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1. Motivazione e scopo 
L’ictus è la comparsa più o meno rapida di una 
diminuzione delle funzioni cerebrali in seguito alla 
alterazione della circolazione sanguigna nel cervello. 
Questa può caratterizzarsi come ostruzione di una arteria 
cerebrale, come emorragia, oppure come diminuzione 
temporanea del flusso sanguigno. Secondo stime recenti, 
ogni giorno in Italia circa 500 persone vengono colpite da 
ictus: di queste, 170 muoiono entro un anno ed altrettante 
sono costrette a vivere per sempre con una grave disabilità 
fisica o un importante deficit cognitivo (Zanchetti e 
Nappi, 2003).  

L’ictus è la principale causa di disabilità, la seconda 
causa di demenza e la terza causa di morte in Italia e negli 
altri paesi avanzati. Una delle conseguenze più comuni di 
questa malattia è il deficit sensitivo-motorio dell’emisoma 
colpito (emiplegia). Gli sforzi riabilitativi per ridurre i 
deficit e facilitare il ritorno ad una vita attiva e produttiva 
si basano su una combinazione di interventi tesi a 
ripristinare le funzioni, insegnare ai soggetti colpiti e ai 
loro familiari nuove strategie di vita quotidiana, e fornire 
al contempo una corretta istruzione ed un sostegno 
pratico.  

In particolare, il ripristino della funzionalità motoria 
dell’arto superiore riveste un’importanza cruciale per 
restituire al paziente autonomia nello svolgimento dei 
compiti e delle attività quotidiane.  

A conoscenza di chi scrive, non esiste attualmente 
alcuna procedura riabilitativa che abbia provata efficacia 
nel ripristinare la funzionalità dell’arto affetto da paresi 
cronica (Barreca, Wolf et al., 2003). In particolare, per 
quanto concerne dopo le fasi acuta e subacuta, la 
letteratura riporta solo miglioramenti di lieve entità 
nell’abilità motoria dell’arto paretico, in una percentuale 
relativamente esigua di pazienti (5-50%), in contrasto con 
il recupero più marcato e significativo della funzionalità 
dell’arto inferiore (Feys, De Weerdt et al., 1998).  

Recentemente, diversi studi di neuroscienze hanno 
messo in luce il ruolo svolto da specifici processi 
cognitivi, quali l’immaginazione motoria, nel processo di 
riapprendimento dei movimenti dell’arto superiore in 
pazienti che hanno subito un danno cerebrovascolare 
(Braun, Beurskens et al., 2006; Sharma, Pomeroy et al., 
2006).  

L’immaginazione motoria è la simulazione mentale di 
un movimento in assenza di macroscopica attivazione 
muscolare (Jeannerod, 1995). Questo processo deve 
essere distinto dalla mental practice, che consiste nella 
ripetizione mentale di un movimento finalizzata al 
miglioramento della performance. Sebbene in letteratura i 
due concetti siano spesso utilizzati come sinonimi, il 
primo si riferisce specificamente ad un processo 
cognitivo, mentre il secondo definisce una tecnica di 
miglioramento della performance motoria che si avvale di 
questo processo cognitivo (Driskell, Copper et al., 1994). 

L’idea che la pratica mentale possa facilitare la 
performance motoria non è nuova. Negli ultimi trent’anni, 
numerosi studi hanno dimostrato che gli sportivi che 
utilizzano questo metodo ottengono prestazioni 
significativamente superiori rispetto agli atleti che 
praticano il movimento solo a livello fisico (Driskell, 
Copper et al., 1994). I meccanismi responsabili di questo 
effetto devono essere approfonditi, tuttavia studi di brain 
imaging funzionale hanno evidenziato che l’esecuzione e 
l’immaginazione di azioni attivano medesime regioni 
della corteccia motoria, dei gangli della base e del 
cervelletto (Decety, 1996; Jackson, Lafleur et al., 2001; 
Jackson, Lafleur et al., 2003). Inoltre, studi di cronometria 
mentale indicano che il tempo impiegato ad immaginare 
un movimento è strettamente correlato al tempo 
necessario a eseguirlo fisicamente, suggerendo che i 
movimenti reali e quelli immaginati sono funzionalmente 
simili (Decety, Jeannerod et al., 1989). Partendo da queste 
premesse, sono stati effettuati tentativi di utilizzare la 
mental practice nella riabilitazione del movimento post-



ictus, con incoraggianti risultati (Braun, Beurskens et al., 
2006; Sharma, Pomeroy et al., 2006).  

Tuttavia, l’applicazione di questo approccio nel 
contesto clinico non è priva di problemi. Sebbene diverse 
ricerche suggeriscono che i pazienti emiplegici che hanno 
subito una lesione cerebrale possono preservare l’abilità di 
simulare mentalmente movimenti (Johnson-Frey, 2004; 
Johnson, Sprehn et al., 2002), l’esecuzione della mental 
practice rappresenta un compito relativamente complesso 
per la maggior parte di essi.  

Allo scopo di facilitare i pazienti in questo processo, 
Stevens and Stoykov hanno utilizzato uno specchio 
posizionato sagittalmente di fronte al paziente, allo scopo 
di riflettere i movimenti compiuti con l’arto sano. 
Mediante questo semplice apparato, il paziente può 
osservare il movimento riflesso sul lato dell’arto paretico, 
attraverso una prospettiva centrata sull’asse corporeo. 
Dopo l’osservazione del movimento, il paziente lo ripete 
mentalmente. Una seconda strategia introdotta da questi 
autori è quella di far precedere la mental practice 
dall’osservazione di brevi filmati che mostrano come 
eseguire correttamente l’esercizio motorio (Stevens e 
Stoykov, 2003).   

Il presente contributo descrive i risultati di uno studio 
che ha valutato l’uso di strumenti interattivi di 
visualizzazione 3D e di supporti informatici multimediali 
per facilitare il processo di mental practice nella 
riabilitazione del paziente emiplegico post-ictus. In 
collaborazione con tecnici dell’Università Politecnica di 
Valencia, è stato progettato e realizzato un prototipo di 
realtà virtuale non immersiva, in grado di sovrimporre sul 
lato dell’arto paretico una ricostruzione digitale del 
movimento precedentemente registrato dall’arto sano 
attraverso appositi sensori (Gaggioli, Morganti et al., 
2005). L’obbiettivo di questa strategia è quello di 
facilitare il paziente nella simulazione mentale del 
movimento dell’arto paretico, attraverso una prospettiva 
centrata sull’asse corporeo. Il protocollo riabilitativo 
sperimentale (Gaggioli, Morganti et al., 2004) prevede 
anche una fase domiciliare, nella quale il paziente esegue 

gli esercizi motori dopo averli osservati su un DVD. La 
fase domiciliare ha lo scopo di mantenere ed 
eventualmente rafforzare il miglioramento ottenuto nella 
fase di training ospedaliero.  

Saranno qui presentati e discussi i risultati di un trial 
clinico della metodologia sperimentale, che ha coinvolto 9 
pazienti affetti da emiplegia conseguente ad ictus.  

 
 
 

2. Metodi 
 

 
2.1 Soggetti  
 
Il trattamento sperimentale è stato valutato ed approvato 
dal comitato etico. Tutti i pazienti hanno volontariamente 
accettato di partecipare alla sperimentazione, firmando il 
consenso informato al trattamento dei dati personali.  

 
I criteri generali di inclusione previsti dal protocollo 
clinico sono:  
 
• occorrenza del danno cerebrovascolare tra 12 e 

72 mesi dall’inizio del trattamento 
• assenza di deficit cognitivi (Mini Mental 

Status Examination > 21)  
• età compresa tra 18-85 anni 
• spasticità o dolore non eccessivi nell’arto 

paretico 
• abilità di immaginazione visiva e motoria 

preservate 
• assenza di co-occorrenti trattamenti 

fisioterapici per l’arto superiore 
 
Le tabelle 1 e 2 riportano rispettivamente i dati 
anamnestici dei pazienti ed i risultati della valutazione 
neuropsicologica all’ingresso del trattamento.  

 
Tab.1: Sintesi principali dati anamnestici 

 

Paziente Sesso Età Esordio  
(mesi) 

Tipo di 
ictus Tipo di lesione Emisindrome 

motoria 
Dominanza 

motoria 

VP M 46 13 ischemico centri 
semiovali/bilaterale destra destra 

GT M 68 24 ischemico frontoinsuloparietale 
sinistra destra destra 

MLR F 61 27 ischemico capsulare sinistra destra destra 

LS M 39 24 ischemico frontotemporoccipitale 
destra sinistra destra 

SS M 57 20 ischemico frontoinsulotemporale 
sinistra destra destra 

RG M 68 25 ischemico frontoinsulotemporale 
destra sinistra destra 

LL F 63 96 ischemico temporoccipitale destra sinistra destra 

TP F 40 36 ischemico parietale sinistra destra ambidestra 

PZ M 27 14 ischemico temporoccipitale destra sinistra sinistra 

Media  52,1 31     

SD  14,6 25,3     

Range  27-68 13-96     
 
 



 
Tab.2 : Risultati della valutazione neuropsicologica all’ingresso  

 
Strumento Abilità VP RG MLR SS SL GT LL TP 

Mini-Mental 
Status 
Examination 
(Folstein, 
Folstein et al., 
1975) 

Orientamento, 
attenzione, 

memoria breve 
termine, 

linguaggio 

28/30 26/30 30/30 25/30 30/30 21/30 28/30 30/30 

Vividness of 
Visual Imagery 
Questionnaire 
(Marks, 1973) 

Immaginazione 
visiva 

nella 
norma 

nella 
norma 

nella 
norma 

nella 
norma 

nella 
norma 

nella 
norma 

nella  
norma 

nella  
norma 

Vividness of 
Movement 
Imagery 
Questionnaire 
(Isaac, Marks et 
al., 1986) 

Immaginazione 
motoria 

nella 
norma 

nella 
norma 

nella 
norma 

nella 
norma 

nella 
norma 

nella 
norma 

nella  
norma 

nella  
norma 

Mental Rotation 
test (Melzer, 
Morgan et al., 
2001) 

Rotazione 
mentale 

nella 
norma 

nella 
norma 

nella 
norma 

nella 
norma 

nella 
norma 

nella 
norma 

nella  
norma 

nella  
norma 

Digit span Memoria a 
breve termine 7 4 6 5 7 5 5 5 

Memoria brano Memoria a 
breve termine 11/28 9/28 16/28 4/28 15/28 6/28 14/28 16/28 

Torre di Londra 
(Shallice, 1982) 

Capacità di 
pianificazione 31/36 -- -- -- -- -- 31/36 36/36 

 
2.2 Apparati  
 
Il prototipo sperimentale, chiamato “VR Mirror” è 
illustrato in Figura 1. L’apparato  consiste delle seguenti 
componenti: 
 
- uno schermo traslucido retroproiettato integrato 

orizzontalmente in una scrivania di legno; 
- un proiettore LCD con correzione di parallasse; 
- uno specchio per riflettere il fascio di luce del 

proiettore sullo schermo traslucido, posizionato nel 
vano interno della scrivania; 

- due sensori di movimento elettromagnetici 
(Pholemus Isotrack II, Polhemus, Colchester, USA); 

- una workstation grafica equipaggiata con scheda 
video con acceletore 3D 

 
Per la riabilitazione domiciliare, ai pazienti è stato fornito 
un DVD su cui sono stati registrati i filmati dell’esercizio 
motorio. I filmati sono stati realizzati presso l’unità 
riabilitativa dell’Azienda Ospedaliera di Padova.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 1 – Il prototipo VR Mirror  



2.3 Procedura 
 
Il protocollo di riabilitazione in regime di day-hospital 
prevede un minimo di due sessioni settimanali, per 8 
settimane consecutive. Per la successiva riabilitazione 
domiciliare, il paziente è richiesto di eseguire gli esercizi 
con il DVD almeno tre giorni a settimana, per circa 
un’ora.  

Ogni sessione di training con il VR Mirror, della 
durata complessiva di circa 40 min. – 1 h., è introdotta da 
20-30 minuti di fisioterapia tradizionale.  

 
Il training computerizzato è focalizzato su tre esercizi 

principali: 
 

- flesso-estensione del polso; 
- intra-extrarotazione dell’avambraccio; 
- flesso-estensione del gomito, con stabilizzazione 

assistita della spalla. 
 
La procedura riabilitativa con il VR Mirror è 

articolata in fasi successive. All’inizio dell’esercizio, il 
terapeuta mostra al paziente l’esercizio da eseguire con 
l’arto sano. Quando il paziente ha appreso il movimento, 
lo esegue autonomamente ed esso viene registrato dai 
sensori. Il pattern di dati cinematici registrato viene 
utilizzato dal sistema per ricostruire il movimento 
virtuale, che viene successivamente visualizzato sul lato 
dell’arto paretico. Quando il paziente ha osservato il 
movimento virtuale, prova ad immaginare di eseguirlo 
con l’arto paretico. Nella fase finale della procedura, il 
paziente cerca di eseguire il movimento con l’arto affetto, 
seguendo nel modo più fedele possibile quello virtuale. I 
sensori posizionati sull’arto paretico consentono di 
misurare i parametri dinamici del movimento, e di 
confrontarli con quelli relativi al movimento eseguito con 
l’arto sano, in modo da dare al terapeuta la possibilità di 
monitorare quantitativamente, oltre che qualitativamente, i 
progressi compiuti dal paziente. Quando il paziente è in 
grado di eseguire correttamente l’esercizio, si passa 
all’esercizio successivo, di difficoltà superiore.  
 
2.4 Strumenti di valutazione 
 
I pazienti sono stati valutati 4 volte: 1) all’inizio del 
trattamento (baseline); 2) a 4 settimane dall’inizio 
(valutazione intermedia); 3) a 8 settimane dall’inizio 
(valutazione finale); a 12 settimane dalla fine del 
trattamento (follow-up).  

Per la valutazione sono stati utilizzati due strumenti 
fisiatrici standard: la componente per l’arto superiore della 
scala Fugl-Meyer (Fugl-Meyer, Jaasko et al., 1975) e il 
test Action Research Arm (Lyle, 1981).  

I pazienti hanno anche tenuto un diario, su cui 
annotavano le proprie impressioni riguardo alla qualità 
della cura. I dati del diario, pur essendo resoconti 
soggettivi, possono essere utilmente integrati nella 
valutazione complessiva dell’outcome del trattamento.  
 
 
 

3. Risultati 
 
I risultati sono riassunti in Tabella 3. Il miglioramento più 
sensibile è stato osservato nei pazienti VP, TP e GT. Per 
questi pazienti, lo scoring su entrambi gli strumenti di 
valutazione è incrementato in modo netto a 8 settimane 
dall’inizio del trattamento, con sostanziale mantenimento 
dei risultati alla valutazione di follow-up. La misurazione 
della funzionalità del polso ha indicato un aumento 
dell’ampiezza del movimento soprattutto durante la prima 
fase dell’intervento, con nessun decremento registrabile a 
conclusione dell’intervento. Inoltre, in entrambi i pazienti 
è stata evidenziato un aumento apprezzabile di forza nella 
prensione nella mano affetta.   

I pazienti MLR e ZP, affetti da un deficit di minore 
entità, hanno mostrato un completo recupero nella scala 
Fugl-Meyer (da 59/66 a 66/66 e da 54/66 a 62/66), e  
nessun miglioramento nel test ARA già al massimo 
livello. Tuttavia, l’analisi degli appunti del diario ha 
consentito di mettere in luce che MLR ha riacquisito la 
capacità di dipingere, abilità che aveva perduto a causa 
della menomazione e ZP una sensazione di maggior 
destrezza e sicurezza nella gestione dell’arto. Inoltre, il 
diario ha permesso di evidenziare un altro dato 
interessante, ovvero il fatto che la progressione del 
recupero del gesto ha avuto un picco verso la fine del 
trattamento. MLR descrive questa esperienza con queste 
parole: “stamani ho avvertito una strana sensazione che si 
è trasformata in una grande gioia. Ho percepito che la mia 
mano destra non era più legata. Ora, sento che la mia 
mano non è più un impedimento, e i miei movimenti sono 
fluidi, anche se ancora lenti. E’ una sensazione strana ma 
molto piacevole”. 
I pazienti LS, SS e RG presentano un quadro di risultati 
più negativo. Nessuno di loro ha esibito un apprezzabile 
incremento nelle scale utilizzate, ed il recupero funzionale 
è stato molto limitato. Le conversazioni con terapisti 
hanno confermato le osservazioni fisiatriche. 
 
 
4. Discussione 

 
Lo scopo di questo studio pilota è stato valutare la 
praticabilità tecnica e la potenziale efficacia clinica 
dell’uso di tecnologie informatiche per facilitare il 
processo di mental practice nella riabilitazione del 
movimento post-ictus. I risultati del trial suggeriscono che 
questo approccio è integrabile nella terapia tradizionale e 
potenzialmente efficace. 

Il numero esiguo dei pazienti che hanno partecipato al 
trattamento sperimentale non consente di trarre 
indicazioni sullo specifico valore aggiunto del trattamento 
rispetto ad approcci fisioterapici consolidati. Tuttavia, 
l’analisi dei casi clinici qui presentati può suggerire 
alcune considerazioni di carattere generale. Prima di 
commentare  questi dati, è opportuno premettere che tutti i 
pazienti inclusi nel trial avevano un deficit motorio 
giudicato cronicizzato in base a diverse evidenze cliniche, 
tra cui il confronto tra l’osservazione all’inizio del 
trattamento e i referti precedenti, la valutazione del fisiatra 
e le osservazioni del fisioterapista.     

 
 
 
 
 

 



Tab. 3:  Risultati della valutazione fisiatrica 
 

Paziente Valutazione Baseline 4 sett. 8 sett. follow-up % 

VP ARA 12/60 26/60 29/60 29/60 28 
n=20 FUGL-MEYER 20/66 34/66 36/66 36/66 24 

GT ARA 25/60 26/60 29/60 30/60 8 
n=18 FUGL-MEYER 25/66 25/66 32/66 32/66 11 

MLR ARA 57/60 57/60 57/60 57/60 0 
n=13 FUGL-MEYER 59/66 60/66 66/66 66/66 11 

LS ARA 0/60 0/60 0/60 0/60 0 
n=16 FUGL-MEYER 10/66 10/66 10/66 11/66 2 

SS ARA 5/60 5/60 5/60 5/60 0 
n=19 FUGL-MEYER 14/66 15/66 15/66 15/66 2 

RG ARA 0/60 0/60 0/60 0/60 0 
n=24 FUGL-MEYER 6/66 7/66 7/66 7/66 2 

LL ARA 0/60 0/60 0/60 0/60 0 

n=20 FUGL-MEYER 14/66 15/66 15/66 15/66 2 

TP ARA 20/60 24/60 28/60 28/60 13 

n=20 FUGL-MEYER 0/66 2/66 5/66 5/66 8 

PZ ARA 60/60 60/60 60/60 60/60 0 

n=15 FUGL-MEYER 54/66 54/66 58/66 62/66 12 
n = numero di sessioni di riabilitazione con VR Mirror 
% = differenza percentuale 
 
Per quanto concerne i miglioramenti funzionali dei 
pazienti VP, GT, PZ, TP e MLR è interessante rilevare 
che la loro entità è compatibile con i progressi osservati in 
altri studi, che hanno integrato la mental practice nella 
riabilitazione post-ictus. Ovviamente, l’assenza di una 
condizione di controllo non consente di evidenziare lo 
specifico valore aggiunto della tecnologia VR Mirror. Ad 
esempio, è plausibile che l’osservazione del movimento 
simulato abbia avuto un effetto positivo a livello 
neurofisiologico: un recente studio di Garry e coll. 
condotto mediate la stimolazione magnetica transcranica 
ha evidenziato che l’eccitabilità della corteccia motoria 
primaria (un processo coinvolto nell’induzione della 
neuroplasticità) è modulata dalla visione del movimento 
riflesso dell’arto (Garry, Loftus et al., 2005). Un altro 
fattore che può aver giocato un ruolo è che la procedura 
riabilitativa con il VR Mirror richiede che il paziente 
esegua movimenti bilateralmente: l’esecuzione 
dell’esercizio con l’arto sano durante la fase di 
registrazione del movimento può aver dato luogo ad un 
effetto di facilitazione trasferito sull’arto affetto (Lazarus, 
Whitall et al., 1995). Infine, l’esercizio con l’arto paretico 
eseguito nella fase finale della procedura può aver 
contribuito da sola al miglioramento osservato: in 
letteratura è noto che la ripetizione isolata di movimenti è 
in grado di promuovere il recupero del gesto (Feys, De 
Weerdt et al., 1998).  

L’interpretazione dei risultati negativi dei pazienti 
LL, LS, SS e RG appare altrettanto velleitaria, 
considerando i pochi casi esaminati. In generale, 
comunque, può essere utile notare che i livelli di 
compliance di questi pazienti sono stati meno elevati 

rispetto a quello dei pazienti VP, GT, PZ e MLR. Ad 
esempio, il paziente LS ha ammesso di non aver seguito le 
prescrizioni per quanto concerne l’esecuzione degli 
esercizi a domicilio. Al contrario LL che dalle scale di 
valutazione sembra non aver ottenuto vantaggio dal 
trattamento si ritiene molto migliorata e la percezione del 
proprio arto prima assente ora le permette un suo piccolo 
ma per lei significativo passo avanti L’analisi dei diari ed 
i colloqui individuali hanno inoltre indicato che due di 
questi pazienti erano tendenzialmente poco motivati 
durante il trattamento, principalmente a causa delle 
aspettative elevate che essi si erano creati in relazione alla 
terapia sperimentale in cui erano stati coinvolti. In 
particolare, il colloquio psicologico con il paziente RG 
all’ingresso del trattamento ha fatto notare un quadro 
familiare deteriorato, che ha avuto un forte impatto 
negativo sull’umore del paziente.    

Ovviamente, questi dati di contesto devono essere 
posti in secondo piano rispetto ai dati forniti dalle scale 
fisiatriche, su cui si misura l’effettiva efficacia di una 
terapia. Tuttavia, considerando la natura esplorativa di 
questo studio, abbiamo ritenuto utile integrare la 
discussione dei risultati con tali osservazioni. Esse 
sottolineano l’importanza di ricostruire le variabili di tipo 
psicologico e relazionale che possono aver influenzato 
l’esito del trattamento. Poiché consideriamo questi dati 
utili ai fini di una comprensione più chiara degli effetti 
della terapia, in accordo con un approccio bio-psico-
sociale alla medicina, abbiamo pianificato di includere 
nella batteria di test del protocollo sperimentale uno 
strumento specifico che è stato largamente impiegato per 
valutare la qualità della salute percepita, il Sickness 
Impact Profile (Bergner, Bobbitt et al., 1981).   
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