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INTRODUZIONE 
 

Durante questi tre anni di università ho svolto tirocinio in varie sedi, vedendo diverse 

realtà, pazienti e professionisti sanitari. Quello che può sembrare un contesto comune e 

ripetitivo, non lo è. La prima cosa che ho imparato girando tra ambulatori, reparti e letti 

d’ospedale, è stata dare a ciascuno la propria importanza, rispettando il dolore, la 

frustrazione e la demotivazione, in un momento di vita più o meno difficile, ma 

certamente non abituale. Trovarsi in mano a fisioterapisti e a personale sanitario è 

un’esperienza a volte necessaria, ma che nessuno sceglierebbe, se non ne avesse il 

bisogno. Ritrovarsi a fare i conti con un ambiente non familiare, con mura diverse da 

quelle della propria casa, può essere destabilizzante, a prescindere dalla gravità della 

problematica.  

È compito dei professionisti sanitari, e quindi sarà anche compito mio, quello di 

accompagnare pazienti di ogni genere ed età in un percorso, spero il più breve possibile, 

che porterà ciascuno a una graduale normalità, superando la fase di un cambiamento non 

desiderato.  

Quello che più mi ha colpito, in questi tre anni, è stato vedere patologie, lesioni o 

problematiche ricorrenti in diverse sedi di tirocinio in cui sono stata. Può accadere che 

chi lavora non si renda sempre conto di avere davanti una persona che sta affrontando una 

diagnosi per la prima volta, vivendo un impatto emotivo a volte esagerato rispetto alla 

gravità del caso.  

L’esempio più banale che mi viene in mente è l’intervento di protesi all’anca o al 

ginocchio. Ho visto pazienti operati di protesi a partire dal primo tirocinio, a febbraio 

2020, fino all’ultimo tirocinio, a settembre 2022. Ho assistito al percorso riabilitativo di 

questi pazienti a volte già dal giorno successivo all’intervento, ricoverati in ospedale nel 

reparto di ortopedia, altre volte in regime ambulatoriale a distanza di qualche settimana, 

altre volte ancora durante il ricovero in strutture riabilitative.  

In tutte quelle decine di persone con una nuova protesi di anca o ginocchio, ho visto paure, 

incertezze, speranze, ho visto le attenzioni ricevute dai parenti, le soluzioni adottate e la 

gioia nel tornare a casa. Ho pensato che chiunque potrebbe vivere in famiglia una 

situazione del genere con i nonni, i genitori, gli zii, e che, per quanto questo tipo di 

intervento possa essere comune e non rischioso, richieda un certo impegno e una certa 
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attenzione. Chi lavora in ambito sanitario lo sa, ma chi invece lo vive per la prima volta 

può trovarsi in difficoltà e a disagio. 

Ho scelto quindi, per la mia tesi di laurea, una problematica molto comune, ma che non 

va banalizzata. L’artrosi è una patologia all’ordine del giorno, poiché a partire dai 55 anni 

d’età può colpire fino all’80% della popolazione. Con gli anni spesso si va incontro 

all’intervento di protesizzazione, che porta alla risoluzione del dolore e che permette una 

mobilità articolare funzionale e quindi una qualità di vita migliore. 

Accanto a questo argomento ho voluto approfondire, inoltre, un tema forse ancora poco 

conosciuto e usato in ambito riabilitativo, ma molto usato in ambito sportivo, che è la 

Motor Imagery (MI), unito a un altro tema, l’Action Observation (AO). La Motor Imagery 

è un termine inglese che indica una pratica mentale, quella dell’immaginazione, e consiste 

nel dover visualizzare nella propria mente se stessi, inseriti in una situazione, mentre si 

svolge un movimento, un’azione. La cosa che più mi affascina di questa pratica è il fatto 

che sia una dimensione immaginaria, ma al tempo stesso realistica. L’Action Observation, 

invece, altro non è che l’osservazione di un’azione, che può essere rappresentata da 

persone in video oppure da vivo. È un atto semplicissimo, quello di guardare e osservare, 

ma che può essere stimolante e utile nell’apprendimento. 

Di questi due argomenti, AO e MI, mi ha colpito la facilità con cui possono essere messi 

in pratica, poiché non richiedono sforzo fisico, possono essere svolti dappertutto, non 

sottraggono tempo ad altre attività perché richiedono al massimo 15 minuti al giorno e, 

cosa più importante, non possono essere dannosi, fare male o peggiorare una condizione.  

Ho pensato che, se esiste qualcosa che non costa niente, ma che può portare benefici, 

allora vale la pena provarla.  

Ho proposto quindi, ad alcuni pazienti sottoposti ad intervento di protesizzazione d’anca, 

questo tipo di trattamento riabilitativo, basato sulla Action Observation insieme alla 

Motor Imagery, in aggiunta a un trattamento riabilitativo standard post-operatorio, e ne 

ho analizzato i risultati.  
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CAPITOLO 1: L’ANCA 
 

1.1 L’articolazione coxo-femorale 

 
L’articolazione dell’anca o coxofemorale è una enartrosi che si forma tra l’acetabolo 

dell’osso dell’anca e la testa del femore. La testa del femore, rivestita da cartilagine, 

corrisponde a circa 2/3 di sfera, mentre la cavità dell’acetabolo è meno estesa. Sul 

contorno dell’acetabolo è presente un labbro acetabolare che amplia la cavità e passa a 

ponte sopra l’incisura dell’acetabolo come legamento trasverso dell’acetabolo. Non tutta 

la cavità dell’acetabolo entra in articolazione con la testa del femore; la superficie rivestita 

da cartilagine articolare corrisponde alla faccia semilunare mentre la fossa dell’acetabolo 

è riempita da un cuscinetto adiposo.  

I mezzi di unione dell’articolazione sono rappresentati dalla capsula articolare, da 

legamenti di rinforzo e dal legamento della testa del femore. La capsula articolare si fissa 

sul contorno dell’acetabolo e sul labbro acetabolare, sul femore si fissa, anteriormente, 

sulla linea intertrocanterica, posteriormente, tra i due terzi prossimali e il terzo distale del 

collo anatomico. Sulla superficie esterna della capsula, sono presenti tre legamenti di 

rinforzo. Il legamento ileofemorale, il più esteso, origina dalla porzione iliaca del 

contorno dell’acetabolo e si porta, decorrendo sulla faccia anteriore della capsula, al 

femore dividendosi in due fasci: il fascio trasverso raggiunge il margine anteriore del 

grande trocantere, il fascio discendente si porta alla parte più distale della linea 

intertrocanterica. Il legamento pubofemorale dal tratto pubico del margine dell’acetabolo 

si porta davanti al piccolo trocantere. Il legamento ischiofemorale unisce la parte 

ischiatica del margine dell’acetabolo alla fossa trocanterica passando sulla faccia 

posteriore della capsula articolare. Fibre della capsula, poste profondamente ai precedenti 

legamenti, formano un’ansa che circonda il collo del femore contribuendo a fissarlo 

nell’acetabolo; è la zona orbicolare. Il legamento della testa del femore è un robusto fascio 

fibroso che origina dalla fossa dell’acetabolo, passa sotto al legamento trasverso 

dell’acetabolo e, rivestito dalla membrana sinoviale, si fissa alla fossetta della testa del 

femore. (Fig. 1) 

L’anca è l’articolazione prossimale dell’arto inferiore ed ha la funzione di orientare l’arto 

in tutte le direzioni dello spazio, perciò possiede tre assi e tre gradi di libertà: 
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- Un asse trasversale XOX’, situato in un piano frontale, su cui si effettuano i 

movimenti di flesso-estensione; 

- Un asse antero-posteriore YOY’, situato in un piano sagittale passante per il 

centro della articolazione, attorno al quale si effettuano i movimenti di abduzione-

adduzione; 

- Un asse verticale OZ, che quando l’anca è in posizione di riferimento si confonde 

con l’asse longitudinale OR dell’arto inferiore. Questo asse longitudinale permette 

i movimenti di rotazione esterna e interna.  

I movimenti dell’anca si realizzano a livello di una sola articolazione, la coxo-femorale; 

è questa una enartrosi a solido incastro. Essa rappresenta il contrario dell’articolazione 

della spalla, un vero complesso articolare al cui confronto la scapolo-omerale è 

un’enartrosi a debole incastro, dotata di un notevole movimento a scapito della stabilità.  

La coxo-femorale è dotata invece di un movimento di minore ampiezza – compensato in 

una certa misura dal rachide lombare – però è molto più stabile – è infatti l’articolazione 

più difficile a lussarsi. Tali caratteristiche dell’anca sono condizionate dalla funzione che 

ha assunto l’arto inferiore di sostegno del peso del corpo e di locomozione.  

Ѐ a livello dell’anca che si è aperta l’era delle protesi articolari che hanno trasformato la 

chirurgia dell’apparato locomotore. Questa articolazione, apparentemente facile a 

modellizzarsi, poiché le sue superfici articolari sono molto vicine a quelle di una sfera, 

pone invece numerosi problemi: dimensione della sfera protesica, natura delle superfici 

di contatto legate alle questioni del coefficiente di attrito, di resistenza all’usura, di 

eventuale tossicità dei residui, e soprattutto modalità di ancorarsi con l’osso vivente, fatto 

questo dominato dalla questione della cementazione o non. Ed è appunto a proposito 

dell’anca che le ricerche sulle protesi sono state le più avanzate e che il numero dei 

modelli è il più grande. 



8 

 

 

Fig. 1: Articolazione dell’anca. 

 

1.2 Osteoartrosi 

 
L’artrosi, definita anche osteoartrosi (OA) o degenerative joint disease (DJD), è una 

malattia articolare cronica caratterizzata da degenerazione e usura progressiva della 

cartilagine articolare, con formazione reattiva di tessuto osseo a livello subcondrale e dei 

margini articolari. Può colpire qualsiasi articolazione, ma interessa soprattutto anca, 

rachide, ginocchio, mano e piede. La sintomatologia è caratterizzata da dolore, 

compromissione funzionale e deformazione articolare. Un tempo veniva considerata 
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come una normale conseguenza dell’invecchiamento, ma in realtà la sua insorgenza è 

causata dall’interazione tra diversi fattori costituzionali e acquisiti. 

 

1.2.1 Epidemiologia 

L’artrosi è l’artropatia cronica più frequente. Diversi studi autoptici e radiografici hanno 

dimostrato un incremento dell’OA direttamente proporzionale all’età a partire dai 30 anni. 

Inoltre, nell’80% dei soggetti oltre i 65 anni di età si riscontrano alterazioni radiografiche 

proprie dell’artrosi, nonostante siano sintomatiche solo in un quarto dei casi. 

Un altro dato epidemiologico importante riguarda il sesso. Infatti, si è notata una maggior 

prevalenza dell’OA nelle donne in termini sia di espressività clinica sia di quadro 

radiografico. 

 

1.2.2 Fattori di rischio 

 
L’artrosi è associata a uno o più fattori di rischio come l’età, il sesso, l’allineamento e la 

stabilità dell’articolazione, l’obesità. Un altro fattore eziologico di particolare rilevanza è 

rappresentato dai traumi articolari importanti e dai microtraumi ripetuti nel tempo, 

associati ad attività lavorative o sportive logoranti per le articolazioni. 

L’età avanzata è uno dei fattori di rischio più fortemente associato con l’artrosi. La 

prevalenza della patologia varia dallo 0,1% tra i 25 e i 34 anni, all’80% nei pazienti con 

più di 55 anni. Fattori di rischio “biomeccanici”, potenzialmente correggibili, 

comprendono l’obesità, il mal allineamento degli arti inferiori e i microtraumi ripetuti, 

che possono condizionare la localizzazione e la severità del quadro clinico.  

La probabilità di sviluppare l’artrosi sembra essere legata alla razza. Infatti, mentre la 

gonartrosi ha una prevalenza uniforme in tutte le etnie, la coxartrosi e l’artrosi alle mani 

sembra essere predominante nella razza caucasica. 
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1.2.3. Classificazione  

 
L’artrosi viene suddivisa, in base all’eziologia, in due forme: idiopatica (o primitiva) e 

secondaria. 

L’artrosi idiopatica può essere ulteriormente suddivisa in forme localizzate e diffuse, 

queste ultime coinvolgenti almeno tre articolazioni differenti. Le forme localizzate 

colpiscono più spesso il ginocchio, l’anca, la mano, il piede o il rachide. 

L’artrosi secondaria riconosce diverse condizioni che possono causare, predisporre o 

aumentare il rischio di sviluppare la patologia. Tra queste ricordiamo: 

• traumi (fratture articolari, lesioni legamentose); 

• patologie congenite o dell’accrescimento (displasie o deviazioni assiali); 

• artropatie da deposito di cristalli; 

• altre affezioni dell’osso e della cartilagine come osteonecrosi, morbo di Paget ecc.; 

• alcune patologie sistemiche come diabete mellito, obesità, acromegalia ecc. 

 

1.2.4 Eziopatogenesi 

La matrice extracellulare cartilaginea e i condrociti modificano le loro funzioni durante 

tutto l’arco della vita ed è per questo che l’età viene considerata il più importante fattore 

di rischio nello sviluppo e nella progressione dell’artrosi primitiva. 

Con l’invecchiamento si osserva una progressiva riduzione della cellularità della 

cartilagine articolare per svariate cause (danno ossidativo, ridotta risposta ai fattori di 

crescita, alterata funzione dei mitocondri e apoptosi finale) e poiché l’omeostasi tissutale 

è assicurata dai condrociti, la perdita di cellule si traduce in una ridotta capacità di 

rimodellamento della matrice extracellulare con danno strutturale irreversibile. 

L’artrosi è una patologia che interessa non solo la cartilagine ialina, ma tutti i tessuti 

articolari (osso subcondrale, capsula articolare e legamenti, membrana sinoviale) anche 

se in misura variabile. 
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Può essere definita come un processo dinamico caratterizzato dal rimodellamento della 

normale anatomia articolare con neoformazione di osso, tessuto simil-cartilagineo e 

tessuto connettivo sotto forma di osteofiti oltre, naturalmente, alla degenerazione 

cartilaginea. Tuttavia, mentre in alcuni casi questo processo raggiunge uno stato di 

equilibrio senza progressione delle lesioni, in altri si riscontra un danno articolare 

sintomatico caratterizzato da progressivi fenomeni degenerativi con fibrillazione, 

fissurazione e lesioni focali della cartilagine fino alla completa esposizione dell’osso 

subcondrale. Con il carico anche il tessuto osseo adiacente alla lesione cartilaginea viene 

danneggiato fino alla sclerosi subcondrale e alla formazione di cisti ossee, che prendono 

il nome di geodi. 

L’osso subcondrale possiede peculiari caratteristiche biomeccaniche che lo rendono 

adatto ad assorbire le sollecitazioni dovute al carico e quindi in grado di proteggere la 

cartilagine da carichi eccessivi. Questo suggerisce che nella patogenesi dell’artrosi 

un’alterazione dell’osso subcondrale dovuta a microtraumi potrebbe in alcuni casi 

precedere il danno cartilagineo. Infatti, la sclerosi dell’osso subcondrale e la conseguente 

perdita di elasticità dell’osso espongono gli strati superficiali della cartilagine a eccessive 

sollecitazioni meccaniche. 

 

1.2.5 Coxartrosi  

L’artrosi primitiva dell’anca rappresenta circa il 40-50% di tutte le patologie articolari in 

questa sede. Alcuni autori hanno riscontrato che nella patogenesi della coxartrosi 

primitiva entrano in gioco lievi alterazioni morfologiche come il conflitto femoro-

acetabolare, che causano con il passare del tempo lesioni cartilaginee. 

Il sintomo iniziale è rappresentato da dolore inguinale che compare alla mobilizzazione 

attiva e passiva (soprattutto nella rotazione interna eseguita ad anca flessa a 90°), con 

possibile irradiazione a livello gluteo e lungo la faccia anteriore della coscia fino al 

ginocchio. 

Con il progredire della patologia la sintomatologia algica si manifesta non solo durante il 

movimento, ma anche a riposo e si associa a limitazione funzionale con rigidità articolare. 

Negli stadi più avanzati, il dolore disturba il riposo notturno e i pazienti spesso presentano 
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una contrattura in flessione dell’anca. Tale compromissione clinico-funzionale può 

rendere difficile l’esecuzione di semplici gesti quotidiani come indossare le calze o 

accosciarsi. 

Nella deambulazione può essere presente una zoppia “coxalgica” (con caduta del bacino 

verso il lato sano), secondaria al tentativo del paziente di alleggerire il carico sui muscoli 

abduttori al fine di ridurre la joint reaction force, che può raggiungere il triplo del peso 

corporeo in stazione monopodalica. In caso di importante danno osseo, si potrà notare 

una dismetria degli arti inferiori. 

Il conflitto femoro-acetabolare o FAI (femoral-acetabular impingement) è una 

condizione caratterizzata da un anomalo contatto tra la testa femorale e il bordo 

acetabolare. I continui microtraumi, nel tempo, producono un deterioramento del tessuto 

cartilagineo e lesioni del labbro acetabolare: la progressione di queste lesioni porta alla 

coxartrosi. 

Il trattamento deve essere rivolto all’eliminazione della causa meccanica del conflitto; in 

base all’alterazione anatomica presente si può ricorrere alla correzione chirurgica. Le 

opzioni terapeutiche sono molteplici, potendosi eseguire interventi in artroscopia o in 

artrotomia; in ogni caso l’indicazione chirurgica va valutata e scelta con molta attenzione. 

 

1.2.6 Diagnostica per immagini 

La radiografia tradizione è l’esame di scelta e di primo livello per la diagnosi di artrosi. 

Negli stadi precoci della malattia può risultare negativa e in fasi più tardive non 

strettamente correlata alla gravità del quadro sintomatologico. I segni radiografici 

caratteristici dell’artrosi sono: 

• la riduzione della rima articolare (segno indiretto di assottigliamento e danno 

cartilagineo); 

• la sclerosi dell’osso subcondrale; 

• la presenza di osteofiti e cisti ossee (geodi); 

• talvolta la presenza di corpi mobili calcifici e di condrocalcinosi. 
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1.2.7 Terapia 

Vi sono tre obiettivi nel trattamento dell’artrosi: controllo del dolore, miglioramento o 

mantenimento della funzionalità articolare e riduzione della disabilità. La scelta del 

trattamento è condizionata, oltre che dalla gravità del quadro anatomo-clinico, dalle 

aspettative del paziente, dal suo grado di attività e dalle sedi coinvolte. 

I pazienti devono innanzitutto essere educati a uno stile di vita non sedentario e, quando 

necessario, persuasi a raggiungere un adeguato peso corporeo per ridurre il carico sulle 

articolazioni coinvolte. 

La kinesiterapia di mobilizzazione articolare e di tonificazione muscolare è in grado di 

alleviare i sintomi e migliorare il quadro funzionale nelle prime fasi della malattia, mentre 

in fase avanzata non consente di ottenere risultati soddisfacenti. Non bisogna tuttavia 

eccedere nei carichi di lavoro, perché qualsiasi sovraccarico articolare o muscolare risulta 

dannoso. 

A oggi non è a disposizione una terapia farmacologica in grado di arrestare o prevenire 

la progressione del danno articolare dovuto all’artrosi e la terapia antalgica risulta essere 

il trattamento di scelta nei pazienti con artrosi sintomatica. Si può ricorrere ad analgesici 

puri o a FANS, in particolare agli inibitori selettivi delle COX-2. 

La terapia chirurgica è riservata ai pazienti che non hanno ottenuto un beneficio dai 

trattamenti conservativi eseguiti correttamente e per un tempo adeguato. 

 

1.3 La protesi d’anca  
 
L’artroprotesi d’anca è un’articolazione artificiale progettata per assolvere le stesse 

funzioni di un’anca naturale. È realizzata in leghe metalliche, materiali plastici e/o 

ceramiche, che sostituisce l’articolazione coxo-femorale. Eliminando la fonte del dolore 

in modo efficace e permanente si consente al paziente un miglioramento della mobilità 

articolare e del recupero delle funzionalità perdute o limitate.  
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1.3.1 Morfologia 

 
Esistono due tipologie diverse di protesi d’anca:  

• L’artroprotesi d’anca, o protesi totale, sostituisce l’articolazione nel suo complesso, sia 

nella parte cotiloidea che in quella femorale. 

 • L’endoprotesi d’anca, o protesi parziale, dove ad essere “rimpiazzata” è solo la testa 

del femore.  

La protesi d’anca è generalmente costituita da due componenti: la coppa cotiloidea, 

fissata a pressione all'osso iliaco del bacino nell’incavo acetabolare, e la componente 

femorale, formata dal collo e dallo stelo che viene inserito nel canale midollare del 

femore. Sullo stelo viene poi assemblata una testa protesica, in metallo o ceramica, che si 

articolerà con la superficie interna della coppa. La fissazione delle componenti all'osso, 

un tempo spesso demandata al cemento acrilico, è oggi più frequentemente biologica, 

ovvero affidata alla penetrazione dell'osso nella superficie porosa della protesi. Grazie a 

queste componenti artificiali, il meccanismo dinamico dell’anca naturale viene riprodotto 

fedelmente, per garantire un ripristino pieno della normale funzione articolare dell’anca. 

(Fig. 2)  
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Fig. 2: Componenti della protesi d’anca. 

 

1.3.2 Le componenti 
 

L'artroprotesi o protesi totale d'anca può essere suddivisa più specificatamente in varie 

parti:  

• Cotile (o coppa acetabolare o acetabolo protesico): è la parte che viene fissata al bacino 

mediante viti, cemento chirurgico, avvitamento o forzamento meccanico nell'acetabolo 

primario. Può presentarsi rivestito di idrossiapatite (che aumenta l'ancoraggio biologico), 

filettato o poroso.  
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• Testina (o epifisi protesica): è la parte terminale della componente femorale, 

normalmente di forma sferica, che si accoppia con la cavità interna del cotile per formare 

l'articolazione protesica. La testina può essere un solo pezzo con lo stelo oppure 

modulare, cioè separata dallo stelo femorale e ad esso fissata durante l'intervento 

mediante accoppiamento conico. Se è parte di un impianto modulare, la testa è di solito 

fatta di materiali metallici (leghe a base di cobaltocromo) o ceramici (ossido di alluminio 

o di zirconio). È disponibile in diametri diversi. Molte combinazioni di accoppiamenti tra 

teste femorali e coppe acetabolari sono possibili grazie ai diversi materiali disponibili. 

Metallopolietilene, che fa riferimento ad una testa metallica rotante su un'incamiciatura 

di polietilene, è l’accoppiamento più comune. Altre opzioni sono metallo-metallo, 

ceramica-polietilene e ceramica-ceramica.  

• Stelo: è la parte che viene inserita nella cavità femorale ed è fissato mediante cemento 

chirurgico o meccanicamente. Può anche essere rivestito da uno strato di idrossiapatite 

per aumentare l’osteointegrazione. Può essere standard (impiantabile sia a destra che a 

sinistra) oppure anatomico (stelo destro o stelo sinistro).  

• Collo: può essere definito come la porzione di stelo che unisce la testina, o il cono di 

fissaggio, al corpo dello stelo.  

• Colletto: presente in alcuni modelli protesici, è una linguetta solidale con lo stelo che, 

all'inserimento di questo nel canale femorale, dovrebbe appoggiarsi sulla parte superiore 

del femore trasferendogli parte del carico. 

 

1.3.3 Artroplastica totale dell'anca cementata e non cementata 

 
Tutti i modelli di protesi d'anca attualmente impiegati possono essere suddivisi in tre 

tipologie: cementate, non cementate o ibride a seconda del tipo di legame con l'osso 

ospite. Nelle protesi cementate viene usato il cemento osseo per fissare la protesi, mentre 

in quelle non cementate l'impianto è direttamente fissato all'osso attraverso press-fit 

seguito da una reazione dell'osso, nota come osteointegrazione, che porta alla 

stabilizzazione finale dell'impianto. Nelle protesi ibride, infine, è solo la componente 

femorale ad essere cementata. La vita della protesi dipende dal processo d’integrazione 
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fra due entità profondamente diverse: osso e protesi. Il primo ha una struttura complessa 

e in costante evoluzione, mentre la seconda ha una struttura notevolmente sollecitata, sia 

dall’ambiente chimicamente aggressivo, sia dai carichi indotti dall’attività motoria. Per 

questo non si può pensare di realizzare una protesi che assicuri una durata illimitata 

dell’impianto, ma si può cercare di affinare sempre più il processo di ottimizzazione 

dell’impianto stesso. Ciò significa trovare una soluzione che alteri il meno possibile la 

distribuzione del carico e delle tensioni fisiologiche originarie e, nello stesso tempo, che 

assicuri un ancoraggio duraturo.  

 

1.3.4 Artroplastica totale dell'anca cementata  

 
Nelle protesi cementate (Figura 3.a) le componenti vengono fissate all'osso mediante 

l'interposizione di un cemento acrilico a polimerizzazione rapida che ha lo scopo di 

colmare completamente lo spazio tra la superficie protesica e il tessuto osseo. L'impianto 

risulta così immediatamente stabile e il paziente può camminare, salvo controindicazioni, 

già dopo alcuni giorni dall'intervento. Le protesi cementate vengono usate soprattutto in 

pazienti che il chirurgo ritiene posseggano un tessuto osseo osteoporotico e di debole 

resistenza meccanica. Un'importante causa di insuccesso clinico, che porta alla revisione 

chirurgica nell'artroplastica totale cementata dell'anca, è l'allentamento biologico dovuto 

ad un'aggressiva osteolisi. La fagocitosi di detriti dovuti all'usura del metallo, del 

polietilene e delle componenti acriliche, da parte dei macrofagi, porta ad un 

riassorbimento localizzato dell'osso, con conseguente allentamento delle componenti 

protesiche. La tecnica di impianto del cemento è stata di grande importanza nel garantire 

un buon fissaggio a lungo termine. Vi si pone quindi particolare cura per 32 garantire una 

corretta penetrazione del cemento nell'osso e un adeguato riempimento di tutti gli spazi 

vuoti adiacenti la superficie della protesi.  
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1.3.5 Artroplastica ibrida  

 
Poiché i primi rapporti rilevavano nelle artroplastiche cementate un aumento del tasso di 

allentamento acetabolare, relativo all'allentamento femorale, è stato adottato, da parte di 

molti chirurghi, il concetto di protesi ibrida (Figura 3.b). L'artroplastica ibrida consiste in 

una combinazione di elementi cementati e non cementati; più comunemente sono usati 

uno stelo femorale cementato e una coppa acetabolare non cementata. La cementazione 

dello stelo, usando le tecniche attuali, consente un carico più precoce e senza limitazioni 

mentre il fatto di lasciare la componente acetabolare non cementata evita le conseguenze 

della frammentazione e dell'allentamento del cemento. In molti centri la protesi ibrida è 

ora la tecnica preferita per l'artroplastica primaria nei pazienti oltre i 60 anni.  

 

1.3.6 Artroplastica totale dell'anca non cementata  

 
L'artroplastica totale dell'anca non cementata (Figura 3.c), in cui le componenti vengono 

fissate all'osso mediante un accoppiamento diretto, fu sviluppata in risposta alla 

dimostrazione che i detriti del cemento giocano un importante ruolo nel facilitare la lisi e 

l'allentamento osseo. Sono stati sviluppati dispositivi protesici senza cemento che 

raggiungono il fissaggio tramite press-fit e successiva crescita biologica. Con la tecnica 

del press-fit lo stelo della protesi viene forzato nella cavità midollare ossea preparata, 

mentre l'acetabolo della protesi viene fissato nella cavità cotiloidea, ottenendo così la 

stabilizzazione, tramite innesto, dell'impianto nel femore. In tal modo viene assicurata 

una stabilità primaria della protesi mediante forzatura meccanica, per raggiungere poi una 

stabilità secondaria grazie all’ancoraggio biologico, dovuto alla crescita e al 

rimodellamento del tessuto osseo circostante. Per questo motivo le protesi non cementate 

sono spesso ricoperte con materiale rugoso nei cui interstizi può crescere ed integrarsi il 

tessuto osseo. L'ancoraggio biologico richiede alcune settimane per cui il decorso 

operatorio è più lungo di quello necessario per le protesi cementate: il paziente può 

rimettersi in piedi già alcuni giorni dopo l'intervento, ma solo dopo almeno 33 

quarantacinque giorni può camminare caricando completamente l'arto. I dispositivi non 

cementati sono per lo più usati in pazienti giovani con alte richieste fisiche, nei quali una 

procedura chirurgica di revisione in futuro è altamente probabile. I dati preliminari 
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suggeriscono che le artroplastiche totali non cementate hanno un tasso di revisione 

relativamente basso e un’eccellente durata fino a 15 anni. 

 

Fig. 3: Protesi d'anca: Cementata (a), Ibrida (b), Non Cementata (c). 

 

1.3.7 Le vie di Accesso  

 
Esistono più vie di accesso chirurgico per eseguire l’intervento di protesi anca. A grandi 

linee si distingue tra una via d’accesso anteriore, laterale e posteriore. La scelta dipenderà 

dalla formazione e scuola di pensiero del chirurgo, dall’età del paziente e dalle necessità 

specifiche dell’anca interessata. La dimensione dell’incisione chirurgica è solitamente di 

10-15 cm, ma sempre più spesso, soprattutto in soggetti giovani, si prediligono mini-

incisioni di circa 6-7 cm che permettono quindi l’introduzione della protesi d’anca con 

tecnica chirurgica mininvasiva, con conseguente minore perdita ematica, incisione dei 

tessuti muscolare e tendineo ridotta, cicatrice meno visibile e tempi di recupero più veloci. 
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1.3.8 Le fasi dell’intervento  
 
Le principali fasi dell’intervento chirurgico vero e proprio sono principalmente sei e 

consistono in:  

• Lussare l’anca malata per poter intervenire singolarmente sulle diverse parti 

dell’articolazione;  

• Sezionare la testa malata del femore e asportarla;  

• Ricreare una regolare cavità emisferica nell’acetabolo deteriorato, lavorando 

accuratamente l’osso con un apposito strumento chirurgico;  

• Fissare nell’acetabolo la componente protesica cotiloidea della dimensione adeguata;  

• Introdurre lo stelo della protesi all’interno del canale femorale;  

• Assemblare lo stelo con la testina femorale e alloggiare definitivamente la nuova protesi 

nella coppa acetabolare artificiale. La durata dell’intervento è di circa un’ora anche se 

complessivamente il paziente rimane in sala operatoria tra le due e le tre ore, per 

consentire un’adeguata preparazione anestesiologica (periferica o generale) e una corretta 

gestione del risveglio con un accurato monitoraggio dei parametri vitali e del drenaggio. 
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CAPITOLO 2: NEURONI SPECCHIO E ACTION OBSERVATION 

 

2.1 Neuroni specchio  

 
I neuroni specchio, frutto di ricerche svolte negli anni ‘80, sono un tipo particolare di 

neuroni che si attivano sia quando il soggetto compie un determinato movimento sia 

quando lo vede compiere da un’altra persona: l’azione dei neuroni specchio sembra, 

quindi, suggerire che esista un legame tra l’elaborazione cognitiva delle immagini 

motorie e la loro esecuzione. Di base però i neuroni specchio non si attivano con un input 

sensoriale qualsiasi ma solo se questo input appartiene alla corteccia motoria. Grazie a 

queste scoperte si sono iniziati studi più approfonditi sull’argomento, cercando di trovare 

una soluzione per sfruttare questo circuito nella cura e nella riabilitazione. 

 

2.1.1 Scoperta dei neuroni specchio e primi studi 

 
I neuroni specchio sono una classe di neuroni che si attivano selettivamente sia quando 

compiamo un’azione, sia quando la osserviamo mentre viene compiuta da altri (in 

particolare appartenenti alla stessa specie). I neuroni dell’osservatore “rispecchiano” 

quello che vede il soggetto osservato, come se fosse proprio l’osservatore a compiere 

l’azione stessa. Furono scoperti negli anni ’80 e ’90 del secolo scorso da un team di 

ricercatori dell’università di Parma composto da Giacomo Rizzolatti, Luciano Fadiga, 

Leonardo Fogassi, Vittorio Gallese e Giuseppe di Pellegrino. Questo team stava 

conducendo studi sulla corteccia premotoria e aveva posizionato degli elettrodi nella 

corteccia frontale inferiore (area F5) di un macaco per studiare i neuroni specializzati nel 

controllo dei movimenti della mano, come il raccogliere o il maneggiare oggetti. Durante 

ogni esperimento veniva registrato il comportamento dei singoli neuroni nel cervello della 

scimmia mentre essa afferrava del cibo e veniva misurata la risposta neuronale a specifici 

movimenti. Come quasi ogni grande scoperta, anche questa dei neuroni specchio fu 

dovuta al caso: infatti si racconta che mentre uno sperimentatore stava prendendo una 

banana in un cesto di frutta preparato per degli esperimenti, alcuni neuroni della scimmia 

che osservava la scena si erano attivati. Dunque, nei ricercatori sorse spontanea la 
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domanda: “Come è possibile che sia accaduto?”, poiché fino a quel momento lo studio 

neuronale aveva fatto pensare che i neuroni della corteccia prefrontale si attivassero 

solamente durante funzioni motorie. All’inizio pensarono che fosse la strumentazione ad 

aver avuto qualche problema tecnico, ma non era così, anzi al ripetere dell’afferrare un 

oggetto da parte dello sperimentatore continuavano ad apparire le reazioni neuronali nel 

cervello del macaco. Successivamente il lavoro fu pubblicato con l’aggiornamento sulla 

localizzazione dei neuroni specchio in entrambe le aree parietali frontali inferiori.  

 

2.1.2 Gli studi sull’uomo  
 
Dopo questi primi studi condotti sulle scimmie, ce ne furono altri anche sull’uomo: 

utilizzando la risonanza magnetica funzionale (fMRI), la stimolazione magnetica 

transcranica (TMS) e l'elettroencefalografia (EEG), si è dimostrato che nel cervello 

umano esiste un sistema analogo, esiste cioè una sincronia fra azione e osservazione. I 

neuroni specchio si attivano quando si compie un’azione motoria finalizzata ad afferrare 

qualcosa con la mano o con la bocca o quando si osserva qualcuno compiere l’analogo 

gesto, alcuni studi di controllo infatti hanno dimostrato che questi neuroni rimangono 

inattivi alla vista esclusiva dell’oggetto o dell’individuo oppure che si attivano con molto 

meno efficacia se l’azione compiuta avviene a vuoto senza realmente afferrare l’oggetto. 

Si evince che una parte dei neuroni specchio è specifica per l’esecuzione/osservazione di 

atti motori singoli, mentre un’altra risponde a due o più atti motori; infatti, un terzo dei 

neuroni specchio risponde solo se c’è congruenza di scopo e di modalità di esecuzione tra 

l’azione motoria eseguita e quella osservata, mentre per i restanti l’attivazione è correlata 

alla congruenza più generale, solo di scopo indipendentemente dalla modalità. Il neurone 

dimostra tramite questo rapporto di congruenza tra le risposte visive e motorie che è 

capace di distinguere ciò che un soggetto vede da ciò che un soggetto fa: i neuroni 

specchio costituiscono un sistema neuronale che mette in relazione le azioni esterne 

eseguite da altri con il repertorio interno di azioni dell’osservatore e si configurano come 

un meccanismo che consente una comprensione implicita di ciò che viene osservato. 

I risultati ottenuti da risonanza magnetica funzionale (fMRI) hanno dimostrato che:   
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• l’osservazione di azioni eseguite con la bocca attivano i neuroni specchio nella corteccia 

premotoria ventrale bilaterale (area 6 di Brodmann) e quelli nell’area di Broca,  

• l’osservazione di azioni eseguite con la mano attivano i neuroni specchio dell’area di 

Broca e dell’area 6 ma più dorsalmente rispetto a quelli della bocca,  

• l’osservazione di azioni eseguite con il piede attivano i neuroni specchio dell’area 6 

dorsale. (Fig. 4) 

Nell’uomo, inoltre, diversamente che nella scimmia, l’attivazione dei neuroni specchio 

avviene anche se si osserva compiere un’azione senza oggetto. I settori corticali che 

attiviamo con l’osservazione di un’azione sono gli stessi che si attivano quando la 

eseguiamo, ciò equivale a dire che ogni volta che osserviamo le azioni altrui il nostro 

sistema motorio "risuona" assieme a quello dell'agente osservato. 

 

 

Fig. 4: a) suddivisione aree cerebrali; b) aree cerebrali numerazione di Brodmann. 

 

2.1.3 Sistema e imitazione del neurone specchio 

 
Le caratteristiche temporali dell'eccitabilità corticale suggeriscono che i neuroni specchio 

nell’uomo si attivano anche attraverso l’immaginazione e non solo durante l’osservazione 

delle azioni come accade nelle scimmie. Questa caratteristica dei neuroni specchio 
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dell’uomo svolge un ruolo importante nel determinare la capacità di imitare l'azione degli 

altri. 

Numerosi studi hanno dimostrato che l'osservazione di azioni compiute da altri attiva 

nell'uomo una complessa rete formata da aree visive occipitale, temporale e parietale e 

due regioni corticali la cui funzione è fondamentalmente o prevalentemente motoria. 

Queste due ultime regioni sono la parte rostrale del lobulo parietale inferiore e la parte 

inferiore del giro precentrale più la parte posteriore della circonvoluzione frontale 

inferiore (IFG). Queste regioni costituiscono il nucleo del sistema dei neuroni specchio 

umano. 

Esperimenti psicologici suggeriscono fortemente che, nel sistema cognitivo, stimoli e 

risposte sono rappresentati in un formato commensurabile. Quando gli osservatori vedono 

un evento motorio che condivide caratteristiche con un evento motorio simile presente 

nel loro repertorio motorio, sono pronti a ripeterlo. Maggiore è la somiglianza tra l'evento 

osservato e l'evento motorio, più forte è il priming (Priming è un 

sistema mnemonico inconsapevole che consente a uno stimolo, al quale si è stati esposti 

una prima volta, di essere riconosciuto successivamente senza averne consapevolezza). 

Questi risultati, e la scoperta dei neuroni specchio, hanno indotto una serie di esperimenti 

volti a trovare il substrato neurale di questo fenomeno. 

Utilizzando fMRI, hanno studiato volontari normali in due condizioni: 1) solo 

osservazione e 2) esecuzione-osservazione. I dati raccolti mostrano chiaramente che il 

circuito alla base dell'imitazione coincide con quello attivo durante l'osservazione 

dell'azione. Indicano inoltre che, nella parte posteriore della circonvoluzione frontale 

inferiore, avviene una mappatura diretta dell'azione osservata e della sua rappresentazione 

motoria. 

In generale, ci sono due tipi di comportamenti di nuova acquisizione basati 

sull'apprendimento per imitazione. Uno è la sostituzione dello schema motorio utilizzato 

spontaneamente dall'osservatore in risposta a un dato stimolo, con un altro schema 

motorio, più adeguato a svolgere un determinato compito. Il secondo è la capacità di 

apprendere una sequenza motoria utile a raggiungere un obiettivo specifico. 

La base neurale della capacità di formare un nuovo pattern motorio sulla base 

dell'osservazione dell'azione è stata studiata da G. Buccino et al.. Il compito fondamentale 

era l'imitazione, da parte di partecipanti inesperti, di accordi di chitarra suonati da un 

https://www.stateofmind.it/tag/memoria/
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esperto chitarrista. Utilizzando un paradigma correlato all'evento, l'attivazione corticale è 

stata mappata durante i seguenti eventi: (a) osservazione dell'azione, (b) pausa 

(formazione e consolidamento di nuovi schemi motori), (c) esecuzione di accordi e (d) 

riposo. Oltre all’imitazione del gesto, c'erano altre tre situazioni di controllo: 

l’osservazione seguita da nessuna richiesta motoria, l’osservazione seguita 

dall'esecuzione di un'azione non correlata (es. graffiare il manico della chitarra) e la libera 

esecuzione degli accordi di chitarra. I risultati hanno mostrato che durante l'osservazione-

imitazione si attivava una rete corticale che coincideva con quella attiva durante 

l'osservazione-e-richiesta-di-non-imitare e durante l'osservazione-senza-imitazione.  

L'attivazione durante la pausa in condizione di imitazione ha coinvolto lo stesso circuito 

di base dell'osservazione-della-stessa-azione, ma con alcune differenze importanti: 

aumento dell'attivazione del lobulo parietale superiore, attivazione della corteccia 

premotoria dorsale (PMd) e, cosa più interessante, un drammatico aumento 

dell'estensione e della forza dell'attivazione della corteccia frontale media (area 46) e delle 

aree della parete mesiale anteriore. Infine, durante l'evento dell'esecuzione, non a caso, 

l'attivazione ha interessato principalmente la corteccia sensomotoria controlaterale alla 

mano che agisce. 

Questi dati mostrano che i centri nodali per la formazione di nuovi schemi motori 

coincidono con le regioni nodali dei neuroni specchio. Sebbene gli esperimenti fMRI non 

possano fornire informazioni sul meccanismo coinvolto, è plausibile che durante 

l'apprendimento di nuovi pattern motori per imitazione le azioni osservate siano 

scomposte in atti motori elementari che attivano, tramite il meccanismo speculare, le 

corrispondenti rappresentazioni motorie. Una volta attivate queste rappresentazioni 

motorie, sono ricombinati, secondo il modello osservato, dalla corteccia prefrontale.  

 

2.2 Action Observation 

 
Per mezzo dei neuroni specchio, l’osservazione di un’azione induce nell’osservatore 

l’attivazione dello stesso circuito nervoso deputato a controllarne l’esecuzione: in altre 

parole guardare un movimento crea la simulazione automatica di quell’azione. Questo 

meccanismo consente una forma implicita di comprensione delle azioni degli altri.  
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2.2.1 Action Observation Therapy 

 
È chiaro che i neuroni specchio si attivano sia con l’osservazione che con l’esecuzione di 

un’azione, e svolgono un’attività di facilitazione nei confronti delle aree corticali motorie 

coinvolte, soprattutto la corteccia premotoria e la corteccia parietale. In particolare, essi 

si attivano durante la visione di azioni che appartengono al repertorio motorio 

dell’osservatore, invece il sistema rimane silente quando le azioni osservate non sono 

rappresentate nella corteccia del soggetto. È stato ipotizzato che questo circuito sia 

responsabile del miglioramento motorio con “Action Observation Therapy” (AOT), un 

metodo applicato per la prima volta in pazienti con paresi dell’arto superiore conseguente 

a lesioni vascolari. L’AOT consiste nel mostrare al paziente video di azioni motorie della 

vita quotidiana e nel chiedergli di riprodurre e ripetere quel determinato gesto. 

L’osservazione del gesto sembra favorire il riapprendimento motorio, in quanto la visione 

attiva la corteccia sensori-motoria. A livello pratico, durante l'osservazione dell’atto 

motorio, un individuo si immagina di eseguire quella determinata azione, quasi a 

percepire l’esperienza cinestesica del movimento. L’Action Observation Therapy è stata 

applicata per anni come strumento di neuroriabilitazione. Uno studio condotto da Buccino 

et al. nel 2001 ha consentito di evidenziare le aree corticali che si attivano all’osservazione 

del gesto motorio durante la sessione di Action Observation: le aree corticali attivate 

erano principalmente la corteccia premotoria e la corteccia parietale, le quali, però, si 

attivavano in maniera differente, soprattutto in base all’effettore con cui veniva svolta 

l’azione (mano, bocca, piede). Inoltre, lo studio ha sottolineato anche che queste aree si 

attivavano in misura diversa in base al tipo di gesto motorio: se l’azione osservata era di 

tipo transitivo, l’attivazione era di entità maggiore, e viceversa (Fig. 5). I primi studi 

sull’AOT hanno mostrato un miglioramento dell'equilibrio negli anziani tramite la 

visione di immagini motorie. Più recentemente, sono stati positivi i risultati ottenuti nel 

recupero dei pazienti con ictus. Altri studi hanno valutato l’attivazione corticale durante 

una sessione di Action-Observation riguardante il cammino, evidenziando che l’attività 

motoria eseguita riflette l’attivazione del programma visuomotorio dell’analisi cognitiva 

del cammino, attraverso l’attivazione delle cortecce premotoria e motoria supplementare. 

La metodica Action Observation è stata utilizzata anche nella Malattia di Parkinson, 

rappresentando un approccio riabilitativo innovativo. 
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Fig. 5: Rappresentazione dell’attivazione delle cortecce premotoria e parietale 

nell’osservazione di azioni intransitive (A) o transitive (B). In rosso: attivazione corticale 

durante l’osservazione di azioni bucco-facciali; in verde l’attivazione corticale per azioni 

motorie manuali; in blu l’attivazione corticale a seguito dell’osservazione delle azioni 

motorie eseguite con gli altri inferiori. 

 

2.2.2 Action Observation Therapy su disturbi muscolo-scheletrici 
 

Uno studio randomizzato controllato del 2010 di Bellelli et al. ha valutato se il trattamento 

di Action Observation (AOT) può anche migliorare il recupero motorio nei pazienti post-

chirurgici ortopedici, oltre alla fisioterapia convenzionale. La questione di maggiore 

interesse proveniente dallo studio è che l'AOT ha portato al recupero di un danno motorio 

non secondario a lesioni cerebrali ma alla chirurgia ortopedica per frattura dell'anca e/o 

alla sostituzione elettiva dell'anca o del ginocchio. Tradizionalmente, la riabilitazione 

chirurgica post-ortopedica sottolinea l'importanza di ripristinare il range di movimento 

dell'articolazione e la forza e la resistenza muscolare. Seguendo questo approccio, il 

trattamento riabilitativo comprende principalmente esercizi di carico, trasferimenti, 

allenamento dell'andatura ed esercizi di resistenza. In base al giudizio del terapeuta, gli 
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ausili per la deambulazione vengono utilizzati con un approccio convenzionale (cioè, i 

pazienti con maggiori difficoltà di deambulazione vengono assegnati a un deambulatore, 

quelli con meno difficoltà a una sola stampella o bastone e quelli con difficoltà intermedie 

a 2 stampelle) per favorire i movimenti e massimizzare la sicurezza del paziente. La 

riabilitazione si concentra principalmente sulle componenti periferiche, ovvero gli 

effettori biologici (es. arti) dell'esecuzione dell'azione. Questo allenamento a sua volta 

può causare cambiamenti plastici nelle rappresentazioni motorie corticali dell'arto 

colpito. Nel complesso, la riorganizzazione a livello corticale emerge come risultato di 

effetti bottom-up. L'approccio utilizzato in questo studio è diverso: l'osservazione 

dell'azione, a causa di un meccanismo fisiologico ben valutato, recluta strutture neurali 

coinvolte nel controllo dell'esecuzione dell'azione a livello centrale. È improbabile che i 

miglioramenti delle prestazioni motorie riscontrati nei pazienti del gruppo del caso siano 

stati causati dall'uso aggiuntivo degli arti inferiori nelle azioni quotidiane perché anche 

questo faceva parte dell'allenamento programmato per i pazienti del gruppo di controllo. 

È quindi ragionevole pensare che il trattamento si sia concentrato sulle rappresentazioni 

motorie del cervello, piuttosto che sulle strutture periferiche che implementano le azioni. 

Le conclusioni dello studio supportano quindi ulteriormente la potenziale applicazione 

dell'AOT, mostrando chiaramente un effetto positivo di questo approccio anche nella 

riabilitazione di pazienti con malattie non neurologiche, come il recupero dalla chirurgia 

ortopedica. In termini più generali, i risultati suggeriscono un effetto top-down, 

mostrando che la riorganizzazione delle rappresentazioni motorie a livello centrale (che 

si verifica durante l'AOT) può influenzare positivamente l'esecuzione dell'azione, anche 

quando le strutture scheletriche per attuare il movimento sono interessate. Questo risultato 

è rilevante per due motivi. In primo luogo, amplia lo spettro delle strategie riabilitative 

disponibili per malattie traumatiche o ortopediche. In secondo luogo, la possibilità di 

sfruttare gli effetti top-down in riabilitazione consente di applicare una strategia 

riabilitativa, anche quando la disabilità motoria è così grave che i pazienti non possono 

muoversi spontaneamente o non sono consentiti i movimenti per motivi clinici. Situazioni 

del genere non sono rare, soprattutto se si considera una popolazione anziana. 
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CAPITOLO 3: MOTOR IMAGERY 

 

3.1 Che cos’è la Motor Imagery (MI) 
 
La Motor Imagery (o immaginazione motoria o visualizzazione motoria) è un processo 

mentale mediante il quale un individuo prova o simula una determinata azione. È 

ampiamente utilizzato nell'allenamento sportivo come pratica mentale dell'azione, 

riabilitazione neurologica ed è stato anche impiegato come paradigma di ricerca nelle 

neuroscienze cognitive e nella psicologia cognitiva per indagare il contenuto e la struttura 

dei processi nascosti (cioè inconsci) che precedono l'esecuzione di azione. 

Le immagini motorie visualizzate possono essere definite come uno stato dinamico 

durante il quale un individuo simula mentalmente un'azione fisica. Questo tipo di 

esperienza fenomenica implica che il soggetto si veda compiere l'azione. 

La pratica mentale si riferisce all'uso di immagini visuo-motorie con lo scopo di 

migliorare il comportamento motorio. Le immagini visuo-motorie richiedono l'uso della 

propria immaginazione per simulare un'azione, senza movimento fisico. È emerso grazie 

alla rilevanza delle immagini che possono migliorare le prestazioni sportive e perfino 

nelle tecniche di intervento chirurgico. 

 

3.2 Correlazione tra visualizzazione motoria e azione 
 

Le immagini motorie sono state studiate utilizzando i metodi classici dell'introspezione e 

della cronometria mentale. Questi metodi hanno rivelato che le immagini motorie 

conservano molte delle proprietà, in termini di regolarità temporali, regole di 

programmazione e vincoli biomeccanici, che si osservano nella corrispondente azione 

reale al momento dell'esecuzione. 

Un gran numero di studi di neuroimaging funzionale hanno dimostrato che le immagini 

motorie sono associate all'attivazione specifica dei circuiti neurali coinvolti nella fase 

iniziale del controllo motorio (cioè, la programmazione motoria). Questo circuito include 

l'area motoria supplementare, la corteccia motoria primaria, la corteccia parietale 

inferiore, i gangli della base e il cervelletto. Tali dati fisiologici forniscono un forte 
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supporto sui comuni meccanismi neurali delle immagini e della preparazione motoria. 

(Fig. 6) 

Decety et al. (1993) hanno studiato soggetti a cui era stato chiesto di eseguire 

effettivamente o simulare mentalmente un esercizio per gli arti inferiori. Le misurazioni 

dell'attività cardiaca e respiratoria durante le immagini motorie e durante le prestazioni 

motorie effettive hanno rivelato una co-variazione della frequenza cardiaca e della 

ventilazione polmonare con il grado di sforzo immaginato. Questi risultati hanno portato 

a una posizione teorica denominata ipotesi di simulazione (Jeannerod 2001). Questa 

ipotesi afferma che l'esecuzione del movimento, la visualizzazione motoria e 

l'osservazione dell'azione sono tutte guidate dallo stesso meccanismo di base. Le 

immagini motorie e l'osservazione dell'azione sono concepite come operazioni "off line" 

delle aree motorie del cervello.  

Le immagini motorie attivano le vie motorie. L'attività muscolare spesso aumenta rispetto 

al riposo, durante l'immaginazione motoria. Quando questo è il caso, l'attività EMG è 

limitata a quei muscoli che partecipano all'azione simulata e tende ad essere proporzionale 

alla quantità di sforzo immaginato. 

Anche Naito et al. (2002) hanno sottolineato l'aspetto della simulazione centrale. 

Sostenevano che le immagini motorie contengano elementi di sensazioni cinestesiche che 

possono essere viste come un sostituto del feedback sensoriale che si verificherebbe 

quando il movimento sarebbe stato eseguito. Hanno inoltre sostenuto che durante la motor 

imagery i soggetti simulano internamente sensazioni cinetiche associate al movimento 

immaginato. 

 

 



31 

 

 

Fig. 6: L'attivazione nella corteccia motoria durante le immagini motorie ammonta a circa 

il 30% del livello osservato durante la performance effettiva. 

 

 

3.3 Apprendimento motorio con la Motor Imagery  

 
La Motor Imagery è una procedura accettata nella preparazione degli atleti. Tale pratica 

di solito copre un periodo di riscaldamento, rilassamento e concentrazione, e quindi la 

simulazione mentale del movimento specifico. 

Si sono accumulate prove che suggeriscono che le immagini motorie forniscono ulteriori 

benefici alla fisioterapia convenzionale o alla terapia occupazionale. Diversi studi 

randomizzati controllati indicano che vi sono prove modeste a sostegno del beneficio 

aggiuntivo delle immagini motorie rispetto alla sola fisioterapia convenzionale nei 

pazienti con ictus. Gli autori hanno concluso che la visualizzazione motoria sembra essere 

un'opzione terapeutica attraente, facile da apprendere e da applicare e l'intervento non è 
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né fisicamente estenuante né dannoso. Pertanto, le immagini motorie possono generare 

ulteriori benefici per i pazienti. 

 

3.4 Come avviene la visualizzazione 

 
La visualizzazione motoria è un processo cognitivo in cui un soggetto immagina di 

eseguire un movimento senza eseguire effettivamente il movimento e senza nemmeno 

tendere i muscoli. È uno stato dinamico durante il quale la rappresentazione di un'azione 

motoria specifica viene attivata internamente senza alcuna effettuazione del movimento. 

In altre parole, le immagini motorie conducono all'attivazione consapevole delle regioni 

cerebrali che sono anche coinvolte nella preparazione e nell'esecuzione del movimento, 

accompagnata da un'inibizione volontaria del movimento effettivo. Numerosi studi hanno 

mostrato il coinvolgimento delle aree premotoria, motoria supplementare, corticale 

cingolata e parietale, dei gangli della base e del cervelletto, non solo durante l'esecuzione 

effettiva di un movimento, ma anche durante l'immaginazione di un movimento. 

Le strategie di visualizzazione possono essere suddivise in immagini motorie cinestesiche 

e immagini motorie visive: 

• durante l'immaginario motorio cinestesico il soggetto ha la sensazione di eseguire 

effettivamente il movimento con tutte le conseguenze sensoriali (prospettiva in 

prima persona); 

• durante le immagini motorie visive il soggetto vede se stesso eseguire il 

movimento come da fuori (prospettiva in terza persona). 

Entrambe le prospettive sono state associate all'attivazione di reti neurali comuni nella 

area motoria supplementare (SMA), nel circonvoluzione precentrale e nel precuneo. 

L’assunzione di prospettiva in prima persona, tuttavia, è stata associata all'aumento 

dell'attività nel lobulo parietale inferiore sinistro e nella corteccia somatosomica sinistra, 

mentre la prospettiva in terza persona ha attivato il lobulo parietale inferiore destro, il 

cingolato posteriore e la corteccia fronto-polare. 

L'attivazione delle aree corticali del cervello durante la visualizzazione motoria non si 

limita a movimenti delle dita o della bocca, ma che anche all'immaginazione di movimenti 
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grossolani e comporta l'attivazione di aree rilevanti. Malouin et al. (2003) hanno riportato 

l'attivazione dell'area motoria pre-supplementare e della corteccia motoria primaria 

durante l'immaginazione dei movimenti locomotori. 

Oltre alla sovrapposizione nell'attivazione neurale tra l'immaginazione e l'esecuzione, ci 

sono anche somiglianze nel dominio comportamentale. Ad esempio, è noto che il tempo 

per completare un movimento immaginario è simile al tempo necessario per l’esecuzione 

effettiva di quel movimento. Questo fenomeno è noto come isocronia mentale. 

 

3.5 Motor Imagery applicando il metodo PETTLEP 

 
L'immaginazione è un'abilità psicologica chiave, con una notevole gamma di studi che ne 

testano l'efficacia nel migliorare le prestazioni di un'ampia varietà di competenze motorie. 

Holmes e Collins (2001, 2002), realizzando la necessità di un modello basato su solide 

basi teoriche ed empiriche per guidare all’uso della Motor Imagery, hanno ideato 

PETTLEP. Questo è un acronimo che rappresenta una checklist in sette punti, delle linee 

guida da seguire quando si applica un intervento di visualizzazione (Fig.7). Il modello 

PETTLEP si basa sui risultati della psicologia dello sport, della psicologia cognitiva e 

delle neuroscienze e mira a fornire ai professionisti una serie di linee guida pratiche per 

aiutare all'uso delle immagini mentali. Nella procedura PETTLEP si concettualizza che 

la pratica del movimento e le immagini sono un continuum e postula che più sono vicini 

alla realtà gli interventi immaginativi, più è probabile che siano efficaci.  
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3.5.1 L’acronimo PETTLEP  
 
Ogni lettera dell'acronimo PETTLEP rappresenta una questione importante da 

considerare quando si implementano interventi di Motor Imagery.  

I sette punti chiave, in inglese, sono:  

1. Physical 

2. Environment 

3. Task  

4. Timing 

5. Learning 

6. Emotion 

7. Perspective 

Il modello è stato originariamente progettato per essere utilizzato come lista di controllo 

durante la progettazione di interventi con immagini mentali e i ricercatori hanno suggerito 

che l'omissione di alcuni elementi può compromettere la facilitazione delle prestazioni. 

Tuttavia, introdurre tutti e sette i componenti contemporaneamente non è facile e può 

creare un sovraccarico. Pertanto, si suggerisce di concentrarsi sugli elementi più 

pertinenti e confacenti al soggetto e incorporarne il maggior numero possibile.  

 

3.5.1.1 Physical 

 
La componente “Physical”, ovvero “Fisica”, si riferisce all’importanza di creare 

un’esperienza mentale più corporea possibile. Infatti, Holmes e Collins (2001) 

concettualizzano le immagini visualizzate come un’esperienza essenzialmente fisica 

piuttosto che puramente mentale. Questo approccio fisico agli interventi sulla MI 

potrebbe includere non solo l'ovvio passo dell'immaginare sensazioni cinestesiche 

provate durante l'esecuzione dell'attività, ma anche indossando gli stessi vestiti di quando 

si esegue un’azione o quando si tiene in mano un attrezzo associato alla specialità 

sportiva. 
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3.5.1.2 Environment 

 
La componente “Environment”, o “Ambiente”, si riferisce al luogo dove è eseguita la MI. 

Secondo il modello PETTLEP, questo dovrebbe essere il più simile possibile all’ambiente 

in cui si svolgerà la prestazione. Se non è possibile eseguire la MI in un ambiente simile, 

possono essere utilizzati video, audio o fotografie per assistere alla visualizzazione.  

 

3.5.1.3 Task 

 
La componente “Task”, o "Compito", sottolinea che il contenuto della MI dovrebbe 

essere appropriato al livello di abilità e alle preferenze individuali del soggetto, in 

particolare per quanto riguarda il focus dell'attenzione. Ad esempio, gli atleti d'élite e non 

d'élite concentrano la loro attenzione su diversi aspetti della performance, suggerendo 

fortemente che il contenuto della visualizzazione dovrebbe essere specifico per il livello 

dell'esecutore. 

 

3.5.1.4 Timing  

 
La componente “Timing”, o "Tempismo", si riferisce al ritmo con cui la MI viene 

completata. L'idea è generalmente di eseguire la visualizzazione secondo il tempo reale, 

ove possibile, poiché il tempismo è spesso cruciale per l'esecuzione di successo delle 

abilità. In effetti, studi sostengono che la MI dovrebbe essere completata al ritmo corretto 

poiché le azioni raramente vengono eseguite al rallentatore o più velocemente del 

normale. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche su questo problema poiché potrebbe 

essere che la visualizzazione a rallentatore sia utile in situazioni in cui verrebbe 

completata anche la pratica fisica a rallentatore (ad esempio, per correggere errori nel 

movimento). 
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3.5.1.5 Learning 

 
La componente “Learning”, cioè "Apprendimento", considera il livello di abilità 

dell'esecutore, sottolineando che il contenuto della MI dovrebbe essere adattato man 

mano che l'individuo diventa più abile. Finora questa componente del modello non ha 

ricevuto molta attenzione dalla ricerca, ma uno studio del 2011 ha rilevato che un 

intervento longitudinale nel quale il contenuto della MI veniva aggiornato regolarmente 

per riflettere i progressi dei partecipanti, ha avuto molto successo nel migliorare le 

prestazioni. L'intervento nella MI non dovrebbe essere aggiornato solo in termini di 

cambiamenti nel livello di abilità, ma dovrebbero essere presi in considerazione anche i 

cambiamenti degli stati psicologici come la fiducia e la motivazione. 

 

3.5.1.6 Emotion 

 
La componente “Emotion”, o "Emozione", si riferisce al fatto che, in particolare in ambito 

sportivo, la competizione è un'esperienza carica di emozioni, e quindi affinché la MI sia 

realistica, le emozioni provate durante la performance dovrebbero essere ricreate 

mentalmente durante la pratica di visualizzazione. L'inclusione di emozioni realistiche 

nelle istruzioni per la MI rende le immagini visualizzate molto più evocative e può quindi 

portare a un'esperienza di immaginazione più vivida. 

 

3.5.1.7 Perspective 

 
La componente visiva “Perspective”, ovvero la "Prospettiva", si riferisce al punto di vista 

dell'esecutore durante la visualizzazione. Questo può essere interno (attraverso gli occhi 

dell'esecutore) o esterno (vedere se stessi esibirsi come se si stesse guardando in TV). 

Poiché le immagini visualizzate dovrebbero essere il più possibile simili alla performance 

fisica, Holmes e Collins raccomandano per la maggior parte una prospettiva visiva 

interna, ma riconoscono anche che per alcune attività, come la ginnastica, la prospettiva 

esterna può essere molto efficace. È molto importante considerare le preferenze 

individuali e sperimentare diverse prospettive in un ambiente di pratica. 
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Fig. 7: Le sette componenti del modello PETTLEP. 

 

3.6 Motor Imagery applicata alla riabilitazione 

 
Secondo uno studio condotto da Di Nuovo, De La Cruz et al. (2014), la MI può essere 

definita sia come una riproduzione di contenuti cognitivi della mente non effettivamente 

presenti alla percezione sensoriale, sia come la rielaborazione e interpretazione dei dati 

originali percepiti. La riabilitazione motoria e atletica e il recupero dopo infortuni o 

traumi, soprattutto nello sport, ma più in generale nella pratica fisioterapica, hanno 

dimostrato di essere potenziati dai processi di immaginazione mentale. Quando un atleta 

o un individuo nel corso della riabilitazione si concentra sulla prova mentale, il suo 

sistema nervoso si comporta in modo simile a quando quell'esercizio viene eseguito 

fisicamente. L'immaginazione mentale ha un effetto aggiuntivo anche a livello emotivo, 

perché aiuta a desensibilizzare l'ansia legata alla previsione di situazioni competitive 

sconosciute, o potenzialmente stressanti. L'allenamento con la MI è ancora più efficace 

nell'apprendimento e nelle prestazioni nei compiti motori, quando fornisce informazioni 

che altrimenti non sarebbero disponibili per il soggetto.  

 

3.6.1 Riabilitazione motoria e atletica 

 
L'allenamento delle immagini mentali cognitive è stato a lungo utilizzato per facilitare il 

recupero e per potenziare esercizi riabilitativi, controllare il dolore e per aiutare il paziente 
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a prevedere un ritorno alla normale attività, aumentando l'atteggiamento positivo del 

soggetto. Vengono utilizzate sia immagini visive che cinestesiche, adattandole alle 

particolari caratteristiche della lesione e del paziente. È essenziale che il fisioterapista 

valuti l’attitudine e la capacità del soggetto di utilizzare le immagini motorie, 

motivazionali e cognitive. In questo settore sono inoltre necessarie precise linee guida 

nell'uso della formazione di immagini mentali, in modo che si possano applicare criteri 

scientifici fondati, piuttosto che limitarsi a conoscenze esclusivamente pratiche o 

sommarie. È necessario, ad esempio, associare all'allenamento delle immagini mentali la 

considerazione di variabili come l'autoefficacia e l'aderenza al momento riabilitativo della 

persona. Le immagini da utilizzare devono essere scelte con attenzione in relazione alle 

caratteristiche del paziente, evitando quelle che nella sua esperienza soggettiva sono 

associate a debolezza, o che evochino ansia o paura perché associate al trauma. 

 

3.6.2 Riabilitazione nel deterioramento cognitivo e in neurologia 

 
Tra gli usi della Motor Imagery, assumono crescente importanza quelli volti al 

potenziamento delle capacità motorie di soggetti con disabilità o deterioramento fisico e 

psichico. Da qualche tempo la riabilitazione neurologica ha messo a frutto la pratica delle 

immagini mentali, in quanto ha dimostrato la sua capacità di aiutare a riorganizzare i 

processi cerebrali funzionali. A livello neuropsicologico, la pratica delle immagini 

mentali si traduce spesso in una riorganizzazione dei sistemi neuronali e nell'attivazione 

della plasticità nei sistemi coinvolti. Anche nei casi di deficit psicomotori dopo traumi o 

altre cause neurologiche, l'allenamento con le immagini mentali ha dimostrato di essere 

benefico. I benefici di questo tipo di riabilitazione nel trattamento terapeutico dei pazienti 

con ictus sono stati riscontrati in numerosi studi. Lee et al. (2011) hanno riscontrato un 

aumento della capacità di deambulazione nei pazienti con ictus, dopo l'allenamento con 

le immagini mentali incentrato sul movimento. Il miglioramento, in termini di velocità di 

deambulazione, ampiezza del passo e forza sia nel lato plegico, sia nel lato controlaterale, 

è stato significativamente superiore rispetto a un gruppo di controllo composto da pazienti 

che non avevano esercitato l'Imagery Training.  

Dijkersman et al. (2004) hanno invece utilizzato l'allenamento con le immagini motorie 

in un gruppo di pazienti dopo due anni dall'ictus, facendo immaginare l'arto colpito, e 
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hanno riscontrato un miglioramento significativo in quasi tutte le funzioni dell’arto 

monitorate.  
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CAPITOLO 4: RIABILITAZIONE IN PAZIENTI CON PROTESI 

D’ANCA 

 

4.1 Protocollo riabilitativo tradizionale post-intervento di protesi 

d’anca  
La chirurgia della regione dell’anca, realizzata tanto nel quadro della traumatologia che 

in quello della reumatologia, richiede una gestione rieducativa. Vediamo, di seguito, il 

protocollo riabilitativo post-operatorio secondo Cameron e Brotzman. 

 

4.1.1 Obiettivi 
Gli obiettivi principali da raggiungere dopo un intervento di protesi d’anca sono: 

• Evitare la lussazione dell’impianto.  

• Ottenere un rinforzo funzionale.  

• Rinforzare la muscolatura dell’anca e del ginocchio.  

• Prevenire i rischi da allettamento (ad es. tromboflebiti, embolie polmonari, decubiti, 

polmoniti).  

• Insegnare i trasferimenti e la deambulazione autonomi con ausili.  

• Ottenere un ROM senza dolore (sempre restando nei limiti di motilità precauzionali). 

 

4.1.2 Esercizi isometrici  

 
Esercizi isometrici: 

• In posizione supina, elevazione dell’arto inferiore a ginocchio esteso (se non 

controindicato): portare l’arto fuori dal letto mantenendo il ginocchio esteso. Flettere il 

ginocchio opposto per aiutarsi nell’esercizio. Questo esercizio è più importante dopo 

un’artroplastica di ginocchio che dopo una d’anca. Il chirurgo può chiedere di evitare 

l’esercizio, a suo giudizio.  
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• Esercizi per il quadricipite: contrarre i quadricipiti spingendo in basso il ginocchio e 

tenere contando fino a 4.  

• Esercizi per i glutei: contrarre i glutei e contare fino a 4.  

• Movimenti della caviglia: muovere la caviglia su e giù ripetutamente.  

• Esercizi isometrici di abduzione dell’anca senza resistenza aggiunta, in posizione 

supina. In seguito, arrotolare una banda elastica (Theraband) attorno alle ginocchia ed 

eseguire abduzioni tendendola. 

• Esercizio in quattro punti:  

- Sollevare il ginocchio flesso in stazione eretta.  

- Estendere il ginocchio.  

- Flettere il ginocchio.  

- Riportare il piede nella posizione di partenza.  

• Abduzione-adduzione d’anca (da evitarsi inizialmente in caso di osteotomia 

trocanterica):  

- Posizione supina: abduzione (far scivolare la gamba fuori dal lettino) e ritorno, 

tenendo le dita del piede rivolte verso l’alto. Assicurarsi che l’arto non sia ruotato 

esternamente, altrimenti il gluteo medio non verrà rafforzato.  

-  Stazione eretta: muovere l’arto verso il bordo del lettino e ritorno. Non lasciarlo 

pendere al fianco.  

- Decubito su un fianco (probabilmente dopo 5-6 settimane postoperatorie): il 

paziente abduce la gamba contro gravità. Il paziente dovrebbe girarsi leggermente 

verso la posizione prona di 30° per utilizzare il grande e il medio gluteo. La 

maggior parte dei pazienti tenderà a ruotare verso la posizione supina, utilizzando 

così come abduttore il tensore della fascia lata. 

 

 

 



42 

 

4.1.3 Mobilità ed esercizi di stretching  

 
Dal primo o secondo giorno postoperatorio cominciare a praticare quotidianamente la 

manovra di Thomas, per evitare la retrazione dei flessori dell’anca. In decubito supino 

nel letto, tirare il ginocchio sano verso il petto; nello stesso tempo, spingere l’altro arto in 

estensione contro il letto. Questo stretching stira la capsula anteriore e i flessori dell’anca 

dell’arto operato e serve a trattare la situazione di contrattura precedente e quella 

postoperatoria. Eseguire questi esercizi 5-6 volte per seduta, 6 volte al giorno.  

Si può cominciare a praticare esercizi su una cyclette con un sellino alto dopo 4-7 giorni 

postoperatori. Per salire, il paziente si posiziona di fianco alla bicicletta e mette una mano 

sul manubrio e l’altra sul sellino. Passa l’arto sano oltre la canna della bicicletta e lo 

appoggia a terra in modo da essere a cavalcioni sul sellino. Proteggere l’arto operato dal 

carico aiutandosi con le mani. Con entrambe le mani sul manubrio e il peso parzialmente 

sull’arto operato, sistemare l’arto sano sul pedale. Estendere l’arto sano per sedersi sul 

sellino. Poi far ruotare i pedali in modo che l’arto operato possa essere posto sul pedale 

che si trova più in basso (all’inizio del movimento di rotazione del pedale). Alzare il 

sellino finché non si riesce a fare un giro completo. Inizialmente, la maggior parte dei 

pazienti trova più facile pedalare all’indietro, così da poter fare un giro completo. Il 

sellino può essere progressivamente abbassato per aumentare la flessione dell’anca entro 

parametri di sicurezza. All’inizio il paziente dovrebbe pedalare con una resistenza minima 

a 15 pedalate al minuto, 2-4 volte al giorno. È utile che sia disponibile una cyclette da 

sistemare nella stanza del paziente. Intorno a 6-8 settimane, si può incrementare la 

tensione finché non si manifesti stanchezza dopo 10-15 minuti.  

È possibile anche effettuare uno stretching della capsula anteriore (per evitare la 

contrattura in flessione dell’anca) estendendo l’arto operato mentre l’arto sano è 

leggermente flesso (all’anca e al ginocchio) appoggiandosi a un deambulatore (il terapista 

stabilizza il deambulatore). Lentamente portare in avanti la pelvi e indietro le spalle per 

un maggiore stretching della capsula anteriore. 

Osservare e correggere gli errori della deambulazione, perché molti di questi errori sono 

prodotti dal fatto che il paziente, per il dolore, evita di produrre uno stiramento della 

capsula anteriore dell’anca. 
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4.1.4 Istruzioni per i trasferimenti  

 
Per i trasferimenti dal letto alla sedia: 

• Evitare di chinarsi in avanti per alzarsi dalla sedia o dal letto.  

• Prima far scivolare le anche in avanti fino al bordo anteriore della sedia, poi cominciare 

ad alzarsi.  

• Non incrociare le gambe mentre ci si volta per passare dalla posizione supina a quella 

seduta sul letto.  

• Un’infermiera o un terapista assiste il paziente finché non è in grado di effettuare 

trasferimenti sicuri.   

Trasferimenti in bagno:  

• Usare un alza-water con assistenza.  

• Continuare l’assistenza finché non è in grado di effettuare trasferimenti sicuri. 

Trasferimenti verso casa: 

• Insegnare al paziente a viaggiare nel sedile posteriore di un’auto a 4 porte, reclinare o 

sistemare il sedile in maniera confortevole, ponendo uno o due cuscini sotto la testa o le 

spalle per evitare di affossarsi.  

• Evitare di sedersi nel modo consueto (anca flessa oltre 90°) per evitare una lussazione 

posteriore in caso di frenata improvvisa. 

• Per chi non ha un’auto a 4 porte, sedersi sul sedile anteriore con due cuscini e lo 

schienale reclinato (ridurre al minimo la flessione d’anca).  

• Seguire questi principi per 6 settimane, finché non sia raggiunta la stabilizzazione dei 

tessuti molli.  

• È possibile cominciare a guidare 6 settimane dopo l’intervento.  
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4.1.5 Progressione degli esercizi  
 

Abduzione dell’anca: eseguire gli esercizi iniziando con una contrazione isometrica 

contro la resistenza di un Theraband posto intorno alle ginocchia. A 5-6 settimane, 

iniziare le abduzioni dell’anca in posizione eretta con l’uso di carrucole, corde o pesi. Si 

può effettuare un esercizio di step laterale con una corda intorno alle anche o un esercizio 

di step laterale con un gradino basso, se considerato clinicamente sicuro. Progredire con 

gli esercizi di abduzione dell’anca fin quando il paziente non è in grado di deambulare 

normalmente con una buona forza degli abduttori. La progressione nel postoperatorio per 

una protesi cementata senza osteotomia trocanterica segue in genere queste indicazioni: 

1. Abduzioni isometriche in posizione supina contro la resistenza della mano o contro la 

spondina del letto (2-3 giorni).  

2. Abduzioni in posizione supina facendo scivolare l’arto operato in fuori e ritorno.  

3. Abduzioni sul fianco con l’arto operato sopra e abduzioni contro gravità.  

4. Abduzioni in stazione eretta portando l’arto in fuori e ritorno.  

5. Esercizi con Theraband, corde sportive e step (5-6 settimane).  

Eseguire esercizi di estensione dell’anca in posizione prona per rafforzare il grande 

gluteo. Possono essere effettuati con il ginocchio flesso (per isolare gli ischiocrurali) 

oppure con il ginocchio esteso per rafforzare gli ischiocrurali e il grande gluteo.  

Iniziare con esercizi di rinforzo generale: sviluppare la resistenza, praticare esercizi 

cardiovascolari e un rinforzo generale di tutte le estremità.  

 

4.1.6 Istruzioni per il ritorno al domicilio  

 
Una volta tornati nel proprio domicilio: 

• Continuare con gli esercizi precedenti e a camminare.  

• Continuare a osservare le precauzioni per l’anca.  

• Installare un alza-water.  
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• Procurarsi un deambulatore.  

• Esercitarsi con il terapista per affrontare le situazioni che si possono presentare al 

domicilio (gradini, scale, porte strette). 

• Assicurarsi che a casa siano state predisposte le terapie fisiche e/o le cure 

infermieristiche.  

• Informare la famiglia sui bisogni, sulle abilità e sulle limitazioni del paziente e rivedere 

le precauzioni per l’anca con i familiari.  

• Ribadire il divieto di guida per 6 settimane (la maggior parte delle auto ha sedili molto 

bassi).  

• Prescrivere al paziente gli antibiotici di profilassi che potrebbero essere necessari per 

interventi odontoiatrici o urologici. 

 

4.1.7 Posizioni che provocano instabilità nella fase postoperatoria 

 
Le posizioni che provocano instabilità, e che possono quindi causare lussazione, in fase 

postoperatoria sono: 

• Lussazione posteriore: flessione, adduzione e intrarotazione. 

• Lussazione anteriore: estensione, adduzione ed extrarotazione.  

 

4.1.8 Punti importanti della riabilitazione  

 
Altri punti chiave: 

• Salire le scale: salire prima con l’arto sano, tenendo le stampelle sul gradino inferiore, 

finché entrambi i piedi non siano sul gradino superiore, poi portare entrambe le stampelle 

sul gradino. Se è possibile reggersi al corrimano.  

• Scendere le scale: sistemare le stampelle sul gradino inferiore, poi scendere con l’arto 

operato e in seguito con l’arto sano. Se è possibile, reggersi al corrimano.  
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• Lo stretching delle strutture dell’anca anteriori può essere ottenuto tenendo l’arto 

operato del paziente fuori dal lettino con il terapista che stabilizza la pelvi.  

 

4.2 Action Observation e Motor Imagery post-intervento di protesi 

d’anca 

 
Appare oggi confermato che pratiche di allenamento mentale motorio potenziano gli 

effetti della riabilitazione prettamente fisica, specialmente se le ripetizioni mentali sono 

in numero sufficiente e precedono gli esercizi motori.  

Uno studio condotto da Nanbancha et al., pubblicato nella rivista scientifica SAGE a 

settembre 2022, afferma che la Motor Imagery e gli interventi di Action Observation 

possono essere efficaci per migliorare gli esiti riabilitativi delle lesioni degli arti inferiori, 

quindi la loro applicazione dovrebbe essere considerata insieme ai protocolli di 

trattamento standard. L’obiettivo di questo studio era quello di fare una revisione della 

letteratura, studiando l'applicazione della AO e MI, indipendentemente e in 

combinazione, nei protocolli di riabilitazione dopo aver subito un infortunio o subito dopo 

un intervento chirurgico. Le tecniche di immaginazione motoria e osservazione 

dell'azione sono state in grado di migliorare i risultati clinici, tra cui l'attività quotidiana, 

il movimento funzionale, la gamma di movimento, il dolore e la forza muscolare.  

È di particolare interesse anche lo studio condotto da Marusic et al. (2018), uno studio 

randomizzato controllato, che mirava a determinare se la combinazione di osservazione 

dell'azione e immagini motorie (AO + MI) dei compiti locomotori potesse influenzare 

positivamente l'esito della riabilitazione dopo un intervento chirurgico di sostituzione 

dell'anca. Per contrastare almeno alcuni dei fattori di rischio successivi a un intervento di 

protesi d’anca, come l’osteoporosi che può portare a fratture o l’immobilizzazione 

prolungata, sono state proposte tecniche di simulazione mentale come l'osservazione 

dell'azione (AO) e le immagini motorie (MI), per stimolare il sistema motorio. La Action 

Observation Therapy richiede ai soggetti di osservare un videoclip o guardare le azioni 

eseguite da un operatore, mentre la Motor Imagery di rappresentare la simulazione 

mentale di azioni motorie senza alcun output motorio. L’attivazione dei sistemi 

visuomotori cerebrali durante l’AO sembra sufficiente per contrastare la plasticità 

corticale negativa indotta dall’immobilizzazione. Allo stesso modo, è stato dimostrato 
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che la MI contrasta il rallentamento dei processi sensomotori indotto da immobilizzazione 

a breve termine. La ragione per cui si sostiene l’efficienza di queste tecniche di 

simulazione mentale, si basa sull’attivazione di aree cerebrali sovrapposte durante AO, 

MI e sull’esecuzione fisica del compito motorio. Tradizionalmente, AO e MI sono stati 

considerati metodi di intervento indipendenti. Tuttavia, sono emerse prove che 

propongono una maggiore efficienza quando si combina AO con MI. AO+MI hanno 

rivelato una maggiore eccitabilità corticospinale, così come una maggiore attività nelle 

aree motorie del cervello, rispetto al solo AO o MI. Degni di nota alcuni studi che hanno 

persino riportato un’attività sovrasommativa rispetto alla somma dell’attività cerebrale 

durante AO e MI indipendente, fornendo la prova che i correlati neurali di MI e AO 

potrebbero fondersi piuttosto che competere tra loro. L’obiettivo dello studio di Marusic 

et al. è stato quello di valutare AO+MI in ambito clinico, confrontando i pazienti 

sottoposti alla riabilitazione tradizionale con i pazienti che sono stati sottoposti, in 

aggiunta alla riabilitazione tradizionale, a un intervento di AO+MI. Gli esiti funzionali 

sono stati misurati prima e dopo l'intervento chirurgico in entrambi i gruppi e interazioni 

significative hanno indicato un migliore esito riabilitativo per il gruppo di intervento 

rispetto al gruppo di controllo. In particolare, il gruppo di intervento ha avuto esiti 

migliori, rispetto ai soggetti di controllo, nei test fisici che hanno misurato la mobilità 

funzionale e il superamento degli ostacoli, compiti che facevano effettivamente parte 

dell'allenamento mentale, mentre nei compiti in cui non erano mentalmente allenati non 

ci sono state evidenti differenze tra i gruppi. Ciò sottolinea la specificità del compito 

dell'intervento di formazione mentale. Lo studio mette quindi in evidenza i benefici degli 

interventi AO+MI a fini riabilitativi, soprattutto quando i partecipanti sono immobilizzati 

dopo l'intervento chirurgico. I risultati dimostrano che l'approccio integrato AO+MI è uno 

strumento efficiente per migliorare gli esiti della riabilitazione funzionale dei pazienti 

ortopedici post-chirurgici. Gli approcci AO+MI possono rappresentare uno strumento 

economico, sicuro e poco dispendioso in termini di tempo per ottimizzare il processo 

riabilitativo dell'individuo. Consentono, inoltre, di avviare il percorso riabilitativo nella 

prima fase successiva all'intervento chirurgico, quando il paziente non è in grado di 

svolgere un regolare allenamento fisico. Una volta padroneggiate, brevi sessioni di 

AO+MI eseguite a casa con regolarità possono migliorare significativamente gli esiti del 

processo riabilitativo, anche in popolazioni fragili. 
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Il principale vantaggio dell’utilizzo delle immagini mentali in riabilitazione è che la 

rievocazione mentale del compito motorio consente al paziente di incrementare il numero 

di ripetizioni dell’atto in modo autonomo, sicuro e con minor fatica fisica. Inoltre, tale 

allenamento mentale è possibile anche per quei pazienti impossibilitati a eseguire 

fisicamente il movimento. Fondamentali sono due fattori: la compliance dei pazienti a 

utilizzare il canale immaginativo (Malouin et al., 2009) e un’attenta analisi degli eventuali 

deficit cognitivi che potrebbero inficiare l’apprendimento del training immaginativo 

(Malouin et al., 2004). 

Inoltre Larsen et al. (2019) hanno dimostrato che MI e AO potrebbero indurre un aumento 

dell'eccitabilità corticale, che è stato associato a una diminuzione della percezione del 

dolore. Questo risultato è anche direttamente correlato alle reti neurali legate alla 

modulazione del dolore attraverso le reti corticotalamiche e ai cambiamenti nella 

plasticità neurale. Il dolore dopo una lesione muscolo-scheletrica è un importante fattore 

di rischio che inibisce il recupero, che si traduce in scarsi risultati funzionali e livelli di 

disabilità più elevati. Una revisione sistematica e una meta-analisi pubblicate nel 2020 

hanno mostrato che l'AO in combinazione con i protocolli di terapia fisica tipici produce 

una diminuzione statisticamente maggiore dell'intensità del dolore dopo l'intervento 

chirurgico rispetto al trattamento tipico da solo. La MI, invece, non offre risultati 

statisticamente migliori rispetto al trattamento convenzionale. Tuttavia, quando entrambe 

le tecniche di rappresentazione del movimento sono state analizzate in combinazione, i 

risultati sono stati statisticamente migliori rispetto alle cure convenzionali in termini di 

intensità del dolore post-chirurgico. Inoltre, le tecniche di rappresentazione del 

movimento (AO e MI) in combinazione con i protocolli di terapia fisica sono in grado di 

produrre una diminuzione dell’intensità del dolore rispetto al trattamento convenzionale 

in isolamento. 
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CAPITOLO 5: LO STUDIO 

 

5.1 Introduzione 

 
Questo studio nasce dall’idea di sottoporre pazienti, nel corso di un intervento 

riabilitativo, a un trattamento non tradizionale e innovativo, quello dell’Action 

Observation e della Motor Imagery. Ho scelto una problematica ortopedica molto 

comune, la coxartrosi, che porta i pazienti che ne soffrono, con gli anni, a sottoporsi 

all’intervento di sostituzione d’anca mediante protesi, la quale richiede successivamente 

una adeguata riabilitazione fisioterapica. 

I pazienti sono stati reclutati nel periodo di tempo che va da aprile 2022 a settembre 2022, 

un periodo di tempo in cui però non sono riuscita a raggiungere il numero di pazienti 

desiderato. Il basso numero di pazienti ottenuti è dovuto alla diminuzione degli interventi 

in elezione nei mesi considerati, a causa di problematiche legate al Covid-19.  

Per reclutare i pazienti mi sono rivolta a tre sedi: la Medicina Riabilitativa degli Ospedali 

Riuniti di Ancona, l’Ospedale di Senigallia e il centro riabilitativo Santo Stefano di 

Ancona.  

 

5.2 Obiettivo dello studio 
 

L’obiettivo del presente studio è stato quello di verificare sperimentalmente se il 

trattamento di Action Observation unito a quello di Motor Imagery potesse essere 

efficace, in aggiunta al protocollo riabilitativo tradizionale, in pazienti sottoposti a 

protesizzazione d’anca in fase post-ricovero, in particolare in termini di dolore, nel 

recupero funzionale, nella deambulazione e nella qualità di vita. 

 

5.3 Disegno dello studio 

 
Studio osservazionale controllato.  
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5.4 Materiali e metodi 

 

5.4.1 Soggetti 

 
Sono stati reclutati nello studio n° 6 pazienti, sottoposti a intervento di protesizzazione 

d’anca e valutati per la prima volta post-dimissione.  

I pazienti sono stati distribuiti in due gruppi: n° 3 nel gruppo sperimentale, n° 3 nel gruppo 

di controllo (Tab. 1 e 2). 

 

 

CODICE 
PAZIEN
TE 

SESS
O 

ETÀ BMI GIORNI 
DEGENZ
A  

CIR
S 

WH
S 

MRS pre-
ricovero 

FAC pre-
ricovero 

01 M 67 32,8 8 9/56 4 1 4 

02 M 58 27,8 7 0/56 4 2 4 

03 M 60 28,1 7 0/56 5 1 4 

 

Tab. 1. Dati demografici e clinici del gruppo sperimentale. 

 

CODICE 
PAZIEN
TE 

SESS
O 

ETÀ BMI GIORNI 
DEGENZ
A  

CIR
S 

WH
S 

MRS pre-
ricovero 

FAC pre-
ricovero 

04 F 77 31,3 6 4/56 5 2 4 

05 M 73 32,1 6 2/56 5 1 4 

06 F 71 23,9 5 2/56 5 1 4 

 

Tab. 2. Dati demografici e clinici del gruppo di controllo.  
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5.4.2 Criteri di inclusione 

 
I soggetti che sono stati inclusi in questo lavoro dovevano rispettare i seguenti criteri: 

➢ Età < 80 anni 

➢ BMI < 34,99 (che include obesità fino al primo grado)  

➢ CIRS < 14 (CIRS: Cumulative Illness Rating Scale, da 0 a 56) 

➢ Patologia: coxartrosi 

➢ MRS pre-ricovero < 4 (MRS: Modified Ranking Scale, da 0 a 5, valuta la 

disabilità)  

➢ FAC pre-ricovero > 3 (FAC: Functional Ambulation Category, da 0 a 5) 

➢ WHS pre-ricovero > 2 (WHS: Walking Handicap Scale, da 1 a 6)  

 

5.4.3 Criteri di esclusione 

 
Sono stati esclusi dallo studio i soggetti con: 

➢ Grave obesità (BMI > 35) 

➢ Deficit cognitivi  

➢ Precedenti interventi di protesizzazione d’anca 

➢ Precedenti interventi di protesizzazione di ginocchio 

➢ Lesioni neurologiche periferiche concomitanti 

 

5.4.4 Indicatori 

 

• Dolore 

• Mobilità articolare anca 

• Deambulazione 

• ADL e funzionalità  

• Qualità di vita 
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5.4.5 Misure di outcome 

 

• Numerical Rating Scale (NRS) nella sede di protesi 

• Numerical Rating Scale (NRS) della colonna vertebrale 

• ROM anca in flessione, estensione e abduzione 

• Timed Up And Go Test (TUG) 

• Barthel Index Scale  

• Lower Extremity Functional Scale (LEFS) 

• SF-36  

 

5.4.6 Metodologia utilizzata 

 
Il trattamento riabilitativo tradizionale è stato svolto, per entrambi i gruppi, con le stesse 

modalità, seguendo le linee guida.  

In aggiunta, il gruppo sperimentale ha svolto un lavoro di Action Observation (che 

chiameremo AO) e Motor Imagery (che chiameremo MI). Questo tipo di intervento 

riabilitativo è stato effettuato a casa individualmente, dopo aver consegnato a ciascuno il 

materiale necessario e le corrette indicazioni. A tale scopo sono stati realizzati dei brevi 

video, della durata di 10 secondi circa ciascuno. Possiamo suddividere i video in due 

categorie: i primi mostravano degli esercizi di flesso-estensione e abduzione dell’anca, 

svolti in posizione supina; i video della seconda categoria mostravano, invece, una 

corretta deambulazione nel rispetto della sequenza: con due stampelle, una stampella e 

senza stampelle.  

I pazienti del gruppo sperimentale sono stati istruiti in modo tale da poter svolgere il 

lavoro di AO+MI, servendosi dei video realizzati, per poterli visionare comodamente sul 

proprio smartphone. In particolare, ogni video veniva guardato e, successivamente si 

chiedeva al paziente di chiudere gli occhi e immaginare se stesso mentre eseguiva quello 

che aveva appena visto. Il lavoro di visualizzazione doveva avere la stessa durata del 

video, circa 10 secondi. Dopodiché il paziente doveva aprire gli occhi e ripetere da capo 

l’operazione di osservazione del video e riproduzione dell’immagine con la 

visualizzazione. Il procedimento aveva una durata totale di 5 minuti per ogni video, con 

un intervallo di recupero libero tra un’operazione di osservazione-visualizzazione e 
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l’altra. Successivamente lo stesso lavoro veniva ripetuto guardando un'altra tipologia di 

video, seguendo le stesse modalità, per una durata di ulteriori 5 minuti.  

In totale, il lavoro giornaliero di AO+MI era di 10 minuti, da ripetersi quotidianamente a 

casa.  

È stato applicato, quando possibile, il modello PETTLEP, chiedendo al paziente di 

eseguire questa attività sempre nello stesso luogo, utilizzando vestiti comodi, 

preferibilmente nello stesso momento della giornata. La durata della visualizzazione 

mentale doveva avere la stessa durata dell’azione osservata come se fosse stata svolta 

nella realtà, per attenersi alle linee guida del modello.  

I video, nel corso del trattamento riabilitativo, sono stati aggiornati in base alle reali 

capacità del paziente, quindi sono stati forniti nel corso delle settimane dei video 

progressivamente più difficili, a seconda del livello del recupero motorio raggiunto (come 

indicato sotto la voce “Learning” del modello PETTLEP). Ad esempio, inizialmente sono 

stati passati al paziente i video che mostravano la deambulazione mediante due stampelle, 

successivamente con una stampella e infine senza stampelle per una deambulazione 

normale.  

È stata lasciata al paziente la libertà di scegliere la modalità di visualizzazione, interna o 

esterna, a seconda delle proprie capacità immaginative. I video mostravano tutti delle 

azioni con una prospettiva esterna e i pazienti potevano decidere se riprodurre 

mentalmente quello che avevano visto immaginando se stessi come protagonisti del 

movimento, oppure se visualizzarsi in prima persona, come se stessero svolgendo loro 

stessi quella determinata azione. È stato comunque consigliato di provare entrambe le 

modalità, prima di scegliere la più adatta, o di alternarle a proprio piacimento.  

 

5.4.7 Tempi di valutazione  

 
▪ T0= Valutazione in prima seduta 

▪ T1= Valutazione dopo due settimane 

▪ T2= Valutazione dopo quattro settimane 
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Ad ogni paziente è stato misurato il ROM dell’anca in flessione, estensione e abduzione. 

È stata fatta poi una media dei ROM dei pazienti del gruppo di studio e dei pazienti del 

gruppo di controllo (Tab. 7, 8 e 9) e sono state messe a confronto le medie (Tab. 10, 11 e 

12). 

 

ROM FLESSIONE MEDIA 

 T0 T1 T2 T0-T2 

Pazienti studio 53,3° 76,6° 90° +36,7° 

Pazienti 

controllo 

38,3° 70° 85° +46,7° 

Tab. 7. 

 

ROM ESTENSIONE MEDIA 

 T0 T1 T2 T0-T2 

Pazienti studio 9,3° 16.7° 25° +15,7° 

Pazienti 

controllo 

5° 10° 16,7° 11,7° 

Tab. 8. 

 

ROM ABDUZIONE MEDIA 

 T0 T1 T2 T0-T2 

Pazienti studio 25° 31,7° 41,7° +16,7° 

Pazienti 

controllo 

13,3° 25° 31,7° +18,4° 

Tab. 9.  
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Si può evincere che tutti i pazienti hanno ottenuto un miglioramento da T0 a T2, cioè il 

tempo necessario a portare a termine il test è diminuito sia nei pazienti del gruppo di 

studio sia nei pazienti del gruppo di controllo.  

Si può notare dal grafico che i pazienti del gruppo di controllo da T0 a T2 sono riusciti a 

ridurre il tempo di circa la metà, mentre il gruppo di studio, avendo ottenuto già da T0 

dei valori bassi, non mostra un decremento così significativo a T2. I tempi del gruppo di 

studio a T2, tuttavia, sono quantitativamente migliori di quelli a T2 del gruppo di 

controllo.  

Il test è stato eseguito mediante l’uso di stampelle, quando necessario, come riportato 

nelle Tab. 14 e 15. A T0 i pazienti 02 e 03 hanno utilizzato una sola stampella rispetto 

agli altri, che ne hanno utilizzate due. Gli stessi due pazienti a T1 non hanno utilizzato 

stampelle, mentre gli altri ne hanno usata una. A T2 tutti e tre i pazienti del gruppo di 

studio non hanno utilizzato stampelle, mentre nel gruppo di controllo due su tre non hanno 

utilizzato stampelle. 

 

PAZIENTI  T0 T1 T2 

Paziente 01 2 stampelle 1 stampelle No stampelle 

Paziente 02 1 stampella No stampelle No stampelle 

Paziente 03  1 stampella No stampelle No stampelle 

Tab. 14. Gruppo di studio. 

 

PAZIENTI  T0 T1 T2 

Paziente 04 2 stampelle 1 stampella 1 stampella 

Paziente 05 2 stampelle 1 stampella No stampelle 

Paziente 06  2 stampelle 1 stampella No stampelle 

Tab. 15. Gruppo di controllo.  
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Analizzando poi i risultati ottenuti somministrando la Scala Barthel Index, possiamo 

vedere che entrambi i gruppi hanno recuperato completamente o quasi le proprie 

funzionalità, senza differenze significative nei due gruppi. (Tab. 16 e 17).  

 

 

 

Tab. 16. Pazienti gruppo di studio. 

 

 

Tab. 17. Pazienti gruppo di controllo.  
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Per valutare in maniera più specifica le funzionalità degli arti inferiori, è stata 

somministrata ai pazienti la Lower Extremity Functional Scale (LEFS) (Fig. 9).  

 

 

Fig. 9. Scala LEFS.  

 

I risultati vengono riportati nella Tab. 18. In tutti i pazienti si nota un aumento del 

punteggio, che indica un miglioramento delle funzionalità degli arti inferiori.  

Sono stati messi a confronto i punteggi T0-T2 di ciascun paziente e ne è stato calcolato il 

miglioramento in percentuale (Tab. 19). In particolare, si è notato che il paziente 03 del 

gruppo di studio ha ottenuto un miglioramento del 300% in quattro settimane. Anche gli 

altri pazienti, di entrambi i gruppi, hanno ottenuto una buona percentuale di 

miglioramento.  
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Si può notare che i pazienti appartenenti al gruppo di studio hanno ottenuto, da T0 a T2, 

un incremento del punteggio dell’SF-36, e quindi è aumentata la loro percezione sulla 

propria salute e qualità di vita. In particolare, i miglioramenti T0-T2 sono stati del 49%, 

37% e 116% (Tab. 22).  

Nel gruppo di controllo si è ottenuto un miglioramento della percezione di salute e qualità 

di vita in due pazienti su tre, con un 23% e un 9%, percentuali inferiori rispetto al gruppo 

di studio. Un paziente su tre ha invece riscontrato un peggioramento, seppur lieve (-3%), 

sulla propria percezione di salute e qualità di vita (Tab. 22).  

 

 

Tab. 22. Miglioramento % da T0 a T2 nel questionario SF-36.  
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5.6 Discussione 

 
Lo scopo di questo studio è stato quello di verificare se, e in che modo, il trattamento di 

Action Observation (AO) e Motor Imagery (MI) potesse essere efficace nel dolore, nel 

recupero della mobilità articolare, nella deambulazione, nel recupero delle ADL e delle 

funzionalità e nella qualità di vita, in pazienti sottoposti a protesizzazione d’anca.  

Per quanto riguarda il dolore alla sede di protesi, tutti e tre i pazienti del gruppo di studio 

dopo quattro settimane di trattamento (T2) hanno raggiunto il punteggio 0 nella scala 

NRS, cioè il dolore è scomparso. Nel gruppo di controllo, invece, il dolore a T2 si è 

azzerato in due pazienti su tre. Tuttavia, non possiamo affermare con certezza che il 

risultato ottenuto dal gruppo di studio sia dovuto al trattamento di AO+MI, poiché in 

entrambi i gruppi c’è stata una significativa diminuzione del dolore.  

Osservando invece i punteggi della scala NRS riferiti al dolore alla colonna vertebrale, si 

può dedurre che AO+MI non hanno avuto effetti poiché nel gruppo di studio un paziente 

non ha mai avvertito dolore alla colonna, un paziente ha mantenuto un dolore costante da 

T0 a T2 e un paziente ha avuto un miglioramento del dolore arrivando a punteggio 0 a 

T2, ma anche nel gruppo di controllo due pazienti hanno avuto un miglioramento del 

dolore, uno dei quali ha raggiunto punteggio 0 a T2, e il terzo paziente non ha mai 

presentato dolore.  

Per valutare i ROM di flessione, estensione e abduzione è stata fatta una media tra i ROM 

dei pazienti del gruppo di studio e una media tra i ROM dei pazienti del gruppo di 

controllo. I risultati mostrano che tutti i ROM medi del gruppo di studio a T2 sono 

migliori rispetto a quelli del gruppo di controllo. Andando però a vedere il recupero in 

gradi da T0 a T2 dei due gruppi, è stato il gruppo di studio ad avere un incremento 

maggiore per quanto riguarda la flessione e l’abduzione. In generale, il gruppo di studio 

presentava fin da T0 una condizione clinica e funzionale migliore, ciò dovuto soprattutto 

alla minore età dei pazienti rispetto a quelli del gruppo di controllo. Non possiamo perciò 

stabilire con certezza se e come il trattamento di AO+MI possa aver influito sul ROM di 

flessione, estensione e abduzione, seppure i risultati dei pazienti di studio a T2 siano i più 

alti.  

Nel Timed Up And Go (TUG), a T2 il tempo impiegato per portare a termine il test è 

stato minore nei tre pazienti del gruppo di studio. Tuttavia, parlando di miglioramento da 

T0 a T2, si può notare che i pazienti del gruppo di controllo hanno dimezzato il tempo 
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impiegato a svolgere il test, mentre nei pazienti del gruppo di studio il tempo da T0 a T2 

è calato in maniera meno significativa. Si evince una differenza sostanziale tra i due 

gruppi, sia per quanto riguarda il tempo impiegato, sia per il numero di stampelle 

utilizzate durante lo svolgimento del test. Nel gruppo di studio, due pazienti su tre 

presentavano già da T0 un quadro clinico e funzionale migliore rispetto al terzo paziente 

del gruppo di studio e ai tre pazienti del gruppo di controllo, questo probabilmente a causa 

dell’età (58 e 60 anni). Per questo motivo il miglioramento da T0 a T2 non è stato così 

evidente, poiché già a T0 avevano ottenuto un punteggio positivo. È quindi difficile 

stabilire quanto il trattamento di AO+MI possa aver influito sui risultati finali del gruppo 

di studio. 

Nella Scala Barthel entrambi i gruppi hanno ottenuto a T2 un recupero totale o quasi delle 

funzionalità, a prescindere dal trattamento di AO+MI. 

Nella Lower Extremity Functional Scale (LEFS) tutti i pazienti, di studio e di controllo, 

hanno ottenuto un miglioramento da T0 a T2. In particolare, il paziente 03 del gruppo di 

studio ha ottenuto un miglioramento del 300%, ma si tratta di un caso unico, insufficiente 

per ricondurre il merito alla AO+MI.  

Per quanto riguarda il questionario SF-36, si può notare una netta differenza tra i punteggi 

dei due gruppi, a favore del gruppo di studio. Le percentuali di miglioramento da T0 a T2 

mostrano che tutti e tre i pazienti del gruppo di studio hanno riscontrato un cambiamento 

positivo nella loro salute e qualità di vita, con il 49%, 37% e 116%. Ciò non è successo 

invece nel gruppo di controllo, in cui le percentuali sono state del 23%, 9% e -3%. Nel 

gruppo di controllo i pazienti non hanno percepito un miglioramento significativo della 

propria qualità di vita e anzi, in un caso c’è stato un lieve peggioramento. Questi risultati 

fanno quindi supporre che l’aumento della percezione di benessere sia dovuta al 

trattamento di AO+MI, di cui hanno beneficiato solo i pazienti del gruppo di studio.   
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5.7 Conclusioni  

 
Possiamo dire che il trattamento di Action Observation e Motor Imagery è stato efficace 

soprattutto nel migliorare la percezione soggettiva di salute fisica e mentale, e quindi la 

qualità di vita, dei pazienti appartenenti al gruppo di studio.  

Per quanto riguarda gli altri indicatori, non si può avere la certezza che sia stato questo 

trattamento a portare benefici, ma si sono riscontati miglioramenti nel dolore in sede di 

protesi, nei ROM di flessione, estensione e abduzione e nel Timed Up And Go Test.  

Il numero esiguo di pazienti in entrambi i gruppi non ha permesso un confronto 

sufficientemente chiaro. Inoltre, i due gruppi presentavano una forte eterogeneità in 

quanto il gruppo di studio era costituito da pazienti di sesso maschile (3 su 3) e di età 

compresa tra 58 e 67 anni; il gruppo di controllo invece era costituito da pazienti 

prevalentemente di sesso femminile (2 su 3) di età compresa tra 71 e 77 anni.  

Per questo motivo è difficile ricondurre le cause del recupero al trattamento di AO+MI, 

poiché il gruppo di studio presentava, già dalla prima seduta, condizioni cliniche e 

funzionali più favorevoli. Tuttavia, questo tipo di trattamento ha avuto un forte impatto 

sulla motivazione dei pazienti e ha riscontrato gradimento e partecipazione. Accanto a un 

trattamento riabilitativo tradizionale, l’Action Observation e la Motor Imagery possono 

portare benefici fisici e psicologici ai pazienti, in maniera semplice ed economica.  

 

  



68 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

▪ Anastasi G., Balboni G., De Caro R. Trattato di Anatomia Umana, Edi. Ermes, 

2010.  

▪ Bellelli G., Buccino G., Bernardini B., Padovani A., Trabucchi M., Action 

Observation Treatment Improves Recovery of Postsurgical Orthopedic Patients: 

Evidence for a top-down effect?, Arch Phys Med Rehabil., 2010. 

▪ Brotzman S. B., Manske R. C., La riabilitazione in ortopedia, Edra Masson, 2014. 

▪ Decety J., Do imagined and executed actions share the same neural 

substrate?, Cognitive Brain Research, 1996. 

▪ Decety J., Ingvar D. H., Brain structures participating in mental simulation of 

motor behavior: A neuropsychological interpretation, Acta Psychologica, 1990. 

▪ Decety J., Jeannerod M., Mentally simulated movements in virtual reality: does 

Fitt's law hold in motor imagery?, Behavioural Brain Research, 1996. 

▪ Decety J., Jeannerod M., Prablanc C., The timing of mentally represented 

actions, Behavioural Brain Research, 1989. 

▪ Di Nuovo S., De La Cruz V. M., Conti D., Buono S., Di Nuovo A., Mental 

Imagery: Rehabilitation through Simulation, Life Span and Disability, 2014.  

▪ Gallese V., Fadiga L., Fogassi L., Rizzolatti G., Action recognition in the 

premotor cortex, Brain, 1996.  

▪ Giusti E., Neuroni specchio e Psicoterapia. Ricerche per apprendere il mestiere 

con la videodidattica, Sovera edizioni (eds.), Roma, 2011  

▪ Grassi F. A., Pazzaglia U. E., Manuale di ortopedia e traumatologia, Elsevier Srl, 

2012.  

▪ Iorio R., D’Arrigo C, Vadalà A., Speranza A., Ferretti A., Artroprotesi d’anca: 

confronto tra via d’accesso standard, accesso laterale con mini-incisione e accesso 

anteriore mini-invasivo - Hip arthroplasty: comparison between three different 

surgical techniques, 2006. 

▪ Kapandji I. A., Anatomia funzionale, Vol 2, Arto inferiore, Monduzzi, 2011. 

▪ Kappes H. B., Morewedge C. K., Mental Simulation as Substitute for 

Experience, Social and Personality Psychology Compass, 2016. 



69 

 

▪ Marusic U., Grosprêtre S., Paravlic A., Kovač S., Pišot R., Taube W., Motor 

Imagery during Action Observation of Locomotor Tasks Improves Rehabilitation 

Outcome in Older Adults after Total Hip Arthroplasty, Neural Plasticity, 2018. 

▪ Moretti V. M., Post Z. D., Surgical Approaches for Total Hip Arthroplasty, 

Department of Orthopaedic Surgery, Sidney Kimmel Medical College, Rothman 

Institute at Thomas Jefferson University Hospital, Philadelphia, PA, USA, 2017.  

▪ Mulder T., Motor imagery and action observation: cognitive tools for 

rehabilitation, Journal of Neural Transmission, 2007.  

▪ Nanbancha A., Mawhinney C., Sinsurin K., The effect of motor imagery and 

action observation in the rehabilitation of lower limb injuries: A scoping review, 

Clinical Rehabilitation, 2022. 

▪ Netter F. H., Atlante di Anatomia Umana, Quarta Edizione, Edra Masson, 2011.  

▪ Oliveri S., Incorpora C., Antonietti A., Le immagini mentali nella riabilitazione, 

2015.  

▪ Petis S., Howard J. L., Lanting B. L., MD, Vasarhelyi E. M., Surgical approach 

in primary total hip arthroplasty: anatomy, technique and clinical outcomes, 2015.  

▪ Pivec R., Johnson A. J., Mears S. C., Mont M. A., Hip arthroplasty, 2012.  

▪ Rizzolatti G., Craighero L., The Mirror-Neuron System, Article in Annual Review 

of Neuroscience, 2004. 

▪ Rizzolatti G., Fadiga L., Gallese V., Fogassi L., Premotor cortex and the 

recognition of motor actions, Brain Res Cogn Brain Res, 1996. 

▪ Roth M., Decety J., Massarelli R., Delon-Martin C., Segebarth C., Morand 

S., Gemignani A.,  Décorps M., Jeannerod M., Possible involvement of primary 

motor cortex in mentally simulated movement: A functional magnetic resonance 

imaging study, NeuroReport, 1996. 

▪ Siopack J. S., Jergesen H. E., Total Hip Arthroplasty, San Francisco, California, 

1995.  

▪  Suso-Martí L., La Touche R., Angulo-Díaz-Parreño S., Cuenca-Martínez F., 

Effectiveness of motor imagery and action observation training on 

musculoskeletal pain intensity: A systematic review and meta-analysis, European 

Journal of Pain, 2020. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Delon-Martin+C&cauthor_id=8817549
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gemignani+A&cauthor_id=8817549


70 

 

▪ Wakefield C., Smith D., Perfecting Practice: Applying the PETTLEP Model of 

Motor Imagery, Journal of Sport Psychology in Action, 2012. 

▪ Wang Y., Morgan W. P., The effect of imagery perspectives on the 

psychophysiological responses to imagined exercise". Behavioural Brain 

Research, 1992. 

  



71 

 

RINGRAZIAMENTI 

 
Si chiude qui, con queste pagine, un capitolo importante della mia vita.  

Quello che questi tre anni hanno significato per me, va ben oltre il semplice percorso 

universitario. Sono stati anni non semplici, ma mi hanno fatta arrivare ad oggi, in cui 

inizio finalmente a sentirmi un’adulta. Sono grata a tutti coloro che hanno dato un 

contributo alla mia crescita personale; tante persone sono entrate e uscite dalla mia vita; 

altre, sono sempre state con me. 

Desidero ringraziare, prima di tutto, chi ha fatto sì che potessi realizzare questo lavoro di 

tesi.  

Ringrazio Luciano Sabbatini, mio correlatore e tutor, per avermi fatto scoprire quello che 

è diventato l’argomento della mia tesi, per avermene fatto interessare e appassionare, al 

di là dell’ambito puramente riabilitativo, e per avermi seguita passo dopo passo nella 

realizzazione di questo studio, con pazienza e disponibilità. 

Ringrazio la mia relatrice Paola Casoli, per il grande supporto e sostegno dato in questi 

ultimi mesi e per aver creduto fino alla fine nel mio lavoro. Grazie anche per essere stata 

negli anni una tutor sempre comprensiva.  

Un ringraziamento anche alle tutor Cristina Brunelli e Giovanna Censi, per l’aiuto e i 

consigli dati ad ognuno di noi studenti, per esservi impegnate per noi nel corso di questi 

tre anni. 

Mamma e papà, il mio nido, il mio porto sicuro, vi ringrazio per essermi sempre stati 

accanto, anche quando non è facile starmi vicino. Non basterebbero le parole per 

esprimere quanto mi senta fortunata ad avervi come genitori. Siete tutto il mio cuore.  

Grazie a mia sorella e a mio cognato: per la seconda casa che siete per me, per essere miei 

amici e confidenti, perché mi supportate e mi aiutate, perché ci siete sempre, e per tanto 

altro.  

A mia nipote: grazie per aver portato gioia nella mia vita. Da quando ci sei, mi sproni ad 

essere una persona migliore; spero di poter essere un buon esempio per te. 

Naturalmente, un enorme grazie va ai miei compagni di corso. Con alcuni di voi ho 

condiviso tanto, non lo dimenticherò mai.  



72 

 

Ringrazio anche tutte le mie amiche, le mie compagne di avventure, coloro che mi 

sostengono nel momento del bisogno.  

Infine, voglio ringraziare la me del passato, per aver fatto tutto quello che ha fatto. 

Raggiungere questo traguardo solo grazie alle mie forze ed energie, mi rende oggi molto 

fiera. 

Questa non è solo la fine di un capitolo, ma anche l’inizio di uno nuovo.  


