloem BR, Grimbergen YA, van Dijk JG, Munneke M. The ‘‘posture second’’ strategy: a review of wrong priorities 

in Parkinson’s disease. J Neurol Sci 2006;248:196–204. 
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rispetto alla prestazione di una nuova attività101. Possono influire sulle prestazioni del doppio compito e sulla 

strategia di definizione delle priorità anche altre caratteristiche dell’individuo, tra cui lo stato o il tratto della 

personalità, mentre si cammina. Uno studio ha riportato che sia i giovani che gli adulti in buona salute dedicano 

maggiore attenzione all’andatura, a spese del compito cognitivo, quando camminano su una via stretta ed 

elevata, suggerendo che l’ansia altera l’allocazione dell’attenzione in situazioni di doppio compito102. Da 

un’altra prospettiva, le persone che tendono ad assumersi dei rischi reagiranno in modo diverso quando il 

doppio compito in un ambiente difficile, rispetto alle persone più titubanti o ansiose. Altro elemento di cui 

l’autore ha preso considerazione riguarda la natura e la complessità del compito secondario: ad esempio, data 

un’attività in doppio compito, nel momento in cui il compito secondario diventa più complesso, i soggetti con 

una bassa riserva posturale raggiungono il punto in cui concentrarsi sul compito cognitivo diventa troppo 

rischioso e spostano quindi l’attenzione verso la stabilità posturale per ridurre la probabilità di caduta. Questa 

idea spiega il concetto di “ Stops walking when talking “103, illustrato nella figura 4-1, che descrive il modello 

generale di prioritizzazione delle attività; si suggerisce che soggetti sani con riserva posturale intatta si 

concentrino sul compito cognitivo fintanto che la minaccia posturale è relativamente bassa. Tuttavia, quando 

l’ambiente diventa più complesso e va a sfidare la deambulazione, l’attenzione si sposta verso il mantenimento 

della stabilità dell’andatura al punto in cui il soggetto appunto “smette di parlare mentre si cammina” per 

garantirne la sicurezza. Se l’attività cognitiva non viene ignorata e le risorse cognitive sono allocate per 

entrambe le attività, il risultato sarà probabilmente una prestazione peggiore in entrambe le attività.  Ulteriori 

fattori, quali istruzione, genere104 e abilità individuali, possono essere fondamentali nella definizione delle 

priorità di diversi tipi di compiti cognitivi. Quindi è l’interazione tra la riserva posturale, la stima dei pericoli e 

altri fattori ciò che determina quale strategia di definizione delle priorità verrà eventualmente eseguita.  Una 

riserva posturale intatta consente di concentrarsi sul compito cognitivo anche quando la minaccia posturale è 

considerevolmente elevata. I soggetti che sono cognitivamente intatti, quindi che hanno una elevata stima del 

rischio, ma che hanno una bassa riserva posturale, come pazienti vestibolari o soggetti paraparetici, 

probabilmente si concentreranno sul compito posturale anche in condizioni di minaccia posturale relativamente 

bassa, essendo consapevoli delle proprie autolimitazioni e dei rischi ambientali. Viceversa, i soggetti con una 

riserva posturale alta o bassa, ma una scarsa stima del rischio, come i pazienti con deficit cognitivo o gli anziani, 

potrebbero mantenere la loro attenzione sul compito cognitivo anche quando la minaccia posturale aumenta, 

 
101 Schmidt RA, Wrisberg CA. Motor Learning and Performance, 4th ed. Champaign, IL: Human Kinetics; 2008. 
102 Gage WH, Sleik RJ, Polych MA, McKenzie NC, Brown LA. The allocation of attention during locomotion is altered 

by anxiety. Exp Brain Res 2003;150:385–394. 
103 Lundin-Olsson L, Nyberg L, Gustafson Y. ‘‘Stops walking when talking’’ as a predictor of falls in elderly people. 

Lancet 1997;349: 617. 
104 Yogev-Seligmann G, Rotem-Galili Y, Mirelman A, Dickstein R, Giladi N, Hausdorff JM. How does explicit 

prioritization alter walking during dual-task performance? Effects of age and sex on gait speed and variability. Phys 

Ther 2010;90:177–186 
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esponendosi al rischio di cadere in modo inappropriato usando una strategia che pone la postura come compito 

secondario 105.   

Le strategie di definizione delle priorità vengono eseguite quando la riserva posturale e la stima del pericolo 

sono intatte. Considerando un soggetto sano con una sufficiente riserva posturale che gli permette di dedicare 

inizialmente più attenzione al compito cognitivo che all’andatura (in cui è più abile), è possibile affermare che 

in alcuni casi, ad esempio nell’azione di correre per prendere l’autobus, si potrebbe dare priorità all’andatura 

(rappresentata dalla linea continua) e quindi ridurre l’attribuzione dell’attenzione al compito cognitivo, o 

persino dedicare la totalità dell’attenzione all’andatura (si pensi, ad esempio, anche quando si interrompe una 

conversazione sul cellulare per prendere un mezzo pubblico. In altri casi l’attività cognitiva secondaria (si veda 

la linea tratteggiata) potrebbe ricevere la massima priorità al punto che si smette di camminare mentre si parla, 

ad esempio nel caso di una telefonata aziendale molto importante. 

La figura seguente mostra un esempio di come i vari fattori precedentemente descritti possano influenzare la 

definizione delle priorità. Ad esempio, gli adulti sani con un’elevata riserva posturale e un’alta stima dei 

pericoli possono concentrarsi e dare priorità al compito cognitivo, senza alcun effetto sulla prestazione 

dell’andatura, a meno che il compito posturale non diventi molto impegnativo. Importante tenere a mente che 

nel momento in cui si pensa ai cambiamenti nel focus dell’attenzione, è bene distinguere tra focus 

dell’attenzione e performance: è possibile, ad esempio, che un soggetto possa cambiare il focus dell’attenzione, 

ma ciò non verrebbe riflesso nell’esecuzione, finché non sia avvenuto un cambiamento notevole.  

 
105 Van Iersel MB, Verbeek AL, Bloem BR, Munneke M, Esselink RA, Rikkert MG. Frail elderly patients with dementia 

go too fast. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006;77:874–876. 

Figura 4-1. Strategie di definizione delle priorità. 
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Figura 4-2. L’interazione tra la riserva posturale e la stima dei pericoli influenza la definizione delle priorità. Si noti che 

lo spostamento dell’attenzione verso un’attività potrebbe non comportare necessariamente un cambiamento nelle 

prestazioni. Ciò dipende da dove si svolge la curva, dalla riserva posturale, dalla stima del pericolo e dalla natura del 

doppio compito e del compito di veglia. PR: riserva posturale; HE: stima dei pericoli. 

4.3. Influenze sul Dual-Task 

Ci sono molte altre influenze che si ripercuotono sulla performance dual-task, da considerare quando si attua e 

interpreta una valutazione dual-task. Come discusso prima, quando la capacità di elaborazione è insufficiente 

per le richieste del compito, l’allocazione delle capacità sarà determinata volontariamente o a seconda dei fattori 

correlati al compito. Ciò che influenza il dual-task include ad esempio la natura e la difficoltà del compito 

motorio e del compito cognitivo, la presenza di altre distrazioni nell’ambiente che possono catturare 

l’attenzione della persona, e il modo in cui le istruzioni vengono date alla persona. I fattori correlati al soggetto 

includono le sue capacità motorie e cognitive, la localizzazione della lesione, l’equilibrio e la percezione del 

compito come qualcosa di importante. Potenzialmente, tutto ciò va a influenzare come l’individuo selezionerà 

l’allocazione delle risorse attentive in assenza di sufficienti capacità di elaborazione. Un’ulteriore analisi dei 

fattori che determinano i differenti pattern dell’interferenza dual-task in intensità e direzione riguarda la 

suddivisione in due categorie: estrinseca ed intrinseca. Tra i fattori estrinseci possono esservi la natura o la 

difficoltà del compito cognitivo richiesto106; la tipologia e il livello di difficoltà delle attività, che può per 

esempio includere un percorso o limitarsi ad una tipologia di andatura “libera”107.  Anche per quanto riguarda 

la misurazione, vi sono fattori di variabilità (si consideri il tempo di reazione); infine è da considerare anche la 

 
106 Plummer-D'Amato P, Altmann LJ. Relationships between motor function and gait-related dual-task interference after 

stroke: a pilot study. Gait Posture. Jan 2012;35(1):170-172. 
107 Plummer-D'Amato P, Brancato B, Dantowitz M, Birken S, Bonke C, Furey E. Effects of gait and cognitive task 

difficulty on cognitive-motor interference in aging. J Aging Res. 2012; 2012: 583894 
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presenza o meno di distrattori ambientali, che variano in un ambiente al chiuso, rispetto ad un ambiente 

all’aperto. Tra i fattori intrinseci, in primo luogo va esaminato il grado di compromissione motoria: a seguito 

dello studio di Plummer e D’amato nel 2012, si è dimostrato che la compromissione motoria degli arti inferiori 

dopo l’ictus è correlata con l’estensione del costo dual-task sull’andatura108 .  

Anche la velocità di andatura usuale determina un maggiore o minore costo nel doppio compito sul cammino: 

un individuo che ha una limitata velocità usuale di cammino subisce un costo maggiore. Tale condizione è stata 

approfondita sia nella popolazione anziana che nello stroke. Altro fattore è il bilanciamento dell’autoefficacia: 

gli individui che sembrano dare la priorità al compito cognitivo, hanno una maggiore fiducia nell’equilibrio 109. 

E ancora, così come la menomazione motoria ha un effetto determinante sul dual-task, anche la riserva 

cognitiva: il livello di istruzione sembra compensare gli effetti del doppio compito, per quanto concerne le 

conseguenze sul compito cognitivo. Possono influenzare la performance anche le istruzioni: si può chiedere al 

soggetto di focalizzarsi maggiormente su un particolare compito, oppure si può scegliere di non dare istruzioni 

inerenti alla prioritizzazione; ad ogni modo, la modalità di istruzione dovrebbe essere coerente nel tempo, in 

funzione della valutazione. La presenza o meno di una specifica prioritizzazione può dare luogo a diverse 

situazioni: in assenza di essa, può verificarsi una performance definita spontanea o predefinita, oppure vi 

possono essere bias fisiologici attenzionali. Anche quando viene definita una prioritizzazione specifica, può 

comunque soggiungere un certo grado di flessibilità nell’allocazione dell’attenzione. Le implicazioni per la 

pratica clinica riguardano la necessità di utilizzare la stessa combinazione dual-task prima e dopo la 

valutazione, dare delle istruzioni adeguate e testare più di una combinazione, in modo da poter permettere al 

 
108 Plummer-D'Amato P, Altmann LJ. Relationships between motor function and gait-related dual-task interference after 

stroke: a pilot study. Gait Posture. Jan 2012;35(1):171-173. 
109 Plummer-D'Amato P, Dowd C. Motor versus cognitive dual-task effects on obstacle negotiation in older adults. 

International Journal of Therapy and Rehabilitation. 2012;19(4):200-207. 



Cognitive-motor Interference: definizione e proposta di trattamento in soggetti con stroke 

39 

 

soggetto di bilanciare adeguatamente le risorse attentive. Tale analisi si rivela preziosa per eventuali 

implicazioni cliniche e utile ad ulteriori ricerche: il modello proposto di prioritizzazione dei compiti spiega 

perché possono essere osservate risposte diverse anche tra gruppi presumibilmente omogenei e perché i pazienti 

con disturbi del movimento possono dare in modo inappropriato la priorità al compito cognitivo durante la 

deambulazione. Una comprensione più completa dei fattori che determinano la definizione delle priorità 

durante la deambulazione potrebbe essere d’aiuto a identificare le ragioni di ogni decremento delle attività. Ciò 

potrebbe portare a un trattamento mirato e più efficace, riducendo così il rischio di caduta tra i molti pazienti e 

gli anziani vulnerabili.110 

4.4. Misurazione dell’Interferenza Dual-Task 

È stato precedentemente illustrato come il deterioramento delle prestazioni può verificarsi come quello che 

potremmo definire compromesso tra le risorse attenzionali (dovuto ad esempio, all’attribuzione della priorità 

ad un compito rispetto all’altro) oppure può essere secondario ad una insufficienza di risorse di attenzione per 

i compiti combinati (ne è un chiaro esempio il declino in un compito senza implicazioni negative nell’altro). 

Per interpretare e qualificare accuratamente l’interferenza cognitivo-motoria, è perciò inevitabile misurare le 

prestazioni di entrambi i compiti cognitivi e motori in condizioni di singola e doppia attività, considerando 

anche che il modello di CMI risultante può sottostare ad una moltitudine di fattori, tra cui la tipologia di compito 

proposto,  il corrispondente livello di difficoltà, la modalità di illustrazione delle relative istruzioni, ed 

eventualmente la richiesta di dare la priorità ad un compito rispetto ad un altro; infine non vanno tralasciate le 

caratteristiche di quella specifica persona che esegue il compito (considerando le personali abilità cognitive e 

motorie, maggiore o minore insicurezza legata al rischio di caduta, distraibilità). Al fine di individuare la 

strategia attenzionale utilizzata e descrivere sia qualitativamente che quantitativamente l’andamento 

complessivo della performance, è di rilevante importanza la misura della prestazione di entrambi i compiti in 

situazione di single-task e in dual-task. Ciò permette di elaborare considerazioni circa l’allocazione delle risorse 

e l’interazione tra le due attività, a differenza di quanto si potrebbe ottenere con la sola misura del compito 

motorio, o del compito cognitivo. Ad esempio, se a fine trattamento si prendesse in considerazione 

esclusivamente la riduzione del dual-task cost sul compito cognitivo, si potrebbe intuire un miglioramento della 

performance globale, quando invece parallelamente vi è stato un decremento motorio. Non è quindi possibile 

definire un incremento reciproco del dual-task, piuttosto sarebbe più opportuno intuire che il soggetto abbia 

utilizzato una strategia differente nella allocazione delle risorse. Quanto sopradescritto evidenzia quindi che la 

valutazione incompleta può portare a informazioni ingannevoli, che potrebbero inficiare anche la definizione 

dell’efficienza stessa del trattamento. La grandezza e la direzione dell’interferenza dual-task è influenzata 

dall’interazione tra i due compiti, inclusa anche la modalità con cui gli individui spontaneamente investono la 

 
110 Segev-Jacubovski O, Herman T, Yogev-Seligmann G, Mirelman A, Giladi N, Hausdorff JM. The interplay between 

gait, falls and cognition: can cognitive therapy reduce fall risk? Expert Rev Neurother 2011;11:1057–1075 
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loro attenzione e a cosa danno priorità. Perciò, per interpretare accuratamente e caratterizzare l’interferenza 

dual-task e identificare i cambiamenti nel tempo, è imperativo valutare le performance single e dual-task in 

entrambi i compiti, così come i compiti relativi ad entrambi. Eppure, l’effetto dual-task reciproco (DTE) è 

spesso trascurato. Un articolo di Prudence Plummer and Gail Eskes 111 ha presentato una struttura per misurare 

gli effetti nell’interferenza, in particolar modo prendendo in considerazione l’interazione tra i due compiti e 

indagando in che modalità questa possa fornire informazioni riguardo l’eventuale miglioramento delle capacità 

dual-task, se è migliorato o se sono state adottate delle differenti strategie attenzionali. Nel caratterizzare e 

misurare l’interferenza, è indispensabile il calcolo del DTE (Dual-task Effect) per ognuno dei due compiti. La 

formula tradizionale per valutare il DTE in un particolare outcome di interesse (per esempio, la velocità di 

cammino o l’accuratezza) è la seguente: si calcola il rapporto in percentuale tra la differenza tra le prestazioni 

di velocità in doppio compito e compito singolo, e la velocità rilevata durante il compito singolo.  

 

DTE (%) =
(dual − task gait speed –  single task gait speed)

single task gait speed
 x 100% 

 

Per le variabili nelle quali più alti valori indicano peggiori performance (anziché migliori), si inserisce un segno 

negativo nella formula: 

 

DTE (%) = − 
(dual − task gait speed –  single task gait speed)

single task gait speed
 x 100% 

 

Perciò, per convenzione, valori negativi di DTE indicano che la performance è peggiorata nel dual-task rispetto 

ad un precedente single-task. Nella valutazione, un importante punto spesso trascurato è che l’interferenza dual-

task comprende il DTE di entrambi i compiti; altrimenti la valutazione stessa è suscettibile di ambiguità: si 

pensi ad esempio ad un declino nel dual-task, inerente alla velocità di cammino. Esso potrebbe infatti occorrere 

in diverse situazioni: può essere secondario a un declino reciproco nel compito cognitivo (andando così a 

definire una situazione di interferenza mutuale), o viceversa può non essere correlato ad alcun cambiamento 

nel compito cognitivo rispetto alla performance single-task, o ancora può esservi, invece, un miglioramento nel 

compito cognitivo relativo al single task. Se fosse stato misurato solo il DTE inerente al cammino, ignorando 

quindi il DTE nel compito cognitivo, non sarebbe stato possibile differenziare questi tre scenari tra loro: si 

sarebbe solo mostrata una variazione in dual-task sul cammino. Questi tre quadri invece mostrano pattern molto 

differenti, facilitando l’interpretazione dell’interferenza dual-task e quando possibile anche dei diversi livelli 

di gravità. Rimanendo ancorati a questo esempio, potremmo fare le seguenti considerazioni: il primo quadro, 

 
111 Division of Physical Therapy, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA 



Cognitive-motor Interference: definizione e proposta di trattamento in soggetti con stroke 

41 

 

l’interferenza mutuale, suggerisce che ci sono risorse attentive inadeguate. La richiesta attenzionale per 

mantenere il livello di performance del single-task in ogni compito eccede la capacità totale e perciò entrambi 

sono deteriorati; vi è comunque da considerare che i due compiti possono non essere entrambi deteriorati allo 

stesso modo. Il secondo quadro, dove è stata analizzata l’interferenza nel compito motorio ma non in quello 

cognitivo, suggerisce allo stesso modo risorse attenzionali inadeguate, con una differenza chiave rispetto allo 

scenario precedente perché si verifica un’apparente prioritizzazione del compito cognitivo con un 

deterioramento del solo compito motorio, quando appunto la performance cognitiva è mantenuta. Si manifesta 

quindi una condivisione delle capacità con allocazione primaria nel compito cognitivo. Il terzo scenario 

suggerisce uno scambio nelle risorse attentive: il miglioramento della performance nel compito cognitivo 

avviene con un costo nel compito motorio. Quest’ultimo scenario può essere considerato meno severo rispetto 

al semplice declino dual-task nel cammino, dal momento che suggerisce che il peggioramento nel compito 

motorio occorre non a causa di risorse insufficienti, ma piuttosto in quanto le risorse sono state allocate 

maggiormente nel compito cognitivo. Come illustrato da questi esempi, per interpretare accuratamente 

l’interferenza dual-task è cruciale che la performance in entrambi i compiti sia misurata sia in compito semplice 

che doppio, affinché il DTE relativo possa essere esaminato e possano essere meglio interpretate la strategia 

attenzionale e la performance complessiva in dual-task. Tuttavia, la maggior parte degli studi registrano 

solitamente l’interferenza DTE solo sul cammino, concentrandosi quindi esclusivamente sul fattore motorio.  

Molti studi non misurano la performance del compito cognitivo neppure in condizioni di dual-task, tanto meno 

nelle condizioni di single task, in modo da quantificare il DTE. Gli autori invece sottolineano quanto sia 

importante invece fare considerazioni circa l’interazione tra i due compiti e riguardo le strategie di allocazione 

dell’attenzione soprattutto quando si valuta la performance dual-task relativa ad un progetto di riabilitazione, 

dal momento che la misura del DTE sul solo cammino può portare a conclusioni ingannevoli circa l’effetto del 

trattamento. Ad esempio, una persona può dimostrare un ridotto costo dual-task sul cammino dopo un training 

che se considerato da solo può portare a una conclusione errata, cioè che la performance dual-task sia 

migliorata. Tuttavia, se la riduzione del costo dual-task nel cammino è accompagnata da un reciproco 

incremento del costo dual-task nel cognitivo, allora il DTE complessivo non è migliorato; piuttosto, la persona 

ha semplicemente utilizzato una diversa strategia per eseguire il dual-task nella seconda valutazione. Questo 

sottolinea quanto una valutazione incompleta della performance dual-task possa portare a informazioni 

ingannevoli, quando si va a misurare gli effetti del trattamento sull’interferenza dual-task. Una valutazione 

completa della performance dual-task richiede quindi una valutazione in compito singolo e in doppio compito, 

per entrambi i compiti, prima e dopo la riabilitazione. 
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4.5. Misurazione degli effetti del trattamento Dual-Task 

Precedentemente è stata descritta una struttura concettuale per classificare i diversi patterns di un’interferenza 

dual-task. Prudence Plummer and Gail Eskes112 ne hanno approfondito l’analisi, focalizzandosi sulla 

costruzione di un modello per facilitare la valutazione e la misurazione dei pattern di interferenza, e in particolar 

modo per valutare cambiamenti nell’interferenza dual-task nel tempo. Il pattern dell’interferenza dual-task può 

essere rappresentato tracciando un sistema di riferimento cartesiano, i cui assi rappresentano rispettivamente il 

DTE del compito motorio e del compito cognitivo. L’area centrale indica l’assenza di interferenza; i confini di 

questa regione dovrebbero essere determinati dai valori di minima differenza importante per il DTE. Tutti gli 

altri elementi, gli assi e i quadranti, vanno a raffigurare i nove pattern precedentemente descritti. 

 

Teoricamente, un individuo può manifestare ogni possibile pattern dell’interferenza dual-task; nonostante ciò 

un soggetto con stroke ha prevalentemente interferenze mutuali, oppure manifesta la presenza di interferenza 

del cammino senza interferenza del cognitivo, o interferenza del cammino con un reciproco beneficio cognitivo. 

Per valutare cambiamenti nell’interferenza dual-task nel tempo, i ricercatori hanno quindi proposto questo 

sistema per poter valutare il rispettivo DTE del cammino e del cognitivo, ottenendo dati utili per determinare 

 
112 Measuring treatment effects on dual-task performance: a framework for research and clinical practice. Prudence 

Plummer, Gail Eskes. Edited by Tobias Loetscher, University of South Australia. 
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cambiamenti nel pattern di interferenza, così come il DTE di entrambi i compiti eseguiti individualmente. Poi, 

assumendo che l’obiettivo della riabilitazione è ridurre l’interferenza dual-task nel cammino, un miglioramento 

nell’interferenza dual-task viene rappresentato dallo spostamento verso la zona centrale: un cambiamento, per 

essere considerato come miglioramento, dovrebbe implicare una riduzione nell’interferenza del cammino in 

assenza di un concorrente aumento nell’interferenza cognitiva, cioè un peggioramento nel cognitivo. Se invece 

l’interferenza cognitiva peggiora, ciò significa che la riduzione nell’interferenza del cammino è dovuta ad una 

nuova strategia di allocazione delle risorse, e non a un miglioramento nella performance di cammino in dual-

task. Allo stesso modo, in una situazione in cui l’obiettivo del trattamento è ridurre l’interferenza nel cognitivo, 

un miglioramento della performance cognitiva in dual-task si dimostra attraverso un ridotto costo dual-task sul 

compito cognitivo esclusivamente quando l’interferenza nel compito motorio migliora o non cambia. Si 

riportano di seguito alcuni diagrammi che mostrano l’interazione tra due compiti e i modelli di interferenza a 

doppio compito prima e dopo l’intervento riabilitativo.  Nella figura 9° si suppone ad esempio una persona con 

interferenza mutuale. In tale situazione, un miglioramento del cammino dual-task può manifestarsi come 

risultato di un ridotto costo dual-task del compito cognitivo, motorio, o di entrambi. Nella figura 9B, per un 

soggetto che dimostra uno scambio cognitivo-prioritario alla baseline, un miglioramento delle prestazioni 

dell’andatura a doppio compito sarebbe ancora considerato come riduzione dell’interferenza del cammino, a 

condizione che le prestazioni cognitive-task non cambino. E ancora, come mostrato nella figura 9C, alla 

baseline il soggetto dimostra un costo del dual-task nel cammino con un beneficio dual-task nel cognitivo. 

Successivamente al trattamento, non c’è DTE nel cammino, ma la facilitazione dual-task nel compito cognitivo 

permane. Questo suggerisce che l’allocazione dell’attenzione al compito cognitivo non ha più avuto un costo 

sul cammino, e potrebbe essere considerato un outcome positivo. Valutare i cambiamenti dell’interferenza dual-

task in questo modo ci permette di capire i cambiamenti nell’allocazione delle risorse attentive, e comprendere 

le capacità complessive in dual-task. Questo è importante perché l’abilità di cambiare le strategie di allocazione 

delle risorse attentive in differenti situazioni di dual-task è un aspetto molto cruciale della performance dual-

task per garantire sicurezza nei movimenti quotidiani. Ovvero, il quesito da tenere sempre in considerazione è 

il seguente: il soggetto è in grado di prioritizzare l’attenzione verso il “giusto compito” nel momento opportuno, 

per ottimizzare la sicurezza?  La struttura qui presentata costituisce uno strumento per poter analizzare come 

l’interferenza dual-task cambia nel tempo e in differenti situazioni di dual-task, e per identificare se apparenti 

miglioramenti nel single-task sono dovuti a differenti strategie attentive piuttosto che ad un miglioramento 

complessivo. Come mostrato nella figura 4-3 (D), sebbene dopo l’intervento il costo dual-task relativo al 

cammino sia stato ridotto, il costo dual-task relativo al cognitivo è aumentato. Così, l’interferenza mutuale 

persiste, con un differente modo di allocare le capacità e dare priorità tra i due compiti relativi alla baseline. In 

questo caso, complessivamente l’interferenza dual-task non è migliorata. In tal caso sarebbe opportuno indagare 

sulle ragioni per cui l’attenzione è stata priorizzata differentemente, valutando i fattori di variabilità sopra 

descritti. 
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Tale metodo per la valutazione dell’interferenza dual-task proposta sopra fornisce informazioni preziose che 

altrimenti non sarebbero ottenibili dall’approccio tradizionale, tuttavia non è comunque sufficiente da solo: 

dovrebbero essere considerate le misure assolute della performance in dual-task (velocità del cammino in 

single-task e in dual-task) insieme alle relative misure della performance in dual-task. Per poter dedurre un 

miglioramento globale delle performance dual-task, è necessario constatare un miglioramento tra tutte le misure 

relative e assolute delle performance in doppio compito. Tuttavia, ciò non è immediato, in quanto le misure 

relative del dual-task potrebbero essere irrilevanti con valori assoluti. Per illustrarlo con un esempio, si 

consideri che 0.8 m/s è una soglia clinica importante per la velocità di cammino, essendo la velocità minima di 

cammino richiesta per un cammino funzionale. Prima dell’intervento, un soggetto potrebbe dimostrare una 

velocità di cammino in dual-task più bassa di 0.8 m/s. Se l’intervento produce un incremento di velocità di 

cammino sia nel single-task sia nel dual-task, allora la misura relativa dell’interferenza dual-task potrebbe non 

cambiare. E se la velocità assoluta di cammino in dual-task supera lo 0.8 m/s, il DTE relativo non risulterà più 

clinicamente importante. Quindi, i cambiamenti nelle misure assolute in entrambi i compiti dovrebbero essere 

Figura 4-3. La sigla DTE si riferisce all'effetto Dual-task. DTEg è DTE relativo sulla misura dell'andatura; DTEc è relativo 

effetto dual-task sulla misura cognitiva. (A) Pre = interferenza reciproca, post = interferenza dell'andatura migliorata 

(nessun cambiamento nell'interferenza cognitiva); (B) Pre = interferenza reciproca, post = interferenza dell'andatura 

migliorata (con interferenza cognitiva migliorata); (C) Pre = interferenza dell'andatura con compromissione della priorità 

cognitiva, post = interferenza dell'andatura migliorata (nessun cambiamento nel DTE cognitivo); (D) Pre = interferenza 

reciproca, post = interferenza dell'andatura migliorata a costo dell'interferenza cognitiva (peggiorata), quindi, nessun 

miglioramento ma un cambiamento nella strategia per le prestazioni a doppio compito. 
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considerati insieme, per comprendere appieno la performance dual-task e determinare eventuali scambi. La 

struttura e il metodo presentati sopra sono di grande utilità per comprendere meglio la performance dual-task e 

valutare come la performance cambia nel tempo.  

 

5. Descrizione dello studio 

5.1. Partecipanti 

Lo studio è stato condotto presso la Struttura Organizzativa Dipartimentale della clinica di Neuroriabilitazione 

di Ancona all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti, per un periodo complessivo di 

8 mesi. Trattandosi di training a doppio compito cognitivo-motorio, vi è stata la collaborazione tra il Corso di 

Laurea di Fisioterapia e di Logopedia. In un primo momento, è stata approfondita la letteratura in merito; sulla 

base del precedente studio pilota svoltosi l’anno precedente è stato poi rielaborato un protocollo di valutazione 

e di riabilitazione che ha coinvolto 4 partecipanti. Lo scopo è stato quello di indagare sul funzionamento del 

fenomeno dell’Interferenza cognitivo-motoria in soggetti con esiti di ictus cerebrale, per poi elaborare un 

training in dual-task. In tale capitolo si descrive lo svolgimento della valutazione cognitiva e motoria, nonché 

l’andamento dei pattern di interferenza osservati. I partecipanti allo studio hanno svolto precedentemente un 

percorso riabilitativo tradizionale a seguito di esiti di ictus cerebrale, e che hanno aderito volontariamente al 

progetto di training in dual-task. Tra i criteri di inclusione, si riporta un punteggio della Scala Holden maggiore 

o uguale a 3; e un punteggio maggiore o uguale a 18 alla somministrazione del test MMSE (Mini Mental State 

Examination).  Sono invece stati esclusi tutti i soggetti con patologie ortopediche tali da impedire o interferire 

significativamente con la deambulazione, pazienti con pregressi ictus, e pazienti afasici. I partecipanti hanno 

un’età compresa tra 54 e 78 anni con media aritmetica 66.2 anni e deviazione standard pari a ± 11.7. La scolarità 

va da 5 a 16 anni, con una media aritmetica di 9.2 anni e deviazione standard pari a ± 4.08. Nella seguente 

tabella, si riporta per ogni persona l’età, il sesso, gli anni di scolarità, l’ictus subito e il tempo trascorso 

dall’evento ictale. 

  

Nome  Età Sesso Scolarità Ictus Tempo dall’evento  

M. C. 54 M 5 Ictus ischemico lacunare sinistro 5 mesi 

A. V. 78 M 16 Ictus ischemico destro 2 mesi 

S. G. 78 M 8 Ictus emorragico sinistro 6 mesi 

S. M. 54 M 8 Ictus emorragico capsulo nucleare destro 3 mesi 
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5.2. Valutazione cognitiva  

La valutazione cognitiva, così come quella motoria, è stata effettuata tre volte: prima del trattamento (T0), a 

fine trattamento (T1) e a distanza di due mesi (follow-up). La valutazione neuropsicologica ha compreso un 

processo complesso di indagine conoscitiva con lo scopo di rilevare punti di forza e di debolezza delle funzioni 

cognitive della persona, ed è composta di diverse fasi strutturate. Con la somministrazione di test standardizzati, 

è stata definita una linea guida del funzionamento delle funzioni esecutive, dell’attenzione e della working 

memory, come illustrato di seguito: 

 

Dominio cognitivo Test utilizzati 

Funzionamento cognitivo Oxford Cognitive Screen (OCS) 

Attenzione 

Paced Auditory Serial Addition Test (Ciaramelli et al., 2006) 

Test delle Matrici Attentive (Spinnler, Tognoni, 1987) 

Trail Making Test (TMT) (Giovagnoli et al., 1996) 

Working memory 

Test dei Cubi di Corsi (Monaco et al., 2013) 

Digit Span Forward (Monaco et al., 2013) 

Digit Span Backward (Monaco et al., 2013) 

Funzioni esecutive 

Stroop Color Word Interference Test (Barbarotto et al., 1998) 

Wisconsin Card Sorting Test (WSCT) (Heaton R.K. et al., 2000) 

Torre di Londra (ToLDX) (Culbertson, Zillmer et al. 2000) 

Frontal Assessment Battery (FAB) (Apollonio et al., 2005) 

Test di Fluenza fonemica (AFS) (Carlesimo et al., 1996) 

 

La Oxford Cognitive Screen (OCS) 113  valuta i principali domini cognitivi: memoria, linguaggio, cognizione 

numerica, prassie, funzioni esecutive e attenzione. È stata progettata come strumento di screening che consente 

una rapida valutazione del funzionamento cognitivo del soggetto e orienta per un’ulteriore e più dettagliata 

valutazione del dominio o dei domini cognitivi che dovessero risultare compromessi. È veloce da somministrare 

e, a differenza di altri strumenti di uso corrente, consente anche la valutazione di soggetti afasici. Gli elementi 

della prova sono infatti presentati sia visivamente che verbalmente e si offre la possibilità di selezionare una 

risposta corretta tra scelte multiple. Al fine di ottimizzare la distribuzione delle risorse attentive, gli item della 

batteria sono presentati centralmente, riducendo la necessità di una scansione visiva. A differenza di altri 

strumenti di screening, l’OCS permette di valutare la presenza di neglect (sia allocentrico che egocentrico), di 

aprassia e di deficit di cognizione numerica. 

 
113 Mancuso, M., Varalta, V., Sardella, L., Capitani, D., Zoccolotti, P., Antonucci, G., & Italian OCS Group. (2016). 

Italian normative data for a stroke specific cognitive screening tool: the Oxford Cognitive Screen (OCS). Neurological 

Sciences, 37(10), 1713-1721. 
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Paced Auditory Serial Addition Test o P.A.S.A.T. (Ciaramelli et al., 2006)114. È un test di valutazione 

dell’attenzione divisa uditivo-verbale; nell’esecuzione del compito sono anche coinvolte l’attenzione selettiva 

e sostenuta. Nella somministrazione vengono presentati oralmente dei numeri ad un ritmo di circa 1-2 secondi; 

il soggetto deve sommare coppie di numeri, sommando ogni numero al precedente.  

Si compone di 60 item con una difficoltà progressiva, in quanto da un intervallo di 4000 ms tra la presentazione 

di due numeri si passa a 3000ms, 26000ms, 2200 ms e 1800ms. Si tratta di un compito di addizioni seriali usato 

per la valutazione dell’attenzione divisa, della memoria di lavoro e della velocità di processamento delle 

informazioni. Dal punto di vista dell’attendibilità, il test presenta una consistenza interna molto alta, eccellente 

tenuta al test-retest e una buona validità ecologica.  

Test delle Matrici Attentive (Spinnler e Tognoni, 1987)115. È un test per la valutazione dell’attenzione selettiva 

visiva. In esso vengono mostrate al soggetto tre matrici; ciascuna di esse è costituita da 13 righe di 10 numeri 

da 0 a 9 ciascuna, disposti in una sequenza casuale. Il soggetto deve sbarrare tutti i numeri uguali a quelli 

stampati in cima alla matrice (“5” nella I, “2-6” nella II, “1-4-9” nella III). Le matrici vanno presentate dalla 

più semplice alla più difficile. Il tempo massimo per ogni matrice è di 45 sec, ma si permette comunque al 

soggetto di terminare il compito nel caso in cui gli occorresse un tempo maggiore. Se il soggetto impiega meno 

di 45sec. Per completare le singole matrici, è necessario indicare il tempo impiegato scrivendolo in fondo alla 

matrice stessa. Viene calcolato il numero di risposte esatte (range 0-60 complessivamente nelle tre matrici); il 

numero di falsi allarmi (range 0-270 complessivamente nelle tre matrici); le omissioni (range 0-60).  

Trail Making Test o TMT-A TMT-B (Giovagnoli et al., 1996)116.  Il TMT valuta la capacità di pianificazione 

spaziale in un compito di tipo visuo-motorio; è estremamente sensibile nella rilevazione del danno cerebrale. 

Il TMT è composto da due parti, A e B. Il corretto svolgimento della parte A richiede adeguate capacità di 

elaborazione visiva, riconoscimento di numeri, conoscenza e riproduzione di sequenze numeriche, velocità 

motoria. Il corretto svolgimento della parte B, oltre alle già menzionate abilità, necessita di una flessibilità 

cognitiva e di una capacità di switching nella norma. La differenza di tempo tra le due prove (B – A) è anch’essa 

indice di flessibilità cognitiva e abilità di set-switching. 

Parte A: il soggetto deve unire in sequenza con una matita i numeri dall’1 al 25 nel più breve tempo possibile. 

In caso di errore deve essere immediatamente corretto dall’esaminatore (questo contribuisce ad aumentare il 

tempo impiegato e quindi a determinare un decremento del punteggio).  

 
114 Elisa Ciaramelli, Andrea Serino, Mariagrazia Benassi, Roberto Bolzani, Standardizzazione di tre test di memoria di 

lavoro, in "Giornale italiano di psicologia, Rivista trimestrale" 3/2006, pp. 607-626, doi: 10.1421/22765 
115 Hans Spinnler; Gianni Tognoni; Gruppo italiano per lo studio neuropsicologico dell'invecchiamento, 

Standardizzazione e taratura italiana di test neuropsicologici, in Italian journal of neurological sciences. 

Supplementum;8, Milano : Masson Italia Periodici, 1987. 
116 Giovagnoli, A.R. & Pesce, M & Mascheroni, S & Simoncelli, M & Laiacona, Marcella & Capitani, Erminio. (1996). 

Trail Making Test: Normative values from287 normal adult controls. Italian journal of neurological sciences. 17. 305-9. 

10.1007/BF01997792. 
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Parte B: Test di valutazione dell’attenzione divisa visuo-spaziale. Viene presentato al soggetto un foglio dove 

sono rappresentati numeri e lettere disposti in modo casuale. Il soggetto, per eseguire il test, deve compiere 

simultaneamente due compiti: collegare sia in ordine progressivo, che alternato, numeri e lettere (cioè: 1-A-2-

B-3-C- ecc.), unendo, quindi, in maniera alternata i numeri (dall’1 al 13) e le lettere (dalla A alla N). Il 

punteggio è basato sul numero di secondi impiegati per completare il test. Vengono ottenuti tre punteggi (parte 

A; parte B; differenza B – A). Per ogni parte il punteggio grezzo ottenuto deve essere corretto in base all’età e 

alla scolarità del soggetto. 

Digit span test (Monaco et al., 2013)117: il Digit Span è l’unità di misura della misurazione della memoria 

in Neuropsicologia ed è composto da due test. Il Digits Forward, la memorizzazione di cifre in avanti e 

il Digits Backward, la memorizzazione di cifre a rovescio, che in particolar modo è indice del 

funzionamento della working memory. L’esaminatore legge una sequenza numerica (un numero al 

secondo) e quando la sequenza è ripetuta correttamente dal soggetto, l’esaminatore continua con la 

sequenza successiva, che è più lunga di un numero rispetto alla precedente.  

Test di Corsi (Monaco et al., 2013). Test di misurazione dello “span” di memoria visuo-spaziale, cioè della 

quantità di informazioni visuo-spaziali che si riescono a trattenere nella memoria recente o MBT. Lo stimolo è 

costituito da una tavoletta di legno di cm 32 x 25 in cui sono incollati 9 cubetti di 45 mm di lato, disposti in 

modo asimmetrico. I cubetti sono numerati dal lato rivolto verso l’esaminatore, che è seduto di fronte al 

soggetto e tocca con l’indice i cubetti in una sequenza standard di lunghezza crescente (da due a dieci cubetti), 

al ritmo di un cubetto ogni 2 secondi, tornando ogni volta con l’indice sul tavolo alla fine di ogni toccata. Il 

numero di cubetti relativo alla serie più lunga, per la quale sono state riprodotte correttamente almeno due 

sequenze, costituisce il punteggio del test che rappresenta lo span di memoria spaziale di quel soggetto.  

Stroop Color Word Interference Test (Barbarotto et al., 1998)118 è un test per la valutazione dell’attenzione 

visiva. È una prova articolata in tre subtest: leggere una lista di nomi di colori, dire il nome dei colori, e infine 

al soggetto è richiesto di denominare il colore dell’inchiostro senza tenere conto di cosa c’è scritto, per cui deve 

inibire la lettura delle parole. Poiché la lettura è una componente fortemente automatizzata, è facile incorrere 

in interferenze, in quanto il meccanismo sottostante prevede che venga inibita la risposta automatica e che 

venga selezionata una risposta alternativa che implica un carico attentivo maggiore. Il test si basa su un effetto 

descritto da Stroop nel 1935. Il test, nell’una o nell’altra delle sue varie forme, appare utile nell’individuazione 

 
117 Monaco, Marco & Costa, Alberto & Caltagirone, Carlo & Carlesimo, Giovanni. (2013). Forward and backward span 

for verbal and visuo-spatial data: Standardization and normative data from an Italian adult population. Neurological 

sciences : official journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology. 36. 

10.1007/s10072-012-1130-x. 
118 Barbarotto, R., Laiacona, M., Frosio, R., Vecchio, M., Farinato, A., 609& Capitani, E. (1998). A normative study on 

visual reaction 610times and two Stroop colour-word tests. The Italian Journal of 611Neurological Sciences,19(3), 161-

170. 
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di lesioni cerebrali, di psicosi, di malattie psicosomatiche; inoltre valuta la capacità del soggetto di inibire 

risposte impulsive e inappropriate.  

Wisconsin Card Sorting Test o WCST119 (Heaton R.K. et al., 2000). Il WCST valuta l’abilità di elaborazione 

di categorie astratte e l’abilità di cambiamento della categoria in funzione di una modificazione della situazione 

contingente utilizzando 4 cartoncini diversi per una o più caratteristiche di colore, forma e numero. Uno alla 

volta vengono presentati 128 cartoncini con figure analoghe a tre dei modelli per qualcuno dei caratteri. Il 

soggetto deve porre ogni cartoncino sotto al modello secondo una regola non comunicata; dopo ogni scelta 

l’esaminatore lo informa se l’assegnazione è stata corretta o errata. Vengono dapprima dichiarate giuste le 

assegnazioni effettuate per colore, e, dopo 10 risposte corrette consecutive, quelle eseguite per forma, e infine 

quelle per numero, senza che nel corso della prova il soggetto sia mai avvertito di quando il criterio cambia. 

L’esame dura fino a che siano state identificate 6 categorie o fino all’esaurimento dei 128 cartoncini. Si 

calcolano il numero di categorie identificate dal soggetto, gli errori commessi e gli errori perseverativi.  

Test della Torre di Londra –TOL (Tower Of London) (Culbertson, Zillmer et al, 2000)120. Il test Torre di Londra 

valuta le abilità di decisione strategica e di problem-solving; si basa sull’utilizzo di uno strumento costituito da 

tre pioli di diversa lunghezza, nei quali sono infilate tre biglie che il soggetto deve spostare in un certo numero 

di mosse in modo da ottenere la configurazione indicata dall’esaminatore. Il TOL valuta aspetti fondamentali 

del funzionamento cognitivo importanti tanto nella vita quotidiana quanto in una serie di apprendimenti 

complessi. Misura quindi i seguenti costrutti: pianificazione, monitoraggio, decisione strategica, realizzazione 

di piani secondo obiettivi e quindi la funzionalità del SAS.  

Frontal Assessment Battery (FAB) (Apollonio et. Al, 2005)121. La FAB è una batteria di screening breve 

costituita da 6 sub-test per saggiare alcune abilità controllate dai lobi frontali: classificazione, flessibilità 

mentale, programmazione motoria, sensibilità all’interferenza, controllo inibitorio e autonomia ambientale. I 

sei sub-test sono i seguenti: 

0- Analogie, per valutare la categorizzazione semantica; 

2- Fluenza lessicale per categoria fonetica, per valutare la flessibilità cognitiva; 

3- Sequenze motorie che il soggetto deve riprodurre con la mano preferenziale, per valutare la prassia e la 

programmazione motoria; 

4- Sequenze motorie invertite in cui il soggetto deve fare al contrario i gesti svolti dall’esaminatore, per valutare 

la sensibilità all’interferenza;  

 
119 Heaton RK, Chelune GJ, Talley JL, et al. Wisconsin Card Sorting Test manual. Odessa, Florida: Psychological 

Assessment Resources, Inc; 1993. 
120 Culbertson, W. C., & Zillmer, E. A. (2000). The Tower of London, Drexel University, research version: Examiner’s 

manual. North Tonawanda, NY: Multi-Health Systems. 
121 Apollonio, Leone M, Isella V, Piamarta F, Consoli T, Villa ML, Forapani E, Russo A, Nichelli P.; The Frontal 

Assessment Battery (FAB): normative values in an Italian population sample. Neurol Sci. 2005 Jun;26(2):108-16 
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5- Go/no go in cui il soggetto deve a volte imitare i gesti presentati dall’esaminatore, altre volte inibire il 

programma di imitazione, al fine di valutare il controllo dell’inibizione; 

6- Inibizione del comportamento di prensione, al fine di valutare l’autonomia ambientale. 

Test di Fluenza Verbale (AFS) (Carlesimo et al., 1996). Il test di fluenza permette una rapida ed efficiente 

valutazione della capacità di evocazione di parole. Questa prova di fluenza utilizza stimoli fonologici; le 

categorie fonemiche si presentano come stimoli le lettere F, A, S. Essa viene frequentemente aggiunta come 

prova a parte per la valutazione di condizioni lievi o di media gravità. Oltre a valutare il miglioramento 

dell’afasia, in quanto il numero di parole prodotte aumenta con il regredire del disturbo lessicale, il test di 

fluenza viene anche usato come test frontale per valutare la capacità della persona di generare una strategia di 

ricerca appropriata. 

5.3. Valutazione motoria  

Le scale di misura e i test utilizzati per la valutazione motoria che sono state prese in considerazione per ogni 

partecipante sono: il 6 Minute Walking Test, il 10 Metres Walking Test, il MiniBest, il Nine Hole Peg Test, il 

Box and Block, il Time Up and Go (TUG) e il Time Up and Go cognitivo.  

6 Minute Walking Test. Il test di camminata di 6 minuti (6MWT) è un test sottomassimale della capacità di 

esercizio funzionale utilizzato per valutare la resistenza allo sforzo fisico. Durante il test, ai partecipanti viene 

chiesto di percorrere la massima distanza possibile mentre camminano su una superficie dura e piana per un 

periodo di 6 minuti. I pazienti scelgono la propria intensità di esercizio e possono fermarsi e riposare durante 

il test, a propria discrezione. È permesso l’utilizzo di ausili per la deambulazione se il soggetto ne fa 

normalmente uso. Le prestazioni del 6MWT sono misurate dalla distanza totale percorsa in metri entro 6 minuti.  

10 Metre Walking Test. Il 10 Metre Walking Test consiste nel registrare in secondi il tempo impiegato da un 

individuo per compiere un percorso di 10 metri su superficie piana. L’individuo può utilizzare gli ausili per la 

deambulazione (bastone o tripode) se in condizioni normali ne usufruisce. Il soggetto ha come obiettivo il 

percorrere il tragitto prefissato impiegando il minor tempo possibile. 

MiniBEST. Il MiniBESTest costituisce la forma abbreviata del BESTest (sviluppato per identificare i sistemi 

di controllo posturale) e rappresenta una misura dell’equilibrio e dell’andatura appropriata per gli individui con 

vari disturbi neurologici. Il Mini-BESTest valuta quattro aspetti dell’equilibrio dinamico e include quattro 

sottoscale: transizioni / controllo posturale anticipato, controllo posturale reattivo, orientamento sensoriale e 

stabilità nell’andatura. Per ogni item è possibile attribuire un punteggio da 0 a 2 (0 = grave a 2 = normale). È 

composto da 14 item, per un punteggio massimo di 28 punti122. 

Nine Hole Peg Test. Il Nine Hole Peg Test (NHPT) è una misura quantitativa temporizzata della destrezza 

manuale fine. Durante questo test il soggetto è seduto a un tavolo con un contenitore che contiene 9 pioli e un 

 
122 Kirsten Potter and Kathi Brandfass. “The Mini-Balance Evaluation Systems Test (Mini-BESTest)”. Journal of 

Physiotherapy 61 (2015) 225 . 



Cognitive-motor Interference: definizione e proposta di trattamento in soggetti con stroke 

51 

 

blocco di legno o plastica con 9 fori vuoti. Durante il cronometraggio, si deve estrarre i 9 pioli dal contenitore, 

uno alla volta, e posizionarli nei fori vuoti nel blocco il più rapidamente possibile. Una volta riempiti tutti i 

fori, il soggetto deve rimuovere ciascuno dei pioli, uno alla volta, e rimetterli nel contenitore il più rapidamente 

possibile. Viene registrato il tempo totale necessario per completare l’attività. 

Box and Block Test. Il Box and Block Test (BBT) è una misura basata sulla performance della destrezza 

manuale grossolana. La somministrazione del test prevede che i soggetti siano seduti a un tavolo con di fronte 

una scatola rettangolare che è divisa in due scomparti quadrati di uguale dimensione per mezzo di una 

partizione. Cento o cinquanta cubi o blocchi di legno colorati da 2,5 cm sono collocati in un compartimento o 

nell’altro. Al soggetto viene richiesto di spostare il maggior numero possibile di blocchi, uno alla volta, da un 

compartimento all’altro per un periodo di 60 secondi. L’esaminatore è seduto di fronte al rispondente al fine di 

osservare le prestazioni del test. Il BBT viene valutato contando il numero di blocchi trasportati da un 

compartimento all’altro durante i 60 secondi. La mano della persona deve attraversare la partizione senza 

toccarla per ottenere un punto, e i blocchi che cadono o rimbalzano dal secondo compartimento sul pavimento 

vengono comunque premiati con un punto. Più blocchi trasportati contemporaneamente, contano come un 

singolo punto. I punteggi più alti nel test indicano una migliore destrezza manuale grossolana.  

Time Up and Go (TUG). Il Time Up and Go valuta la capacità di eseguire compiti motori sequenziali relativi 

a camminare e girare; rappresenta una misura obiettiva della mobilità di base e della gestione dell’equilibrio. 

Il TUG richiede ai soggetti di alzarsi da una sedia, camminare per una distanza di 3 metri, girarsi, tornare alla 

sedia e sedersi. Il soggetto indossa scarpe regolari ed è consentito l’uso di un ausilio per la deambulazione se 

richiesto normalmente. Il punteggio è costituito dal tempo impiegato per completare l’attività del test in 

secondi.123In questo studio, è stato utilizzato un percorso di 5 metri anziché 3. 

Time Up and Go Cognitivo. Il Time Up and Go Cognitivo o Dual-task consiste nell’esecuzione del TUG in 

concomitanza a un compito cognitivo di sottrazioni seriali. L’individuo deve quindi alzarsi da una sedia, 

percorrere un tragitto di 3 metri, girarsi, tornare indietro, sedersi e contemporaneamente applicare sottrazioni 

di 3 unità a partire da una cifra che gli viene fornita prima dell’inizio del test.  

La valutazione consiste nel misurare il tempo di esecuzione in secondi del test e valutare l’eventuale 

decremento di velocità rispetto al TUG e la presenza di errori cognitivi. 

Oltre a tali strumenti di testistica si riportano anche le variabili esplicative, rappresentate a scopo descrittivo in 

quanto per nessuno dei partecipanti si sono registrate importanti variazioni. Tali variabili sono: la Barthel, la 

FIM, l’Ashwoth, la Holden, la Standing Balance e il Trunk Control Test (TCT). 

 
123 Katherine Salter PhD (cand.), Nerissa Campbell PhD, Marina Richardson MSc, Swati Mehta PhD (cand.), Jeffrey 

Jutai PhD, Laura Zettler MSc, Matthew Moses BA, Andrew McClure MSc, Rachel Mays BSc (cand.), Norine Foley 

MSc, Robert Teasell MD . EBRSR [Evidence-Based Review of Stroke Rehabilitation]. “Outcome Measures in Stroke 

Rehabilitation” 
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5.4. Valutazione della performance 

Per monitorare le prestazioni in doppio compito e le relative variazioni, è stata proposta una prova in dual-task 

che potesse riportare il cambiamento dell’interferenza cognitivo-motoria nel progredire del tempo. La prova ha 

previsto la somministrazione del Time Up and Go test per 5 volte consecutive (TUGx5), eseguito tre volte nel 

periodo di trattamento: prima di iniziare il trattamento, a metà del periodo di training, e come follow-up, a 2 

mesi dalla fine del percorso riabilitativo. Simultaneamente alla prova motoria, è stato associato il compito 

cognitivo del Digit Span Backward, che verrà illustrato di seguito. Prima di procedere con l’esecuzione 

simultanea dei due compiti, è stata analizzata la performance in single task, per poter rilevare l’eventuale 

differenza con quella in dual-task, analizzando il grado di interferenza. La valutazione del doppio compito si è 

basata sul calcolo della performance motoria, tramite l’analisi del tempo di esecuzione del TUGx5, e di quella 

cognitiva, basata sul numero di risposte corrette. Sulla base di questo esame è stato calcolato l’indice di 

prestazione in Dual-task: 

 

INDICE i = n di risposte corrette / tempo (s) 

 

L’indagine dell’interferenza cognitivo-motoria è stata indagata separatamente, attraverso il calcolo del DTE 

(Dual-task Effect), eseguito attraverso la seguente operazione: 

 

DTE (%) = 
(prestazione in doppio compito – prestazione in compito singolo)  

prestazione in compito singolo 
𝑥 100 

5.5. Training Dual-Task 

Il trattamento ha implicato l’esecuzione di attività in doppio compito cognitivo-motorio per un periodo di 3 

settimane; complessivamente vi sono state 15 sedute a frequenza giornaliera della durata di un’ora. Ogni attività 

proposta è stata eseguita in un primo momento in una condizione di single-task, per essere poi abbinata in un 

doppio compito. Il compito cognitivo in single-task è stato proposto in posizione seduta in assenza di altri 

stimoli, per venire poi svolto durante l’esercizio motorio. Gli esercizi sono stati tarati per difficoltà crescente, 

secondo il criterio basato sull’Interferenza Dual-Task: nel momento in cui la prestazione del doppio compito 

poteva essere ritenuta sovrapponibile alla prestazione in compito singolo, veniva effettuata una modifica 

dell’esercizio motorio o cognitivo, per poter aumentarne il livello di difficoltà. Quando invece la percentuale 

di errore era maggiore al 40%, ciò indicava compiti troppo complessi, il che suggeriva di diminuirne il carico. 

Viceversa, una percentuale di errore inferiore al 20% era indice di compiti scarsamente impegnativi. La 

percentuale di errore è stata calcolata attraverso il seguente calcolo: 
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Percentuale Errore (%) = 
numero di errori

numero di stimoli
 𝑥 100 

 

Per poter identificare compiti complessi, sono stati considerati anche parametri qualitativi, oltre a quello del 

tempo. Per eliminare influenze ambientali legate all’istruzione dell’esercizio, ai soggetti è stato comunicato di 

prestare la maggiore attenzione possibile ad entrambi i compiti: in tal modo, l’interferenza non è stata vincolata 

da istruzioni specifiche, ma è dipesa interamente dal soggetto. Ogni percorso riabilitativo ha visto una precisa 

modulazione sulla singola persona, per poter permettere una riabilitazione ‘sartoriale’, che ha dato particolare 

rilevanza alle peculiarità di ognuno. Gli esercizi proposti sono stati prevalentemente rivolti al training dei 

processi attentivi e di working memory, alcuni dei quali ripresi da studi effettuati in precedenza.  

Un esercizio cardine è stato quello improntato sul modello APT 124 (Attention Process Training): APT è un 

protocollo riabilitativo ideato da Sohlberg e Mateer (1986).  

Questo programma è stato ideato secondo un approccio funzione-specifico; si basa su un trattamento modulare 

delle principali funzioni in cui l’attenzione viene divisa in sottocomponenti: Attenzione sostenuta; Attenzione 

selettiva; Attenzione alternata; Attenzione divisa. Gli esercizi sono stati modulati sulla base dell’esigenza di 

questo progetto125, che richiedeva principalmente esercizi di attenzione sostenuta uditiva: il soggetto, 

ascoltando una serie di stimoli come numeri o lettere presentati ad intervalli regolari, deve segnalare gli stimoli 

target. Esempi di esercizi sono la detezione di numeri, lettere, parole, serie (giorni della settimana, mesi 

dell’anno) crescenti e decrescenti, su materiale presentato in maniera acustica. La scelta di questo protocollo 

ha alla base l’analisi di numerosi studi che hanno riportato l’efficacia di APT anche in altre aree cognitive (ad 

esempio, la memoria)126 e collega l’allenamento dell’attenzione all’incremento della performance nella vita 

quotidiana e al ritorno al lavoro127.  

Un altro esercizio che implica l’attivazione dell’updating e la manipolazione di informazioni si è basato 

sull’Alpha Span, in cui il partecipante ascolta una lista di parole, la cui lunghezza è stata tarata da 3 a 6 items, 

che dovrà memorizzare e poi ripetere secondo l’ordine alfabetico. Sono stati proposti anche esercizi di mirror 

speaking, che includono lo spelling inverso: al soggetto viene richiesto di mantenere a mente la parola e di 

eseguire operazioni di updating, in quanto poi avrebbe dovuto risalire alla pronuncia al contrario.  

La difficoltà del compito è determinata dalla lunghezza della parola. Anche questo esercizio ha previsto la 

modalità in shifting, richiedendo di alternare spelling diretto e inverso. Altra tipologia di esercizi che si è 

 
124 Attention Process Training Sohlberg & Mateer, 1986; Sohlberg, Johnson, Paule, Raskin & Mateer, 1994 
125 Reducing Attention Deficits After Stroke Using Attention Process Training A Randomized Controlled Trial 

Suzanne L. Barker-Collo, MA, PhD; Valery L. Feigin, MD, MSc, PhD, FAAN; Carlene M.M. Lawes, PhD, FAFPHM; 

Varsha Parag, MSc; Hugh Senior, DPH, MSc, PhD; Anthony Rodgers, PhD 
126 Ruff R, Baser CA, Johnson JW, Marshall LF, Klauber MR, Minteer M. Neuropsychological rehabilitation: An 

experimental study with head injured patients. J Head Trauma Rehabil. 1989;4:20–36. 
127 Mateer C, Sohlberg MM, Youngman PK. The management of acquired attention and memory deficits. In: Wood R FL, 

ed. Cognitive rehabilitation in perspective. London: Taylor and Francis; 1990:68–96. 
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utilizzata è stata quella basata sul compito P.A.S.A.T.-like, in quanto la modalità di training differiva dal test: 

mentre nella somministrazione della valutazione il soggetto deve sommare coppie di numeri, sommando ogni 

numero al precedente, nello svolgimento del training è stato richiesto anche di effettuare la moltiplicazione, e 

quando è stato possibile sono stati effettuati esercizi di shifting, dove la somma e la moltiplicazione sono state 

richieste in maniera alternata. In questo esercizio, la difficoltà è stata modulata attraverso la modifica della 

velocità di presentazione degli stimoli, e in base alla presenza o assenza di shifting. Nella seguente tabella si 

riportano gli esercizi proposti, descritti in ordine crescente di difficoltà:  

 

Compito  Tipologia di esercizio 

APT-like Ascolto numero 2 

Ascolto numeri 3,7 

Ascolto numeri consecutivi con cambio 8-3; 9-4 

Ascolto numeri ascendenti 

Ascolto numeri discendenti 

Ascolto numeri ascendenti e discendenti con cambio 

Ascolto giorni della settimana ascendenti 

Ascolto mesi dell’anno discendenti 

Sommare 3 al numero precedente 

Sottrarre 2 al numero precedente 

P.A.S.A.T.-like 4000ms numeri 0-3 in assenza di shifting 

4000ms numeri 0-3 con shifting 

3000ms numeri 0-3 in assenza di shifting 

3000ms numeri 0-3 con shifting 

3000ms numeri 0-9 in assenza di shifting 

3000ms numeri 0-9 con shifting 

2000ms numeri 0-9 in assenza di shifting  

2000ms numeri 0-9 con shifting 

Spelling inverso di non parole Parole a 4 lettere 

Parole a 5 lettere 

Parole a 6 lettere 

Lettura inversa di parole Parole a 4 lettere 

Parole a 5 lettere 

Parole a 6 lettere 

Alpha Span Lista di 3 parole 

Lista di 4 parole 

Lista di 5 parole 

Lista di 6 parole 

 

Per quanto riguarda le prove motorie proposte durante il training, gli esercizi hanno avuto tre principali 

obiettivi, riguardanti il cammino, l’equilibrio e le variazioni posturali. Così come per la proposta cognitiva, tutti 

gli esercizi sono stati introdotti in maniera graduale e progressiva per ogni soggetto. Sia la durata che il livello 
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di difficoltà sono stati calibrati sulla base delle abilità del partecipante, attraverso l’introduzione o meno di 

cambi di direzione. La prima categoria di esercizi comprende compiti di cammino nelle seguenti modalità:  

- Cammino in avanti per tragitti di 30 o 60 metri; 

- Cammino all’indietro per tragitti di lunghezza variabile; 

- Percorso con 3 birilli, la cui durata veniva definita sulla base della resistenza del soggetto 

- Percorso con 2 birilli: il soggetto partiva da una posizione iniziale rispetto alla quale i birilli erano posti 

a 5 metri e 3 metri; 

- Cammino in tandem;  

- Cammino in tandem all’indietro; 

- Cammino in funzione di allenare la modalità monopodalica: il soggetto doveva camminare eseguendo 

una estesa flessione d’anca prima di completare il passo;  

- Cammino laterale per un tragitto di 5 metri: il soggetto eseguiva il cammino laterale raggiungendo i 5 

metri, invertiva la direzione di marcia e tornava alla posizione di partenza;  

- Cammino in avanti e indietro, su un percorso di 20 metri con birilli ogni 5 metri. Il soggetto iniziava 

con un cammino all’indietro e cambiava direzione di marcia ad ogni birillo fino a completamento di 

tutto il tragitto. 

- Quadrato a 2 direzioni: dopo aver delineato a terra un’area di forma quadrata, veniva richiesto al 

soggetto di compiere un passo fuori dal quadrato, in avanti, per poi tornare al centro, e ripetere la 

sequenza in direzione laterale. 

- Quadrato a 4 direzioni: si veda l’esercizio precedente con la variante di compiere un passo in tutte le 

direzioni. Il tempo registrato comprendeva 5 ripetizioni. 

Una differente sezione di esercizi era focalizzata sulla funzione dell’equilibrio, registrata in una modalità 

esclusivamente qualitativa ad opera dell’osservazione dell’operatore, in quanto non si disponeva di 

strumentazioni per una misurazione oggettiva. Le prove per l’equilibrio sono quindi state riportate a scopo 

descrittivo; di esse, verranno indicate le interruzioni della prova, gli errori e la qualità del gesto. 

Gli esercizi volti a migliorare l’equilibrio sono stati svolti su pallone tipo Bobath, mezzo che due dei 

partecipanti allo studio hanno rifiutato di proseguire per l’eccessivo affaticamento che ne è conseguito. Altra 

tipologia proposta è costituita da esercizi in stazione eretta sopra una superficie instabile. 

Gli esercizi che sono stati proposti con il pallone Bobath sono stati: 

- Mantenere una buona posizione seduta con le mani sopra le ginocchia; da questa posizione si 

chiedevano oscillazioni massimali in avanti o lateralmente. Per incrementare la difficoltà dell’esercizio 

si inseriva la richiesta di un cambio di direzione dell’oscillazione; 

- Da una posizione seduta su base leggermente allargata, con le mani sopra le ginocchia: da questa 

posizione si chiedeva di alzare in maniera alternata solo i talloni. In un secondo momento si poteva 
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ripetere l’esercizio in maniera uguale ma alzando in maniera alternata solo le punte. In caso di necessità 

è stato inserito l’ausilio di un bastone che fungesse da sostegno; viceversa, nel caso in cui il soggetto 

non riscontrasse particolari difficoltà, si poteva chiedere di alzare le gambe in maniera alternata con 

una flessione di anca, evitando compensi ad opera dell’inclinazione del tronco; 

- Partendo dalla posizione seduta, con le braccia tese e mani giunte, si chiedevano degli sbilanciamenti 

in avanti verso due mire poste ad eguale distanza, alla destra e alla sinistra del soggetto;  

- Partendo dalla posizione seduta, si richiedeva di effettuare inclinazioni laterali del tronco. La mano 

omolaterale al lato dell’inclinazione doveva scorrere lungo la superficie del pallone e se possibile 

arrivare a toccare terra.  

Per il partecipante che ha rifiutato l’utilizzo del pallone Bobath è stato proposto l’impiego di una superficie 

morbida, dove il soggetto doveva effettuare delle oscillazioni alternate in modo da creare una destabilizzazione. 

La progressione di complessità riguardava il restringimento della base di appoggio. Una seconda alternativa 

richiedeva 2 superfici morbide, sulle quali la persona stava in stazione eretta compiendo uno spostamento di 

carico da un lato all’altro. Una terza sezione di esercizi ha compreso le variazioni posturali, che prevedevano 

percorsi con l’impiego di sedie con una sequenza da rispettare: 

 

- Il primo percorso prevedeva la predisposizione di un letto (di altezza da terra di circa 50 cm), due sedie 

l’una adiacente all’altra, e altre due sedie più distanti posizionate con gli schienali a contatto. Il 

soggetto, dalla posizione iniziale supina a letto, doveva raggiungere la posizione seduta, sedersi sulle 

prime due sedie, raggiungere le sedie più distanti ed infine tornare in posizione supina a letto;  

- Il secondo percorso prevedeva che il soggetto, sempre da una posizione supina, dovesse raggiungere 

tre sedie, sedendosi su ognuna di queste, compiere un giro intorno ad una quarta sedia prima di sedersi 

ed infine tornare in posizione supina a letto;  

- La terza sequenza ha previsto l’utilizzo di tre sedie collocate in linea retta ad intervalli di 3 metri l’una. 

Il soggetto, seduto dalla prima sedia, andava a sedersi sulla terza, da cui si alzava per poi effettuare un 

giro intorno alla seconda sedia, infine tornava a sedersi al punto di partenza. La brevità del percorso ha 

richiesto per alcune combinazioni che il tempo venisse cronometrato per 2 ripetizioni di questa 

sequenza.  
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6. Risultati 

In questo paragrafo verranno analizzati i risultati ottenuti da questo training, prendendo in considerazione ogni 

partecipante isolatamente. Per ogni soggetto, verranno riportate l’anamnesi patologica, il training effettuato e 

le misure di outcome cognitive e motorie. 

6.1. Caso Clinico 1  

La storia clinica del soggetto C.G.M. di età 55 anni inizia a settembre 2018, in seguito a comparsa acuta di 

malessere e ipostenia. Dopo essere stato portato al Pronto Soccorso, viene proseguito il percorso diagnostico 

che porta alla definizione di esiti di ictus ischemico lacunare sinistro, con emiparesi destra e disabilità nella 

deambulazione. Dal punto di vista cognitivo gli esiti hanno riguardato difficoltà disesecutive con riduzione 

della flessibilità; a livello della motricità, si aveva andatura emiparetica con caduta del bacino a destra durante 

la fase di volo.  

Viene trasferito in degenza riabilitativa, dove in fase acuta segue un trattamento riabilitativo atto a incrementare 

il controllo posturale, migliorare la motricità dell’atro superiore destro, ed educare a riconoscere il rischio di 

caduta. Una volta individuati i fattori prognostici positivi per il recupero dell’autonomia, il progetto riabilitativo 

all’interno della degenza termina il 10/10/2018. Il soggetto viene richiamato con la proposta di un trattamento 

dual-task cognitivo-motorio, a distanza di 5 mesi dall’evento lesivo.  

Alla valutazione cognitiva iniziale, sono presenti deficit attentivi, di velocità di elaborazione delle informazioni 

e di pianificazione, manifesti in particolar modo nella somministrazione di alcuni dei test previsti quali 

P.A.S.A.T., Torre di Londra (ToL) e Wisconsin Card Sorting Test; carente anche la sensibilità all’interferenza 

e la capacità di controllo inibitorio. 

Il trattamento ha avuto l’obiettivo di esercitare le abilità di gestione di compiti simultanei (Dual Task) di natura 

cognitivo-motoria, proponendo training comprendenti esercizi APT-like, Spelling inverso, e attività 

P.A.S.A.T.-like presentati simultaneamente alla realizzazione di compiti motori. A seguito del trattamento, è 

stato possibile attestare un incremento delle abilità attentive ed esecutive in diversi domini, miglioramento poi 

consolidato anche alla valutazione a distanza di due mesi.  

Tra le funzioni maggiormente potenziate spicca l’abilità di pianificazione, verificata con il test ToL, la velocità 

di processamento delle informazioni uditive, emersa nella somministrazione del Paced Auditory Serial 

Addition Test, e la sensibilità all’interferenza, emersa dal test di Stroop. Il partecipante stesso, al termine del 

training, ha riferito il miglioramento nell’attenzione sostenuta durante lo svolgimento delle mansioni quotidiane 

e nelle situazioni dual-task in cui precedentemente riscontrava difficoltà.  

Per illustrare tali risultati, si riporteranno di seguito i grafici maggiormente rappresentativi:  
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Figura 6-1. Paced Auditory Serial Addition Test. Si riportano gli errori di ciascuna prova del test, in ordine crescente di 

difficoltà, relativi alle tre valutazioni. 

Come osservato nella figura soprastante, il Paced Auditory Serial Addition Test mostra un incremento 

interessante dell’attenzione divisa uditivo-verbale, in quanto la performance, che risultava patologica alla prima 

somministrazione del test, ha avuto un rientro del punteggio nella norma, risultato mantenuto anche al follow-

up. Anche il test di Stroop, che riflette la correttezza e la velocità nell’inibizione dello stimolo interferente, ha 

visto un miglioramento relativo sia alla correttezza che al tempo di interferenza (Cut-off=27,5). 

 

Figura 6-2. Stroop Test. Si osservi la diminuzione del tempo di interferenza, mantenuta anche al follow-up. 
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Al Trail Making Test, le prestazioni nelle prime due sezioni (A, B) non hanno mostrato evidenti miglioramenti; 

diversamente invece dalla terza parte (B-A), in cui il tempo è diminuito significativamente. Ciò è indice di un 

potenziamento della rapidità esecutiva di set-switching: il soggetto impiega meno tempo nel passaggio dal 

numero alla lettera e viceversa. 

 

Figura 6-3. Grafico rappresentante i punteggi ottenuti dalla somministrazione del Trail Making Test 

Così come per la valutazione cognitiva, anche per la valutazione motoria le misure di outcome sono state 

registrate per ogni partecipante ai tempi T0, T1 e al follow-up; qui di seguito sono illustrati i punteggi di ogni 

singola prova. Per quanto riguarda il Time Up and Go, il soggetto ha mostrato un netto miglioramento del 

tempo a T1 rispetto a T0, poi mantenuto anche al follow-up; è infatti passato da una prestazione iniziale di 17” 

a una di 13”, risultato che si è protratto anche a distanza di 2 mesi con un tempo di 12”. 

Figura 6-4. Il grafico mostra l’andamento del tempo impiegato per eseguire il Time Up and Go a T0 (17 secondi), T1 

(13 secondi) e al Follow-up (12 secondi). 
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Anche per il Time Up and Go cognitivo (TUG DUAL-TASK) il soggetto ha mostrato una riduzione dei tempi 

di esecuzione tra la condizione precedente e successiva al trattamento, che anche in questo caso è stata 

mantenuta al follow-up. È stato registrato un tempo di 17.7 secondi a T0, un tempo di 14.7 secondi a T1 e un 

tempo di 15.3 secondi al follow-up. Nonostante il lieve incremento di tempo tra il follow-up e T1, 

complessivamente è avvenuto un miglioramento, relativamente alla valutazione a T0. 

Figura 6-5. Analogamente al grafico precedente vengono riportati i tempi registrati per l’esecuzione del Time Up and 

Go Cog (TUG DUAL-TASK): 17. 7” a T0, 14.7” a T1 e 15.3” al Follow-up. 

Compatibilmente ai risultati ottenuti l’anno scorso dai partecipanti al medesimo training, anche il 6 Minute 

Walking Test mostra un notevole miglioramento: il soggetto ha infatti aumentato sia la resistenza nel cammino 

sia la lunghezza del percorso effettuato. Il partecipante era in grado di compiere 360 metri in 6 minuti prima di 

sottoporsi al training, mentre al termine di quest’ultimo è stato in grado di percorrere 402 metri. Questo 

miglioramento non solo è stato mantenuto ma ulteriormente incrementato al follow-up in cui egli è riuscito a 

percorrere 424 metri.  

 

Figura 6-6. Nel grafico sono riportati i metri percorsi durante il 6 Minute Walking Test rispettivamente a T0 (360 

metri), T1 (402 metri) e al follow-up (424 metri).   
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Anche il MINIBest presenta un miglioramento tra T0 e T1 che è poi stato conservato anche al follow-up.   

Figura 6-7. Il grafico mostra i punteggi relativi al MINIBest al momento T0 (19/28), T1 (22/28) e al follow-up (23/28). 

Seppur minori si può notare come anche per questa misura di outcome i miglioramenti sono stati conservati anche a 2 

mesi di distanza dal trattamento. 

Al 10 Metres Walking Test, il partecipante ha presentato un miglioramento di 2” tra la prova eseguita al tempo 

T0 e T1, risultato rimasto invariato al Follow-up. La riduzione del tempo è tuttavia accompagnata ad un 

aumento dei semipassi, il partecipante è infatti passato da una prova eseguita in 11” e 12 semipassi a T0, ad 

una eseguita in 9” sia a T1 che al follow-up, impiegando rispettivamente 18 semipassi e 17 semipassi. 

 

 

Figura 6-8. Sono qui riportati i tempi impiegati per compiere il 10 Metres Walking Test. 

Inaspettatamente rispetto ai risultati registrati l’anno scorso per i partecipanti sottoposti al training dual-task, 

per i quali non sono stati evidenziati miglioramenti per il 9 Hole Peg Test, il soggetto qui indicato ha invece 
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notevolmente il tempo di esecuzione della prova, passando da un tempo di 48.66” a T0, ad uno di 39” a T1 e 

uno di 35” al follow-up per la mano destra. Non sono invece significative le variazioni temporali registrate con 

la mano sinistra, che passa da un tempo di esecuzione di 23.99 a T0, a uno di 25” a T1 e uno di 23 al follow-

up. È necessario tuttavia tener conto che il recupero dell’arto superiore è possibile fino a 12 mesi dall’evento, 

per cui in questa esecuzione può essere stato presente in parte il recupero spontaneo. 

 

Figura 6-9 Il grafico qui riportato mostra i tempi di esecuzione del 9 Hole Peg Test. 

Per il Box and Block, l’andamento dei risultati è oscillante sia per quanto riguarda la mano destra che la mano 

sinistra. Il soggetto è stato in grado di spostare con la mano destra 23 cubi a T0, 18 a T1 e 26 al follow-up; 

mentre con la mano sinistra è stato in grado di spostare 28 cubi aT0, 35 a T1 e 31 al follow-up. 

 

 

Figura 6-10. Il grafico mostra il numero di cubi che il soggetto è stato in grado di spostare nel Box and Block Test sia 

con la mano sinistra che con la mano destra. Rispetto alle altre prove l’andamento è più oscillante, si può comunque 

apprezzare un miglioramento di esecuzione della prova con la mano sinistra.  
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Per quanto riguarda le variabili esplicative non si notano variazioni degne di nota se non per qualche items sulle 

autonomie, qui di seguito sono riportati i punteggi delle scale ai tempi T0, T1 e al follow-up: 

VARIABILI 

ESPLICATIVE 

T0 

15/03/2019 

T1 

13/03/2019 

Follow-up 

30/05/2019 

FIM 116 117 118 

BARTHEL 87 87 94 

HOLDEN 4/5 4/5 4/5 

ASHWORTH:   

SPALLA 0 0 0 

GOMITO 0 0 0 

POLSO 1 1 1 

DITA MANO 0 0 0 

ANCA 0 0 0 

GINOCCHIO 0 0 0 

CAVIGLIA 1 1 1 

DITA PIEDE 0 0 0 

STANDING 4 4 4 

TCT 100 100 100 

 

Si riporta di seguito l’analisi dei cambiamenti dei pattern d’interferenza cognitivo-motoria rappresentati 

utilizzando il grafico proposto da Plummer. Per ogni combinazione, verranno esposte le tipologie di esercizio 

cognitivo e motorio, le date nelle quali tale combinazione è stata riproposta nel tempo e la descrizione del 

pattern di interferenza emerso, con la relativa evoluzione. 
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Il grafico soprastante illustra le tre performance nell’esecuzione del compito dual-task costituito dalla 

combinazione di cammino all’indietro e un’attività APT-like in cui il partecipante era chiamato a fare una 

segnalazione (battere la mano sulla gamba) nel momento in cui, ascoltando una serie di numeri, l’ultimo 

numero presentato sarebbe stato consecutivo al precedente. Nella prima misurazione, effettuata il 22/02, è stata 

registrata una condizione di gait priority trade-off, quindi una facilitazione nella prestazione motoria a discapito 

di quella cognitiva. 

Nella seduta successiva, avvenuta il 28/02, il quadro si è evoluto positivamente, in quanto vi è stato un 

miglioramento nella componente attentiva, senza interferire negativamente su quella motoria, che invece è stata 

leggermente potenziata. Alla terza presentazione dell’esercizio, il pattern di interferenza coincide con la 

definizione di cognitive priority trade off, in quanto la prestazione nel cammino è calata rispetto alle sedute 

precedenti: l’attività motoria presenta un DTC negativo.  

Questo cambiamento può essere giustificato dal contemporaneo incremento della performance cognitiva, che 

è migliorata significativamente raggiungendo un DTC pari a 1. Questa situazione finale nella classificazione 

di Plummer rappresenta una Cognitive priority trade-off.  Tale quadro illustra uno spostamento involontario 

nell’allocazione delle risorse da parte del soggetto, per il quale si può facilmente osservare come la gestione 

attentiva dei due processi sia migliorata in quanto più prossima alla condizione di no-interference, obiettivo 

dello studio.  
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L’esercizio rappresentato ha previsto la combinazione di un compito motorio, consistente nel compiere un 

tragitto contrassegnato dai birilli che prevedeva due cambi di direzione, in concomitanza ad un compito 

cognitivo APT-like, segnalando la rilevazione di due o più numeri consecutivi tra diversi stimoli uditivi. Si 

apprezza alla prima valutazione un quadro di interferenza di tipo mutuale (mutual interference), in quanto i 

valori del DTE di entrambi i domini risultano negativi.  

Alla seconda valutazione, nonostante ci sia ancora un’interferenza reciproca (mutual interference), il margine 

di errore è diminuito sia nel compito motorio (-1.50%) che nel compito cognitivo (-1%), con un avvicinamento 

alla zona di no interference. Alla terza valutazione, la performance motoria vede un incremento, per cui il 

quadro sembra essere compreso nella definizione di gait-priority trade-off, in quanto il DTE risulta positivo 

per il compito motorio mentre la prestazione cognitiva rimane ancora deteriorata rispetto alla condizione di 

single-task.  

Tuttavia, rimanendo il DTE cognitivo stabile rispetto alla valutazione precedente, complessivamente la 

performance risulta migliorata. Complessivamente si può considerare la combinazione come positiva in quanto 

si è assistito a un miglioramento progressivo di entrambe le prestazioni, seppur quella cognitiva presenti ancora 

un minimo grado di interferenza cognitivo motoria. 
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In questa terza proposta di combinazione, il compito motorio ha previsto un tragitto contrassegnato da 3 birilli 

posti a 5 metri di distanza l’uno dall’altro; uno di questi raffigurava il punto di partenza dell’esercizio e gli altri 

2 i punti ai quali il soggetto avrebbe dovuto cambiare direzione e tornare alla base. Nel compito cognitivo, al 

partecipante è stato richiesto di segnalare, tra diversi stimoli uditivi, la presenza di parole la cui iniziale fosse 

la lettera ‘B’ o per ‘ST’.  La combinazione è stata ripetuta 3 volte nel corso del training e presenta un andamento 

ottimale. Alla prima valutazione, si è rilevato un DTE positivo (+2.9) al compito motorio, con un decremento 

nell’attività prettamente attentiva.  Tale performance rappresenta perciò un quadro di gait priority trade-off. La 

condizione evolve positivamente alla seconda valutazione, in cui il pattern di interferenza cognitivo-motoria 

varia verso una definizione di motor- related cognitive interference, data la presenza di un DTE negativo 

nell’esercizio APT-like, pur migliorato rispetto alla prima valutazione, e un DTE nullo nell’esecuzione del 

percorso. Alla terza rilevazione, le percentuali di interferenza erano nulle sia per quanto riguarda la componente 

cognitiva che per quella motoria; ciò definisce tale situazione nel quadro di no interference: entrambi i DTC, 

azzerandosi, consentono di affermare che le prestazioni dual-task e single-task di questa combinazione sono 

sovrapponibili. L’andamento positivo di questa combinazione è ben evidente anche graficamente; si osserva 

infatti lo spostamento progressivo della combinazione nelle 3 diverse sedute di trattamento che termina 

perfettamente al centro del grafico, punto in cui non si assiste all’interferenza cognitivo motoria.  
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Questa combinazione ha previsto un percorso di cammino in tandem per 30 metri, da eseguire rispettando una 

linea posta a terra, e un esercizio APT-like basato sul riconoscimento dei giorni consecutivi della settimana. 

Questa combinazione, presentata in 3 sedute del trattamento, mostra scenari ampiamente variabili. 

In primo momento, si delinea una situazione di Mutual interference in cui entrambi i compiti presentano un 

deterioramento rispetto alle loro condizioni di single-task. Da questa situazione si passa ad una di Mutual 

facilitation, in quanto entrambe le prestazioni migliorano in maniera significativa; questa condizione sarebbe 

quella ottimale ai fini dello studio in quanto le situazioni di dual-task e single-task per entrambi compiti sono 

pressoché sovrapponibili, come mostrato anche dal grafico dove la combinazione raggiunge il punto di 

intersezione degli assi. 

I miglioramenti ottenuti non sono però stati mantenuti a distanza di circa una settimana, in cui la prestazione 

presenta un drastico peggioramento motorio. Questo deterioramento motorio è accompagnato da un 

miglioramento nella performance cognitiva andando a delineare una situazione di Cognitive priority trade-off.  

Il soggetto ha quindi allocato una maggiore quantità di risorse attentive a favore del compito cognitivo 

tralasciando invece quello motorio, che ha subito un decremento in maniera importante. Questa combinazione 

non può essere considerata complessivamente un miglioramento dell’abilità, ma è evidente che per questo 

soggetto c’è stato un bilanciato allocamento delle risorse che l’ha portato a una performance dual-task 

equiparabile a quella di single-task, tuttavia non mantenuto. 

  

 DTC  

C 

DTC  

M 

19/02 -10% -29.5% 

25/02 0% 1% 

1/03 15% -64.4% 

19/02

25/02

1/03
-70%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

-40% -20% 0% 20% 40%

%
D

TC
 M

O
TO

R
IO

% DTC COGNITIVO

Cammino in tandem + APT settimana



Cognitive-motor Interference: definizione e proposta di trattamento in soggetti con stroke 

68 

 

6.2. Caso Clinico 2 

Il sig.V.A., di età 78 anni, inizia il suo percorso riabilitativo a seguito di un evento ictale avvenuto in data 

19/01/2019, per cui si presenta in Pronto Soccorso, data la comparsa di ipostenia, marcata nella sede distale, a 

carico dell’arto superiore sinistro. Viene ricoverato presso la Clinica di Neurologia per le cure del caso, a 

seguito della diagnosi di esiti di ictus ischemico destro. I deficit motori sono relativi alla presenza di impaccio 

motorio nell’esecuzione di movimenti fini con la mano destra, nella flessione della gamba e nella dorsiflessione 

del piede. In data 25/01/2019 viene trasferito presso la SOD di Degenza Riabilitativa per la realizzazione di un 

progetto riabilitativo orientato al miglioramento dell’autonomia delle ADL e alla riduzione del carico 

assistenziale. Durante la degenza, in cui sono stati effettuati esercizi di rinforzo muscolare, mobilizzazione 

passiva ed attivo-assistita e riconoscimento del rischio di caduta, si è osservato un miglioramento della 

condizione funzionale: la deambulazione avviene autonomamente per brevi tragitti, con supervisione del 

caregiver, con marcia paretica a piccoli passi. Per tragitti più lunghi, il soggetto utilizza un ausilio. Una volta 

terminato il percorso riabilitativo presso la degenza riabilitativa, il sig. V.A. è stato richiamato con la proposta 

di un trattamento in dual-task, a distanza di 2 mesi dall’evento ictale.  

Alla valutazione cognitiva iniziale, le difficoltà emerse erano relative al mantenimento dell’attenzione, alla 

velocità di processamento delle informazioni, alla capacità di memoria e alla capacità di ridirezionare in modo 

flessibile l’attenzione da un compito all’altro. Dalla somministrazione del Test di Stroop, emergeva in particolar 

modo un deficit nella gestione dell’interferenza, difficoltà espressa sia dai punteggi ottenuti in velocità che in 

correttezza.   

Il trattamento ha avuto l’obiettivo di esercitare le abilità di esecuzione di compiti simultanei cognitivo-motori, 

attraverso esercizi cognitivi di tipo P.A.S.A.T.-like, APT-like e Alpha Span, nei quali è stata inserita anche la 

componente di set-switching. A tali esercizi sono stati combinati compiti motori quali il cammino ad andatura 

laterale, cammino all’indietro ed esercizi utili a stimolare l’equilibrio, utilizzando il pallone tipo Bobath. 

A livello cognitivo i maggiori risultati sono stati registrati a livello della working memory, flessibilità e scelta 

di una strategia di problem solving, outcome che verranno illustrati di seguito. 
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Nel grafico soprastante vengono riportati i punteggi alla prova di attenzione sostenuta selettiva Paced Auditory 

Serial Addition Test, somministrata prima del trattamento, al termine e a distanza di due mesi; è possibile 

apprezzare un incremento della performance attentiva, in particolar modo nella dimensione divisa uditivo-

verbale: il punteggio, che inizialmente superava il valore di cut-off, è rientrato nella norma, mantenendosi tale 

anche al follow-up. 

Altro outcome positivo ha sicuramente riguardato la prestazione del soggetto nello svolgimento del Test di 

Stroop: per quanto riguarda il tempo di interferenza, si è apprezzata una riduzione importante al follow-up; 

migliorata la performance anche alla luce della quantità di errori commessi, che sono gradualmente diminuiti  

alla valutazione a T1 e assenti alla valutazione in follow-up. A seguito del trattamento è stato rilevato un 

potenziamento anche nel Digit Span Forward e Backward, test utilizzato per valutare la capacità della working 

memory: tale miglioramento indica quindi un aumento della capacità di ritenzione e di rielaborazione delle 
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Figura 6-11 Test P.A.S.A.T. e risultati della valutazione a inizio trattamento, al termine e a distanza di 2 mesi. 

Figura 6-12. Performance allo Stroop test, analizzando il tempo di interferenza e la correttezza. 
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informazioni. Parallele anche le prestazioni al Digit e Corsi Span, in cui si registra un incremento delle capacità 

di memoria visuo-spaziale. 

Interessante anche l’andamento al test AFS, che misura la capacità di fluenza fonemica. Questa prova riflette 

la capacità di formulare strategie e le abilità di working memory inerenti al loop fonologico, legati alle funzioni 

esecutive. In tale valutazione il punteggio, corrispondente alla quantità di parole enunciate in una data finestra 

di tempo (1’), segna un notevole incremento di queste capacità: nella valutazione iniziale il soggetto ha ottenuto 

un punteggio di 14 item, che è aumentato alla valutazione di fine trattamento (T1=23) e al follow-up (T2=28).  

Figura 6-14. Grafico riportante i risultati ottenuti nel test AFS a T0, T1 e al follow-up. 

Il Trail Making Test, utile ad indagare le abilità di attenzione visiva e di task switching attraverso il calcolo del 

tempo di esecuzione, non ha mostrato particolari modifiche: la prestazione è stata mantenuta nel tempo.  

  

14

23

28

0

5

10

15

20

25

30

T0 T1 FOLLOW-UP

N
u

m
er

o
 It

em
s

TEST AFS

Figura 6-13. Valori dello span al test Digit Span e della memoria visuo-spaziale al Corsi Span. 
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Figura 6-15. Punteggi ottenuti nel Trail Making Test. 

 

Progressi si sono verificati anche nella prestazione al Wisconsin Card Sorting Test, in cui nonostante non ci 

fosse una particolare compromissione alla valutazione iniziale, è stato osservato un miglioramento. Tale 

strumento di testistica permette di indagare la flessibilità nella scelta di una strategia di problem solving, 

offrendo una misura della capacità di astrazione e di eventuali difficoltà a livello perseverativo. Il test è stato 

svolto con 64 carte, quindi in forma breve; perciò, i punteggi grezzi vengono riportati esclusivamente in valori 

percentuali. A fine trattamento, le performance si sono rivelate potenziate, con una diminuzione della 

percentuale di errori e un annullamento degli errori perseverativi.  

Per quanto riguarda gli outcome motori, sono state effettuate le seguenti valutazioni, a partire dal test Time Up 

and Go (TUG); in questo test non si osservano miglioramenti significativi, in quanto il tempo impiegato per 

l’esecuzione del test rimane stabile per tutti e tre i momenti di valutazione.  
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Figura 6-17.  Il grafico rappresenta il tempo impiegato per svolgere il Time Up and Go a T0, T1 e al follow-up.  

Il Time Up and Go Cognitivo mostra un miglioramento che si traduce in una riduzione del tempo, che 

incrementa tra T1 e il follow-up rappresentando comunque un miglioramento complessivo della performance.  

Figura 6-18. Il grafico mostra l’andamento della performance di Time Up and Go Cog. 

Il 6 Minute Walking Test presenta dei miglioramenti anche qualitativi: il soggetto infatti è in grado di compiere 

270 metri in 6 minuti a T0 necessitando dell’ausilio dopo 1 minuto dall’inizio del test, mentre è in grado di 

percorrere rispettivamente 287 metri e 288 metri a T1 e al follow-up interamente senza la necessità dell’ausilio.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6-19. Il grafico mostra i metri percorsi al 6 MWT: 270 m a T0, 287 m a T1 e 288 al follow-up. 
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Il MINIBest mostra un importante miglioramento che perdura anche al follow-up: il soggetto infatti passa da 

un punteggio iniziale di 16/28 a un punteggio di 20/28 a fine del trattamento e a due mesi di distanza. 

Figura 6-20. Il grafico mostra il punteggio conseguito dal partecipante nello svolgimento del MINIBest. 

Non mostra miglioramenti il 10 Metres Walking Test che rimane costante sia a T0, T1 che al follow-up. Il 

grafico segnala i secondi impiegati per svolgere il 10 Metres Walking Test, è facilmente osservabile che il 

test non mostra miglioramenti rimanendo stabile per tutti e i 3 momenti. 

 

In analogia ai risultati conseguiti dai partecipanti dello scorso anno che sono stati sottoposti al medesimo 

trattamento il 9 Hole Peg Test non mostra miglioramenti degni di nota.  

Figura 6-21. Il grafico mostra come il tempo rimanga pressoché invariato sia T0, T1 che al follow-up, relativamente a 

entrambe le mani. 
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Analogamente ai risultati ottenuti l’anno scorso e al test appena descritto, anche il Box and Block non mostra 

miglioramenti. Il partecipante è in grado di spostare in un minuto 37 cubi a T0, 38 a T1 e 36 al follow-up con 

la mano destra, mentre riesce a spostare 29 cubi a T0, 30 T1 e 29 al Follow-up con la mano sinistra. 

Figura 6-22.  Il grafico riporta il numero di cubi che il partecipante è stato capace di spostare in un minuto durante 

l’esecuzione del Box and Block. È facilmente osservabile che i valori sono invariati tra i 3 momenti di valutazione. 

Per quanto riguarda le variabili esplicative, che si riportano qui sotto, non si osservano risultati significativi se 

non qualche lieve incremento di punteggio per le scale FIM e BARTHEL: 

VARIABILI 

ESPLICATIVE 

T0 

25/03/2019 

T1 

15/04/2019 

Follow-up 

20/06/2019 

FIM 116 117 119 

BARTHEL 96 96 100 

HOLDEN 4/5 4/5 4/5 

ASHWORTH: SPALLA 0 0 0 

GOMITO 0 0 0 

POLSO 0 0 0 

DITA MANO 0 0 0 

ANCA 0 0 0 

GINOCCHIO 0 0 0 

CAVIGLIA 0 0 0 

DITA PIEDE 0 0 0 

STANDING 4 4 4 

TCT 100 100 100 
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Del training effettuato si riportano quattro combinazioni di cui due hanno previsto l’utilizzo del pallone Bobath, 

al fine di stimolare l’equilibrio. Questi ultimi esercizi verranno descritti da un punto di vista motorio solo 

qualitativamente, in quanto non si disponeva di strumenti adeguati a garantire una misurazione oggettiva dei 

progressi ottenuti. Per tali combinazioni non sarà quindi possibile attribuire un pattern della classificazione 

ideata da Plummer, per cui si procederà con una descrizione qualitativa registrata dall’operatore. 

Pallone Bobath (alzando i piedi) + P.A.S.A.T. somma/moltiplicazione (0-3): l’esercizio consisteva nel 

mantenere una corretta posizione seduta sul pallone Bobath; una volta ottenuta la stabilità si chiedeva di alzare 

in maniera alternata gli arti inferiori, mantenendo un buon ritmo, e quindi di compiere una flessione di anca 

evitando compensi dati dall’inclinazione del busto. Le mani erano poste sulle ginocchia e lo sguardo rivolto 

davanti a sé. Contemporaneamente, al soggetto è stato richiesto un esercizio PASAT-like con shifting del 

compito, dove in modo alternato avrebbe eseguito somma e moltiplicazione dei numeri ascoltati. La 

combinazione sopra citata è stata ripetuta per 3 sedute nel corso del training, delle quali si riportano le variazioni 

del DTC del compito cognitivo: 

Sedute DTC 

29/03 -4 

04/04 10 

11/04 12 

 

Nella prestazione dual-task del 29/03 il soggetto interrompe lo svolgimento del compito motorio per dare una 

più precisa risposta al compito P.A.S.A.T., per eseguire a mente il calcolo o per chiedere conferma della corretta 

esecuzione del compito cognitivo. La pausa dell’esercizio motorio riprende solo sotto stimolo dell’operatore. 

Il DTC cognitivo presenta un valore negativo che indica un peggioramento della performance dual-task rispetto 

quella di single-task, seppur lieve. In data 04/04 il soggetto ripete la combinazione. Da un punto di vista motorio 

continuano le pause, seppur minori, nello svolgimento del task per l’equilibrio. Si assiste però ad una riduzione 

della qualità dell’esercizio in quanto le gambe vengono alzate con ampiezza minore e le oscillazioni del tronco 

sono maggiori. Il DTC cognitivo invece riporta un incremento della performance, per cui è possibile supporre 

un vantaggio del compito prettamente attentivo a scapito della prestazione motoria. In data 11/04 il soggetto 

migliora il ritmo dell’alternanza nell’alzare le gambe, seppur ancora con dei rallentamenti; inoltre sono ancora 

presenti brevi pause e l’ampiezza con cui vengono alzate le gambe non è ancora ottimale. Viceversa, il DTC 

cognitivo presenta invece ulteriori miglioramenti rispetto alla ripetizione precedente. Da questa proposta di 

combinazione è possibile notare come in un primo momento il soggetto abbia un’abilità dual-task limitata, in 
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quanto le interruzioni del compito motorio avvengono in concomitanza alla richiesta di elaborare la risposta 

cognitiva. Nelle ripetizioni successive invece, nonostante siano ancora presenti scostamenti tra l’esecuzione  

Una seconda proposta ha previsto un ulteriore esercizio motorio con il pallone Bobath (con mire a destra e a 

sinistra) + P.A.S.A.T. (numeri 0-9): in questo caso la combinazione prevedeva un compito in cui il soggetto, 

mantenendo la posizione seduta su pallone Bobath, doveva sbilanciarsi con le braccia tese e a mani giunte verso 

due mire, poste alla sua destra e alla sua sinistra. L’obbiettivo richiesto riguardava il mantenimento di un buon 

ritmo, la correttezza nell’alternanza delle mire e la continuità. Il compito cognitivo consisteva nell’eseguire 

l’esercizio P.A.S.A.T.-like, basato sulla somma degli ultimi due numeri. Si riportano i DTC che sono stati 

registrati per il compito cognitivo per le 3 ripetizioni della combinazione: 

Sedute DTC 

29/03 -12 

04/04 1 

11/04 3 

 

In data 29/03 il soggetto riesce a terminare il compito motorio riuscendo a mantenere un buon ritmo 

nell’alternanza tra le mire. Al compito cognitivo, si registrano invece due pause in cui il soggetto si sofferma 

per pensare alla risposta. Il valore negativo del DTC cognitivo mostra una differenza tra la performance sigle-

task e dual-task, a sfavore di quest’ultima. In data 04/04 il soggetto ripete l’esercizio: da un punto di vista 

motorio viene mantenuto un buon ritmo e il soggetto compie solo due brevi pause; verso il termine 

dell’esercizio si assiste a un rallentamento generale dell’esecuzione. La performance cognitiva invece migliora: 

il valore è prossimo allo 0, quindi in equiparazione tra le performance in single e dual-task. In data 11/04 il task 

motorio viene completato mantenendo un buon ritmo per tutta la durata dell’esecuzione, e il DTC cognitivo 

migliora ulteriormente, raggiungendo valori positivi. La performance cognitiva dual-task è da considerarsi 

migliore di quella eseguita in condizioni di single-task. Dalla descrizione appena effettuata si può dedurre, 

seppur solo in maniera ipotetica, che il soggetto abbia consolidato nel corso delle tre prove il suo equilibrio e 

la sua stabilità tanto da potersi concentrare maggiormente sul compito cognitivo, il cui andamento ha visto un 

progressivo miglioramento. La combinazione si può considerare positiva in termini di risultati, in quanto da un 

punto di vista qualitativo la prestazione motoria non è stata compromessa e contemporaneamente si è assistito 

a un miglioramento quantitativo per la prestazione cognitiva. 

Di seguito, si riporta il grafico illustrante il pattern di interferenza cognitivo-motoria nella seguente 

combinazione dual-task, che ha previsto il cammino laterale e un compito APT-like. 
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In tale combinazione il soggetto doveva eseguire un cammino laterale con cambio di direzione a 5 metri per 

una distanza totale di 20 metri e contemporaneamente doveva eseguire un compito cognitivo APT +1/-1, in cui 

è stato richiesto di segnalare due numeri consecutivi in ordine crescente e, all’occorrenza di un cambio, in 

ordine decrescente. In un primo momento il soggetto presenta un pattern di tipo Cognitive priority trade-off, in 

quanto la prestazione cognitiva dual-task è migliore di quella eseguita in condizioni di single task a differenza 

di quella motoria che presenta un DTC negativo e quindi risulta deteriorata. Nella seconda ripetizione si assiste 

a un cognitive-related motor interference, dovuto ad un rimaneggiamento delle risorse, il soggetto infatti 

migliora la prestazione motoria dual-task che arriva ad eguagliare quella in single task mentre si assiste ad un 

calo di quella cognitiva, che a differenza della situazione precedente presenta un DTC negativo. Questa 

condizione risulta essere pressoché ottimale come si può notare anche graficamente, i valori di questa 

combinazione tendono infatti ad un avvicinamento al centro del grafico, a quella che è la condizione senza 

interferenza. Questi risultati non sono però mantenuti nell’ultima seduta in cui si assiste ad un lieve 

peggioramento in entrambe le performance che va a delineare un pattern di tipo Mutual Interference. La 

combinazione appena descritta non rappresenta l’andamento ottimale dell’obiettivo di questo studio in quanto 

i risultati misurati nella seconda seduta non vengono mantenuti durante la terza. Si può ipotizzare che il soggetto 

abbia modificato l’allocazione delle risorse dalla situazione iniziale in cui sembrano concentrate interamente 

nel compito cognitivo. Al termine del terzo tentativo le risorse sembrano distribuite in maniera equilibrata in 

entrambi i compiti che risultano però tutti e due deteriorati rispetto alle loro rispettive condizioni di single task. 
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Ulteriore esercizio ha previsto un percorso con due birilli unitamente ad un esercizio di Alphaspan, in cui viene 

richiesto di riordinare in ordine alfabetico un insieme di tre parole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ultima combinazione che si riporta prevedeva un percorso con due birilli posti rispettivamente a 3 e 5 metri 

dalla posizione di partenza. Il soggetto doveva raggiungere il più vicino, tornare al punto di partenza, 

raggiungere il più lontano e tornare al punto di partenza. Il compito cognitivo prevedeva invece di mettere in 

fila sequenze di 3 parole, dettate dall’operatore, in ordine alfabetico in base alla prima lettera. Alla prima 

valutazione emerge un pattern di tipo Mutual interference, entrambe le prestazioni risultano deteriorate rispetto 

alle rispettive condizioni di single task in particolar modo quella motoria. Durante la seconda seduta il quadro 

rimane invariato da un punto di vista del pattern, ma i valori dei DTC si modificano. Quello del cognitivo 

peggiora leggermente di più dal primo tentativo mentre quello del motorio migliora, seppur rimanendo di segno 

negativo. Nell’ultima ripetizione invece si assiste a un peggioramento del DTC motorio rispetto alla seconda 

seduta senza però raggiungere i valori registrati in data 01/04. Il compito cognitivo invece migliora 

significativamente, il DTC infatti raggiunge un valore positivo. 

Nel complesso si possono trarre conclusioni positive da questa combinazione, i cui valori registrati in data 

12/04 sono quelli che più si avvicinano al centro del grafico.  Si può ipotizzare che il miglioramento finale della 

performance cognitiva sia dovuta al calo registrato per quella motoria; il peggioramento della prestazione 

motoria però non ha più raggiunto gli alti valori registrati nella prima ripetizione rispetto alle due successive. 
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6.3. Caso Clinico 3  

Il Sig. S. M., età 54 anni, è stato preso in carico presso il reparto di Clinica di Neuroriabilitazione di Ancona 

Torrette nel mese di marzo 2019, a causa di disabilità multipla in esiti di emorragia capsulo nucleare insulare 

destra, manifestatasi con esordio acuto di emiplegia sinistra. Il soggetto appariva vigile, ipostenico all’emisoma 

sinistro, con deficit motorio caratterizzato da slivellamento tardivo dell’arto inferiore sinistro. Presso questa 

SOD è stato progettato un percorso riabilitativo orientato al recupero dell’autonomia e alla riduzione del carico 

assistenziale, a seguito della valutazione motoria da cui emerge la presenza di emiparesi facio-brachio-crurale 

sinistra, e dato l’esito del bilancio cognitivo da cui risultano lacune attentive, eminegligenza spaziale unilaterale 

a sinistra e deficit delle funzioni esecutive.  

Durante la degenza, vengono effettuati esercizi di mobilizzazione attivo-assistita ai 4 arti, e posizionamento in 

stazione seduta per tempi progressivamente crescenti. La buona conservazione della motricità ai quattro arti, il 

buon controllo del tronco e l’assenza di deficit sensitivi e di comorbidità hanno rappresentato fattori prognostici 

positivi nel recupero dell’autonomia delle attività di vita quotidiane, che hanno permesso di osservare un 

miglioramento della condizione funzionale durante la degenza in fase acuta. Sono stati posti anche obiettivi a 

lungo termine, che comprendono il cammino autonomo e sicuro su tutti i terreni, l’uso fine della mano, 

l’autonomia completa nella cura della propria persona e il ritorno all’attività lavorativa. 

Nel mese di giugno, a 3 mesi dell’evento, viene effettuato il trattamento dual-task, al fine di esercitare le abilità 

di gestione di compiti simultanei di natura cognitivo-motoria, proponendo training cognitivi combinati ad 

esercizi motori. A seguito del training è stato possibile attestare una generalizzazione delle abilità esecutive, 

che poi ha mostrato di consolidarsi anche nel follow-up. 

Tra le funzioni maggiormente potenziate, spicca la sensibilità all’interferenza, l’abilità di pianificazione e la 

velocità di processamento delle informazioni uditive. Al termine del training, il sig. M.S. ha riferito una 

maggiore consapevolezza dell’ambiente esterno, e una più efficace partecipazione alle attività dual-task.  

Si riporteranno di seguito i grafici, al fine di illustrare tali outcome cognitivi e motori. 
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Figura 6-22. Grafico riportante il punteggio ottenuto nelle prove P.A.S.A.T. a T0, T1 e al follow-up. 

Uno dei risultati più significativi in questo partecipante è un incremento nella rapidità di processamento di 

informazioni uditive rilevabile a livello testistico attraverso il Paced Auditory Serial Addition Test, in cui ad 

una prima valutazione precedente il training il punteggio risultava oltrepassare il cut-off nelle prove 4000ms, 

2200 ms e 1800 ms. Alla seconda valutazione il margine di errore è drasticamente diminuito; nella terza 

rilevazione è stata osservata una performance di minore correttezza, ma comunque migliore rispetto alla 

valutazione iniziale. Ciò indica un incremento della velocità di elaborazione delle informazioni e una maggiore 

durata attentiva.  

Anche lo Stroop Test evidenzia il potenziamento delle abilità esecutive, in particolar modo legati alla gestione 

dell’interferenza, tramite la diminuzione del tempo di interferenza dopo il training, mantenuto al follow-up. 
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Figura 6-23. Prestazioni del terzo partecipante allo Stroop Test. T1=18”; T2=13”; T3=14”. 
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Altro outcome rilevante ha riguardato la capacità di memoria verbale e visuospaziale: lo span infatti è 

aumentato nel Digit Span Forward (T0=4; T1=6; follow-up=5) e Digit Span Backward (T0=3; T1=4; follow-

up=5); è rimasto stabile invece al test dei Cubi di Corsi.  

Il test delle matrici permette di verificare l’attenzione selettiva focalizzata, quindi la capacità di selezionare una 

fonte di stimolazione, di concentrarsi su di essa e di escludere dall’elaborazione cosciente tutti gli altri stimoli 

compresenti. Il punteggio grezzo è dato dal numero di item che il soggetto ha riconosciuto. Questa abilità ha 

dimostrato essere potenziata anche nel medio termine. 

 

Figura 6-24. Andamento del test Digit Span e Corsi Span ai tempi T0, T1 e follow-up. 
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Figura 6-26. Punteggio ottenuto nella batteria FAB (Frontal Assessment Battery) a T0, T1 e al follow-up. 

Altri importanti miglioramenti sono relativi alla Frontal Assessment Battery in cui il soggetto passa da una 

prestazione deficitaria di 12/18 con carenze nella fluenza fonemica, nella serie motoria e nelle istruzioni 

contrastanti a un punteggio di 17/18 (nella norma) migliorando l’esecuzione della serie motoria (da 1 a 3) e la 

gestione delle istruzioni contrastanti. Anche al follow-up, allo stesso modo, si verifica il mantenimento del 

miglioramento; per quanto riguarda la prova AFS, si è osservata una regressione della performance, (da 28 a 

22), che tuttavia è comunque migliore della prima valutazione a T0. 

Per quanto riguarda gli outcome motori, si descrive di seguito l’andamento al test Time Up and Go, in cui il 

partecipante mostra un significativo miglioramento in termini di tempi e quindi di velocità. Questo indica che 

il soggetto ha incrementato la velocità del cammino, delle variazioni posturali e dei cambi di direzione. 

Figura 6-27. Il grafico mostra i tempi che sono stati misurati alle 3 valutazioni. 

Anche il Time Up and Go Cognitivo mostra un miglioramento per quanto riguarda il tempo di esecuzione. 
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Ai fini dello studio questa è un’importante misura di outcome perché simboleggia il miglioramento delle abilità 

dual-task; al soggetto infatti viene chiesto di eseguire un TUG e contemporaneamente fare delle sottrazioni 

seriali. Per questa misura di outcome il soggetto è passato da un tempo di esecuzione di 17” registrato alla 

prima valutazione a uno tempo di 10.7” al termine del training. Il tempo viene mantenuto al follow-up in cui si 

registra un tempo di 11”. 

Figura 6-28. Dal grafico si nota il significativo miglioramento simboleggiato dalla riduzione del tempo impiegato per 

eseguire il test. Il tempo di esecuzione infatti si riduce di 7” da T0 a T1, miglioramento mantenuto stabile al follow-up. 

Il 6 Minute Walking Test mostra dei significativi miglioramenti in termini di metri percorsi e anche di qualità 

del cammino. Il soggetto ha incrementato la sua resistenza durante l’esecuzione di questo test di cammino a 

intensità sub-massimale di quasi 100 metri, confrontando la valutazione iniziale e quella al termine del training. 

I miglioramenti acquisiti non solo si sono mantenuti costanti ma sono ulteriormente aumentati, come mostra la 

registrazione in sede di follow-up in cui il soggetto percorre da 450 metri a 483 metri. 

Figura 6-29. Il grafico mostra i miglioramenti avvenuti per il 6MWT. 

Il Mini BEST è la scala di valutazione utilizzata per valutare le variazioni dell’equilibrio. Viene riportato un 

incremento di 5 punti dalla valutazione iniziale a quella al termine del training. Il risultato ottenuto, quasi 

massimale, è stato mantenuto anche al follow-up. Questo risultato simboleggia un aumento della stabilità e 
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della sicurezza durante la deambulazione e nelle reazioni posturali, risultato ulteriormente confermato dalla 

percezione soggettiva del partecipante di aver acquisito maggiore sicurezza nel cammino. 

Figura 6-30.Dal grafico è facilmente osservabile come il risultato di questa misura di outcome è nettamente migliorato 

tra la condizione pre e post trattamento. 

Anche il 10 Metre Walking Test mostra dei miglioramenti che simboleggiano un aumento della velocità del 

cammino perdurati anche al follow-up. Il soggetto ha percorso 10 metri in 10” e 15 semipassi a T0, migliorando 

a 7” e 12 semipassi a T1. Questo risultato è stato mantenuto anche in sede di follow-up in cui il soggetto ha 

mantenuto invariato il numero dei semipassi impiegando 6”. 

 

Figura 6-31. Il grafico mostra il tempo impiegato, tralasciando il numero di semipassi, per compiere un tragitto di 10m.  

Per quanto riguarda le misure di outcome che riguardano l’arto superiore queste abitualmente non hanno 

mostrato risultati significativi né per i soggetti trattati l’anno scorso né per quelli di quest’anno, fatta eccezione 

per M.C.G.  Anche nel caso del soggetto S.M. possiamo registrare dei miglioramenti in particolare per il Box 

and Block.  Il 9 Hole Peg Test mostra miglioramenti per l’arto superiore sinistro e rimane all’incirca stabile per 

l’arto superiore destro. Il tempo di esecuzione del test per la mano sinistra si riduce da 29” al momento della 

prima valutazione, a 27” a T1 fino a un tempo di 25” al follow-up.  
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Si notano quindi dei miglioramenti graduali e progressivi che sono perdurati anche al termine del training.  

Figura 6-32. Sono riportati nel grafico i valori relativi ai tempi di esecuzione del 9HPT nei 3 momenti valutativi sia per 

l’arto superiore destro che sinistro.  

Anche per il Box and Block si notano dei miglioramenti per l’arto superiore sinistro, mentre ha un andamento 

più altalenante l’arto superiore destro. Il soggetto è stato infatti in grado di trasportare 26 cubi con l’arto 

superiore sinistro a T0 per poi incrementare fino a 34 cubi a T1 e al follow-up.  

Figura 6-33. Il grafico segnala la quantità di cubi che l’individuo è stato in grado di spostare sia con l’arto superiore 

sinistro che con il destro. Per il sinistro si osserva un miglioramento che viene mantenuto anche al follow-up. 

I miglioramenti evidenziati per queste due misure di outcome sono limitati agli ultimi due partecipanti allo 

studio, costituenti quindi un campione insufficiente a trarre delle conclusioni più generalizzate; un’ipotesi che 

potrebbe sostenere il miglioramento delle misure di outcome dell’arto superiore, che nel training non viene 

allenato, è che il potenziamento delle funzioni esecutive si sia rivelato anche su compiti che non riguardano 

solo la deambulazione. Bisogna però ricordare anche che, come per il Caso Clinico 1, il miglioramento della 

funzionalità dell’arto superiore può venire fino ad un anno dall’evento e quindi gli incrementi registrati possano 

essere dovuti in parte dal recupero spontaneo; inoltre il soggetto in questione riferiva all’inizio del trattamento 

dolore all’arto superiore sinistro, la cui intensità è diminuita al termine del training. Vengono qui sotto riportate 
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anche le variabili esplicative che vengono riportate a scopo descrittivo in quanto nella maggior parte dei casi 

non hanno mostrato miglioramenti significativi.  

L’incremento nel punteggio di FIM e BARTHEL è imputabile al miglioramento della funzionalità e riduzione 

del dolore dell’arto superiore sinistro. 

L’aumento della HOLDEN è invece dovuto all’aumento della sicurezza, stabilità e fluidità nella 

deambulazione. 

 

 

VARIABILI 

ESPLICATIVE 

T0 

10/06/2019 

T1 

5/07/2019 

Follow-up 

12/09/2019 

FIM 113 118 121 

BARTHEL 96 98 100 

HOLDEN 4/5 5 5 

ASHWORTH:   

SPALLA 
0     0     0     

GOMITO 
0 0 0 

POLSO 
0 0 0 

DITA MANO 
0 0 0 

ANCA 
0 0 0 

GINOCCHIO 
0 0 0 

CAVIGLIA 
0 0 0 

DITA PIEDE 
0 0 0 

STANDING 4 4 4 

TCT 100 100 100 

 

  

Di seguito, si riporta l’analisi dei cambiamenti del pattern di interferenza cognitivo-motoria nelle 

combinazioni proposte ripetutamente durante il training. 
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Questa prima combinazione ha previsto un percorso con 3 sedie poste lungo lo stesso asse a distanza di 3 metri 

l’una dall’altra; il soggetto, partendo da una posizione iniziale seduta, doveva compiere un percorso in cui erano 

previsti numerosi cambi e frequenti variazioni posturali. Il compito cognitivo concomitante consisteva 

nell’eseguire l’esercizio P.A.S.A.T.-like che prevedeva l’esecuzione di somma o moltiplicazione di cifre 

comprese da 0 a 5, con un cambio che veniva indicato con comando vocale. Tale abbinamento è stato ripetuto 

per tre volte nel corso del training, periodo nel quale è stato possibile apprezzare un’ottimizzazione delle risorse 

attentive.  

Nella prima seduta, la misurazione registra un deterioramento della prestazione in entrambi i compiti. Si 

presenta quindi un pattern di tipo Mutual interference, che viene mantenuto anche durante la seconda seduta 

ma con un lieve calo in termini di valori assoluti di entrambi i DTC.  

Nella ripetizione finale il DTC cognitivo raggiunge un valore pari a 0, per cui la prestazione cognitiva dual-

task è diventata equiparabile a quella in single task.  

Complessivamente si può concludere che l’abilità di svolgimento delle attività del partecipante sia migliorata 

in quanto il compito cognitivo in dual-task è diventato sovrapponibile a quello in single-task, mentre il compito 

motorio presenta una situazione stabile: ciò indica che le risorse non sono state spostate dal compito motorio a 

quello cognitivo, ma c’è stato un miglioramento globale dell’attenzione. 
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Questa combinazione ha previsto l’esecuzione di un percorso di 10 metri di cammino in tandem e 

contemporaneamente lo svolgimento di moltiplicazioni di cifre da 0 a 5, in una modalità P.A.S.A.T.-like. 

Durante la prima seduta si delinea un pattern di tipo Mutual interference: le prestazioni di entrambi i compiti 

peggiorano rispetto alle condizioni in compito singolo;  

Alla seconda presentazione dell’esercizio, si osserva un significativo miglioramento della prestazione 

cognitiva, in quanto il DTC indica una prestazione dual-task migliore rispetto a quella eseguita in single-task. 

La prestazione motoria invece risulta ancora deteriorata, pur con una diminuzione rispetto alla prima seduta. 

Nell’ultima ripetizione il DTC cognitivo mantiene un valore positivo, pur osservando il calo della performance 

rispetto a quella della seconda seduta; tuttavia il compito motorio, sebbene ancora compromesso rispetto alla 

presentazione in compito singolo, vede diminuire il valore dell’interferenza (da -29.8% a -6.8%). 

La combinazione presenta risultati buoni per l’obiettivo dello studio: il soggetto infatti vira da una performance 

di tipo Mutual interference ad una di Cognitive priority trade-off; migliora la prestazione cognitiva e seppur la 

performance motoria non sia ancora sovrapponibile a quella in single task, quest’ultima presenta miglioramenti 

rispetto alla condizione iniziale.  
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L’esercizio qui raffigurato consisteva nella presentazione simultanea di un compito motorio consistente in un 

percorso di 20 metri con dei riferimenti ai quali doveva invertire la direzione di marcia, e di un compito 

cognitivo, che richiedeva di eseguire delle somme con cifre da 0 a 9, secondo la modalità P.A.S.A.T. 

La combinazione è stata ripetuta 3 volte nel corso del trattamento. Nella prima ripetizione si osserva un pattern 

di tipo Mutual interference in quanto entrambe le prestazioni, in particolar modo quella motoria, subiscono un 

peggioramento rispetto alle loro esecuzioni in condizione di single task. 

Nel secondo caso si osserva una condizione in cui il compito motorio rimane pressoché invariato mentre si 

assiste a un miglioramento della performance cognitiva, che raggiunge un DTC positivo. Si viene a delineare 

quindi un quadro di Cognitive priority trade-off. 

I miglioramenti cognitivi non vengono mantenuti nell’ultima ripetizione in cui si assiste a un lieve calo del 

DTC cognitivo che torna negativo. La prestazione motoria, seppur ancora deteriorata, riduce il valore assoluto 

del DTC. Nel complesso si instaura nuovamente un quadro di Mutual Interference. 

Il quadro finale non si può considerare interamente positivo in quanto si viene a ristabilire il pattern iniziale di 

Mutual interference, però si può notare che i valori di entrambi i DTC si siano ridotti dalla prima seduta e 

quindi avvicinati alla posizione no-interference, obiettivo del nostro training.  
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L’abbinamento qui raffigurato consisteva nel compiere un tragitto di 20 metri con alcuni riferimenti, posti ad 

un intervallo di 5 metri, ai quali il partecipante doveva invertire la direzione di marcia. Il compito cognitivo 

concomitante prevedeva di eseguire lo spelling inverso di alcune parole senza significato, composte da quattro 

lettere. Durante la prima seduta si instaura un quadro di Mutual Interference, in quanto entrambe le prestazioni 

risultano compromesse rispetto alla condizione di single task. 

Nella seconda seduta, il pattern che viene osservato è quello di Cognitive Priority Trade-Off, che porta a un 

significativo miglioramento della performance cognitiva, che raggiunge un DTC positivo, tuttavia simultaneo 

ad un importante calo nella performance motoria. Il miglioramento a cui si assiste potrebbe essere dovuto a un 

ricollocamento delle risorse attentive, che si spostano dal compito motorio e si focalizzano su quello cognitivo; 

secondo questa supposizione, non può essere quindi considerato un miglioramento incondizionato e oggettivo. 

Nell’ultima seduta il quadro che si presenta è quello di Cognitive-Related Motor Interference. La prestazione 

cognitiva infatti subisce un lieve calo rispetto alla situazione precedente fino a raggiungere un DTC pari a 0: la 

performance cognitiva dual-task e single-task sono equiparabili. La prestazione motoria invece risulta ancora 

compromessa, seppur il valore registrato per il DTC sia migliore rispetto alle precedenti sedute. 

L’andamento illustrato dal grafico permette di osservare uno spostamento dell’ultima ripetizione verso il centro 

del grafico, zona che indica una condizione in assenza di interferenza. Seppur ancora presente il valore negativo 

della prestazione motoria, si può comunque attestare una riduzione dei costi dual-task per entrambe le 

performance.  
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Tale combinazione era costituita da un percorso di 25 metri, eseguito camminando all’indietro, 

simultaneamente al compito di spelling di parole prive di significato composte da 4 lettere; lo spelling doveva 

essere eseguito in maniera diretta o inversa a seconda del comando che veniva impartito dall’operatore durante 

l’esecuzione. 

 

Nella prima seduta si assiste ad un pattern di Cognitive Priority trade-Off: la prestazione cognitiva dual-task 

migliora rispetto alla sua esecuzione in single-task, simultaneamente ad un decremento della performance 

rilevata nel compito motorio. 

Nella seconda seduta il quadro è quello di Mutual Interference: entrambe le prestazioni sono caratterizzate da 

un dual-task cost in negativo, precisando che il costo dual-task per il motorio si riduce rispetto a quella del 

12/06, mentre quello cognitivo aumenta. 

 

Nell’ultima condizione viene ristabilito il pattern iniziale di Cognitive Priority Trade-Off, condizione nella 

quale si osserva che la performance cognitiva migliora significativamente, dando un risultato maggiore rispetto 

all’esecuzione nella prima seduta, e che la performance motoria, seppur deteriorata, presenta il più basso costo 

dual-task confrontata con le precedenti ripetizioni. 
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La combinazione qui presentata era composta da un percorso di 20 metri effettuato con il cammino in tandem, 

simultaneo ad un esercizio APT-like, in cui era prevista la somma e la sottrazione, con l’inserimento del cambio 

al comando vocale. Come gli altri esercizi, tale proposta è stata misurata nell’arco del training in tre sedute. 

La condizione iniziale corrisponde alla situazione definita come Cognitive Priority Trade-Off: la performance 

cognitiva dual-task è migliore di quella in compito singolo, mentre la prestazione motoria dual-task risulta 

deteriorata rispetto alla situazione in single task. 

Il secondo pattern che si viene a instaurare, registrato nella seconda presentazione dell’esercizio, è quello di 

Mutual Interference, che segnala il peggioramento che si assiste per l’attività cognitiva simultaneo alla 

significativa riduzione del dual-task cost per il compito motorio. Questo quadro viene mantenuto anche per 

l’ultima seduta con qualche variazione: il costo dual-task nel compito cognitivo si riduce a discapito di quello 

motorio che aumenta rispetto ai valori registrati il 19/06. 

Questa combinazione nel complesso non può essere considerata un vero e proprio miglioramento delle risorse 

attentive, in quanto ogni perfezionamento ottenuto in un compito implicava un peggioramento a discapito 

dell’altro. Questa dinamica può essere descritta come un rimaneggiamento delle risorse attentive che rispetto 

alla condizione iniziale erano più spostate sul compito cognitivo, per poi essere ripartite in modo più equo tra 

entrambi i compiti. 
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6.4. Caso Clinico 4 

La storia clinica di questo partecipante inizia il 25/12/2018, per comparsa di astenia agli arti di destra e di 

disartria secondari ad una emorragia intraparenchimale talamica sinistra, per la quale viene posta l’indicazione 

al ricovero presso la Clinica di Neurologia. Successivamente, è avvenuto il trasferimento presso la SOD Clinica 

di Neuroriabilitazione per la realizzazione di un progetto riabilitativo orientato al miglioramento 

dell’autonomia e alla riduzione del carico assistenziale. In fase acuta, vengono effettuati esercizi di 

mobilizzazione attiva e assistita agli arti di destra, esercizi per l’incremento del controllo del tronco e della 

postura, verticalizzazione e training della deambulazione. Le funzioni cognitive, valutate alla degenza, 

mostrano presenza di alterazione, in particolar modo con deficit attentivo e deficit delle funzioni esecutive. 

Dopo aver identificato i principi predittori del recupero quali una discreta motricità all’arto inferiore destro e il 

discreto controllo del tronco, e dopo aver individuato gli obiettivi perseguibili nel corso della degenza, il 

soggetto viene dimesso nel mese di gennaio, con l’indicazione di una supervisione totale visti il rischio elevato 

di cadute e il disturbo cognitivo; è stata consigliata la prosecuzione del trattamento riabilitativo in modalità 

estensiva. Viene proposto il trattamento dual-task, che ha previsto un training diretto al potenziamento delle 

abilità di gestione dell’interferenza cognitivo-motoria. A differenza degli altri partecipanti a questo studio, S.G. 

non ha aderito totalmente alle indicazioni previste nel training, in quanto alcune problematiche di salute ne 

hanno causato la mancata partecipazione. Ad ogni modo, si riportano di seguito gli outcome motori e cognitivi 

rilevati ad inizio e a fine trattamento; non è stato possibile ripetere la valutazione al follow-up.  

Un risultato importante riguarda il punteggio relativo al test Frontal Assessment Battery e in particolar modo 

alla prova di fluenza verbale fonemica: si apprezza infatti un incremento della performance nella sezione ‘serie 

motoria’; significativo inoltre l’aumento del numero di item riportati nella prova di fluenza.  
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Figura 6-34. Risultati del test Frontal Assessment Battery e della prova di fluenza fonemica 



Cognitive-motor Interference: definizione e proposta di trattamento in soggetti con stroke 

94 

 

 

Figura 6-35. Trail Making Test nelle parti A, B, B-A, rilevate prima e dopo il training. 

Come per gli altri partecipanti, anche in questo caso si è potuto apprezzare un miglioramento delle prestazioni 

al Trail Making Test, che valuta la capacità di pianificazione spaziale in un compito di tipo visuo-motorio 

l’incremento maggiore è stato rilevato nella parte B-A, indice di flessibilità cognitiva e abilità di switching. 

 

Tale test valuta l’attenzione selettiva e i processi di inibizione delle informazioni ritenute non rilevanti. La 

correttezza, fortemente deficitaria alla valutazione iniziale, migliora notevolmente a seguito del training 

rientrando nella norma. Al contrario, il tempo di interferenza è rimasto pressoché invariato. 
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Figura 6-36. Stroop Test, misurato in rapidità (tempo di interferenza) e correttezza (errori), e i 

punteggi ottenuti prima e dopo il training. 
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  T0 T1 

total correct score average Average 

total move score borderline low average 

total initiation time average Average 

total execution time poor low average 

total problem solving time poor low average 

total time violations poor Average 

total rule violations poor low average 

Figura 6-37. La tabella riporta gli outcome relativi al test TDL (Torre di Londra), con il punteggio corretto. 

Un miglioramento importante riguarda anche il potenziamento delle abilità di pianificazione misurate con il 

test Torre di Londra, di cui i risultati sono riportati nella tabella soprariportata. Alla prima valutazione, il 

soggetto ha mostrato una prestazione scarsa per quanto riguarda il tempo totale di esecuzione, il tempo totale 

di risoluzione dei problemi, e il numero di violazioni di tempo e di regole. Alla valutazione T1, al termine del 

training, le prestazioni sono migliorate, entrando nella fascia average (media). Incrementati anche i punteggi 

inerenti al numero totale di mosse; stabili il numero di risposte corrette e del tempo totale iniziale.  

 

Alla valutazione post-trattamento è emerso anche un potenziamento delle abilità di working memory, valutate 

con il Digit Span Backward e Forward; quest’ultimo vede un incremento di span da 4 a 6 cifre; il digit span 

backward rimane stabile; incrementa il punteggio al Cubi di Corsi diretto, che subisce invece una deflessione 

alla parte inversa.  

Figura 6-38. Valori del digit span ai test di working memory uditiva e visuo-spaziale. 
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Per quanto riguarda il Time Up and Go, analogamente a quanto osservato con il Caso Clinico 2, si osservano 

dei miglioramenti lievi: il soggetto infatti passa da un tempo di esecuzione di 15” a un tempo di 13”. Il test è 

volto a valutare la velocità nel cammino, i tempi di reazione e la rapidità nelle variazioni posturali.  

 

 

Figura 6-39. Grafico rappresentante il tempo impiegato per compiere il TUG. Si osserva una variazione di 2 secondi tra 

l’inizio e la fine del trattamento. 

Il Time Up and Go Cognitivo (TUG DUAL-TASK) invece mostra una riduzione del tempo più significativa: 

il soggetto infatti passa da un tempo di esecuzione del test di 18.7” a inizio trattamento a 15.7” a fine 

trattamento. Questo potrebbe suggerire che, nonostante la velocità nel cammino e nei cambi posturali in 

condizioni di single task non abbiano ottenuto importanti miglioramenti, l’abilità dual-task potrebbe essere 

migliorata; per cui durante l’esecuzione di questa prova il soggetto ha risentito meno dell’interferenza 

cognitivo-motoria rispetto alla condizione iniziale. 

 

 

Figura 6-40. Il grafico mostra le variazioni temporali in secondi, tra inizio e fine trattamento, registrate per 

l’esecuzione del TUG DUAL-TASK. 
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Analogamente a tutti gli altri casi clinici, e in maniera conforme ai risultati conseguiti nello studio precedente, 

il 6 Minutes Walking Test ha permesso di registrare dei miglioramenti. La distanza percorsa tra l’inizio e la 

fine del trattamento è aumentata di 21 metri; questo potrebbe suggerire anche che la resistenza cardio-

polmonare durante lo sforzo è aumentata. 

 

Figura 6-41. Vengono riportati i metri percorsi durante il 6MWT all’inizio e la fine del trattamento. Si registra un 

aumento della resistenza pari a 21 metri. 

Anche il MINIBEST presenta dei miglioramenti: il soggetto ha incrementato il punteggio di 3 punti dall’inizio 

del trattamento, passando da un punteggio di 14 a T0 e terminando con uno di 17 a T1. 

 

Figura 6-42. Il grafico mostra la variazione di punteggio del MINIBEST tra l’inizio e la fine del trattamento. Si registra 

un incremento di 3 punti. 

Per quanto riguarda il 10 Metres Walking Test si osserva un miglioramento pressoché nullo. Il test, volto a 

valutare l’incremento nella velocità del cammino su un tragitto di 10 metri, presenta una diminuzione in termini 

di tempo di esecuzione di un solo secondo. Come già evidenziato anche dal TUG, il soggetto non ha 

incrementato la velocità nel cammino. 

296

317

285

290

295

300

305

310

315

320

T0 T1

D
IS

TA
N

ZA
 P

ER
C

O
R

SA
 (

M
)

6 MWT

14

17

0

5

10

15

20

T0 T1

MINI BEST



Cognitive-motor Interference: definizione e proposta di trattamento in soggetti con stroke 

98 

 

Per le misure di outcome dell’arto superiore si riportano i grafici per completezza ma non si osservano 

miglioramenti importanti. Né la motricità fine, né quella grossolana dell’arto superiore hanno mostrato 

variazioni significative. In particolare, l’arto superiore destro risulta particolarmente stabile in termini di 

risultati sia per il 9 Hole Peg Test che per il Box and Block, mentre un leggero miglioramento si osserva per 

l’arto superiore sinistro, sia in termini di tempo nel 9 Hole Peg Test, che di quantità di cubi trasportati nel Box 

and Block. Di seguito, i grafici delle prove sopra descritte. 

 

Come per gli altri partecipanti, si riportano le variabili descrittive: 

 

VARIABILI ESPLICATIVE T0 T1 

FIM 108 109 

BARTHEL 89 89 

HOLDEN 4/5 4/5 

ASHWORTH: SPALLA 0 0 

GOMITO 0 0 

POLSO 0 0 

DITA MANO 0 0 

ANCA 0 0 

GINOCCHIO 0 0 

CAVIGLIA 0 0 

DITA PIEDE 0 0 
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TCT 100 100 
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Di seguito verranno descritte le combinazioni di esercizi dual-task proposte e ripetute nel corso del training, 

con il commento relativo all’andamento del pattern di interferenza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa combinazione erano previsti un percorso di 10 metri da svolgere con il cammino in tandem e 

simultaneamente un esercizio di tipo APT-like di somma di numeri. Questo abbinamento è stato ripetuto 3 

volte nel corso della seduta. Inizialmente, il soggetto presenta un pattern di tipo Cognitive-Priority Trade Off, 

in quanto la prestazione cognitiva dual-task migliora rispetto alla condizione di single task, con un 

peggioramento della performance motoria. Nella seconda seduta viene mantenuto questo pattern, con un lieve 

miglioramento: la prestazione cognitiva dual-task incrementa ulteriormente rispetto alla situazione di single-

task, e la prestazione motoria, seppur presenti un DTC negativo, si avvicina alla linea di valore assoluto. La 

situazione invece cambia significativamente nell’ultima ripetizione, in cui l’esercizio nel suo complesso 

assume un pattern di tipo Gait Facilitation: si osserva infatti uno spostamento delle risorse, che prima erano 

focalizzate sul compito cognitivo, a quello motorio, e la performance del compito cognitivo vede il DTC 

assumere un valore pari a 0 per cui l’esecuzione in dual-task è pari a quella in single task. La combinazione nel 

complesso risulta positiva perché si può osservare che per il compito cognitivo non si ha interferenza cognitivo-

motoria, mentre per il compito motorio si assiste ad un miglioramento. 
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Una seconda proposta di combinazione dual-task ha previsto due compiti, che hanno entrambi implicato 

l’abilità di set-switching. L’esercizio motorio ha utilizzato un quadrato, segnato a terra, in riferimento al quale 

il soggetto avrebbe dovuto effettuare dei passi laterali e in avanti. Simultaneamente, veniva presentato un 

esercizio APT-like, in cui veniva richiesto di sommare o sottrarre un’unità ad una serie di cifre presentate. Alla 

prima presentazione della combinazione, l’interferenza rilevata mostra un pattern di tipo Mutual Facilitation, 

quadro dovuto al fatto che le prestazioni dual-task presentano un punteggio migliore rispetto all’esecuzione in 

compito singolo, in particolar modo per quanto riguarda l’esecuzione del compito cognitivo. Tale pattern viene 

mantenuto anche alla seconda e terza rilevazione, dove si è potuto assistere ad un progressivo aumento dei 

valori del DTC, che nella seconda seduta si osserva solo per la performance motoria, mentre nell’ultima va ad 

interessare entrambi i compiti. Si nota che questo abbinamento ha fin da subito mostrato un andamento positivo, 

in cui il pattern si è mantenuto costante e i valori del DTC sono migliorati ulteriormente nel corso delle tre 

presentazioni.   
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6.5. Analisi dell’indice Dual-Task 

In questo paragrafo verrà effettuata una sintesi dei risultati ottenuti da questo studio, descrivendo gli outcome 

globali e commentando l’andamento dell’indice dual-task. 

Caso Clinico 1. Da un punto di vista motorio è possibile affermare che il soggetto ha mostrato notevoli 

miglioramenti: si ha ricavato dal training un incremento in termini di resistenza e velocità del cammino, rapidità 

delle variazioni posturali ed equilibrio. Ugualmente, a partire dalla batteria neuropsicologica è stata apprezzata 

una generalizzazione degli effetti positivi alle abilità esecutive, in particolare nelle abilità di flessibilità mentale, 

di inibizione delle risposte impulsive, di attenzione selettiva e set-switching. Per quanto riguarda l’abilità dual-

task, anche questa ha mostrato un andamento che ci fa ipotizzare che ci sia stato un potenziamento nelle abilità 

di gestione di compiti simultanei ed il miglioramento è apprezzabile anche a distanza di 2 mesi. Inoltre, i 

risultati conseguiti al 9 HPT possono essere interpretati come un segno della generalizzazione degli effetti 

positivi all’arto superiore paretico ed in particolare alla gestione della destrezza delle dita. Si riporta il grafico 

con l’andamento dell’indice:  

 

 

 

Tale strumento viene utilizzato per valutare la performance dual-task; il suo incremento in termini di valore 

assoluto indica un incremento dell’abilità. In questo caso si assiste ad un miglioramento costante che non solo 

viene mantenuto a distanza di 2 mesi, ma continua a crescere. Fin dalla rilevazione a metà trattamento, il 

soggetto mostra un’abilità dual-task migliore di quella misurata a T0. Ciò che sorprende è l’aumento che si 

osserva da T1 al follow-up, che suggerisce che il potenziamento delle funzioni esecutive è stato mantenuto. 

Caso Clinico 2. Di questo partecipante si riporta un miglioramento in termini di equilibrio e resistenza, non è 

stata tuttavia incrementata la velocità del cammino e delle variazioni posturali, come dimostrano il TUG e il 

10 MWT. A livello cognitivo i maggiori risultati sono stati registrati a livello della working memory, flessibilità 

e scelta di una strategia di problem solving. Anche per questo partecipante possiamo osservare un 

miglioramento dell’abilità dual-task misurata al termine del trattamento, che però non è perdurato ma ha subito 

un calo in sede di follow-up. Il grafico riportato ne illustra il percorso: 
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Si osserva che il livello raggiunto al termine del training non è perdurato a distanza. Tuttavia, nonostante il 

decremento prestazionale osservato tra T1 e follow-up, il risultato finale è da considerarsi positivo, poiché la 

prestazione a due mesi di distanza risulta migliore rispetto a quella registrata a T0, ossia prima dell’inizio del 

training. Questo dato può suggerire la necessità di ripetere un altro ciclo di sedute al fine di mantenere i risultati. 

Caso Clinico 3: di questo partecipante si registra un incremento importante sia per la resistenza che per 

l’equilibrio; miglioramenti più lievi per quanto riguarda invece la velocità nel cammino e nelle variazioni 

posturali. Analogamente agli altri partecipanti, si registrano potenziamenti delle funzioni esecutive che secondo 

la nostra ipotesi sono stati generalizzati anche all’arto superiore, come mostrano i risultati del 9 HPT e del Box 

and Block. Dalla valutazione cognitiva emergono risultati positivi per quanto riguarda le abilità di flessibilità 

mentale, di programmazione motoria, di sensibilità all’interferenza, e di controllo inibitorio. L’abilità dual-task 

è notevolmente migliorata; abilità di cui il partecipante ha percepito, positivamente, il cambiamento. Sulla base 

dell’osservazione clinica, e sulla base di quanto il soggetto stesso ha riferito, l’andamento di questo indice non 

può essere considerato come totalmente rappresentativo. Come affermato in precedenza, l’indice è uno 

strumento da noi introdotto per quantificare la performance dual-task, non standardizzato né validato. Per 

questo, nonostante un apparente calo dell’abilità dual-task tra T0 e T½, tale funzione incrementa a T1, dove 

l’indice assume un valore leggermente maggiore di quello misurato a T0. Al follow-up questi risultati non si 

mantengono: l’indice risulta al di sotto del valore misurato a T0. 
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Per completezza, di questo partecipante si riportano i valori del test TUGx5 DUAL-TASK, indicando i secondi 

impiegati per completare il percorso e il numero di risposte corrette su quelle effettuate. 

 T0 T ½ T1 Follow-up 

TUGx5 MONOTASK  78’’ 71’’ 56’’ 57’’ 

COG MONOTASK  9/10 9/10 7/9 8/8 

TUGx5 DUAL-TASK 98’’ ; 12/12 92’’ ;  10/11 64’’ ; 8/8 70’’ ; 7/8 

 

Durante l’esecuzione del test a T0, il soggetto soffriva di labirintite, che ha reso difficoltosa l’esecuzione del 

TUG in quanto richiedeva diverse variazioni posturali. Ciò ha portato all’aumento del tempo di esecuzione 

durante la prestazione del test in condizioni di dual-task; tale situazione ha contemporaneamente permesso al 

soggetto di concentrarsi sul compito cognitivo. Quello che si vuole mostrare è che nonostante l’indice porti a 

conclusioni contrastanti vi è stato un progressivo miglioramento: si può notare che il tempo in dual-task è 

diminuito in maniera rilevante e la percentuale di risposte cognitive corrette è sempre stato tra 88% e 100%.  

Caso clinico 4: Come già segnalato, il soggetto non si è attenuto in maniera costante alla frequenza delle sedute. 

I miglioramenti motori registrati interessano la resistenza del cammino e in parte anche l’equilibrio. Non si 

sono verificati incrementi in termini di velocità del cammino e delle variazioni posturali. Il miglioramento delle 

abilità dual-task che possiamo notare dal TUG DUAL-TASK e dall’indice è presente, seppur in maniera minore 

rispetto ad altri partecipanti. Anche per S.G. si riporta il grafico dell’indice dual-task, in cui si può constatare 

un incremento tra la valutazione iniziale e la valutazione a metà del trattamento. La prestazione subisce un lieve 

calo a fine trattamento. Il decremento non è molto significativo, ma rappresenta una differenza rispetto ai 

partecipanti appena descritti che al contrario mostrano un indice in aumento fino a T1, e che solo al follow-up 

presentano un calo della performance. Una spiegazione potrebbe essere la mancata continuità con cui il 

soggetto ha eseguito il training, condizione indispensabile affinché abbia efficacia. Possiamo comunque 

concludere che un miglioramento nell’abilità dual-task è avvenuto, dimostrato dall’aumento del valore 

dell’indice tra T0 e T1. 
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7. Discussione 

Finora, i partecipanti al training dual-task sono stati descritti e rappresentati separatamente. Al termine di questo 

studio, si ritiene opportuno riportare un quadro conclusivo che ponga trasversalmente a confronto le misure di 

outcome analizzate, includendo anche i partecipanti allo studio svolto l’anno precedente. Il training ha portato 

a risultati positivi sia dal punto di vista motorio, che cognitivo, che nelle abilità di gestione del doppio compito. 

In merito ai quattro soggetti osservati quest’anno, alcune linee di cambiamento sono risultate comuni a tutti i 

soggetti, rilevate specificamente nei test Trail Making Test, Digit Span Backward, test della Torre di Londra e 

Stroop Test. Quest’ultimo, che riflette la correttezza e la velocità nell’inibizione dello stimolo interferente, ha 

registrato un potenziamento in tutti i soggetti, con un incremento della performance sia dal punto di vista della 

velocità, che della correttezza: al follow-up non sono stati effettuati errori. Si riporta di seguito il grafico 

risultante dall’analisi complessiva dei dati raccolti. 

 

 

 

 

Figura  7-1 e Figura 7-2.  Stroop Test nei criteri di velocità e correttezza analizzati nei partecipanti allo studio in dual-

task, e valutati a T0, T1 e al follow-up.   
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Dall’analisi dei dati emerge anche l’incremento nella batteria F.A.B., che valuta le abilità controllate dai lobi 

frontali, di cui si riporta il grafico comprendente i risultati di tutti i partecipanti. Il punteggio totale è aumentato 

in tutti i partecipanti, con un miglioramento maggiormente evidente nel soggetto S.M. (T0= 12, T1=17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, risultati notevoli sono stati osservati anche nei test AFS e Digit Span Backward, che si sono rivelati 

essere sensibili al training dual-task: il miglioramento delle funzioni misurate in queste prove è stato apprezzato 

in tutti i soggetti madrelingua italiani, a differenza di C.M., madrelingua arabo, che coerentemente non ha 

riportato outcome positivi come negli altri partecipanti. Nel soggetto C.M. è da sottolineare un incremento 

significativo a livello della prova motoria 9 Hole Peg Test, risultato sorprendente, che verrà discusso in seguito.   

 

A.V. 14 23 
 

S.M. 18 28 
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Si è poi confrontato l’esito del training dual-task svolto nello studio corrente con quello intrapreso l’anno 

scorso; da tale analisi è stato possibile osservare un incremento prestazionale nelle prove inerenti alla working 

memory ed alla flessibilità cognitiva, risultati perdurati anche nella misurazione al follow-up. Come è possibile 

osservare nei grafici seguenti, il training dual-task si è rivelato efficace non solo nella gestione del doppio 

compito cognitivo-motorio, ma ha conseguito risultati generalizzati alle abilità esecutive, consistenti nel 

potenziamento delle prestazioni misurate nei test Digit Span Backward, Trail Making B-A e AFS tra T0 e T1. 

 

 

Figura 7-4. Digit Span Backward a T0 e T1 nei 10 partecipanti al training dual-task. 

 Dal grafico si osserva l’andamento nel Digit Span Backward dei 10 partecipanti al training dual-task svolto in 

questi due anni, con le misurazioni precedenti e seguenti il training. Si osserva che lo Span aumenta in più della 

metà dei partecipanti (6 soggetti), e rimane costante negli altri (4 soggetti); in alcuni partecipanti, da valori 

patologici della prima somministrazione è stato raggiunto un valore in norma (M., G, P, S.M.). 

Il Trail Making è un altro strumento testistico che si è rivelato sensibile al trattamento dual-task. Il risultato 

ottenuto in 8 soggetti su 9 (escluso il soggetto con valutazione parziale S.G.) è un decremento del tempo 

necessario per il passaggio da un tipo di compito ad un altro, quindi l’aumento della velocità di set switching 

da T0 a T1. Questo potenziamento sottolinea la generalizzazione degli effetti del training, con risultati 

significativi per quanto riguarda le funzioni esecutive.  
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Figura 7-6. Test AFS a T0 e T1. 

Anche il test di fluenza verbale fonemica ha mostrato un potenziamento della capacità di generare una strategia 

di ricerca appropriata: il grafico riporta il numero di item che i partecipanti hanno evocato in corso di 

valutazione a T0 e T1. Questa abilità è stata potenziata, ad eccezione del mantenimento osservato in D.R., in 

cui la condizione iniziale era di una prestazione molto al di sopra della norma. Questi ultimi test (Digit Span 

Backward, Trail Making Test, AFS) hanno mostrato, inoltre, il potenziamento delle funzioni esecutive anche a 

distanza di due mesi, ove l’incremento è stato mantenuto, e in alcuni partecipanti è stato aumentato 

ulteriormente. Si riportano quindi gli outcome relativi alla al Digit Span Backward misurato a inizio 

trattamento, al termine e a distanza di due mesi, nei soggetti in cui è stato rilevato. 

Lo stesso andamento è stato osservato anche nel test Trail Making (B-A): la misurazione a distanza di due mesi 

dal termine del training ha permesso di attestare un miglioramento, in alcuni casi (M., B., D.S.), o un 

mantenimento, in altri (D.R., A.V., S.M.), della velocità di task-switching e dell’efficienza delle funzioni 

esecutive, in quanto questa componente del test è considerata indice prettamente del controllo esecutivo. Il 

risultato della valutazione è illustrato nel grafico seguente:  
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Tra le misure di outcome maggiormente rilevanti, è sicuramente da annoverare il test AFS, i cui risultati 

mostrano in tutti i casi un incremento della fluenza verbale anche a due mesi di distanza dal termine del training 

dual-task, rispetto a T0. Nel grafico sottoriportato è osservabile l’andamento della prova lungo le tre 

misurazioni, effettuate ai partecipanti allo studio sia di quest’anno, che dell’anno precedente. 

Infine, un risultato interessante è stato registrato nella misurazione dell’efficienza delle abilità esecutive tramite 

la batteria neuropsicologica F.A.B., dove ad eccezione di DR che ha mantenuto stabile la performance nel range 

di norma, è stato registrato un miglioramento nelle prove di serie motoria e delle istruzioni contrastanti. 
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Figura 7-8. Indici riportati dall’analisi dei risultati dai partecipanti nel Trail Making (B-A) 

Figura 7-9. Prova AFS a T0, T1 e follow-up. 

Figura 7-10. Frontal Assessment Battery a T0, T1 e follow-up. 
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Da un punto di vista motorio si ritiene opportuno presentare l’andamento alle seguenti misure di outcome.                 

Per quanto riguarda il TUG, questo ha mostrato una riduzione del tempo di esecuzione per 3 soggetti su 4; Il 

grafico rileva un miglioramento per le abilità del cammino e delle variazioni posturali tra T0 e T1. Al follow-

up, questi miglioramenti sono mantenuti; per il soggetto C.G.M. si rileva un’ulteriore diminuzione del tempo. 

Il grafico seguente illustra un andamento pressoché simile in tutti e 4 i soggetti. Si può osservare infatti una 

deflessione dei tempi di esecuzione tra l’inizio e la fine del trattamento; questo indica che le abilità del cammino 

e delle variazioni posturali sono migliorate nella condizione dual-task. 

 

Anche per il MINIBEST si può osservare un andamento sovrapponibile per tutti e 4 i partecipanti. Durante il 

follow-up, i risultati vengono mantenuti e per il soggetto C.G.M. si registra un ulteriore incremento.  
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Per quanto riguarda il 6 MWT si registrano miglioramenti per tutti e 4 i soggetti tra l’inizio e la fine del 

trattamento; attestando un incremento della capacità della resistenza fisica allo sforzo.  

Riportiamo ora i risultati dei test considerando anche le prestazioni dei 6 partecipanti al medesimo trattamento 

l’anno scorso. Il grafico mostra come siano avvenuti dei cambiamenti positivi nell’esecuzione del TUG tra 

l’inizio e la fine del trattamento; tali risultati sono stati mantenuti, e in alcuni casi ulteriormente incrementati. 

Anche il TUG DUAL TASK ha mostrato una riduzione dei tempi di esecuzione per tutti i 10 partecipanti tra 

T0 e T1. A differenza del TUG, i risultati non sono stati mantenuti in sede di follow-up. Si assiste infatti a 

distanza dalla fine del training un aumento nel tempo di esecuzione, che tuttavia non raggiunge i valori di T0. 

Il partecipante R.G. sembra raggiungere una performance equiparabile a quella precedente al training 
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L’andamento del MINIBEST mostra come la totalità dei partecipanti ottiene un miglioramento della 

prestazione tra T0 e T1, ad eccezione del soggetto R.G. che a distanza di 3 mesi dal training peggiora la sua 

performance, senza raggiungere il punteggio registrato a T0. 

Il 6 Minutes Walking Test è l’ultima scala che presentiamo come significativa. Anche in questo caso tutti i 10 

soggetti mostrano un incremento nei metri percorsi durante i 6 minuti. Al follow-up lo scenario che si presenta 

è piuttosto variabile: 3 partecipanti (C.G.M., S.M., D.S.) incrementano la loro resistenza allo sforzo, 2 soggetti 

(A.V., D.R.) mantengono stabile la loro prestazione, mentre i restanti presentano una riduzione dei metri che 

sono in grado di percorrere. 

Per quanto riguarda le misure sull’arto superiore, queste non vengono riportate come rilevanti in quanto tre dei 

soggetti reclutati l’anno precedente presentavano un’emiplegia che non ha permesso l’esecuzione del 9 Hole 

Peg Test e il Box and Block. In queste misure di outcome, ricordiamo esclusivamente i miglioramenti ottenuti 

da C.G.M e S.M., i quali tuttavia rappresentano un campione ridotto. Inoltre, è da considerare che questi due 

soggetti si trovino in fase subacuta, periodo in cui è ancora possibile il recupero dell’arto superiore. 
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8. Conclusioni  

L’analisi complessiva degli outcome cognitivi e motori e l’osservazione dell’andamento dell’indice Dual-Task 

nel corso di questo training hanno permesso di constatare risultati positivi. Le valutazioni in ambito motorio 

hanno registrato un incremento della resistenza, un miglioramento in termini di equilibrio e di trasferimenti 

posturali. Analogamente, è stato attestato dal punto di vista cognitivo un incremento prestazionale a carico delle 

funzioni esecutive particolarmente evidente, pertanto interessante, negli effetti di generalizzazione. In 

particolare, i miglioramenti sono stati rilevati in prove inerenti alla flessibilità mentale ed alle abilità di working 

memory, di inibizione delle interferenze esogene e di set-switching. Ciò è coerente con recenti studi di fMRI 

sul multitasking 128 dai quali è emerso che la capacità di svolgere più compiti simultaneamente è strettamente 

legata alla velocità di task-switching, quindi all’efficienza del sistema attentivo nel passaggio rapido da un 

compito all’altro. L’abilità di gestire più compiti simultanei, oggetto di questo studio, si è rivelata sensibile di 

miglioramento: l’esercizio ha comportato l’ottimizzazione delle risorse attentive, con la conseguente riduzione 

del Dual-Task Cost, come è stato possibile riscontrare nei grafici illustranti l’andamento dei pattern di 

interferenza. Il test Dual-Task, inoltre, ha permesso di rilevare miglioramenti nell’abilità dei soggetti di gestire 

il doppio compito cognitivo-motorio, nonostante le prestazioni raggiunte al termine del training non siano state 

sempre mantenute a distanza di due mesi dal termine del periodo di trattamento. Sarebbe quindi opportuno 

proseguire questo progetto, al fine di ottenere un mantenimento duraturo dei risultati. Da quanto emerso 

dall’analisi dell’indice Dual-Task e dall’osservazione dei pattern di interferenza è possibile affermare che il 

test Dual-Task sia sensibile ai cambiamenti nell’esecuzione di un doppio compito cognitivo-motorio; è perciò 

auspicabile la prosecuzione nell’utilizzo della prova, con l’obiettivo di eseguire un’analisi appropriata. A tale 

scopo, per dare il corretto significato ai dati ottenuti dai partecipanti, è senz’altro necessario la 

standardizzazione di questo test sulla popolazione sana, per garantire il confronto con la normalità. I risultati 

conseguiti sono stati qualitativamente confermati dai partecipanti stessi, che hanno riportato un beneficio nello 

svolgimento delle attività nella vita quotidiana; in particolar modo è stata osservata una maggiore dimestichezza 

in situazioni definite precedentemente problematiche. La limitatezza del tempo a disposizione ha comportato 

il coinvolgimento di un gruppo esiguo di soggetti, con risultati non ancora significativi nella ricerca statistica. 

È perciò suggeribile, per i prossimi studi, l’ampliamento del campione di partecipanti. 

 

 

 

 

 
128 Gazzaniga et al. “Neuroscienze cognitive”, quarta edizione, traduz italiana 2017, pag. 560-561. 
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  D.R.           

  T0   T ½   T1   

  PG PC PG PC PG PC 

test delle matrici 49 42.5 53 46.75 54 47.75 

P.A.S.A. T          
4000ms     2   0  
3000ms 2   1   3  
2600ms 6   3   4  
2200ms 8   9   5  
1800ms 16   6   9  
STROOP TEST          
Tempo di interferenza 19   22   22  
Errori 1   1   2  
Digit span diretto 6 5.5 5 4.5 7 6.5 

Digit span inverso 4 3.5* 5 4.5 7 6.5 

Span verbale 5 4.75 5 4.75 6 5.75 

Cubi di corsi        6 6 

Trail Making Test          
A 70 60 45 35 41 31 

B 103 81 60 38 68 46 

B-A 33 21 15 3 27 15 

FAB 16/18   16/18   16/18  
similitudini 3   3   3  
fluenza fonemica 3   3   3  
serie motoria 3   3   3  
istruzioni contrastanti 2   2   2  
go-no go 2   2   2  
comp. Prensione 3   3   3  
AFS 45 38.5 41 34.5 47 40.5 

TORRE DI LONDRA          
total correct score 7 134 7 134 7 134 

total move score 17 122 20 118 22 116 

total initiation time 54 104 63 108 59 106 

total execution time 218 108 286 100 233 106 

total problem solving time 272 106 349 98 292 104 

total time violations 0 114 1 100 1 100 

total rule violations 1 84 2 84 0 110 

WCST           
n di prove somministrate 128   64   64  

n tot risposte corrette 80   54   48  

% errori 37.50% 92 15.62% 108 25 92 

% risp perseverative 42.20% 81* 12.50% 100 18.75 100 

% errori perseverativi 27.30% 81* 10.94% 100 15.63 92 

% errori non perseverativi 10.20% 92 1.56% 138 3.37 119 
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 M.      

 T0  T ½  T1  
  PG PC PG PC PG PC 

test delle matrici 43 39.75 45 41.75 43 39.75 

P.A.S.AT         
4000ms 11 * 5   6  
3000ms 12 * 3   5  
2600ms    10 * 9  
2200ms    6   9  
1800ms    13   14  
STROOP TEST         
Tempo di interferenza 18”   21”   20”  
Errori 1   1   1  
Digit span diretto 5 5 5 5 4 4 

Digit span inverso 3 3* 4 4 4 4 

Span verbale 3 2.75* 4 3.75 4 3.75 

Cubi di corsi       4 3.75* 

Trail Making Test         
A 94 77* 89 72* 86 69* 

B 264 206* 185 127 150 92 

B-A 170 129* 96 55 64 23 

FAB 14 * 16   17/18  
similitudini 3   3   3  
fluenza fonemica 1   2   2  
serie motoria 3   3   3  
istruzioni contrastanti 2   3   3  
go-no go 2   2   3  
comp. Prensione 3   3   3  
AFS 15 17.5 24 26.5 25 27.5 

TORRE DI LONDRA         
total correct score 3 94 4 106 7 134 

total move score 53 88 42 98 9 130 

total initiation time 50 102 81 118 93 124 

total execution time 505 74* 470 78* 189 112 

total problem solving time 556 76* 541 78* 296 104 

total time violations 3 72* 3 72* 0 114 

total rule violations 1 84 0 110 0 110 

WCST          
n di prove somministrate 64   64   64  

n tot risposte corrette 55   54   55  

% errori 14% 138 15.60% 119 14.06% 119 

% risp perseverative 6% 138 4.68% 138 7.81% 119 

% errori perseverativi 6% 138 4.68% 138 6.25% 138 

% errori non perseverativi 8% 92 10.90% 108 6.25% 119 
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  G.           

  T0   T ½   T1   

  PG PC PG PC PG PC 

test delle matrici 47 45.25 48 46.25 47 45.25 

P.A.S.A.T         
4000ms 8 * 17 * 13 * 

3000ms 10   19 * 9  
2600ms 9   28 * 14 * 

2200ms 13 * 26 * 10  
1800ms 19 * 32 * 21 * 

STROOP TEST         
Tempo di interferenza 40 * 27   30 * 

Errori 6   3   1  
Digit span diretto 4 4.25 6 6.25 5 5.25 

Digit span inverso 3 3.25* 4 4.25 4 4.25 

Span verbale 3 3* 4 4 4 4 

Cubi di corsi       5 5 

Trail Making Test         
A 47 27 47 27 62 42 

B 126 58 146 88 150 92 

B-A 79 31 99 51 88 40 

FAB 15/18 * 17/18   17/18  
similitudini 2   3   2  
fluenza fonemica 3   3   3  
serie motoria 2   2   3  
istruzioni contrastanti 3   3   3  
go-no go 2   3   3  
comp. Prensione 3   3   3  
AFS 48 51.2 59 62.2 56 59.2 

TORRE DI LONDRA         
total correct score 1 80 2 88 0 70* 

total move score 77 <64* 67 74* 60 80 

total initiation time 45 100 34 94 30 92 

total execution time 635 <64* 437 82 303 98 

total problem solving time 680 <64* 471 84 333 100 

total time violations 4 <64* 2 86 0 114 

total rule violations 5 <64* 1 84 0 110 

WCST          
n di prove somministrate 64   64   64  

n tot risposte corrette 32   38   38  

% errori 50% 81* 40.60% 81* 40.60% 81* 

% risp perseverative 39% 81* 42.19% 62* 32.80% 81* 

% errori perseverativi 29.70% 81* 25% 81* 25% 81* 

% errori non perseverativi 20.30% 62* 15.60% 92 15.60% 92 
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  B.           

  T0   T ½   T1   

  PG PC PG PC PG PC 

test delle matrici 53 53.75 54 61.5 51 58.5 

P.A.S.A.T         
4000ms 3   0   2  
3000ms    0   2  
2600ms 3   0   5  
2200ms    2   6  
1800ms 16   0   6  
STROOP TEST         
Tempo di interferenza 25   32*   35*  
Errori 4   4   6  
Digit span diretto 6 6.25 6 6.25 6 6.25 

Digit span inverso 4 4.24 4 4.25 4 4.25 

Span verbale 5 5 5 5 5 5 

Cubi di corsi 4 4.25 4 4.25 4 4.25 

Trail Making Test         
A 53 33 40 20 35 18 

B 95 27 71 3 54 -4 

B-A 42 -6 31 -17 19 -29 

FAB 16/18   17/18   17/18  
similitudini    3     
fluenza fonemica    3     
serie motoria    3     
istruzioni contrastanti    3     
go-no go    2     
comp. Prensione    3     
AFS 40 43.2 42   38 41.2 

TORRE DI LONDRA         
total correct score 4 106 2 88 6 124 

total move score 43 96 38 102 13 126 

total initiation time 33 94 35 94 44 100 

total execution time 412 74* 273 102 150 116 

total problem solving time 445 80 308 102 194 116 

total time violations 2 86 2 86 0 114 

total rule violations 13 <64* 4 <64* 2 88 

WCST          
n di prove somministrate 64   64   64  

n tot risposte corrette 17   22   33  

% errori 73.00% 62* 65.60% 62* 48.00% 81 

% risp perseverative 86.00% 62* 78.13% <62* 15.60% 108 

% errori perseverativi 66.00% 62* 57.80% <62* 11.00% 108 

% errori non perseverativi 8.00% 119 7.80% 119 37.50% 62 
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  D.S.           

  T0   T ½   T1   

  PG PC PG PC PG PC 

test delle matrici 50 44 53 47 53 47 

P.A.S.A.T         
4000ms 8 * 7 * 5 * 

3000ms 15 * 10 * 9 * 

2600ms 7   6   7  
2200ms 20 * 4   10 * 

1800ms 23 * 9   9  
STROOP TEST         
Tempo di interferenza 19   31   20  
Errori 1   1   0  
Digit span diretto 5 5 5 5 5 5 

Digit span inverso 3 3* 3 3* 3 3* 

Span verbale 4 3.5 4 3.5 4 3.5 

Cubi di corsi 5 4.5 5 4.5 5 4.5 

Trail Making Test         
A 54 44 48 38 60 50 

B 110 73 100 63 100 63 

B-A 56 29 52 25 40 13 

FAB 16/18   18/18   18/18  
similitudini 3   3     
fluenza fonemica 2   3     
serie motoria 3   3     
istruzioni contrastanti 3   3     
go-no go 2   3     
comp. Prensione 3   3     
AFS 25 26.5 36 37.5 38 39.5 

TORRE DI LONDRA         
total correct score 7 118 7 118 8 124 

total move score 13 116 19 110 10 118 

total initiation time 84 112 72 108 128 128 

total execution time 202 102 274 92 198 102 

total problem solving time 287 98 346 90 326 92 

total time violations 1 92 2 78 1 92 

total rule violations 1 84 0 104 0 104 

WCST          
n di prove somministrate 64   64   64  

n tot risposte corrette 52   57   50  

% errori 18.75% 108 10.93% 119 22% 100 

% risp perseverative 6.25% 119 3.13% 138 1.56% 138 

% errori perseverativi 6.25% 119 3.13% 138 1.56% 138 

% errori non perseverativi 12.50% 92 7.80% 108 20% 62* 
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  P.       

  T0   T ½   

  PG PC PG PC 

test delle matrici 38 34,25* 40 36,25* 

P.A.S.A.T       

4000ms 0   0   

3000ms 1   3   

2600ms 9   0   

2200ms 15 * 1   

1800ms 18   4   

STROOP TEST       

Tempo di interferenza 32   14   

Errori 1   0   

Digit span diretto 4 3.75 5 4.75 

Digit span inverso 3 2,75* 4 3.75 

Span verbale 3 2,75* 4 3.75 

Cubi di corsi 5 5 6 6 

Trail Making Test       

A 43 30 31 18 

B 104 67 75 38 

B-A 61 37 44 20 

FAB 18/18   18/18   

similitudini 3   3   

fluenza fonemica 3   3   

serie motoria 3   3   

istruzioni contrastanti 3   3   

go-no go 3   3   

comp. Prensione 3   3   

AFS 25 21.9 28 24.9 

TORRE DI LONDRA       

total correct score 1 80 8 142 

total move score 38 102 8 130 

total initiation time 68 112 90 122 

total execution time 283 100 119 120 

total problem solving time 351 98 209 114 

total time violations 0 114 0 114 

total rule violations 1 84 0 114 

WCST        

n di prove somministrate 64   64   

n tot risposte corrette 42   54   

% errori 32.40% 100 15.60% 119 

% risp perseverative 15.60% 108 0% 138 

% errori perseverativi 12.50% 108 0% 138 

% errori non perseverativi 21.87% 81 15.60% 92 
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  C.M.G. Età: 55 anni. Scolarità: 5 anni     

  T0 (gennaio 2019) T ½ (12/03/2019) T1 (30/05/2019) 

 PG PC PG PC PG PC 

test delle matrici 45/60 42,75 44/60 41,75 48/60 45,75 

P.A.S.A.T         

4000ms 8   4   5  

3000ms 10   4   5  

2600ms 11   7   8  

2200ms 9   11   8  

1800ms 17   15   8  

STROOP TEST         

Tempo di interferenza 11   12   13  

Errori 1   1   0  

Digit span Forward 5   5   4  

Digit span Backward 4   5   4  

Corsi span Forward 5   5   5  

Corsi span Backward 4   6   5  

Trail Making Test         

A 64” 54 94” 84 77” 67 

B 146” 109 145” 109 138” 101 

B-A 82” 55 52” 25 61” 34 

FAB 17   17   18  

similitudini 3   3   3  

fluenza fonemica 3   3   3  

serie motoria 2   2   3  

istruzioni contrastanti 3   3   3  

go-no go 3   3   3  

comp. Prensione 3   3   3  

AFS 23 24,5  28 30 25 26,5  

TORRE DI LONDRA         

total correct score 5 106 5 106 7 118 

total move score 28 102 31 100 12 116 

total initiation time 64 106 82 112 128 128 

total execution time 413 74 542 68 258 94 

total problem solving time 477 76 624 68 386 86 

total time violations 2 78 2 78 0 104 

total rule violations 8 <64 1 84 1 84 

WCST          

n di prove somministrate 64   64   64%  

n tot risposte corrette 36   45   50  

% errori 44% 10° 30% 30° 14% 90° 

% risp perseverative 33% 10° 0% 99° 0% 99° 

% errori perseverativi 30% 10° 0% 99° 0% 99° 

% errori non perseverativi 14% 30° 30% 1° 14% 30° 
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 A.V. Età: 78 anni. Scolarità: 16 anni     

  T0 (26/03/2019) T ½ (13/04/2019) T1 (18/06/2019) 

 PG PC PG PC PG PC 

test delle matrici 54/60 50,5 56/60 52,5 56/60 52,5 

P.A.S.A.T         

4000ms 12   0   3  

3000ms 11   1   2  

2600ms 12   1   5  

2200ms 7   6   2  

1800ms 11   8   7  

STROOP TEST         
Tempo di interferenza 30   12   13  

Errori 4   2   0  

Digit span Forward 5   5   7  

Digit span Backward 4   5   5  

Corsi span Forward 4   5   6  

Corsi span Backward 4   4   5  

Trail Making Test         

A 46” 45 52” 51 46” 45 

B 87” 55 102” 70 90” 58 

B-A 41” 23 50” 32 44” 26 

FAB 15   17   18  

similitudini 3   3   3  

fluenza fonemica 2   3   3  

serie motoria 3   3   3  

istruzioni contrastanti 2   2   3  

go-no go 3   3   3  

comp. Prensione 3   3   3  

AFS 14 9,3 23 18,3 28 23,3 

TORRE DI LONDRA         

total correct score 4   6 124 6 

total move score 12   8 130 7 

total initiation time 90   72 114 84 

total execution time 234   140 118 160 

total problem solving time 190   212 114 208 

total time violations 3   0 114 0 

total rule violations 3   0 110 0 

WCST          

n di prove somministrate 64 - 64 - 64 - 

n tot risposte corrette 53 - 52 - 57 - 

% errori 17% - 18% - 10% - 

% risp perseverative 6% - 3% - 4% - 

% errori perseverativi 6% - 3% - 0% - 

% errori non perseverativi 10% - 15% - 6% - 
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S.G. Età: 78 anni. Scolarità: 8 anni 

  T0 (30/05/2019) T ½ (24/06/2019) 

 PG PC PG PC 

test delle matrici 53/60 57,5 54/60 56,5 

P.A.S.A.T       

4000ms 14   11   

3000ms 13/20   15/TOT   

2600ms -   -   

2200ms -   -   

1800ms -   -   

STROOP TEST       

Tempo di interferenza 40   42   

Errori 4   1   

Digit span Forward 4   6   

Digit span Backward 4   4   

Corsi span Forward 4   4   

Corsi span Backward 3   3   

Trail Making Test       

A 94” 68 90” 64 

B 236” 148 218” 130 

B-A 142” 81 128” 67 

FAB 16   17   

similitudini 3   3   

fluenza fonemica 3   3   

serie motoria 2   2   

istruzioni contrastanti 2   3   

go-no go 3   3   

comp. Prensione 3   3   

AFS 32 37,7 46 51,7 

TORRE DI LONDRA       

total correct score 3 98 3 98 

total move score 67 74 57 84 

total initiation time 60 108 51 102 

total execution time 702 64 444 80 

total problem solving time 762 64 495 82 

total time violations 6 - 1 100 

total rule violations 9  - 2 - 

WCST        

n di prove somministrate 64  - -  - 

n tot risposte corrette 23  - -  - 

% errori 41  - -  - 

% risp perseverative -  - -  - 

% errori perseverativi -  - -  - 

% errori non perseverativi -  - - - 
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 S.M. Età: 55 anni. Scolarità: 8 anni     

  T0 (10/06/2019) T ½ (5/07/2019)  T1 (12/09/2019) 

 PG PC PG PC PG PC 

test delle matrici 51/60 46,5 57/60 52,5 59/60 54,5 

P.A.S.A.T         

4000ms 8   0   2  

3000ms 6   0   4  

2600ms 6   1   2  

2200ms 4   4   3  

1800ms 13   4   5  

STROOP TEST         

Tempo di interferenza 18   13   14  

Errori 0   0   0  

Digit span Forward 4   6   5  

Digit span Backward 3   4   5  

Corsi span Forward 6   5   4  

Corsi span Backward 4   6   6  

Trail Making Test         

A 48” 35 48” 35 50” 37 

B 119” 71 120” 72 118” 70 

B-A 71” 37 72” 38 68” 34 

FAB 12   17   17  

similitudini 3   3   3  

fluenza fonemica 1   2   2  

serie motoria 1   3   3  

istruzioni contrastanti 1   3   3  

go-no go 3   3   3  

comp. Prensione 3   3   3  

AFS 18 20 28 30 22 24 

TORRE DI LONDRA         

total correct score 3 94 8 124 3 94 

total move score 61 74 11 116 44 90 

total initiation time 181 148 115 124 100 118 

total execution time 497 64 143 110 423 74 

total problem solving time 678 64 258 100 523 70 

total time violations 5 64 0 108 3 64 

total rule violations 3 64 1 64 1 64 

WCST          

n di prove somministrate 64   0.64   0.64  

n tot risposte corrette 0.31   0.33   0.31  

% errori 51% 10° 48% 10° 51% 10° 

% risp perseverative 29% 30° 51% 10° 31% 30° 

% errori perseverativi 28% 10° 43% 10° 25% 10° 

% errori non perseverativi 23% 10° 68% 1° 26% 1° 
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questo il senso del mio percorso universitario, iniziato tre anni fa e giunto al termine, e al culmine, con 
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mie competenze. Trovandomi a ripercorrere lo svolgimento di questi anni, infatti, non nego che è stato 

proprio nei momenti di maggiore difficoltà che ho trovato una nuova prospettiva e una motivazione più 

sicura che mi hanno permesso di scoprire, conoscere e approfondire quella che sarà la mia strada 

professionale, nonché una grande passione. È stato proprio un iniziale insuccesso che mi ha aperto una via 

che mi appartiene e mi corrisponde molto più di quanto pensassi. È proprio per tutto questo, e per molto 

altro, che mi ritengo una persona fortunata. O più precisamente, una persona estremamente grata, a partire 

anche dall’opportunità che mi è stata presentata di prendere parte a questa Tesi. Grazie a questo progetto ho 

potuto vivere un’esperienza che mi ha arricchito in modo smisurato sia dal punto di vista umano che 

professionale: ho sperimentato la bellezza di una professione che arricchisce, la preziosità della 

collaborazione in un team multidisciplinare, il calore della relazione con la persona nonostante un percorso 

riabilitativo che richiede fatica e impegno. E per questo, vorrei sentitamente ringraziare la Dott.ssa Coccia, 

relatrice di questa Tesi di Laurea, oltre che per la grande conoscenza che mi ha donato durante il suo 

insegnamento, per avermi dato la possibilità di aderire al progetto e per la disponibilità dimostratemi durante 

tutto il periodo di stesura. Vorrei inoltre ringraziare la Dott.ssa Laura Villani, correlatrice di questa Tesi e 

fonte inesauribile di preparazione. Oltre ad avermi guidato nello svolgimento del training, mi ha trasmesso 

la passione per la ricerca e l’entusiasmo per il progetto giorno dopo giorno, accompagnandomi nella 

formazione teorica e pratica e dimostrandosi un punto di riferimento insostituibile. Essendo questo lavoro 

svolto in collaborazione con il Corso di Laurea in Fisioterapia, non posso che ringraziare con tanto affetto 

anche la Dott.ssa Paola Casoli, che grazie alla sua grande competenza e profonda empatia ha reso l’ambiente 

un luogo di umanità, prima che di riabilitazione, e Sofia, che con il suo procedere pragmatico si è rivelata 

una collega eccellente. In tutto questo, la presenza costante della mia famiglia ha fatto la differenza con il 

suo amore immenso, senza il quale tale percorso non avrebbe preso vita. Ma il vero ‘pozzo’ a cui attingere 

è stata la vicinanza di tutte quelle persone che dentro ogni domanda, dentro ogni complessità, non mi hanno 

mai perso di vista.  Ringrazio con tutto il cuore Chiara, Olivia, Rebecca, Laura, Alessia.  
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