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Quali nuove conoscenze può attuare l’ergoterapista con pazienti con 
eminegligenza spaziale unilaterale per facilitare la presa di coscienza della 

mancanza di esplorazione dello spazio in situazioni quotidiane? 
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ABSTRACT 
 
Background 
 
Alle nostre latitudini, nei paesi industrializzati, così come nella rimanenza del mondo, gli 
esiti ictali, rappresentano la terza causa di mortalità, dopo le affezioni cardiovascolari e i 
tumori. A seguito di un ictus può subentrare una forma di negligenza spaziale 
unilaterale (NSU)1 che può influenzare sia il processo di cura, il mandato e i relativi 
outcome riabilitativi.  
La NSU è spiegata, come un’incapacità del paziente di reagire o di orientarsi verso 
stimoli presenti nell’emispazio controlaterale che correlato a un insieme di deficit 
neurologici vanno a ledere l’elaborazione conscia delle informazioni nella parte 
controlesionale dello spazio. Le forme di NSU più frequenti sono correlate allo spazio 
personale, peri-personale ed extrapersonale. 
Gli esiti di una NSU ledono gli aspetti della vita quotidiana della persona in maniera 
disabilitante; coinvolgendo l’integrità fisica, cognitiva, psicologica e sociale.  
Ne consegue per la maggior parte dei pazienti “un fallimento” nell’interazione con 
l’ambiente e una riduzione all’aderenza ai vari interventi proposti dai terapisti. 
Questi ultimi con l’intento di ottenere risultati soddisfacenti, percepiscono frustrazioni e 
difficoltà nell’individuare strategie funzionanti e idonee nella presa a carico. 
Tuttavia, una delle problematiche maggiormente riscontrate nasce nella riabilitazione, 
ovvero quando si hanno NSU e anosognosia correlate insieme, le quali rallentano il 
processo di cura per quanto riguarda la consapevolezza del paziente nel trattamento 
ergoterapico. Risulta infatti difficoltoso motivare il paziente a riacquistare capacità che 
non sa di avere perso.  
La NSU, oltre all’influenza nell’impostazione di programmi riabitativi specifici pone al 
paziente alterazioni del processo cognitivo che potrebbero portare a obiettivi non 
condivisi o sottostimati da lui stesso. Ciò provoca delle ripercussioni nelle attività della 
vita quotidiana, legate ad attività basic activities of daily living (BADL) e instrumental 
activities of daily living (IADL) presenti nello spazio controlesionale alla lesione, che 
possono portare per esempio a una trascuratezza nell’igiene personale, leggere parti di 
un testo senza comprenderlo come pure tralasciare parte di cibo del piatto 
nell’emisoma deficitario. 
L’ergoterapista interviene proponendo attività concrete basate sul fare che stimolano 
l’esplorazione spaziale, individuando strategie facilitanti, attuabili e concrete. 
La finalità è quella di avere un background soddisfacente per la riabilitazione di questo 
disturbo; questo sarà l’obiettivo primario del Lavoro di Tesi. 
 
Obiettivi 
 
L’obiettivo principale del Lavoro di Tesi è quello di comprendere l’efficacia dei vari 
interventi odierni orientati al quotidiano nella riabilitazione ergoterapica di persone con 
NSU e anosognosia. 
Un altro obiettivo consta nell’identificare valutare e conoscere quali attività terapeutiche, 
metodi e setting siano possibili attuare al fine di valorizzare la figura dell’ergoterapista 
nel suo ruolo e il valore aggiunto nella presa a carico. 
 
 

                                                           
1 Neglect, emi-inattenzione, eminegligenza spaziale unilaterale (NSU) 
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Metodologia 
 
Sulla base di una selezione di keywords e dei criteri d’inclusione ed esclusione è stata 
eseguita una ricerca di letteratura su diverse banche dati.  
Il materiale è stato selezionato e revisionato sulla base delle domande di ricerca e 
dell’obiettivo del Lavoro di Tesi. Il lavoro si compone di una revisione della letteratura 
all’interno della quale sono stati scelti cinque articoli che avessero come oggetto di 
studio le conseguenze della NSU legata all’anosognosia relative alla quotidianità; 
specialmente per quanto riguarda le aree occupazionali. In seguito è stata valutata in 
modo critico la letteratura individuata sull’argomento e realizzata la discussione dei 
risultati. Infine si avranno maggiori indicazioni nel come i vari approcci individuati 
agiscano sulle tipologie d’intervento nel processo ergoterapico. 
 
Risultati 
 
Malgrado le difficoltà a reperire gli articoli dovuto a un manco di pubblicazioni inerenti al 
tema scelto, dai cinque articoli selezionati e analizzati si può affermare che vi sarebbe 
una moderata efficacia con risultati positivi nei vari approcci.  
Questa efficacia, è stata dimostrata grazie a risultati favorevoli rispetto al 
comportamento dei partecipanti, in termini di: facoltà cognitive, abilità visuo-spaziali, 
consapevolezza, ed a un incremento generale delle funzioni cognitive e motivazionali. 
La NSU non preclude di poter continuare a vivere in modo soddisfacente, ma l’obiettivo 
della terapia risulta dunque per quanto possibile un mezzo che aiuta il professionista  a 
raggiungere gli  obiettivi terapeutici ed a mirare  in questo  modo alla massimizzazione 
della qualità di vita in termini di benessere, sicurezza e autonomia nelle attività di vita 
quotidiana. 
 
Conclusioni 
 
I dati ricavati dalla revisione, permettono di cogliere le potenzialità dei vari approcci, 
senza tuttavia stabilirne con certezza la loro efficacia terapeutica. 
Nonostante ciò, dagli studi analizzati si sono estratti validi accorgimenti per creare delle 
connessioni con la pratica professionale dell’ergoterapista. Sarebbe però auspicabile 
sviluppare delle nuove ricerche aventi come obiettivo il carattere multi-componenziale 
della NSU in aggiunta alle precedenti ricerche che hanno unicamente esaminato solo 
aspetti selettivi del disturbo. 
 
Keywords 
 
Occupational therapy, Neglect, Awareness, Hemiplegia, Assessment, Rehabilitation, 
Treatment, Outcome, Activity of daily living, Quality of life. 
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1. Introduzione 
Le conseguenze di un ictus incidono in tutti gli aspetti della vita quotidiana di una 
persona; eventi come un ictus, impediscono o cambiano la relazione uomo-ambiente 
creando una perdita di autonomia. Il tema che espongo si appella a questa tipologia di 
malattia e disabilità che oltretutto rappresenta nei paesi industrializzati la terza causa di 
morte seguente i tumori e le affezioni cardiovascolari (Cambier, Masson, & Dehen, 
2005). 
Questo Lavoro di Tesi approfondisce le difficoltà delle persone con negligenza spaziale 
unilaterale (NSU) nella riabilitazione. L’intento è di indagare i possibili interventi attuabili 
dagli ergoterapisti per favorire la consapevolezza dell’esplorazione dello spazio e le 
conseguenze che ne derivano nella vita. 
 
1.1. Motivazione personale e professionale 
L’idea del mio lavoro di tesi nasce da una mia prima osservazione ed esperienza di 
pratica clinica. 
Durante lo svolgimento di uno stage in ambito neuroriabilitativo, ho potuto notare che 
alcuni pazienti con esiti ictali riscontravano maggiori difficoltà a prendere coscienza del 
proprio status; ciò implicava una mancanza di consapevolezza, influenzando di 
conseguenza l’intero processo di cura. 
Discutendo il quesito con l’ergoterapista presente in struttura, questa tipologia di 
disturbo ha stimolato la mia curiosità legata alla pratica: in queste situazioni assai 
complesse, l’agire professionale pone il terapista in una condizione difficile e frustrante, 
in particolare quando una mancata esplorazione dello spazio e la relativa 
compromissione della presa di coscienza risultano correlate nell’entourage terapeutico. 
Questa sindrome mi affascina anche per un motivo non direttamente legato alla 
professione: sovente non siamo consci di possedere una capacità di esplorazione 
spaziale e non immagineremmo di poter perdere improvvisamente la consapevolezza di 
quello che accade in una parte dello spazio che ci circonda. Sono rimasta infatti colpita 
leggendo uno studio di Bisiach & Luzzatti (1978), riguardante la descrizione della 
Piazza del Duomo di Milano da parte di un paziente: il paziente, immaginando di essere 
rivolto verso il Duomo, descriveva solo una metà della piazza, immaginando invece di 
essere rivolto di schiena al Duomo, descriveva l’altra metà della piazza. In questo caso 
si può constatare un’alterazione spaziale presente in base al punto di vista 
dell’osservatore. 
Dalle esperienze precedenti ho potuto osservare e apprendere alcuni consigli pratici 
ergoterapici, impostati in base a delle attività concrete della vita quotidiana legate alle 
aree occupazionali. A seguito della mia osservazione empirica posso infatti affermare 
che alcune attività specifiche hanno un ruolo dominante nell’incremento di motivazione 
e consapevolezza all’esplorazione spaziale in pazienti che inizialmente si rifiutavano di 
collaborare o negavano il proprio deficit. Nonostante questo primo risultato ottenuto 
tramite l’osservazione, vorrei continuare ad approfondire le mie conoscenze su questa 
delicata e vasta tematica: a mio avviso la consapevolezza risulta un prerequisito 
estremamente importante per quanto riguarda il miglioramento delle capacità 
esplorative e soprattutto per l’interazione con l’ambiente circostante per quanto 
concerne il livello di adeguatezza nella partecipazione sia sociale che culturale. 
Individuare i nessi, i giusti mezzi e le giuste strategie funzionali, atte alla presa a carico 
di questa tipologia di paziente, risulta ancora molto impegnativo, dovuto probabilmente 
al fatto che vi è ancora un notevole manco di indicazioni a dato quesito. E qui mi 
chiedo: “quali risposte ci sono relative a questo disturbo?”. 
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1.2. Problematica 
Questo lavoro esplora due campi: 

 le difficoltà delle persone colpite da ictus con NSU a riacquisire le competenze nello 
svolgere con successo compiti e attività della vita quotidiana; 

 come la figura dell’ergoterapista possa sostenere il paziente con specifici mezzi, 
tecniche e approcci in merito alle conoscenze odierne. 

Il mio obiettivo sarà quello di individuare e verificare valide strategie da poter attuare 
per questa tipologia di pazienti, in modo che i pazienti stessi, gli ergoterapisti e tutta la 
rete dei professionisti della cura, attivi nelle cliniche riabilitative, possano prenderne 
coscienza. 
 
1.3. Piano esecutivo della tesi 
Per l’ottenimento degli obiettivi posti si intende avanzare nel seguente modo: 

 Approfondimento degli aspetti teorici dell’eminegligenza spaziale, in particolare 
quella correlata all’anosognosia (decorso del deficit, incidenza, fasi in cui si sviluppa 
la consapevolezza nell’anosognosia, dimostrazione dei dati epidemiologici e in 
particolare le relative ripercussioni che questi deficit possono avere sulle attività di 
vita quotidiana). 

 Individuazione dello stato d’arte degli interventi riabilitativi. 

 Individuazione dei nessi degli interventi e outcome in articoli che trattano 
eminegliegenza e anosognosia correlate. 

 Sviluppi e implicazioni per la pratica professionale dell’ergoterapista in base agli 
interventi individuati. 

 Confronto sulla base dei risultati apparsi dall’analisi degli stessi. 

 Discussione tramite l’analisi dei dati raccolti, risposta alla domanda iniziale e verifica 
delle ipotesi. 

 Valutazione personale riguardante l’intero Lavoro di Tesi. 

2. Negligenza spaziale unilaterale (NSU) 
 

2.1. Definizione dell’ictus cerebrale e le sue conseguenze 
L’ictus cerebrale2 risulta essere l’esito di un calo critico del flusso sanguigno, a seguito 
dell’occlusione parziale o totale di un’arteria cerebrale (Cambier et al., 2005). L’ictus 
cerebrale è un infarto del cervello e come tale ne causa danni al tessuto cerebrale. 
L’OMS propone la seguente definizione di ictus: “deficit neurologico di causa 
cerebrovascolare persistente oltre le 24 ore o che porta al decesso entro 24 ore”. 
Secondo gli studi epidemiologici i fattori di rischio elencati nella Stroke Prevention and 
Educational Awareness Diffusion (SPREAD, 2012) sono ricollegabili sia a fattori 
demografici non modificabili (età, sesso, predisposizione familiare e razziale), come 
pure a caratteristiche fisiologiche (pressione arteriosa, obesità, glicemia, aterosclerosi 
delle arterie cerebrali, diabete), i quali possono richiedere un trattamento sia preventivo 
(abitudini comportamentali deficitari quali fumo, consumo di alcol, dieta non equilibrata, 
sedentarietà) sia farmacologico. 
 
Si differenziano schematicamente due varietà di ictus cerebrali (Massini, Izzi, Marchetti, 
Passeretti, & Recine, 2009): 

                                                           
2
 infarto cerebrale, stroke, accidente ischemico cerebrale 
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 Accidenti cerebrovascolari ischemici (rappresenta l’85% degli ictus cerebrali): infarto 
di una porzione distinta dell’encefalo dovuto a un insufficiente apporto ematico, a 
causa di un’occlusione di un’arteria che apporta il sangue al cervello. 
 

 Accidenti cerebrovascolari emorragici (rappresenta il 15% degli ictus cerebrali): 
causato dalla rottura di un vaso sanguigno, ove vi è un sanguinamento all’interno del 
parenchima cerebrale. 

 
Le lesioni del sistema nervoso centrale procurano delle modificazioni neurofisiologiche 
che comportano deficit sia di disfunzioni motorie che del sistema sensoriale percettivo. 
In generale i deficit che conseguono disabilità variano a dipendenza della parte del 
cervello lesionato, dalla dimensione della lesione, dalla tempestività con cui si è 
intervenuti e dalla distruzione del tessuto cerebrale, (Tortora & Derrickson, 2011) 
procurata dalla mancanza di ossigeno al cervello. Nella zona lesionata dall’evento i 
neuroni muoiono, provocando una riduzione degli impulsi nervosi e incidendo così 
negativamente nelle attività di vita quotidiana della persona, producendo una perdita 
delle capacità sensitive e motorie (Tortora, & Derrickson, 2011). 
Le persone che subiscono un ictus ischemico o emorragico perdono, a seconda della 
lesione, diverse funzioni in termini di autonomia nelle attività di vita quotidiana e 
partecipazione sociale. 
Entrambi gli emisferi ricevono, elaborano e coordinano risposte ad afferenze sensoriali 
ove, a seconda dell’emisfero colpito, il quadro sintomatologico cambia. 
In generale l’emisfero destro si occupa delle funzioni che implicano la comprensione 
degli aspetti più astratti del linguaggio (metafore, senso figurato delle parole), mediando 
sia gli stimoli di carattere visuo-spaziali come pure quelli non verbali e di difficile 
verbalizzazione (Vallar, 2007). 
Per cui si possono manifestare disturbi come NSU (incapacità a orientarsi o di prestare 
attenzione agli stimoli collocati nell’emispazio controlesionale alla lesione cerebrale), 
anosognosia (mancata consapevolezza del proprio deficit), gnosie (impedimento a 
discernere degli stimoli provenienti da un canale sensoriale che non sono decifrabili con 
dei disturbi percettivi elementari), allucinazioni e illusioni (Vallar, 2007). 
In caso di lesione dell’emisfero sinistro risultano maggiormente deficitarie le funzioni 
concernenti il linguaggio e quelle verbali in generale. Risulta specializzato 
nell’elaborazione lineare di sequenze, stimoli (processi di analisi, sequenze motorie, 
espressioni verbali) come pure nel pensiero logico-razionale nell’elaborazione di 
informazioni dettagliate e materiale familiare. Le lesioni all’emisfero sinistro possono 
provocare afasia, aprassia, acalculia e alterazioni specifiche nella scrittura e lettura 
(Vallar, 2007). 
 
2.2. Definizione di negligenza spaziale unilaterale (NSU) 
La NSU (Bisiacchi, 2005) nasce prevalentemente da esiti di ictus cerebrale, nello 
specifico da una lesione localizzata nel lobulo parietale inferiore e l’emispazio 
controlesionale colpito è quello sinistro; infatti risulta maggiormente presente in pazienti 
con lesione unilaterale destra con un’incidenza pari al 46,85% in fase acuta 
(Mazzucchi, 2012). Alcuni autori come Bergego, Azouvi, Marchal, Louis-Dreyfus, Jokic, 
Morin, Renard, Pradat-Diehl, & Deloche (1995) affermano che la NSU è spiegata come 
un’incapacità del paziente di reagire o di orientarsi verso stimoli presenti nell’emispazio 
controlaterale che, correlato a un insieme di deficit neurologici, vanno a ledere 
l’elaborazione conscia delle informazioni nella parte controlesionale dello spazio. 
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La NSU, quale deficit multimodale lateralizzato della conoscenza dello spazio, ingloba 
simultaneamente diversi fattori (Cambier et al., 2005): 

 la percezione (emi-inattenzione); 

 l’azione (negligenza motoria); 

 la rappresentazione (funzioni cognitive). 
 
Tuttavia, vi possono essere diverse parti dello spazio che possono essere colpite dalla 
NSU (Bisiacchi, 2005): 

 spazio personale (spazio utilizzato dal proprio corpo); 

 spazio peri-personale (spazio accessibile dalla mano); 

 spazio extrapersonale (spazio verificabile solo con la vista o con l’udito). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La compromissione dei meccanismi di attenzione visuo-spaziale impediscono di creare 
accurate rappresentazioni dello spazio, i quali hanno lo scopo di guidare con 
accuratezza i movimenti corporei di raggiungimento e afferramento di oggetti, nonché il 
portamento e la deambulazione (Bisiacchi, 2005). 
 
2.3. Circuiti neuronali responsabili della NSU 
Nel soggetto sano l’esplorazione dello spazio avviene mediante acquisizioni 
psicologiche legate a un’evoluzione in funzione dell’esperienza e dell’educazione. 
L’esperienza percettiva, confrontata con le esperienze precedenti, permette al nostro 
corpo di prendere conoscenza del suo spazio definito (somatognosia), in cui viene 
sviluppata conoscenza e azione, le quali sono connesse in un solo schema sensitivo-
motorio (Cambier et al., 2005). 
 
Nel sistema nervoso, le vie nervose utilizzano tre tipi di cellule nervose, definiti neuroni, 
che interagiscono tra di loro per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni 
(Starr, 2006).  
I neuroni sensoriali (rispondono a stimoli specifici e trasmettono informazioni al midollo 
spinale e all’encefalo), gli interneuroni (integrano i segnali in entrata input con altre 
informazioni derivanti dall’esterno e con quelle già presenti) e i motoneuroni 

Figura 1: Spazi personali colpiti dalla NSU (Bisiacchi, 2005, p. 172) 
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(trasmettono informazioni dall’encefalo e dal midollo spinale agli organi effettori) a loro 
volta determinano risposte specifiche (output) (Starr, 2006). 
 
I neuroni collegati tra loro permettono di rispondere efficacemente al proprio ambiente 
in modo tale da consentire all'informazione nervosa di essere trasferita da una cellula 
all'altra. Queste associazioni di cellule sono dette circuiti neuronali, ove i segnali si 
spostano da un punto all'altro lungo la membrana plasmatica di un singolo neurone, 
sotto forma di potenziali graduali, di conduzione elettrotonica o di potenziali d'azione. 
Quando un segnale (stimolo) proveniente dall'ambiente viene intercettato e trasmesso 
attraverso i neuroni, esso viene alternativamente codificato in potenziali graduali o 
potenziali d'azione. I potenziali graduali vengono prodotti a livello delle membrane 
recettoriali e postsinaptiche, mentre i potenziali d'azione, grazie all’inversione della 
polarità localizzata, innesca un potenziale d’azione nelle regioni prossime, spingendosi 
sempre più lontano dalla zona d’innesco originaria (Starr, 2006). 
 
Lo svolgimento delle attività riguardanti l’esplorazione dello spazio dipendono dalla 
corteccia associativa, la quale, mediante complessi sinaptici, materializza gli schemi 
percettivi-motori attraverso ipotesi e tentativi con il sostegno del lobo frontale; il quale 
assicura la mobilità degli schemi e permette strategie d’esplorazione, intuizione di 
sensazioni somatiche, discriminazione tattile e interpretazione di informazioni sensoriali. 
Tuttavia sono responsabili di produrre un idoneo orientamento e riconoscimento dello 
spazio con la finalità di rendere il corpo e le sue reazioni appropriate con l’ambiente 
(Cambier et al., 2005). 
 
La corteccia frontale è il luogo delle interconnessioni e dei circuiti a feed-back tra i 
maggiori sistemi sensoriali e motori, connettendo e integrando tutte le componenti del 
comportamento complesso. 
Il sistema nervoso dispone tuttavia di numerosi circuiti retroattivi che gli consentono di 
correggere i movimenti in base al principio del controllo retroattivo, il quale è addetto a 
scoprire l’errore (feed-back) (Cambier et al., 2005). 
 
La corteccia associativa è unita alle aree di proiezione primaria ed è costruita 
principalmente dal lobo parietale, occipitale e temporale costituendo l’area somestesica. 
Si tratta di un luogo ove si duplicano le rielaborazioni sinaptiche, le quali fanno da 
appoggio alle tracce mnestiche. 
 
Le funzioni cognitive hanno il ruolo di cogliere le informazioni che giungono 
dall’ambiente, mediante il sistema nervoso periferico al fine di riconoscerle, 
immagazzinarle ed elaborarle con una risposta comportamentale adeguata. 
I pazienti affetti dalla NSU non riescono a trasformare gli input sensoriali in 
comportamenti adeguati; avendo una difficoltà di esplorazione non più spontanea e 
sistematica. 
Le funzioni cognitive sono fondamentali e permettono di percepire il mondo intorno a 
noi e di relazionarci con gli altri, queste includono le funzioni attentive, mnestiche, 
esecutive, gnosico-percettive, linguistiche, prassiche; funzioni che permettono di 
interagire in modo autonomo e consapevole con il mondo circostante. 
 
Il lobo parietale si situa dietro al solco centrale, posteriormente al lobo frontale e al di 
sotto dell’osso parietale del cranio. La funzione complessiva del lobo parietale è 
l'elaborazione di input sensoriali da parte dei recettori in tutte le parti del corpo e anche 
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l’elaborazione delle informazioni tattili, sensitive e propriocettive legate agli organi di 
senso specialmente (occhi e orecchie) (McMillan & Carin-Levy, 2012). Inoltre interviene 
in maniera dominante per la conoscenza del corpo, la ricostruzione dei dati spaziali e il 
controllo del gesto (Cambier et al., 2005). 
 
Lesioni alla corteccia parietale prevalgono negativamente sugli aspetti discriminativi ed 
elaborati dalla sensibilità (Cambier et al., 2005): 

 ipoestesia evidente a confronto con il lato sano nelle modalità elementari (tattile, 
termica, dolorifica); 

 modalità discriminative limitate (disturbo del senso di posizione, difficoltà di 
localizzazione e discriminazione di due stimolazioni, disturbi dell’adattamento 
sensitivo). 

 
Il talamo risiede nel diencefalo, alla base del proencefalo ed è avvolto dalle afferenze 
dagli emisferi cerebrali; risulta vitale per il funzionamento delle vie sensitive o della 
sensibilità discriminativa, come pure esercita una funzione d’integrazione tramite i suoi 
nuclei di convergenza che accolgono informazioni multimodali. 
Un deficit nella trasmissione delle informazioni sensoriali potrebbe portare a disturbi 
quali: senso di posizione, discriminazione e localizzazione tattile, astereognosia 
(incapacità di identificare gli oggetti per mezzo della palpazione in mancanza di chiari 
disturbi delle sensibilità elementari) (Cambier et al., 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In base a quanto citato sopra la NSU coinvolge diversi meccanismi neuroanatomici e 
fisiopatologici. La NSU deriva infatti da lesioni che interessano la corteccia associativa 
frontale o parietale (elabora le informazioni tattili, sensitive e propriocettive), come pure 
dal talamo o i tubercoli quadrigemini. I pazienti affetti da NSU non riescono a 
trasformare gli input sensoriali in comportamenti adeguati, avendo una difficoltà di 
esplorazione non più istintiva e organizzata (Cambier et al., 2007). 
 
2.4. Forme di NSU 
Oltre alla varia sintomatologia del disturbo stesso, esistono molteplici forme di NSU 
(Mazzucchi, 2012): 
 
 

Figura 2: corteccia cerebrale e principali centri corticali (Starr, 2006, p.120) 
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 Eminegligenza multimodale: può ampliarsi a informazioni legate ai sensi (uditive, 
visive, tattili, olfattive ecc.) e non solo dunque a livello visuo-spaziale. 

 Eminegligenza centrata sull’oggetto (forma più rara): viene trascurato lo spazio in 
base alla lesione di ogni singolo oggetto, indipendentemente dalla sua posizione 
relativa nello spazio peri-personale. 

 Eminegligenza centrata sull’ambiente (forma più sovente): viene trascurato 
l’emispazio destro o sinistro di tutto lo spazio (dell’intera scena). 

 
2.5. Conseguenze generali della NSU 
Questo disturbo produce in primis un “fallimento” nell’interazione con l’ambiente che 
non acconsente di rispondere a stimoli presenti nello spazio controlaterale alla lesione 
cerebrale. Ciò appare evidente negli atti della vita quotidiana; riporto di seguito alcuni 
esempi: 

 non essere in grado di nutrirsi in autonomia poiché si tralascia parte di cibo nel piatto; 

 trascurare l’igiene personale (l’emisoma sinistro del proprio corpo viene dimenticato 
con relative conseguenze, ad esempio la mancanza di truccarsi o radersi l’emivolto 
coinvolto dall’eminegligenza); 

 non riuscire a leggere (il paziente ad esempio legge solo parti di un testo senza 
comprenderlo); 

 non riuscire a visionare un programma televisivo e capirne il significato; 

 provocare disorientamento durante il cammino; 

 incombere in movimenti avventati e pericolosi nelle attività di vita quotidiana. 
 
Le persone affette dalla NSU racchiudono due aspetti centrali rappresentati dal deficit 
(Mazzucchi, 2012): 

 diminuita propensione a rispondere a stimoli derivanti dal lato controlaterale alla 
lesione; 

 diminuita attitudine a esplorare lo spazio controlaterale. 
 
Questa ridotta tendenza a esplorare lo spazio controlaterale provoca molti effetti 
negativi nella vita quotidiana di ogni giorno in quanto pone il paziente alla mancata 
possibilità di svolgere in autonomia le attività di vita quotidiana come pure una ridotta 
aderenza stessa ai trattamenti proposti, impedendo il recupero funzionale generale del 
paziente. Le conseguenze di una NSU possono ledere l’intera globalità della persona 
nelle sfere fisiche, cognitive, psicologiche e sociali. 
Tutto ciò va a compromettere le interazioni con l’ambiente quotidiano e limita la persona 
per quanto concerne il suo comportamento, il libero arbitrio e il controllo delle proprie 
azioni in generale (Adobbati, 2014). 
Risulta dunque opportuno gestire all’interno del processo di cura idonei interventi, al 
fine di permettere al paziente l’incremento di probabilità di ripresa alla vita quotidiana 
nelle migliori condizioni di adattamento relative all’attuale condizione di salute. 
 
2.6. Anosognosia 
I pazienti affetti dalla NSU presentano spesso una consapevolezza limitata del loro 
disturbo; essi sono infatti molto spesso anosognosici rispetto alla loro eminegligenza, 
che rende ancora più gravosa l’organizzazione della vita quotidiana. Tuttavia risulta 
sempre più difficoltoso motivare il paziente in merito al suo deficit, a riacquistare 
capacità che non sa di avere perso (Mazzucchi, 2012). 
 



Lavoro di tesi in ergoterapia di Laura Taiana 

 

 

8 

2.7. Definizione di anosognosia 
Nel 1914 Babinski ha coniato il termine anosognosia, che si rivela come un disturbo in 
cui la persona non identifica la gravità di un deficit nei domini sensoriali, affettivi, 
cognitivi, percettivi o motori (Adobbati, 2014); in cui vi è un allontanamento 
dell’esperienza soggettiva rispetto alle proprie difficoltà. 
Il paziente anosognosico manifesta una mancata consapevolezza del deficit, non 
rilevando alcuna differenza rispetto alla popolazione sana. 
Il deficit può verificarsi in modo indipendente, ma è spesso associato a confusione 
mentale o disabilità intellettuali (Zoltan, 2007). 
Sovente è anche correlato a un malfunzionamento del sistema di regolazione emotivo, 
ove viene considerata come “un meccanismo protettivo da una condizione depressiva” 
(Adobbati, 2014). 
I modelli più recenti neuropsicologici hanno suggerito un difetto nel sistema di feed 
Forward, mentre gli studi neuro-anatomici hanno costantemente riferito il 
coinvolgimento dell'emisfero cerebrale destro, in particolare il prefrontale e la corteccia 
parieto-temporale, così come insula e il talamo (Orfei, Caltagirone, & Spalletta, 2007). 
 
2.8. Conseguenze generali dell’anosognosia 
L’anosognosia non permette di riconoscere l’esperienza soggettiva delle proprie 
difficoltà; sovente induce la persona a negare il proprio deficit o a sovrastimare le 
proprie potenzialità. 
In taluni casi il paziente ammette la presenza del deficit, ma espone spiegazioni 
contraddittorie o bizzarre e persiste nella sua idea nonostante le ripetute dimostrazioni 
di disabilità da parte di terze persone. 
I pazienti anosognosici mostrano sentimenti piuttosto fiduciosi rispetto al loro status 
psico-fisico di salute, in quanto non riportano di avere difficoltà esplorative o le 
assegnano a motivi differenti dalla lesione cerebrale; ciò potrebbe indurli a non 
condividere o sottostimare obiettivi terapeutici a causa delle alterazioni del processo 
cognitivo (Adobbati, 2014). 
 
Una problematica può infatti nascere nella riabilitazione; secondo Mazzucchi (2012), la 
presenza di un’anosognosia correlata alla NSU ha una rilevante influenza 
nell’impostazione di programmi riabilitativi specifici. 
 
2.9. Epidemiologia NSU e anosognosia 
La NSU è un disturbo neurologico assai frequente e, congiunto all’anosognosia, implica 
l’aspettativa di un peggior recupero. 
Nel libro di Orfei et al. (2007) si riferisce che vi è una notevole relazione tra NSU e 
anosognosia, presentandosi sovente contemporaneamente in fase acuta a seguito di 
un ictus. Gli autori Berti, Bottini, Gandola, Pia, Smania, Stracciari, Castiglioni, Vallar, & 
Paulesu (2005) riportano una percentuale del 56,7% di soggetti affetti sia dalla NSU 
che da anosognosia; nello specifico viene dimostrato che il 40% è affetto unicamente 
da NSU e il 3,3% solo da anosognosia. 
Gli autori concludono che vi può essere una co-diagnosi a dipendenza della gravità del 
danno neurologico e in base a una correlazione di un’unica rete neurale, che nello 
specifico è la rete fronto-parietale parzialmente comune. 
Di conseguenza, se la lesione è grande abbastanza per coinvolgere entrambi i 
componenti, anosognosia e NSU emergerebbero insieme, mentre se il danno è più 
circoscritto coinvolge solo uno dei due componenti. 
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L’articolo di Maguire & Ogden (2002) afferma che pazienti affetti da NSU e soggetti 
anosognosici hanno in comune alcuni elementi neurologici e nello specifico sono 
congiunti a lesioni infero-parietali, fronto-temporali e ancor più abitualmente a danno ai 
gangli alla base e della corteccia pre-frontale. 
In un recente studio (Appelros, Karlsson, Seiger, & Nydevik, 2002) viene descritto un 
campione di 349 pazienti affetti da ictus, in cui un sottogruppo di 279 persone è stato 
sottoposto ai test NSU e a un questionario legato all’anosognosia. Nei 279 soggetti 
valutati, il 23% ha mostrato segni di negligenza extra-personale e l'8% di negligenza 
personale, mentre il 17% ha mostrato segni di anosognosia dovuti a disabilità motoria. 
Gli autori, anche se non specificano la sovrapposizione tra i due gruppi diagnostici, 
hanno affermato che la NSU e l’anosognosia si verificano soventemente nella fase 
acuta post ictus. 
 
2.10. NSU associato all’anosognosia 
La presenza di entrambi i fenomeni porta la persona ad avere sempre maggiori 
difficoltà nel divenire autonoma nello svolgimento delle attività di vita quotidiana e 
riducendone ulteriormente il potenziale nel livello di performance. 
Con una mancata consapevolezza le persone affette dalla NSU non riescono a essere 
motivate e quindi ad imparare e utilizzare tecniche di compensazione nelle ADL, 
perseverando in attività che non possono più svolgere (ad esempio guidare 
l’automobile, cura personale ed esercitare appieno il proprio lavoro) (Tham, Ginsburg, 
Fisher, & Tegner, 2001). 
L’anosognosia spesso si verifica in pazienti che sono cognitivamente compromessi 
prima dell’evento ictale (Appelros , Karlsson, Seiger, & Nydevik, 2003). Questi pazienti 
sono già ADL dipendenti o lo divengono a causa del deterioramento cognitivo. 
 
2.11. Prognosi NSU e anosognosia 
L’incidenza dell’anosognosia con la NSU (Orfei, Robinson, Prigatano, Starkstein, 
Rüsch, Bria, Caltagirone, & Spalletta, 2007) equivale al 56,7% e secondo Bergego et al. 
(1995), la presenza contemporanea dei due deficit risulta il più importante fattore 
prognostico negativo del recupero dei pazienti con lesioni dell’emisfero destro. 
 
Prognosi e fasi di recupero NSU 
La prognosi, come pure il decorso di questo disturbo, può variare da persona a persona 
in base alla localizzazione della lesione, la misura della lesione e l’età del soggetto. 
La NSU nella fase acuta è stata spesso associata a una prognosi sfavorevole e a lungo 
termine in termini di outcome, riabilitazione, durata della degenza ospedaliera e rientro 
a domicilio. 
 
Secondo Mazzucchi (2012) la mutabilità del quadro e del recupero spontaneo non sono 
ancora ben comprese: 

 In fase acuta, durante il primo mese post ictus la sintomatologia eminattentiva 
regredisce spesso in modo spontaneo. 

 In fase sub acuta o cronica si osserva che il disturbo tende a permanere o a 
svilupparsi parzialmente o con estrema lentezza. 

 In fase cronica si osservano miglioramenti modesti o quasi nulli in cui vi è ancora una 
scarsa conoscenza di come i pazienti conducano la propria vita. 

 A molti anni di distanza dall’ictus in un numero considerevole di questi pazienti il 
disturbo permane e necessita di riabilitazione intensiva, tuttavia il recupero avviene 
anche a lunga distanza dall’evento. 
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Prognosi e fasi di recupero dell’anosognosia 
Il decorso dell’anosognosia può variare a dipendenza tra coloro che hanno subito 
lesioni ictali come l'ischemia oppure da un trauma che invece rivelano una migliore 
comprensione nel tempo (Zoltan, 2007). 
L’anosognosia presenta un rischio nel soddisfacimento degli outcome riabilitativi 
specialmente nello svolgimento delle attività di vita quotidiana. 
 
Esistono inoltre molteplici tipologie di anosognosia a seguito di un evento ictale che 
possono svilupparsi per i seguenti gradi (Kerkhoff, 2010): 

 livello globale: il paziente nega la NSU, l’emianopsia, o paralisi al confronto con la 
realtà; 

 livello informale: il paziente descrive deficit verbalmente, ma non reagisce al 
confronto con la realtà; 

 livello emergente: il paziente percepisce il deficit nel momento in cui viene 
confrontato con la difficoltà; 

 livello anticipatorio: il paziente è consapevole del deficit considerandolo nelle sue 
attività della vita quotidiana. 

 
In un recente studio svedese (Appelros et al., 2003) vengono esplicitate le prognosi di 
377 pazienti con NSU, anosognosia, o aventi entrambi i deficit a seguito di un primo 
evento ictale. Si rende attento il lettore che entro un anno dall’inizio dello studio, sono 
morti in totale 124 pazienti testati, corrispondenti al 33% del campione di studio. 
Dallo studio emerge che nella fase acuta della malattia il 23% dei pazienti testabili (65 
su 279) ha avuto una NSU, in prevalenza a danno nell’emisfero destro. 
I pazienti avevano anosognosia con una percentuale del 17% (48 su 276), anche in 
questo caso con una leggera prevalenza a danni dell’emisfero destro rispetto al sinistro. 
I pazienti con un’età più bassa rispetto all’età media (75 anni rispetto ai 77 anni per tutto 
lo studio di coorte) hanno avuto una minor fatalità del 3% (rispetto al 18%) con una 
minor compromissione neurologica. 
 
I maggiori predittori di dipendenza entro un anno post ictus sono rappresentati da: 
deterioramento cognitivo, NSU, emianopsia, funzione del braccio paretico e l'età. 
I risultati hanno infatti confermato l’importanza dell’età e della coscienza nella fase 
acuta sia in caso di morte che per la dipendenza dopo un anno (tabella II, allegato 1). 
I coefficienti di correlazione tra la NSU, anosognosia, deterioramento cognitivo pre e 
post ictus sono riportati nella (tabella III, allegato 1) in cui emerge che vi sono forti 
correlazioni tra anosognosia sia a livello pre che post ictus a livello di deterioramento 
cognitivo, ma solo deboli correlazioni tra NSU e deterioramento cognitivo sia pre che 
post ictus. 
 
I dati riportati nella (tabella IV, allegato 1), mostrano le relazioni tra la NSU, 
anosognosia e deterioramento cognitivo, pre-post ictus e la necessità di questi ultimi di 
vivere in una casa di cura oppure di ricorrere a un’assistenza domiciliare. 
I dati mostrano quanto vi sia un’elevata necessità e aumento di assistenza a domicilio 
per entrambi i disturbi. 
L’anosognosia in pazienti post ictus si verifica maggiormente in pazienti cognitivamente 
compromessi prima dell’evento ictale. Questi ultimi in fase acuta post ictus hanno avuto 
un esito funzionale negativo con un ritardo di un anno rispetto agli outcome desiderati a 
confronto di pazienti che erano a conoscenza del loro disturbo. Anche se sovente il 
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deficit si risolve spontaneamente i soggetti risultano spesso ADL dipendenti già in 
precedenza o lo divengono a causa del deterioramento cognitivo. 
Gli sforzi in riabilitazione e la ricerca dovrebbero probabilmente essere maggiormente 
indirizzati verso la NSU piuttosto che l’anosognosia, perché quest’ultima spesso 
scompare e non sembra influenzare “la dipendenza in modo indipendente”. 
In conclusione le conseguenze limitanti della NSU e dell’anosognosia hanno reso 
emergente l’esigenza di accrescere e controllare sperimentalmente tecniche valide e 
attendibili per il loro trattamento. Nei paragrafi successivi verrà fornita una breve 
relazione della riabilitazione e delle relative tecniche riabilitative per il trattamento 
ergoterapico. 

3. Riabilitazione 
Come visto precedentemente NSU e anosognosia rivestono un forte impatto nella 
quotidianità e nella realtà delle persone colpite. 
Il concetto riabilitativo secondo l'OMS («WHO | Rehabilitation», s.d.), racchiude la 
messa in pratica di tutte le misure che sono atte a evitare o ridurre le conseguenze di 
malattie o incidenti sulle capacità funzionali individuali e sulla partecipazione sociale, 
culturale e professionale. 
La riabilitazione dei soggetti colpiti mira a realizzare un progetto individuale volto a 
ridurre le disabilità dell’individuo, sviluppandone i suoi potenziali e consentendone il 
reinserimento nelle attività sociali, tenendo in considerazione risorse e limiti della 
persona e dell’ambiente circostante. 
La riabilitazione intende aiutare i soggetti disabili a raggiungere e mantenere la funzione 
fisica, intellettiva, psicologica e/o sociale ottimale (“WHO | ICF, 2001, s.d). 
 
3.1. Neuroplasticità 
La neuroplasticità e lo studio dei meccanismi neurali sono alla base del recupero 
spontaneo indotto dalla riabilitazione di deficit neurologici conseguenti a lesioni 
cerebrali. La neuroplasticità risulta di grande rilevanza per quanto concerne il recupero 
funzionale, questo avviene grazie alla capacità del cervello di essere plastico, 
attraverso la “formazione e moltiplicazione di nuove giunzioni sinaptiche”, in cui il 
condizionamento grazie alle esperienze di vario genere nel corso della vita possono 
trasformare mediante un processo molecolare le connessioni preesistenti tra i neuroni 
(Mazzucchi, 2012). 
Questo processo è noto come plasticità sinaptica e muta testualmente la struttura fisica 
del cervello. Si plasmano nuove sinapsi, quelle vecchie vengono eliminate e quelle 
esistenti rafforzate o indebolite. Il prodotto è l’esito dell’elaborazione delle informazioni 
tra i circuiti che si trasformerà in rapporto alla nuova esperienza. Questo meccanismo 
sta alla base della neuroriabilitazione (Rapporto 2001 dell'OMS sulla salute mentale - 
World Health Organization: WHO, s.d). 
 
3.2. Neuroriabilitazione 
La riabilitazione neurologica secondo l’OMS («WHO | Rehabilitation», s.d.) mira alla 
messa in pratica di misure atte alla riduzione delle disabilità neuromotorie e cognitive, 
sulle capacità individuali e sulla partecipazione sociale, professionale e culturale in esiti 
di un evento neurologico acuto o in condizioni di malattie neurologiche croniche. 
L’intervento riabilitativo interpella la presa in carico inter-multidisciplinare e si basa 
essenzialmente su un programma creato sulle esigenze e risorse del paziente in base 
agli obiettivi condivisi. 
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La NSU ha delle forti ripercussioni sulla vita quotidiana e vi è uno sporgente bisogno di 
accrescere e controllare empiricamente pratiche valide e attendibili per il suo 
trattamento. 
Molti degli interventi volti alla cura e alla riabilitazione a seguito di un evento ictale sono 
condivisi con altre figure professionali e necessitano di una presa a carico lunga e 
complessa ove un aspetto fondamentale risulta il lavoro di rete e l’interdisciplinarità. 
Il codice deontologico dell’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE) ha lo scopo 
di designare regole e norme di comportamento professionali all’interno dell’esercizio 
della professione, in cui i curanti possono collocarsi secondo i loro valori etici; vedi 
all’articolo 2.1.4 in cui viene esplicitato quanto segue: 
“L’ergoterapista rispetta durante tutto il trattamento l’autonomia dei pazienti/clienti, e dei 
loro rappresentanti giuridici. Essi hanno il diritto a delle informazioni complete e 
comprensibili, così come al rispetto delle decisioni che prendono in seguito alle 
informazioni ricevute” («Codice deontologico dell’ASE», s.d.). 
In aggiunta il codice deontologico della federazione dei medici svizzeri esplicita 
nell’Art.10: “Il medico informa in modo comprensibile il suo paziente sui risultati e i 
referti, sulle previste misure diagnostiche e terapeutiche, sulla prognosi e sui rischi, 
nonché su possibili trattamenti alternativi. Valuta accuratamente il modo con cui intende 
informare il paziente e quante informazioni il paziente è in grado di sopportare” 
(«Codice deontologico della FMH», s.d.). 
Viene dunque esplicitato il diritto all’informazione, ove il paziente gode del diritto di 
essere informato sul proprio stato di salute come prima persona in quanto tale. Nel 
caso del paziente NSU, quest’ultimo non riesce a percepire il deficit in quanto tale 
poiché non comprende, accoglie e include la verità. 
 
Sottolineato questo aspetto si vogliono ora affrontare tre tematiche: lavoro in rete, 
lavoro in équipe e l’approccio interdisciplinare (interprofessionale) inerente al deficit 
NSU. 
 
Approccio interdisciplinare: si tratta di un approccio in cui i diversi gruppi professionali 
agiscono insieme per influenzare positivamente l'assistenza sanitaria. Nella NSU 
intervengono e collaborano insieme all’ergoterapista: fisioterapista, neuropsicologo, 
neurologo, logopedista, infermiere, rendendo fondamentale la condivisione delle 
conoscenze per permettere una cura più mirata. L’obiettivo è quello di rilevare aspetti 
differenti al fine di progettare un percorso comune da perseguire atto a migliorare la 
qualità di vita dell’utente. 
 
L’interdisciplinarità risulta in relazione ad altre forme di vicinanza e di collegamento tra 
le discipline; tuttavia il lavoro di squadra coinvolge sempre più discipline ed è sempre 
più presente nella ricerca sanitaria, nei servizi, nell'istruzione e nella politica, ma i 
termini ne risultano ambiguamente definiti e utilizzati. Di seguito sono riportati i termini 
multidisciplinari e transdisciplinari, i quali in collegamento all’interdisciplinarità sono 
sempre più utilizzati in letteratura (Choi & Pak, 2006): 

 multidisciplinarità intesa quale presenza simultanea di discipline diverse senza alcun 
rapporto apparente tra loro; 

 transdisciplinarità integra le scienze naturali, sociali e sanitarie in un’ottica umanistica 
e supera i confini tradizionali per un’unificazione di discipline diverse, anche in vista 
della nascita di nuove discipline. 
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Anche l’evidenza scientifica (Zwarenstein, Goldman, & Reeves, 2009) raccomanda la 
collaborazione interprofessionale in quanto il lavorare insieme permette l’ottenimento di 
maggiori potenziali atti a migliorare la pratica e l’assistenza sanitaria con risultati 
professionali, migliorando i processi di lavoro e i risultati di cura del paziente. 
Una scarsa collaborazione interprofessionale può influenzare negativamente 
l’erogazione dei servizi sanitari e la relativa cura del paziente. 
 
La collaborazione richiede professionalità e un grande impegno organizzativo e 
personale, il lavoro sanitario è infatti caratterizzato da interdipendenze di processo ove 
in una determinata prassi nessuno dei professionisti ha le competenze esclusive al 
soddisfacimento dei bisogni del paziente, ma necessita di altri aiuti. 
In conclusione, gli effetti limitanti della NSU associati all’anosognosia hanno reso 
sporgente il bisogno di accrescere e individuare nuove e valide pratiche attendibili per il 
loro utilizzo. 
Visto che la NSU ha delle forti ripercussioni sulla vita quotidiana, la figura 
dell’ergoterapista risulta fondamentale. 
Per comprendere quanto rientra la figura dell’ergoterapista è rilevante chiarire il suo 
mandato e come essa interviene nel campo della neuroriabilitazione. 
 
3.3. Definizione di Ergoterapia 
L’ergoterapia è una professione sanitaria nell’area riabilitativa che promuove la salute e 
il benessere mediante l’occupazione. 
L’obiettivo dell’ergoterapia è quello di favorire le persone a partecipare alle attività della 
vita quotidiana e favorirne la partecipazione e la qualità di vita. Gli ergoterapisti 
raggiungono questo risultato attraverso l’esecuzione di attività, l’allenamento di compiti 
e funzioni specifiche, la modifica dell’ambiente e dell’uso di ausili e strategie («WFOT | 
About Us | About Occupational Therapy | Definition of Occupational Therapy», s.d.). 
La professione “fa riferimento a modelli, teorie e conoscenze scientifiche specifiche 
della professione, a scienze mediche e sociologiche, come pure ad approcci creativo-
manuali e centrati sull’espressione” (ASE-CSSET, 2005). 
L’ergoterapia parte dal presupposto che l’essere attivi e il saper agire sono i bisogni 
fondamentali della persona. 
L’occupazione, quale focus centrale della professione, si connette al “fare” riferendosi 
alle capacità di svolgere in autonomia attività significative relative alla vita di ogni 
giorno. Secondo Cunningham Piergrossi (2006) “le occupazioni sono impegni finalizzati 
che tipicamente si estendono nel tempo, hanno significato per chi le svolge e 
contengono compiti multipli”. 
 
L’autonomia e la capacità di agire di una persona possono essere interrotte da malattie, 
disabilità e situazioni sociali difficoltose che a dipendenza dello status della persona 
creano deficit temporanei o cronici. “Sono i terapisti occupazionali che aiutano le 
persone a ritrovare la possibilità di partecipare alle occupazioni desiderate” 
(Cunningham Piergrossi, 2006). 
L’ergoterapista può tuttavia avvalersi dell’approccio centrato sulla persona, in merito 
alle teorie di Carl Rogers, in cui vige un clima di accettazione, empatia e fiducia; in tal 
modo da coglierne i disagi e i bisogni reali ove grazie a un atteggiamento non direttivo 
ne emergono le risorse. 
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3.4. Stadi di recupero in neuroriabilitazione 
L’ergoterapista nel mondo della neuroriabilitazione e nel caso specifico della NSU 
interviene durante gli stadi del processo riabilitativo includendo un’assistenza sanitaria 
a lungo termine, a seconda del grado di disabilità, in ambito ospedaliero, ambulatoriale 
o domiciliare. 
Con la finalità del raggiungimento del massimo livello d’autonomia mediante interventi e 
conoscenze specifiche, l’ergoterapista valuta gli aspetti individuali mediante metodi, 
approcci, mezzi e tecniche. 
Le modalità d’intervento sono eseguite mediante attività concrete inglobando persona, 
ambiente e occupazione, focalizzandosi nelle aree occupazionali classificate come 
attività della vita quotidiana (ADL) e attività strumentali della vita quotidiana (IADL). 
 
La successione temporale e la selezione delle attività terapeutiche vanno modulate 
sulle effettive risposte date dal paziente in ciascuna fase del suo trattamento; solo 
quando i pazienti raggiungono una buona capacità di esplorazione spaziale è possibile 
pensare che si concretizzano, in maniera sempre più sensibile, generalizzazioni dei 
risultati ottenuti in alcune situazioni ad altre, anche lontane da quelle particolarmente 
utilizzate (Mazzucchi, 2012). 
 
Come visto precedentemente, la riabilitazione intende permettere ai soggetti colpiti di 
raggiungere e conservare una funzione fisica, intellettiva, psicologica e/o sociale 
ottimale. Per far ciò è bene citare e far capo ai relativi stadi di recupero e le varie 
raccomandazioni delle principali linee guida della SPREAD (2012). Si tratta di linee 
guida sull’ictus, ma che possono coincidere con il deficit studiato. 
  
Stadi di recupero 
La cura e la riabilitazione di pazienti affetti da NSU causato da un evento ictale passano 
attraverso diverse fasi (Glen, Gresham, William, Stason, & Duncan, 1995): fase acuta, 
riabilitazione intensiva, riabilitazione esterna/rientro a domicilio, riabilitazione estensiva. 
 
FASE ACUTA 
I pazienti risultano clinicamente instabili; la riabilitazione avviene principalmente nelle 
Stroke Units, ove l’intervento ergoterapico pone maggiore attenzione a una buona 
ripresa del paziente, con lo scopo di prevenire i danni conseguenti alla compromissione 
funzionale oltre che a valutazioni e raccomandazioni relative alla prossima e più 
appropriata sede di cura (comunità, cura estesa…). 
Nella fase acuta i sintomi, gli occhi e la testa del paziente sono orientati verso il lato 
controlesionale della lesione cerebrale, come ad esempio nella ricerca di oggetti, nelle 
attività del paziente e nell'esplorazione visiva e tattile. 
L’obiettivo è quello di prevenire complicazioni correlate all’immobilità e alla 
compromissione funzionale. L’ergoterapista si occupa di una mobilizzazione passiva 
precoce con esercizi di escursione articolare al letto del paziente. La mobilizzazione 
precoce include l’incentivo alla cura di sé e la socializzazione. Grande importanza fin 
dall’inizio rivestono le modalità di manipolazione e mobilizzazione durante 
l’allineamento posturale, le rotazioni, l’igiene, specie in caso di grave dipendenza: tali 
interventi ad esempio il Bobath (Davies & Cesana, 2001), da tempo risulta un valido 
approccio in ambito neurologico a uso del personale sanitario e dei familiari. 
L’approccio Bobath si basa sul modello del Problem Solving rivolto alla valutazione e al 
trattamento di persone con disturbi della funzione, del movimento e del controllo 
posturale causati da una lesione del sistema nervoso centrale.  
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L’apprendimento è il prodotto di un processo attivo di soluzione di problemi.  
Il processo riabilitativo viene quindi visto come ricerca di nuove soluzioni. 
La fase acuta comprende anche il periodo di stabilizzazione clinica, durante il quale al 
paziente non possono essere richieste prestazioni di specifico impegno. 
 
Le principali linee guida (SPREAD, 2012) raccomandano: 

 creare un progetto riabilitativo: interazione tra paziente, famiglia e team 
interprofessionale; 

 valutare la disabilità prima e dopo il trattamento riabilitativo con Barthel Index e FIM 
(Functional Independence Measure); 

 incrementare il recupero delle abilità danneggiate allo scopo di promuovere il 
reinserimento sociale e di utilizzare le capacità operative residue; 

 definire la prognosi, i bisogni e la riorganizzazione precoce dell’attività del paziente e 
soddisfare la sua richiesta di assistenza; 

 prevenire i danni conseguenti all’immobilità e alla compromissione funzionale. 
 
RIABILITAZIONE INTENSIVA 
I pazienti vengono trasferiti nel momento in cui sono considerati stabili (a quadro clinico 
stabilizzato) e possono tollerare una riabilitazione intensiva (almeno 3 ore di esercizio 
fisico al giorno); in cui l’obiettivo risulta il massimo impegno in attività a fini riabilitativi 
attraverso l’assistenza del paziente con aree occupazionali necessarie per poi passare 
al rientro al domicilio il più precocemente possibile. 
Gli interventi sono focalizzati in attività concrete BADL e IADL. 
A quadro clinico stabilizzato l’intervento riabilitativo può positivamente influenzare i 
processi biologici che sostengono il recupero, nel momento in cui la disabilità è in 
maggior misura modificabile. 
 
Le principali linee guida (SPREAD, 2012) raccomandano: 

 massimizzare il recupero dell’autonomia, anche al fine di garantire un’adeguata 
partecipazione; 

 disporre delle risorse, individuali e contestuali, che proteggono il massimo impegno 
nell’attività a fini riabilitativi; 

 preparare un addestramento graduale, gratificante per il paziente attraverso il 
raggiungimento di obiettivi prefissati; 

 fornire istruzioni per il paziente in maniera chiara e comprensibile, attraverso 
messaggi brevi, semplici e diretti alla finalità; 

 rinforzare il comportamento appreso dal paziente, attraverso un feed-back verbale 
fornito dal terapista o da apposita strumentazione valida; 

 utilizzare correntemente le performance acquisite, negli intervalli fra le sedute di 
addestramento, sia nella sede di degenza sia a presso il suo domicilio. 

 
RIABILITAZIONE ESTERNA/RIENTRO A DOMICILIO 
Viene attuata in pazienti considerati in grado di condurre senza rischio la vita giornaliera 
e se supportati da assistenza presso il loro domicilio. 
Pazienti e terapisti lavorano a stretto contatto per stabilire obiettivi e priorità nel decorso 
fornendo assistenza e strategie d’intervento nelle AVQ e nelle diverse aree 
occupazionali. Risulta di vitale importanza il sostegno dei caregivers per portar avanti il 
programma riabilitativo e assecondare il famigliare nella vita di ogni giorno, per questo 
la famiglia necessita di essere preventivamente informata su come gestire le capacità 
acquisite e compensare i disturbi residui. Anticipatamente la famiglia sarà coinvolta nel 
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processo di cura; più chiaro sarà per loro comprendere e divenire una parte del 
processo. 
 
Le principali linee guida (SPREAD, 2012) raccomandano: 

 conoscere l’ambiente, lo stile di vita e gli interessi del paziente prima dell’evento; 

 conoscere disposizione e caratteristiche del domicilio, fornire indicazioni per 
l’adattamento ambientale (facilitazioni); 

 avviare quando possibile contatti per favorire il reinserimento in un’attività lavorativa; 

 dotare i caregivers di ausili necessari per posizionare, trasferire e aiutare il paziente, 
minimizzando i rischi; 

 informare pazienti e caregivers sulle diverse possibilità presenti sul territorio e le 
modalità formali per accedervi. 

 
RIABILITAZIONE ESTENSIVA 
Vi può essere anche una riabilitazione definita estensiva, rivolta a pazienti in grado di 
non tollerare un programma di riabilitazione intensiva, ma con l’obiettivo di un completo 
recupero, prevenzione e riduzione della progressione della disabilità. Il passaggio in 
questa fase varia a dipendenza del ricovero, gravità del deficit, età del paziente e 
presenza o meno di caregivers a domicilio. Questo tipo di trattamento è riservato 
principalmente a situazioni con modesta aspettativa di miglioramento dell’autonomia 
mediante una riabilitazione con un livello intensivo minore, specialmente in pazienti 
ricoverati a lunga degenza. 
 
Da quanto emerso si può dedurre che i soggetti colpiti richiedono un’assistenza 
sanitaria a lungo termine a seconda del grado di disabilità di cui sono affetti, anche 
poiché risulta necessaria la fase del mantenimento e/o di prevenzione (SPREAD, 2012) 
che si proroga per tutta la sopravvivenza, la quale è finalizzata al mantenimento delle 
prestazioni acquisite, al controllo regolare dei fattori di rischio, alla salvaguardia delle 
compromissioni funzionali e alla organizzazione dell’attività quotidiana in maniera 
adeguata in base alle caratteristiche individuali e ambientali. 
 
3.5. Ergoterapia e NSU 
 

Valutazione iniziale 
L’ergoterapista si avvale principalmente di quattro metodi di assessment iniziali: 
osservazione, colloquio, autovalutazione e test standardizzati (Laver Fawcett, 2007). 
Tutti e quattro i metodi possono fornire informazioni utili sulla presenza, la gravità e le 
implicazioni di una NSU sulla capacità di svolgere le attività della vita quotidiana. 

 Osservazione: libera, informale (espressione, qualità del movimento, modo di 
interagire), casuale (durante il colloquio con il paziente e i familiari, durante 
un’attività), strutturata (con categorie prestabilite in attività prestabilite nel setting 
clinico o ecologico), standardizzata (attività prestabilita con oggetti e scala di 
valutazione standardizzati); 

 Colloquio: intervista libera, semi-strutturata, strutturata; 

 Autovalutazione: questionari o scale autovalutative, in termini di: quantità del dolore, 
grado di soddisfazione, efficacia di performance; 

 Test standardizzati: strumenti di misurazione pubblicati e validati, per esempio: 
Catherine Bergego Scale, Behavioral Inattention Test. Questi ultimi sono mirati per 
entrambi i deficit, ma non tutte le valutazioni sono mirate ai singoli disturbi. 
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L’ergoterapista riconosce e associa i test, valutando le conseguenze della NSU nelle 
attività di vita quotidiana; in termini di cura di sé, produttività e tempo libero; mentre le 
singole funzioni quali esplorazione, attenzione, pianificazione vengono prese a carico 
dai neuropsicologi. 
La valutazione inizia focalizzandosi sul reperimento delle informazioni (raccolta dati 
diretta e indiretta) e sui fattori che hanno influenzato la performance delle diverse aree 
occupazionali. Di questa valutazione può far parte la valutazione della capacità della 
persona di muoversi e interagire in modo efficace con l’ambiente. 
 
Valutazione funzionale CBS 
La scala denominata Catherine Bergego Scale (CBS) (Bergego et al., 1995) è stata il 
primo strumento standardizzato che con il quale si può quantificare l’incidenza della 
NSU sulla capacità di svolgere dieci attività della vita quotidiana. Oltre alla valutazione 
tramite un ergoterapista è possibile utilizzare lo strumento in modalità di 
autovalutazione da parte del paziente stesso, la quale consente di valutare inizialmente 
il paziente senza metterlo in una condizione di test oltre che a permettergli di prendere 
maggiormente coscienza del suo deficit e valutare un’eventuale presenza di 
anosognosia (allegato 2). 
Questa scala risulta standardizzata e semi-quantitativa e gli studi sulle proprietà 
psicometriche della CBS hanno confermato la sua affidabilità e la sensibilità. 
Comprende dieci domande che vanno a indagare un eventuale NSU nella vita 
quotidiana del paziente, facendone emergere la severità del deficit mediante una scala 
a quattro livelli (0: nessuna difficoltà, 1: leggera difficoltà, 2: moderata difficoltà 3: 
severa difficoltà). 
I risultati vengono calcolati mediante la differenza tra lo score dell’esaminatore e del 
paziente che a loro volta permettono di individuare un’eventuale presenza di 
anosognosia. 
Questa scala permette all’ergoterapista di mettere in evidenza manifestazioni della NSU 
nelle attività di vita quotidiana in collegamento all’anosognosia oltre che osservare il 
ruolo del paziente all’interno del suo ambiente familiare e sociale. 
La CBS misura direttamente limitazioni della NSU legate ad attività, valutando ADL che 
sono direttamente correlabili alla NSU al fine di fornire a medici e terapisti una 
descrizione più precisa della capacità (risorse) e delle disabilità (limiti) del paziente. 
Risulta uno strumento utile ed efficace per la valutazione dell'efficacia riabilitativa. 
 
Dal 2008 il team della Kessler Foundation Research Center a New Jersey ha utilizzato 
la CBS nella ricerca di riabilitazione nella NSU. Si sono individuate alcune limitazioni 
nella somministrazione della CBS per il fatto che non si specifica il contesto di 
osservazione di ogni elemento. La somministrazione nella valutazione può dunque  
variare in modo significativo tra medici e terapisti.  
Nell’articolo di Chen, Chen, Hreha, Goedert, & Barrett (2015) per ovviare questa 
problematica e grazie al team della Kessler il quale ha sviluppato il Kessler Foundation 
Assessment Process Neglect (KF-NAP), enuncia il processo di gestione della CBS.  
Il KF-NAP (allegato 3) è una misura quantitativa e qualitativa che può essere utilizzata 
sia per NSU sinistro che destro. Il KF-NAP prevede l'utilizzo di due moduli: 

 modulo A (tabella delle dimensioni e le istruzioni per il calcolo del punteggio finale e 
suggerendo la gravità della NSU); 

 modulo B (voce per le istruzioni su come formulare le osservazioni). 
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Le osservazioni in una sola visita durano circa da 20 a 40 minuti a seconda delle 
condizioni di salute del paziente. Si osservano le attività svolte dalla persona e si 
valutano mediante una scala da 0 a 3 punti. 
Il setting può essere in ambiente ospedaliero o al domicilio del paziente. 
La KF-NAP non è un'alternativa alla CBS, ma piuttosto una descrizione dettagliata su 
come amministrare la CBS standardizzandone l’utilizzo e portandone a una valutazione 
maggiormente funzionale e consigliata nel caso della NSU. 
La KF-NAP può rendere la CBS maggiormente utile nel rilevamento del deficit spaziale 
in merito alla trascuratezza dello spazio e le conseguenze funzionali che ne possono 
derivare. Inoltre soddisfa le linee guida nazionali di riabilitazione post ictus, 
apparentemente migliorandone la qualità delle cure e i risultati in riabilitazione per 
questi pazienti (allegato 3). 
In letteratura esistono diversi assessment per valutare gli aspetti più funzionali delle 
singole componenti della NSU, ma mancano strumenti che rilevano l’effetto della NSU 
sulle dimensioni delle attività quotidiane e sulla partecipazione. Poter rilevare dei 
cambiamenti in queste dimensioni sarebbe molto importante per poter paragonare gli 
effetto dei diversi metodi di trattamenti utilizzati e individuare quelli più efficaci e 
promettenti in relazione all’outcome desiderato dalla riabilitazione. Lo strumento più 
utilizzato per valutare l’outcome della riabilitazione è il Barthel-Index: una scala 
sensibile per captare cambiamenti in relazione alla NSU. 
 
Pianificazione dell’intervento 
Constatato che la NSU comporta un peggioramento degli esiti funzionali di un soggetto, 
il suo trattamento è mirato a migliorare le capacità di esplorazione sensoriale: lo spazio 
sia personale che peri-personale. Le modalità utilizzate sono basate su addestramenti 
specifici e approcci mirati a incrementare il livello attentivo generale. Gli obiettivi 
d’intervento sono formulati in base alla sintesi dei problemi dell’intervento ergoterapico; 
quali bersagli da raggiungere. 
Nell’ambito della neuroriabilitazione in caso della NSU, la finalità risulta il 
potenziamento del livello di consapevolezza, come pure il recupero delle capacità di 
esplorazione visive, specie per lo spazio peri-personale, oltre che a promuovere 
strategie di compenso atte a superare le difficoltà di esplorazione. 
“L’intervento si dovrebbe focalizzare sul miglioramento della performance in attività 
desiderate e la riduzione dell’indebolimento usando attività selezionate per il loro 
potenziale terapeutico” (Willard & Spackman, 2008). 
Non da ultimo l’istruzione ai familiari riguardo all’utilizzo delle modalità di esplorazione 
più adeguate al paziente (SPREAD, 2012).  
Come ogni strategia d’intervento, bisogna individuarne le più opportune al fine di 
soddisfare le esigenze di ogni singolo paziente. La pianificazione è uno sforzo comune 
tra terapista e paziente, curanti e team interdisciplinare per fornire una soluzione 
appropriata ai bisogni dell’individuo; quest’ultimo è un partecipante attivo nella 
formulazione di una proposta concreta d’intervento. 
Vi sono infatti notevoli modalità d’approcci, i quali possono essere adottati 
singolarmente o in combinazione al fine di massimizzare la performance del paziente. 
Un programma riabilitativo deve dare la possibilità ai pazienti di essere maggiormente 
funzionale mediante l’utilizzo di strategie sia compensative, ma anche parallelamente 
restitutive per quanto concerne le capacità funzionali.  
Il recupero di abilità funzionali e di capacità motorie/cognitive possono principalmente 
avvenire mediante tre approcci (Willard & Spackman, 2008) (allegato 4): compensativo, 
restaurativo, in salute e riabilitazione. 
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Approccio compensativo 
“Compensare i deficit che impediscono lo svolgimento dell’attività” (Willard & 
Spackman, 2008). Consta in un’alterazione del metodo del compito come pure 
l’adattamento degli oggetti del compito o la prescrizione di mezzi di assistenza. Nel 
complesso le strategie compensative possono essere proposte quando una parte della 
funzione, ma non il suo intero recupero è ottenibile, tuttavia sono maggiormente 
sbrigative richiedendo tempi d’intervento inferiori per il raggiungimento di risultati 
funzionali.  
Una dimostrazione potrebbe essere nell’attività della vestizione, la quale potrebbe 
risultare difficoltosa: il paziente potrebbe avere difficoltà a indossare e togliere gli 
indumenti del lato non affetto o potrebbe provare dolore o fatica durante lo svolgimento 
dei vari compiti. L’introduzione di cues visivi potrebbe essere una valida soluzione. 
 
Un approccio compensativo, nella situazione appena descritta, potrebbe ad esempio 
operare con tre metodi diversi; di seguito riporto alcuni esempi. 

 Alterare il metodo del compito: il paziente, sedendosi sul letto con dei cuscini 
contenitivi da ambo i lati, può alimentare la stabilità durante l’intera fase di vestizione. 

 Adattare gli oggetti del compito attraverso strumenti di assistenza: il paziente 
dovrebbe prediligere indumenti con elastici o chiusura ad anello in vita per una più 
semplice manipolazione. 

 Modifica dell’ambiente: posizionare una sedia stabile munita di braccioli vicino al letto 
da impiegare durante l’intera fase di vestizione. 

 
Questo approccio può tuttavia presentare degli svantaggi: 

 sovente la prescrizione di uno strumento è troppo facilitata; 

 alcuni adattamenti richiedono un apprendimento notevole da parte del paziente; 

 l’adattamento degli oggetti al compito deve essere sempre utilizzabile tutte le volte 
che il paziente intende intraprendere il compito specifico; 

 attrezzature adattate possono ridurre sia la motivazione (imbarazzo) che lo 
svolgimento dei compiti. 

 
Approccio restaurativo 
“Si concentra sul ristabilimento di capacità indebolite” (Willard & Spackman, 2008), 
risulta maggiormente efficiente in pazienti che assicurano un risultato funzionale 
notevole. L’approccio aiuta a mantenere i miglioramenti ottenuti tramite la crescente 
capacità e a diminuire i deficit. 
L’obiettivo è di riportare/riabilitare il paziente alla sua condizione iniziale di pre-malattia 
in assenza del deficit. 
Considerando nuovamente la situazione riguardante la vestizione, con questo 
approccio si utilizzano esercizi attivi come apprendimenti motori con l’allenamento 
all’esplorazione visiva. 
 
Approccio in salute e riabilitazione - Metodi istruttivi 
“Assicura il passaggio dal programma alle attività funzionali” (Willard & Spackman, 
2008). 
Questo approccio può essere adottato sia in gruppo che individualmente e risulta utile 
per fornire un’educazione di base e come supporto emotivo valido. L’ergoterapista in 
questo approccio si appella a un’estesa gamma di media (materiali di stampa, 
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registratori, videocassette, audiocassette, internet) per facilitare il processo di 
apprendimento, essendo validi strumenti d’insegnamento. 
 
Grazie a questo approccio, nella situazione della vestizione, si può dimostrare al 
paziente metodi di vestizione adattati (lasciar provare al paziente, osservare altri 
pazienti affetti dalla NSU), fornire opuscoli con disegni o foto delle tecniche, segnalare 
cataloghi degli adattamenti disponibili e numeri a cui appellarsi in caso di assistenza.  
 
L’applicazione di strategie d’intervento standardizzate, dunque non individuali, 
potrebbero non soddisfare appieno le richieste del paziente, fallendo di conseguenza la 
presa a carico, l’alleanza terapeutica e l’intero entourage, oltre che a rendere la 
progettazione del piano di intervento più semplice e veloce cadendo in piani 
d’intervento di routine. 
Bisogna dunque considerare l’unicità della persona e graduare il programma 
d’intervento in cui i pazienti non siano mai statici, ma in progressione continua. 
 
Un approccio riabilitativo ha lo scopo di stabilire le capacità indispensabili per le attività 
funzionali. L’ergoterapista si preoccupa di riabilitare la persona mirando al massimo 
livello d’indipendenza e di sicurezza nello svolgimento di attività legate al quotidiano. 
I risultati dovrebbero portare ad un aumento della soddisfazione, dell’adeguatezza e 
della resistenza della performance, con un ulteriore avvicinamento agli standard sociali, 
tenendo in considerazione anche l’ambiente reale/ecologico in cui l’attività verrà 
effettivamente compiuta. 
 
Svolgimento dell’intervento 
Numerose proposte di trattamento sono state avanzate negli ultimi anni.  
Le modalità più frequentemente utilizzate e conosciute sono: 

 metodi combinati di stimolazione dell’esplorazione visiva (addestramento 
all’esplorazione visuo-spaziale); 

 lettura, copia e descrizione di immagini; 

 trattamenti con addestramenti specifici; 

 approcci mirati a incrementare il livello attentivo generale. 
 

3.6. Conclusioni 
Non sono ancora a conoscenza di approcci validati attuabili in merito al paziente con 
NSU e anosognosia. L’intervento ergoterapico non viene messo in luce e vi è ancora 
necessità di ricercare informazioni. Per questo motivo eseguendo un’analisi della 
letteratura sono venuta a conoscenza di nuove adeguate e attendibili strategie a favore 
delle procedure di addestramento riabilitative nel caso della NSU, ma noto un manco di 
informazioni che necessitano pertanto di ulteriori prove di efficacia; a seguito di questo, 
saranno esplicitati ulteriori metodi e conoscenze rilevate nella revisione della letteratura 
sottocitata. 
 
3.7. Stato d’arte 
Per quanto riguarda i possibili interventi attuabili odierni (svolgimento dell’intervento e la 
valutazione conclusiva), mi sono appellata all’articolo di Fasotti & Van Kessel (2013) 
che, mediante il consulto di una revisione Cochrane della letteratura, mi ha permesso di 
venire a conoscenza dei vari interventi di riabilitazione (bottom-up e top-down) utilizzati 
fino al 2013. La revisione presenta una panoramica dei risultati di studi emersi negli 
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ultimi dieci anni, che hanno analizzato alcuni approcci orientati nella cura di persone 
affette dalla NSU. 
Nella revisione gli studi/approcci di trattamento sono stati suddivisi in 4 categorie: 
prisma di adattamento (PA), realtà virtuale (VR), tecniche non invasive di stimolazione 
cerebrale per mezzo di stimolazione transcranica magnetica (TMS) o stimolazione 
transcranica a corrente continua (tDCS) e terapie farmacologiche (dopaminergiche e 
noradrenergiche). La revisione di Fasotti & Van Kessel (2013) hanno valutato gli studi 
avvalendosi di mirati criteri di inclusione: studi pubblicati tra il 1994 e il 2013 e soggetti 
con una diagnosi di NSU o più specificatamente esiti di eventi ictali; inoltre gli articoli 
dovevano descrivere l’intervento, il disegno di ricerca, gli strumenti di valutazione e 
infine i risultati. Qui di seguito si riprendono gli articoli presenti nella revisione che 
hanno come tematica analizzata il grado di efficacia degli approcci; le rispettive prove 
sono riunite per sostenere le rivendicazioni terapeutiche per questi nuovi approcci in 
pazienti affetti dalla NSU. 
Gli approcci conosciuti utilizzati sono compensativi e restitutivi. I primi comprendono 
tecniche di compensazione e strategie di insegnamento mediante regolazioni del 
comportamento; mentre gli approcci di restituzione sono spesso utilizzati nella fase 
iniziale dell’ictus, quando la plasticità si può sviluppare e le strategie di compensazione 
sono poi tipicamente utilizzate in seguito. 
 
Tecniche non invasive di stimolazione cerebrale 
Al momento tre metodi di stimolazione non invasiva sono fondamentalmente 
concepibili: la stimolazione delle aree cerebrali dell'emisfero destro danneggiato, 
l'inibizione dell’iperattivo intatto emisfero sinistro o entrambi. 
  
Gli autori Minussi & Vallar (2011) hanno eseguito uno studio in merito all'uso di 
tecniche non invasive di stimolazione cerebrale (NIBS), con lo scopo di indagare i ridotti 
processi cognitivi in pazienti neurologicamente deteriorati; in particolare, nel campo 
della ricerca NSU, in base a Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS), stimolazione 
transcranica a corrente continua (tDCS) e Theta Burst Stimulation (TBS), i quali sono 
strumenti utilizzati per migliorare la sintomatologia dei pazienti con disturbi visuo-
spaziali. 
 
Oliveri et al. (2001) sono stati i primi ad applicare la TMS (stimolazione 
elettromagnetica del tessuto cerebrale), sottoposta a cinque pazienti con danno 
cerebrale destro e due pazienti con danno cerebrale sinistro, tutti affetti da 
controlaterale NSU. 
Ogni stimolo transcranico consisteva in 10 stimoli con una frequenza di ripetizione di 25 
Hz durante 400 ms. Questi stimoli venivano avviati contemporaneamente con la 
comparsa di linee bisezionate su un monitor. Dopo ogni stimolo i soggetti dovevano 
prendere una decisione forzata in merito alla lunghezza di due segmenti bisezionati di 
ogni riga con tre possibilità di risposta: uguale, più a destra o più a sinistra. I risultati 
hanno mostrato che la TMS dell'emisfero deficitario risulta temporaneamente diminuita  
in termini di estensione della NSU visuospaziale destra, rispetto ai pazienti che non 
hanno beneficiato della TMS.  
La TMS risulta utile per simulare e apprendere le conseguenze di una disattivazione 
temporanea di specifiche aree cerebrali sull’esecuzione di compiti cognitivi complessi e 
quindi per conoscerne meglio il ruolo funzionale. 
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Ko et al. (2008) hanno testato quindici pazienti con ictus subacuto con neglect visuo-
spaziale, reclutati a seguito di danni dell'emisfero destro. Questo studio è stato 
progettato come esperimento a doppio cieco, integrando il trattamento sia nel gruppo 
sperimentale che nel gruppo di controllo. Tutti i pazienti sono stati invitati ad eseguire 
due tipi di stimolazioni: anodica (provoca un’eccitazione dell’attività neuronale) e 
catodica (inibisce e riduce l’attività neuronale), inglobate nella tDCS (prevede 
l’applicazione di deboli correnti elettriche direttamente sulla testa) per diversi minuti, con 
un intervallo di 48 ore tra due sessioni tDCS. 
È stato dimostrato che la corteccia parietale posteriore destra ha portato a significativi 
miglioramenti di prestazioni nella cancellazione di figura e in un compito di bisezione di 
linee. 
La stimolazione tDCS risulta efficace per i deficit post-lesione, soprattutto per i disordini 
motori primari, consentendo un aumento dell’eccitabilità dell’area danneggiata 
(stimolazione anodica) e/o nell’inibizione dell’area integra al fine di ridurne 
l’iperattivazione (stimolazione catodica), producendo effetti a livello cognitivo e 
comportamentale per un tempo che permane oltre la durata della stimolazione, 
rendendo tali modificazioni più stabili e durature. 
 
Nyffeler et al. (2009) hanno dimostrato che l’utilizzo della TBS (protocollo utilizzato 
nella stimolazione magnetica transcranica) in pazienti affetti dalla NSU ha incrementato 
il numero di bersagli visibili a sinistra percepiti per un massimo di 32 ore. 
 
In aggiunta, il recente studio di Koch et al. (2012) esplicita l'efficacia della TBS in 10 
sessioni in più di 2 settimane. In seguito la TBS è stata nuovamente applicata alla 
corteccia parietale posteriore sinistra in 18 pazienti con NSU nella fase subacuta della 
loro malattia. I punteggi sul BIT risultano migliorati del 16,3% subito dopo l'applicazione 
TBS e del 22,6% dopo un mese. 
 
Terapia farmacologica 
Secondo Singh-Curry & Husain (2010), due classi di farmaci sono stati studiati per i 
loro potenziali effetti terapeutici nella riabilitazione di NSU: farmaci dopaminergici e 
noradrenergici. La dopamina e noradrenalina svolgono ruoli essenziali nell’attenzione e 
nel pensare. Essi contribuiscono a mantenere vigilanza, crescente attenzione e 
attenzione sostenuta come pure lo sforzo cognitivo. 
 
In aggiunta nello studio di Mukand et al. (2001), miglioramenti significativi sono stati 
trovati su prove secondarie selezionate del BIT (convenzionali e comportamentali prove 
secondarie) e sulla FIM in tre su quattro pazienti con NSU, dopo 1 settimana di 
trattamento con carbidopa l-dopa. 
 

Prisma di adattamento (PA) 
Rode et al. (2003) nel loro studio esplicitano che le lenti prismatiche consentono di 
spostare il campo visivo in una determinata posizione nello spazio alla quale il sistema 
motorio si adatta in maniera più efficace. Questo orientamento visuo-motorio viene 
ottenuto attraverso prismi con orientamento a base sinistra che inducono uno 
spostamento percettivo nel campo visivo a destra e viceversa. I pazienti sono invitati a 
mirare con la mano dei punti che sono posti di fronte a loro con l’ausilio di prismi e 
occhiali prismatici in procedura suddivisa in diverse fasi. La PA può ridurre la 
distorsione verso destra caratterizzata dalla trascuratezza dello spazio. 
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Mizuno et al. (2011) hanno condotto uno studio randomizzato, confrontando un gruppo 
sperimentale (n = 20) di pazienti trattati con NSU subacuta con training di Prisma di 
adattamento due volte al giorno per due settimane e un gruppo di controllo (n = 18), che 
ha ricevuto una training simile, ma con occhiali neutri. Misure di pre e post-allenamento 
hanno incluso il BIT, CBS e FIM. 
Un numero significativamente maggiore ha avuto miglioramenti osservabili nel FIM nel 
gruppo di PA sperimentale come pure nel BIT. 

 
Tuttavia, in un RCT simile, Turton et al. (2010) non hanno trovato differenze tra 16 
pazienti con NSU post-acuta che ricevono 2 settimane di formazione PA e 18 pazienti 
in trattamento con placebo (indossando occhiali di vetro normali) su né la cura di sé né 
prestazioni BIT, anche se entrambi i gruppi sono risultati migliori dopo il primo 
allenamento. 
 

Realtà virtuale 
Smith et al. (2007) hanno visionato pazienti con negligenza lieve con l’ausilio di giochi 
per computer utilizzando un dispositivo per tradurre i movimenti dei soggetti nei 
movimenti di un avatar sullo schermo. I pazienti riferiscono piccoli miglioramenti nei 
compiti con carta e matita dopo sei allenamenti settimanali. 
 
Più recentemente, Kim et al. (2011) hanno addestrato 24 pazienti con neglect, 
assegnati in modo casuale a un gruppo di controllo. Il gruppo ha ricevuto una 
formazione VR che comporta la riproduzione di giochi per computer interattivi; il gruppo 
di controllo ha ricevuto invece la terapia di neglect convenzionale (leggere, disegnare, 
fare puzzle). Entrambi i gruppi hanno ricevuto la terapia per 30 minuti al giorno, 5 giorni 
a settimana per 3 settimane. 
Le differenze di punteggi dei test tra l'inizio e la fine della formazione erano 
significativamente più alti nel gruppo sperimentale per due delle quattro misure (compiti 
carta e matita e scale di valutazione) che sono state utilizzate. Gli autori suggeriscono 
che la formazione VR può avere un effetto benefico sulla negligenza spaziale 
unilaterale dopo l'ictus e addestra i pazienti a compensare volontariamente il loro 
disturbo in specifiche situazioni di vita quotidiana (ridotte cadute e incidenti). 

 
Fasotti & Van Kessel (2013) concludono lasciando intendere che in generale, i 
benefici delle nuove tecniche riabilitative sembrano essere significative e possono 
durare per periodi di tempo variabili. 
L’esito è che per tutti questi approcci è ancora insufficiente la prova per sostenere la 
loro efficacia. Ulteriori ricerche dovrebbero concentrarsi sul mantenimento dei risultati 
terapeutici nel corso del tempo, su una valutazione più funzionale degli effetti del 
trattamento, sulla progettazione e l'esecuzione di studi di replica e l'esplorazione di 
combinazioni ottimali di trattamenti in cui diversi problemi dovranno essere presi in 
considerazione. Si nota che vi è una presa a carico ottimale nel miglioramneto di 
funzioni specifiche, ma non nel quotidiano della persona. 
 
In conclusione non vi sono studi ancora validati e le persone con NSU dovrebbero 
continuare a ricevere servizi generali in merito alle linee guida della riabilitazione 
dell’ictus e avere nuove opportunità, come prendere parte a ricerche di alta qualità. Vi 
sono dei risultati ma ancora inconsistenti; la problematica risulta che gli studi non 
considerano come outcome gli aspetti legati alle attività di vita quotidiana. Per questo 
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motivo per l’ergoterapista non è ancora chiaro quali approcci o combinazione degli 
stessi possono essere utilizzati maggiormente. 

 

3.8 Domande di ricerca 
1. Nella letteratura scientifica disponibile attualmente, quanto si conosce in merito 

all’efficacia di interventi orientati al quotidiano nella riabilitazione ergoterapica di 
persone con NSU e anosognosia? 

2. Come facilitare la presa di coscienza della mancanza di esplorazione dello spazio in 
situazioni quotidiane? 

4. Obiettivi del lavoro di tesi 
Il primo obiettivo di questo Lavoro di Tesi riguarda la comprensione di quanto sia 
presente in letteratura scientifica l’efficacia di un intervento orientato al quotidiano nella 
riabilitazione ergoterapica di persone in primis con NSU correlate in seguito 
all’anosognosia. Nello specifico, rilevare i contributi/interventi che l’ergoterapista può 
apportare durante le varie fasi della riabilitazione a cui è sottoposto il paziente per il 
raggiungimento di una miglior qualità di vita dell’utente e del suo “entourage”, come 
pure lo specifico operato del terapista. 
Sarà inoltre mia premura valutare in modo critico la letteratura individuata 
sull’argomento e discutere i risultati, al fine di avere indicazioni su come un approccio 
orientato al quotidiano agisca sulle tipologie d’intervento nel processo ergoterapico. 
Oltre quanto citato fino a ora, cercherò di accrescere le mie competenze personali circa 
la tematica e acquisire più rilevanti capacità per quanto concerne l’aspetto 
metodologico di una ricerca, comprendendo e analizzando criticamente il tema preso in 
considerazione formulando riflessioni e argomentazioni in tal modo da aiutarmi ad 
analizzare il tema e a maturare sia dal punto di vista personale che professionale. 
 
4.1. Risultati attesi 
Identificare quale potrebbe essere una presa a carico “ottimale” per tale utenza, sia in 
trattamento che al rientro a domicilio dopo la fase post-riabilitativa. Valutare quali attività 
terapeutiche, quali metodi e quali setting possibili al fine di valorizzare il ruolo e valore 
aggiunto che la figura dell’ergoterapista può apportare in questa presa a carico e le 
risorse apportate all’interdisciplinarità.  

5. Metodologia 
In questa sezione sono presentati i passi e gli elementi chiave intrapresi durante l’intero 
lavoro di Bachelor, come pure le modalità di ricerca e di scelta degli articoli. 
Il lavoro di tesi consta in una revisione della letteratura. 
Inizialmente la scelta si è connessa al campo della neurologia per quanto concerne i 
possibili interventi e migliori studi presenti in letteratura inerenti unicamente alla NSU. 
Data l’impossibilità di ricerca singola dovuta al carattere multi-componenziale del 
disturbo si è anche accettato di inglobare eventuali comorbidità che possono 
accompagnare questo deficit nella neuroriabilitazione in particolar modo l’anosognosia. 
In secondo luogo si è svolta una ricerca di background nelle banche dati presenti, per 
verificare quanto la tematica fosse oggetto di studio e per appurarne quanto fosse 
presente in termini di oggetto di ricerca. In seguito, da questa prima ricerca e dall’esito 
dei dati ottenuti, è stata elaborata la domanda di studio, la quale è stata eseguita 
applicando il metodo PICO.  
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P: paziente I: intervento C: confronto O: outcome 

Pazienti NSU che 
sono in 
riabilitazione con 
eventuali deficit 
anosognosici. 

Nuove conoscenze 
ergoterapiche che 
utilizzano come 
intervento le attività 
legate alla 
quotidianità e 
all’esporsi nello 
spazio. 

1.  Effettiva efficacia 
degli approcci sul 
miglioramento del 
paziente 
nell’esporsi nello 
spazio ed effettivo 
miglioramento 
nelle attività di vita 
quotidiana ADL 
dei pazienti colpiti. 

 
L’interrogativo a seguito di queste riflessioni che ci si pone in questo lavoro di Bachelor 
è il seguente: 
“Quali nuove conoscenze presenti in letteratura scientifica possono influenzare il 
ragionamento clinico dell’ergoterapista in pazienti con eminegligenza spaziale per 
facilitare la presa di coscienza della mancanza di esplorazione dello spazio in situazioni 
quotidiane”? 
 
5.1. Criteri di inclusione ed esclusione e provenienza del materiale 
La ricerca mirava a scoprire le conoscenze scientifiche attuali in merito all’efficacia dei 
vari interventi NSU in relazione al trattamento ergoterapico. 
Per quanto concerne i criteri di inclusione ed esclusione scelti, alcuni non hanno portato 
alla luce articoli recenti di ergoterapisti che avessero utilizzato le effettive strategie 
richieste per valutarne gli aggiornamenti e il relativo stato d’arte. Ci si è dunque orientati 
ad articoli che hanno come demarcazione temporale l’anno 2013 a seguire, grazie a un 
articolo cardine di Fasotti & Van Kessel (2013) in merito a una revisione della 
letteratura, che mi ha permesso di individuarne la recensione degli scritti legati alla 
problematica indicata in merito agli interventi attuabili fino all’anno 2013. 
Inoltre, si è limitata la ricerca a un campione che superasse i 45 anni poiché il tema 
faceva riferimento a una popolazione in età avanzata. 
 
Criteri di inclusione: 

 articoli a partire dal 2013 che hanno un minimo di quotidianità negli outcome; 

 temi trattati:  NSU applicato all’anosognosia e relative indicazioni; 

 età aderenti superiore ai 45 anni; 

 outcome e studi validati; 

 rCT, articoli di discussione, analisi potenziali, rapporti di ricerca; 

 studi di coorte e di controllo senza limiti geografici; 

 trattamenti orientati al quotidiano; 

 strumenti di assessment che hanno un effetto nelle aree occupazionali. 
 

Criteri di esclusione: 

 articoli in cui gli assessment/trattamenti vengono applicati ad altre patologie non 
inerenti al tema trattato; 

 studi di protocollo. 
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Principalmente mi sono appellata a Elsevier Science Direct, Pubmed, Cinhal, 
Cochrane, e in parte ad altri siti presenti in sitografia utilizzando i seguenti filtri: 2013-
2016, Free full text e aged +45 years. Sono state prese in considerazione molteplici 
banche dati in quanto gli articoli reperibili risultavano scarsi. 
Per quanto riguarda il reperimento degli articoli, si sono utilizzate le seguenti 
combinazioni di parole chiave inserite nel motore di ricerca: Occupational therapy, 
Neglect, Awareness, Hemiplegia, Assessment, Rehabilitation, Treatment, Outcome, 
Activity of daily living e Quality of life. Le combinazioni sono state costruite utilizzando 
l’operatore booleano “AND”. Il titolo deve contenere almeno due delle parole chiavi 
utilizzate. 
Inoltre per ampliare l’aspetto teorico, vista la mancata sufficienza di articoli recenti, 
parallelamente si è deciso di servirsi di articoli elaborati anche da altre figure del settore 
sanitario: siti internet (sitografia), libri di testo, come pure il consulto bibliografico di 
precedenti lavori di Bachelor con data di pubblicazione antecedenti al 2013, ma 
comunque di recente data. Inoltre, alcuni degli articoli utilizzati sono stati forniti dalla 
direttrice di tesi. 
 
Il risultato esposto dagli studi deve essere un avanzamento soggettivo di conoscenze 
presenti in letteratura (tramite interviste o autovalutazione) o oggettivo (mediante 
l’utilizzo di test standardizzati) nella presa di coscienza nelle attività di vita quotidiane e 
nell’incremento della performance occupazionale. 
Con una prima stringa di ricerca delle seguenti parole chiavi: Awareness AND Unilateral 
neglect AND Occupational therapy e Awareness AND Activity of daily living AND 
neglect intercalate e combinate tra di loro; immettendo come demarcazione temporale a 
partire dall’anno 2013 emergono 415 risultati i quali includono: 6 risultati in Pub Med, 
403 risultati in Elsevier Science Direct, 6 risultati in CINHAL e altri risultati in “altro”. 
Successivamente si prosegue a un’eliminazione dei duplicati e s’introduce come 
demarcazione temporale l’anno 2013, tramite il confronto fra le tre banche dati sono 
emersi dall’operazione 90 risultati. 
 
Prima selezione 
Grazie alla lettura del titolo degli articoli selezionati, ho potuto escludere quelli che non 
rispettavano i criteri d’inclusione citati nella pagina precedente. In sintesi gli articoli 
devono essere studi randomizzati controllati, studi di coorte e studi controllo pubblicati a 
partire dal 2013 dove il titolo deve contenere almeno due delle parole chiavi utilizzate. 
Dall’operazione sono emersi 12 risultati. 
 
Seconda selezione 
Leggendo gli abstract dei rimanenti studi, sono stati esclusi trattamenti che vengono 
applicati ad altre patologie, studi di protocollo in quanto non mostravano dati rilevanti su 
ciò che si intendeva analizzare. Ci si è inoltre basati al confronto diretto con alcuni dei 
principali quadri teorici esistenti in materia ergoterapica. Infine sono stati presi in 
considerazione 5 articoli con i quali si ha incominciato a creare tabelle che 
raccogliessero i diversi dati, con l’obiettivo di permetterne una visione rapida e coincisa 
di ogni singolo studio. Per ogni studio si è sviluppata una breve analisi riguardante i 
trattamenti e i risultati ottenuti. 
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6. Risultati dell’analisi e comparazione dei dati 
In questo capitolo vengono analizzati e presentati i 5 studi considerati per questo lavoro 
di tesi. Gli articoli selezionati illustrano nello specifico alcuni interventi con pazienti 
affetti dalla NSU e anosognosia al fine di poter applicare nuove conoscenze inerenti la 
presa di coscienza della mancanza di esplorazione dello spazio in situazioni quotidiane 
applicabili alla figura dell’ergoterapista. Da essi emergono tuttavia aspetti rilevanti per 
questa pratica professionale. Questi saranno poi analizzati nel capitolo della 
discussione. Dai differenti studi e revisioni sono stati estrapolati i dati che verranno 
riportati di seguito: l’autore e l’anno di pubblicazione, il campione e le caratteristiche 
d’intervento, gli strumenti utilizzati per la valutazione, i risultati principali e le conclusioni 
degli autori inerenti all’efficacia dei trattamenti propositi. In un primo momento vengono 
presentati gli studi clinici randomizzati (RCT) che espongono una descrizione esaustiva 
dell’intervento, in seguito quelli in cui la modalità dell’intervento è parzialemente 
descritta o addirittura mancante, gli studi qualitativi e in conclusivo i rapporti di ricerca. 
 
6.1. Risultati dell’analisi 
 
Primo articolo: Pleasant music improves visual attention in patients with unilateral 
neglect after stroke. (Mei-Ching, Pei-Luen, Yu-Tin, Keh-Chung, Lin, 2013) 
 
Lo studio randomizzato (RCT) di Mei-Ching et al. (2013) ha indagato l’ipotesi di 
trattamento di stimolazione uditiva in 19 partecipanti con NSU a seguito di un ictus 
nell'emisfero destro. La finalità era quella di valutare se l'ascolto di musica piacevole 
potesse migliorare l'attenzione visiva nell’esplorazione dello spazio negletto, la 
consapevolezza e le emozioni nella popolazione considerata mediante un approccio 
bottom-up. 
I pazienti erano testati in tre condizioni d’ascolto di tre tipologie di musica differenti a 
loro scelta: white noise, musica piacevole e musica sgradevole. Ogni brano 
contemplava un minuto d’ascolto entro e non oltre una settimana. In ogni condizione 
d’ascolto i partecipanti erano tenuti a completare i seguenti strumenti di valutazione: 
scala visuo-analogica del dolore (VAS), frequenza cardiaca (HR), galvanic skin 
response (GSR), Behavioural Inattention Test (BIT) includendo anche lo Star 
Cancellation Test (SCT), Line Bisection Test (LBT) e Picture Scanning Test (PST). Le 
valutazioni sono state effettuate prima durante e dopo l’intervento. Grazie a queste 
valutazioni lo studio avrebbe dimostrato effetti visibili e significativi sul comportamento 
dei partecipanti; inoltre lo studio avrebbe evidenziato l’efficacia della terapia uditiva, 
poiché l’ascolto di musica piacevole sembrerebbe aver favorito l’incremento della 
consapevolezza nello spazio controlesionale in attività correlate alla ricerca visiva, ma 
anche facilitato i movimenti oculari nei compiti di esplorazione visiva funzionale, oltre 
che a un miglioramento delle funzioni cognitive e dell’umore (arousal), caratterizzato da 
un maggiore stato attentivo-cognitivo di vigilanza e di predisposta reazione agli stimoli 
esterni. 
Vi è la prova che quando la stimolazione uditiva viene utilizzata per i pazienti con NSU, 
come valido intervento aggiuntivo ai classici programmi di riabilitazione, provoca un 
aumento della vigilanza e della consapevolezza del lato controlesionale. 
Si tratta di un approccio non invasivo, individuale e di facile utilizzo per pazienti affetti 
da NSU. 
Gli autori dello studio affermano di aver dimostrato l’efficacia della terapia grazie ai 
risultati emersi, ma vi è un manco di studi clinici RCT necessari a convalidare questi 
risultati. 
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Secondo articolo: Videogame based neglect rehabilitation: a role for spatial remapping 
and multisensory integration?. (Borghese, Bottini, & Sedda, 2013) 
 
Borghese et al. (2013) nel loro articolo di discussione si sono chiesti quale fosse una 
valida alternativa alla riabilitazione tradizionale comportamentale e cognitiva in pazienti 
affetti da NSU. I risultati mostrano quanto i Videogames (VG) possano aumentare la 
formazione cognitiva associata a un’elevata flessibilità nelle attività di vita quotidiana e 
come possano incrementarne la rimappatura spaziale tra lo spazio vicino e lontano 
attraverso l'aggiornamento dello schema corporeo. L'introduzione di efficaci dispositivi, 
come Sony PlayStation Eye™, PlayStation Move™, Nintendo Wii Remote Plus™ e di 
Microsoft Kinect™ sono stati fin da subito riconosciuti come una delle principali fonti di 
ispirazione per la riabilitazione per persone affette dalla NSU. I VG sono stati sviluppati 
con lo scopo di divertimento al fine di offrire capacità di osservazione e di adattamento 
che sono richiesti dai convenzionali giochi di riabilitazione. I VG non corrispondono però 
alle linee guida di riabilitazione prestabilite (uso di attività funzionali significative  e 
gestione dei disturbi cognitivi attraverso strategie compensative mancanti). 
Con un'attenta progettazione degli ambienti virtuali, le sessioni di riabilitazione con VG 
possono diventare coinvolgenti favorendo un incremento della motivazione. 
La possibilità di personalizzare la sessione di riabilitazione in base alle esigenze del 
paziente, regolando il grado di difficoltà e migliorando l'interazione durante la 
riabilitazione attraverso un feedback immediato, risultano le caratteristiche costitutive 
dell’approccio. La validità dei risultati ottenuti attraverso piattaforme VG non sono 
ancora dimostrabili. L’articolo mostra quanto i possibili meccanismi alla base della 
riorganizzazione del cervello dopo la riabilitazione VD potrebbero essere associati 
principalmente a due procedimenti: remapping spaziale vicino/lontano e integrazione 
multisensoriale (rappresentazione dello spazio peri-personale e per la rappresentazione 
del corpo). Nel recupero il ruolo di questi processi possono essere dovuti al carattere 
multi-componenziale della sindrome di NSU, in quanto possono venirne influenzati 
diversi settori, quali percezione e rappresentazione mentale in più modalità sensoriali. 
Una caratteristica peculiare dei trattamenti VG è che, sebbene addestrati solo nello 
spazio lontano, i pazienti riescono a recuperare anche lo spazio peripersonale. 
Lo studio ipotizza che l'integrazione multisensoriale viene facilitata dal feedback 
immediato fornito dall’osservazione dell’arto superiore riflesso nello spazio lontano 
mentre raggiunge oggetti. Quest’ultimo potrebbe facilitare la rimappatura spaziale tra lo 
spazio vicino e lontano attraverso l'aggiornamento dello schema corporeo. 
 
Terzo articolo: (Un)awareness of unilateral spatial neglect: A quantitative evaluation of 
performance in visuo-spatial tasks (Ronchi, Bolognini, Gallucci, Chiapella, Algeri, 
Spada, & Vallar, 2014). 
 
Nel rapporto di ricerca qualitativo di Ronchi et al. (2014) vengono esaminati pazienti 
con anosognosia e NSU in relazione a diversi compiti clinici, per mezzo di una 
valutazione sistematica e quantitativa. L’articolo puntualizza quanto l'inconsapevolezza 
di deficit spaziali legati alla NSU siano clinicamente rilevanti, con l’esito di un impatto 
negativo nelle attività della vita quotidiana e quindi anche sul risultato funzionale in 
riabilitazione. I pazienti sono stati testati in due condizioni differenti (prima e dopo 
l'esecuzione di ogni attività), al fine di valutarne le variazioni a livello di consapevolezza 
e dei comportamenti deficitari legati alla NSU innescati nell’esecuzione di attività. 
Il campione coinvolto era composto da 29 pazienti con esiti ictali destri, 17 con 
negligenza spaziale a sinistra e 27 pazienti di controllo senza esiti ictali e autonomi. 
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L’età media era dai 56,7 ± 16,4 anni. Tutti i partecipanti erano destrimani, senza 
precedenti disturbi psichiatrici. 
Nello studio sono stati sottoposti diversi questionari e assessment. 
Globalmente è stato valutato l’aspetto cognitivo utilizzando il Mini Mental State 
Evaluation (MMSE) e attraverso compiti di ragionamento verbale. 
Per gli aspetti somato-sensoriali motori e visivi, in merito a deficit dell’emisoma 
lesionato, sono stati valutati da un esame neurologico standard oltre che attraverso 
brevi interviste standardizzate comprendenti domande ad hoc per ogni tipo di deficit. 
Nello specifico la presenza/assenza di NSU sinistro (N+ / N-) è stato valutato attraverso 
una valutazione di base, eseguita 7 giorni antecedenti al protocollo sperimentale. La 
valutazione di base comprendeva i seguenti test: 

 assessment NSU (bisezione di linee/cancellazione delle stelle, cancellazione di 
lettere, copia-disegno complesso, disegno orologio, lettura di frasi). 

 assessment abilità linguistiche/cognitive non spaziali (fonemica/fluenza verbale e 
nello specifico s’intende la produzione di quante più parole come potrebbero iniziare 
con una determinata lettera entro 60 secondi per ogni lettera), valutazioni per 
determinare le prestazioni in un compito linguistico non spaziale cognitivo, per 
escludere una compromissione generale di performance cognitive. 

 assesment motricità arto superiore (attività d’escursione articolare attiva, attività 
mono-manuali, attività bi-manuali). I partecipanti dovevano valutare la loro 
prestazione, al fine di rilevare la presenza o meno di anosognosia per deficit motori. 

 
I partecipanti esclusi (gruppo controllo) svolgevano da soli questi compiti. 
I pazienti sono stati classificati come affetti da NSU sinistro (N+), se mostravano una 
performance deficitaria (in riferimento ai dati normativi) su almeno un compito tra 
cancellazione e bisezione di linee. I partecipanti che non soddisfavano questo criterio 
erano stati classificati assenti da NSU (N-).  
In seguito a ogni valutazione somministrata mediante procedura standard, 
l'esaminatore chiedeva a ogni paziente se il compito fosse stato eseguito 
completamente in base a quanto richiesto. Durante lo studio entrambi i pazienti sono 
stati tenuti a valutare la loro performance prima e dopo l’esecuzione. Tutti i pazienti 
hanno risposto "sì" alla domanda dell'esaminatore, sia quando vi erano evidenti segni di 
NSU, come pure quando non vi erano. Gli autori esplicitano quanto sulla base di questa 
osservazione clinica, tutti i pazienti con NSU potrebbero essere considerati 
"anosognosici" in merito alle loro prestazioni legate a compiti e performance 
neuropsicologici. 
 
Clinicamente tutti i pazienti con NSU hanno mostrato anosognosia su richiesta 
dell'esaminatore sull’esecuzione del completamento del compito, dal momento che tutti 
i pazienti erano clinicamente anosognosici. 
Durante la sessione sperimentale e prima di eseguire gli assessment sperimentali 
proposti (una settimana dopo la valutazione iniziale), i partecipanti sono stati invitati a 
rispondere per ogni compito alle seguenti domande; queste ultime variavano la 
descrizione in base all’attività svolta: 

 Pre-condizione (PRE): "Nel suo stato attuale, quanto bene si può eseguire un 
compito in cui si deve ... (esempio: barrare tutte le linee sul foglio)?". 

 
Ai pazienti è stato poi chiesto di eseguire l’attività e subito dopo l’esecuzione di 
quest’ultima bisognava rispondere alla domanda seguente: 
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 Post-condizione (POST): "Quanto bene ha eseguito questa attività, in cui si doveva 
… (esempio: barrare tutte le linee sul foglio)?" 

 
Per ogni domanda i partecipanti hanno ricevuto istruzioni per indicare con l’indice della 
mano destra il punto sulla scala Likert che meglio rappresentava la loro capacità di 
svolgere ogni attività. 
La loro risposta avveniva infatti su una “scale Likert” verticale graduata di 18 cm, e 
suddivisa in 7 punti (1-7), ove 1 significa impossibile da eseguire e 7 possibile da 
eseguire, in modo da valutarne la consapevolezza del deficit. 
I risultati confermano che la capacità di valutare le prestazioni in un compito cognitivo, 
che non richiedono abilità spaziali, risultano conservate e dunque non compromesse in 
pazienti con NSU. Nella valutazione delle prestazioni cognitive i pazienti hanno in 
media segnato la parte superiore verde della scala Likert, che significa buone capacità 
d’esecuzione. 
In generale i pazienti erano consapevoli delle loro difficoltà motorie, attribuendo loro 
stessi, in media, punteggi bassi nella parte medio-bassa della scala Likert, ove il grado 
autovalutativo di svolgere le attività risultavano fortemente negative e in linea con 
l’effettivo livello di prestazioni, in cui la consapevolezza delle loro incapacità motorie 
potevano essere innescate da ripetuti fallimenti di compiti motori, in particolare durante 
la riabilitazione. 
I principali risultati di questo studio, il quale ha indagato quantitativamente anosognosia 
correlata alla NSU sono riassunti come segue: 
 

 La valutazione delle prestazioni dei pazienti è relativa al livello di compromissione 
spaziale date dal compito specifico (alcuni compiti possono suscitare una maggiore 
consapevolezza delle prestazioni spaziali). 

 L’esecuzione dell'attività migliora grazie alla precisione nella valutazione della 
prestazione dei pazienti. 

 Le capacità dei pazienti NSU di valutare correttamente le prestazioni nelle abilità 
linguistiche, cognitive e motorie sono conservate. 

 Non vi è una presenza pervasiva di anosognosia per tutte le manifestazioni di NSU. 

 Il rapporto tra NSU e memoria a breve e lungo termine non mostra alcun deficit 
nell’esplorazione dello spazio. 

 Pazienti con NSU e con un negativo punteggio nella fluenza verbale sono 
maggiormente a conoscenza delle loro prestazioni (negative), sia prima che dopo 
l'esecuzione dell'attività. 

 
Gli autori concludono sottolineando che la NSU è una sindrome multi-componenziale e 
sembra essere variata in base alla natura del compito e di conseguenza dissociabile 
attraverso l’esecuzione di vari compiti atti a valutare diversi aspetti della sindrome. 
I pazienti con NSU presentano capacità relativamente idonee per valutare il loro livello 
di prestazioni nella cancellazione, lettura delle frasi e di disegno complesso nelle attività 
di copia. 
Al contrario, essi hanno capacità alterate nel valutare correttamente il loro livello di 
prestazioni negli assessment di bisezione di linee e in compiti visuo-motori percettivi. 
Per riassumere, la consapevolezza dei comportamenti in pazienti con NSU si verifica 
principalmente nei test spaziali di lettura e visuo-motorie, che coinvolge più componenti 
e stimoli (ad esempio, gli obiettivi multipli, stringhe di lettere, disegni). 
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La consapevolezza di difficoltà spaziali è supportata da una serie di componenti distinte 
e influenzata dalle competenze specifiche necessarie per svolgere un determinato 
compito.  
Nel complesso, i risultati in letteratura sulla presenza e l'entità di anosognosia per NSU 
non sono esaustivi, come precedenti ricerche si hanno esaminato unicamente solo 
aspetti selettivi di questo argomento e per lo più in modo qualitativo. 
 
Quarto articolo: Potenzialanalyse zu ergotherapeutischem Alltagstraining nach 
Schlaganfall. (Müller, Glässel, Marotzki, & Voigt-Radloff, 2014). 
 
L’analisi potenziale di Müller et al. (2014) esamina fino a che punto in Germania 
l’allenamento orientato al quotidiano applicato dall’ergoterapista può contribuire al 
miglioramento nell’affrontare le attività di vita quotidiana in persone con esiti ictali. 
L'approccio terapeutico vuole comprendere quanto può influire nella natura e la gravità 
della perdita del valore nello svolgimento di attività quotidiane di tutti i giorni nelle 
persone colpite che presentano i disturbi cognitivi, neuropsicologici e deficit senso-
motori. Lo studio vuole esplicitare quante limitazioni sono presenti nelle attività e nella 
partecipazione in base alle diverse fasi di riabilitazione.   
Il manuale trattamento si concentra su un intervento di terapia occupazionale nazionale 
per migliorare la partecipazione sociale dei pazienti con ictus e la loro indipendenza 
nelle attività della vita quotidiana. 
Il potenziale dell’ergoterapia nell’allenamento orientato al quotidiano si svolge 
inglobando sia le conseguenze visionabili della realtà diretta, che dagli obiettivi dati dal 
paziente e alle relative conseguenze riferite dalle barriere fisiche e sociali.  
Il focus dell’approccio è specialmente visibile nel settore ambulatoriale, nel quale viene 
coinvolta la realtà di vita diretta della persona nel suo ambiente ecologico.  
 

Gli elementi centrali dell’approccio sono: 

 esercizi attivi, ripetitivi di nuovi o rimpostati trattamenti in merito alle attività 
quotidiane per incrementare l’autonomia; 

 approccio individuale orientato al cliente secondo le sue esigenze;  

 utilizzo di strategie compensative (insegnamento di strategie, dimostrazione e la 
gestione diretta del movimento, assistenza e ausili tecnici); 

 consulenza a pazienti (autoistruzioni), caregiver e relative professioni sanitarie, su 
come eseguire autonomamente semplici o complesse attività orientate al quotidiano; 

 insegnamento tecniche di introspezione, strategie cautelative per favorire autonomia 
e sicurezza, approcci cognitivi e metodi di feedback; 

 formazione diretta di specifiche azioni di tutti i giorni; 

 procedure per adeguare l'ambiente che riprendono le attuali limitazioni funzionali; 

 costi ridotti dell’ergoterapia ambulatoriale che risultano minori rispetto a prestazioni 
semi-stazionarie o stazionarie 

 sviluppo di fiducia e alleanza terapeutica (centralità del cliente mediante l'attuazione 
di obiettivi terapeutici importanti, condivisi e significativi di tutti i giorni stabiliti con il 
cliente). 

 

Per un proseguimento continuato dell’apprendimento nel quotidiano i parenti vengono 
coinvolti. Per questo viene consigliata una formazione intensiva. 
 
Un attuale Cochrane Review dell’anno 2006 mostra l’evidenza dell’approccio in merito 
agli effetti positivi di un allenamento orientato al quotidiano ergoterapico basato in 
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attività della vita quotidiana e dello stato di indipendenza sulla base di nove studi 
randomizzati dell’Inghilterra, Irlanda del nord e Cina. La revisione ha indagato gli effetti 
positivi dell’allenamento orientato al quotidiano in ergoterapia basandosi su un totale di 
1258 persone con esiti ictali in pazienti tra 55 e i 88 anni. 
Sono stati esclusi i pazienti con cecità, sordità e gravi disabilità cognitive o 
comunicative, con demenza o in fase terminale di vita. 
Tuttavia Legg, Drummond, & Langhorne (2006) nella loro Cochrane Review hanno 
mostrato effetti positivi nell’approccio orientato al quotidiano sulle attività della vita 
quotidiana e lo stato di indipendenza, visibili nella tabella 3 (allegato 5), che consiste in 

9 studi (8 studi sono stati fatti in Inghilterra, rispettivamente nell’Irlanda del Nord e uno 
studio in Cina) incentrati in attività quotidiane di base, attività strumentali quotidiane 
(preparare un pasto, utilizzo dei mezzi pubblici, o utilizzare il telefono), e a partecipanti 
in stato di autosufficienza. 
In media i pazienti sono stati curati per una durata di circa tre mesi in ergoterapia. 
Tre studi hanno dato l’unità di trattamento media per paziente senza specificare più 
chiaramente il periodo di tempo e uno studio non ha fatto nome sull’intensità di 
trattamento oppure di periodo di tempo. Sulla base di dati insufficienti non si sono 
dimostrate differenze negli effetti sul benessere psicologico, sullo stato di salute 
soggettivo oppure sulla qualità di vita percepita. 
La tabella mostra che l’ergoterapia che si avvale di un approccio orientato al quotidiano 
ha un aumento nei punteggi in termini di performance, riducendone il rischio dell’esito 
sfavorevole (morte, deterioramento o la dipendenza in attività della vita quotidiana). 
Per ogni 100 persone che hanno beneficiato dell’ergoterapia incentrata su attività 
quotidiane della vita quotidiana, 11 (con 95% d’intervallo di confidenza) sarebbero state 
risparmiate da una prognosi sfavorevole. 
 
Questa revisione ha indicato, secondo la discussione svolta dagli autori, alcuni 
potenziali benefici dell’approccio orientato al quotidiano, in particolare un miglioramento 
della performance e dell’autonomia. 
Gli autori hanno concluso che gli studi riguardanti l’approccio orientato al quotidiano 
sono scarsi e critici da analizzare sulla base dell’eterogeneità e delle impostazioni 
differenti negli studi primari, vi è una mancanza di manualizzazioni e i rilevamenti 
risultato ancora insufficienti. La fattibilità e l'accettazione di manuali di trattamento nella 
pratica, la rilevanza delle focus del trattamento, priorità dal punto di vista del cliente, 
l'accettazione del trattamento devono essere ancora esaminati. 
Nonostante ciò, hanno illustrato che l’approccio orientato al quotidiano risulta una 
buona cura a cui può avvalersi l’ergoterapista e che richiederebbe lo sviluppo di ulteriori 
metodi di rilevamento per poterne determinare l’impatto. 
 
Quinto articolo: Anosognosia, neglect, extinction and lesion site predict impairment of 
daily living after right-hemispheric stroke (Vossel, Weiss, Eschenbeck, & Gereon, 2013) 
 

Nel loro rapporto di ricerca Vossel et al. (2013), si sono chiesti quale fosse il valore 
predittivo di diversi sintomi NSU legati, alla riduzione del campo visivo e all’anosognosia 
in performance legate a delle attività della vita quotidiana (ADL). 
Il rapporto includeva 55 pazienti con ictus (lesione emisfero destro), selezionati 
secondo criteri di inclusione: i soggetti del campione dovevano essere tra i 18 e gli 80 
anni, destrimani; ed esclusione: pazienti con segni di demenza o funzioni cognitive 
limitate (punteggio sotto di 25 nel Mini Mental State Examination (MMSE), evidenza di 
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disturbi psichiatrici, tra cui l'abuso di alcool/droghe). Inoltre, sono stati esclusi pazienti 
con un difetto del campo visivo. 
Per indagare ulteriormente gli effetti limitanti dal tempo trascorso post ictus, i pazienti 
sono stati ulteriormente suddivisi in tre sottogruppi: 

 gruppo 1 (< 1 mese dopo l'ictus, n = 31); 

 gruppo 2 (> 1 mese, ma < 3 mesi dopo l'ictus, n = 13); 

 gruppo 3 (> 3 mesi dopo l'ictus, n = 11). 
NelIo studio i pazienti hanno completato 8 standardizzate attività ADL (copia indirizzi, 
composizione di un numero di telefono, lettura di un orologio, riconoscimento del viso, 
pettinatura dei capelli, compilazione di un modulo, prova di assemblaggio, conteggio di 
soldi) che sono poi state osservate e valutate mediante una scala. 
Tutte le attività sono state effettuate con la mano destra e non richiedevano movimenti 
bimanuali. 
In seguito i pazienti hanno completato 6 prove convenzionali con carta e matita al fine 
di individuare le misure quantitative in merito alla gravità di NSU (cancellazione stelle, la 
cancellazione di linee, bisezione di linee, copia di figure, disegno dell’orologio, lettura 
del testo) derivate dal BIT. 
Nel rapporto di ricerca hanno incluso anche un test computerizzato (premere un 
pulsante in un quadrato bianco su sfondo nero sullo schermo del computer) per 
valutare l’estinzione/disattenzione visiva. 
 
Un’autovalutazione della consapevolezza è stata effettuata in pazienti in merito ai loro 
deficit visuo-spaziali, confrontando la loro autoconsapevolezza nelle prestazioni relative 
alle 6 prove di carta e matita della BIT, in modo da valutare l’incidenza 
dell’anosognosia. 
Si è svolta inoltre un'analisi di regressione lineare per indagare quali variabili 
demografiche e neuropsicologiche svolgevano un ruolo importante nel predire le 
difficoltà di un paziente NSU nelle ADL. 
Infine è stata effettuata una mappatura della lesione; ovvero un’analisi che aveva lo 
scopo di analizzare la lesione e se la sua posizione potesse spiegare la variabilità nelle 
ADL al di là di ciò che si spiega con l'analisi di regressione graduale. 
La ricerca analizzava i risultati raggruppando gli studi per approcci di screening. 
Da questa analisi sembrerebbe essere emerso che non ci siano state differenze in 
nessuna delle variabili elencate tra i tre diversi sottogruppi di pazienti. 
 
In generale il ruolo dell’anosognosia in merito all’autoconsapevolezza per deficit NSU 
(allegato 6) risulta il fattore predittivo più importante di deficit in ADL per i deficit visuo-
spaziali, seguita da deficit di motricità intenzionale, osservabili mediante il Landmark-M 
Task che ne ha testato una ridotta capacità di dirigere movimenti della mano verso lo 
spazio controlesionale (testata mediante una linea segmentata in cui i pazienti erano 
invitati a puntare il segmento della linea pre-tagliata in merito alla lunghezza). Ne è 
emerso che i pazienti sottovalutavano la lunghezza del segmento di sinistra, a causa 
della distorsione percettiva (PB). Oltre a ciò il Landmark-M ha il vantaggio di ricavare 
oltre a prove di motricità-intenzionale anche misure per gli aspetti percettivi-attentivi (si 
osserva quanto il paziente conduce scelte coerenti nella parte destra piuttosto che 
segmenti nella parte sinistra a causa di difficoltà nel dirigere i movimenti della mano 
nello spazio controlesionale) riferiti a NSU. 
Questi risultati evidenziano il ruolo importante di autoconsapevolezza dei deficit visuo-
spaziali per il successo delle prestazioni ADL. 
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Oltre all'impatto delle variabili neuropsicologiche, questa analisi ha rivelato che lesioni 
all'interno delle aree della corteccia frontale e del giro cingolato (adiacente al solco 
frontale inferiore) è stato associato ad una peggiore prestazione nelle ADL. 
Gli autori concludono sottolineando che fino ad oggi non c’è abbastanza evidenza 
scientifica per questi deficit correlati, e come possano predire il disturbo. 
I risultati rivelano il contributo differenziale di NSU e anosognosia in merito alle difficoltà 
nelle attività della vita quotidiana e mettono in evidenza l'impatto aggiuntivo della 
lesione che l'influenza la performance nelle ADL. 
La mancanza di evidenze però non implicherebbe necessariamente una mancanza di 
efficacia di questi predittori, ma piuttosto il bisogno di eseguire studi aggiuntivi e 
metodologicamente robusti. Questi risultati dimostrano l'importanza di valutare pazienti 
con esiti ictali da lesioni all’emisfero destro, non solo per l'estinzione e NSU, ma anche 
per l’anosognosia. 
Di conseguenza questi risultati evidenziano l’urgente richiesta di valutare il deficit di 
auto-consapevolezza in ambito clinico, così come per lo sviluppo di interventi 
terapeutici che prendono di mira oltre la NSU specificamente anche l’anosognosia. 
 

6.2. Comparazione dei dati 
Per poter approfondire meglio i dati emersi dalla ricerca in letteratura, si è deciso di 
riassumere quelli rilevanti in una tabella (allegato 7). 
 

6.3. Discussione 
In questo paragrafo si vuole mettere in evidenza in maniera critica alcune riflessioni 
inerenti al risultato chiave dato dall’analisi degli articoli. 
Sebbene dalla ricerca siano emersi pochi articoli riguardanti gli approcci odierni 
applicati alla figura dell’ergoterapista, alcuni presentano elementi rilevanti che possono 
essere correlati con quest’ultima. 
Dall’analisi dei dati raccolti, si sarebbe riscontrata un’efficacia di varie conoscenze 
attuabili nei trattamenti ergoterapici in cui si potrebbe ipotizzare che degli approcci 
orientati al quotidiano quali nuove conoscenze abbiano riscontri positivi sul benessere e 
sulle abilità generali delle persone affette dalla NSU e anosognosia. Qui di seguito 
vengono mostrate alcune ipotesi sullo svolgimento degli studi e l’implicazione degli 
stessi nella pratica professionale. 
 
Come emerso in letteratura un ictus può provocare disturbi funzionali in abilità motorie, 
sensoriali, cognitive, psichiche e linguistiche così come creare danni nello svolgimento 
delle attività quotidiane con delle ripercussioni a livello di partecipazione sociale in 
attività legate al quotidiano. 
Come esplicitato nello studio di Müller et al. (2014) vengono colpiti da eventi ictali circa 
15 milioni di persone all’anno e di questi, una proporzione di 5 milioni sopravvivono. 
Nonostante ciò risultano come conseguenze della malattia dei rimanenti danni con 
diversi gradi di impronta. 
Nel 50-83% dei pazienti colpiti si possono constatare deficit motori, nel 50% disturbi 
cognitivi, nel 23-36% danni linguistici e nel 20% disturbi psichici. 
Viene inoltre stimato che il 33-42% dei pazienti anche 6 anni dopo l’ictus hanno bisogno 
di aiuto nelle attività della vita quotidiana, in cui nella fase della malattia gli stili di vita 
individuali e i piani di vita futuri devono venirne adattati alla situazione (Müller et al., 
2014). 
Si può ipotizzare che l’ergoterapista possa contraddistinguersi dalle altre figure 
professionali nell’utilizzo ad esempio di un approccio orientato al quotidiano poiché 
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basa le sue fondamenta sull’approccio centrato sulla persona, inglobando i deficit 
identificati dai pazienti in merito alle funzioni cognitive e mentali al fine di scoprire ed 
allenare attività giornaliere difficoltose come pure la percezione del proprio corpo, la 
coordinazione nei movimenti e l’attuazione della routine giornaliera. 
Questo approccio possiede una visione olistica dell’essere umano che si fonda sul 
rispetto e sulla fiducia nelle potenzialità del paziente. 
La figura dell’ergoterapista considera le risorse della persona, agendo di conseguenza 
sui limiti causati dalla patologia, sull’interazione sociale e sul comportamento nel luogo 
in cui è inserito, l’obiettivo è il focalizzarsi in attività nelle quali si necessita di 
partecipazione nelle quali sono inclusi anche i fattori ambientali. 
Adeguati sistemi di assistenza, educazione e strategie ne sono gli elementi costitutivi; 
infatti, nella pratica professionale, l’ergoterapista non si puntualizza prevalentemente 
sulla malattia, ma sulla persona che ne è affetta. 
Questo aspetto emergerebbe anche dai risultati nell’articolo analizzato nel quale si 
riscontrerebbero effetti positivi sull’umore, sulle funzioni cognitive e affettive. 
Cognizioni riguardanti il grado esatto di gravità della malattia e dei danni conseguenti 
sul piano motorio, cognitivo e psico-emozionale non si riescono a dedurre dallo studio 
originale. Inoltre non vengono raffigurate in modo chiaro le barriere fisiche sociali in 
merito alla partecipazione sociale. 
Da notare che l’esito di uno studio può variare in base alla modalità di somministrazione 
degli strumenti di valutazione. Si può supporre che se l’impiego di uno strumento 
avviene in un ambiente privo di fattori distraenti, i risultati saranno presumibilmente più 
affidabili rispetto ad una somministrazione avvenuta in setting sfavorevoli. 
Considerando la casistica dei soggetti in studio, questo aspetto potrebbe essere molto 
rilevante. Si può constatare che ogni studio presenta una durata e una frequenza di 
trattamento.  
La durata è molto variabile e può variare da alcuni minuti ad un’ora di intervento. Si può 
ipotizzare che questa differenza possa avere un impatto significativo e ridondante 
sull’efficacia del trattamento terapeutico, in cui si potrebbe presumere che una 
maggiore tempistica per svolgere la terapia possa essere un valore aggiunto al 
raggiungimento degli obiettivi posti.  
L’ipotesi può essere affine per quanto concerne il periodo in cui gli incontri vengono 
eseguiti, i quali variano da uno a più incontri alla settimana con una tempistica di 1 
settimana fino a 3 mesi. Si potrebbe dunque pensare che i dati raccolti da uno studio di 
lunga durata possano essere più credibili rispetto ad uno caratterizzato da una breve 
durata. Nonostante ciò si potrebbe considerare che la durata dell’intervento possa 
essere anche legata alle funzioni attentive di queste persone, ovvero alla durata del 
mantenimento dell’attenzione visuo-spaziale nello svolgimento dei vari compiti.  
Tuttavia disponibilità del terapista, luogo dove viene svolta la terapia e setting 
individuale o di gruppo possono variare il trattamento.  
Negli articoli si è constatato che le figure professionali principalmente coinvolte sono gli 
ergoterapisti e i professionisti della sanità, non è specificato però il mandato che queste 
figure professionali assumono nei vari singoli studi. Ci si potrebbe domandare se esse 
partecipino attivamente sostenendo il gruppo d’intervento favorendone il 
coinvolgimento, oppure se intervengano saltuariamente o meno. 
In questo contesto rimane la domanda aperta: quali prerequisiti e condizioni (stato del 
paziente, restrizioni di partecipazione, grado di gravità dei deficit) devono esserci per 
cominciare con un allenamento orientato al quotidiano e per replicare gli effetti di cura 
desiderati? (Müller et al., 2014). 
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Negli studi considerati vi sono presenti gruppi di intervento e gruppi di controllo. Per 
quanto riguarda il gruppo di controllo, spesso la tipologia di trattamento che viene 
assegnata non è specificata o è indicata semplicemente come “assenza del deficit”. 
Nell’articolo di Mei-Ching et al. (2013) una possibile soluzione è data dall’ascolto di 
musica quale possibile nuova tecnica. 
La ricerca ha dimostrato che la musica migliora le funzioni cognitive, l’umore, con un 
incremento dello stato attentivo-cognitivo di vigilanza e di pronta relazione agli stimoli 
esterni, in cui vi è la prova che quando la stimolazione uditiva viene applicata per i 
pazienti con NSU, aumenta in loro la vigilanza e la consapevolezza del lato 
controlesionale che viene maggiormente esplorato (incremento attenzione spaziale). 
Tuttavia l’ascolto di musica preferita può reclutare maggiormente regioni del cervello 
associate a stati emotivi positivi, tra cui la corteccia cingolata anteriore, il talamo e 
corteccia orbitofrontale. Tutte queste regioni, ad eccezione della corteccia 
orbitofrontale, sono strettamente legate all’attenzione visiva, riducendone i sintomi della 
NSU (Mei-Ching et al., 2013). 
Ci si chiede se setting e caratteristiche del trattamento siano state comprovate dato che 
non viene espliciato se la musica veniva dallo spazio negletto, o per quanto tempo nello 
specifico si ascoltava la musica al giorno, l’ergoterapista deve identificare il setting più 
idoneo e opportuno per compiere l’attività assieme alla persona, valutando ad esempio 
se impostare un trattamento individuale o di gruppo. In primo luogo l’ergoterapista 
potrebbe svolgere la terapia in un setting individuale, nel quale egli cerca di conoscere 
la persona per poter instaurare una relazione di fiducia, dato che l’esplorazione non è 
più spontanea e sistematica. Potrebbe inoltre svolgere il trattamento in un ambiente 
ecologico, ad esempio l’abitazione del paziente, luoghi pubblici, che provocano 
benessere poiché punti di riferimento su cui basare l’intervento. Oltre al setting 
individuale, l’ergoterapista potrebbe proporre l’intervento in un setting di gruppo, 
coinvolgendo eventualmente familiari e terze persone, con un approccio più educativo, 
creando un’atmosfera rilassante, accogliente e familiare. 
Come indica lo studio di Borghese et al. (2013) anche interventi con l’ausilio di 
Videogames (VD) possono incrementare l’addestramento non solo nello spazio lontano, 
ma il recupero anche dello spazio peri-personale. Come esplicitato più volte la NSU è 
definita un disturbo di carattere multi-componenziale, in quanto possono venirne 
influenzati diversi settori, come ad esempio la percezione e la rappresentazione 
mentale in più modalità sensoriali. Ci si interroga se i professionisti abbiano ricevuto 
un’istruzione in merito. Si può quindi supporre che la formazione o la sua mancanza 
possa avere un’importanza sulla qualità delle proposte e sullo svolgimento 
dell’intervento, l’ergoterapista e le sue caratteristiche legate alla sua applicazione non 
vengono esplicitate. 
Come spiegato nell’articolo di Ronchi et al. (2014), in generale i pazienti affetti dalla 
NSU e anosognonsia erano consapevoli delle loro difficoltà motorie, le quali potevano 
essere innescate da ripetuti fallimenti di compiti motori, in particolare durante la 
riabilitazione, attribuendo loro stessi, in media, punteggi bassi facendone emergere il 
loro status. I principali risultati di questo studio, che indagano quantitativamente 
anosognosia e NSU possono confermare che la valutazione delle prestazioni dei 
pazienti è relativa al livello di compromissione spaziale date dal compito specifico e che 
tuttora le capacità dei pazienti NSU di valutare correttamente le prestazioni nelle abilità 
linguistiche, cognitive e motorie sono conservate.  
Al contrario pazienti con NSU e con un negativo punteggio nella fluenza verbale sono 
maggiormente a conoscenza delle loro prestazioni (negative), sia prima che dopo 
l'esecuzione dell'attività. La NSU essendo una sindrome multi-componenziale e variata 
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in base alla natura del compito, può essere di conseguenza dissociabile attraverso 
l’esecuzione di vari compiti atti a valutare diversi aspetti della sindrome.  
Come spiegato nel capitolo 2.4, la NSU può essere di diversi tipologie fra cui anche a 
livello di Eminegligenza multimodale il che significa che può ampliarsi a informazioni 
legate ai sensi (uditive, visive, tattili, olfattive ecc.) toccando diverse abilità della 
persona. 
A questa condizione l’ergoterapista potrebbe adottare un ragionamento clinico narrativo 
in cui raccoglie, durante la narrazione della storia di vita del paziente, al fine di avere 
una maggiore aderenza al trattamento e alimentare una maggiore qualità di vita del 
paziente. 
Come mostra lo studio di Ronchi et al. (2014) la consapevolezza dei comportamenti in 
pazienti con NSU si verifica principalmente nei test spaziali di lettura e visuo-motorie, 
che coinvolgono più componenti e stimoli (ad esempio, gli obiettivi multipli, stringhe di 
lettere, disegni), l’ergoterapista si serve di attività significative e finalizzate per la 
persona per mettere in pratica la terapia a scopo terapeutico. 
I pazienti con NSU presentano capacità relativamente idonee per valutare il loro livello 
di prestazioni nella cancellazione, lettura delle frasi e di disegno complesso nelle attività 
di copia. 
Al contrario, essi hanno capacità alterate nel valutare correttamente il loro livello di 
prestazioni negli assessment di bisezione di linee e in compiti visuo-motori percettivi. 
 
La consapevolezza di difficoltà spaziali è supportata da una serie di componenti distinte 
e influenzata dalle competenze specifiche necessarie per svolgere un determinato 
compito, esaminare unicamente solo aspetti selettivi di questo argomento e per lo più in 
modo qualitativo non è più sufficiente (Ronchi et al., 2014). 
In generale il ruolo dell’anosognosia in merito all’autoconsapevolezza per deficit NSU 
equivale al 56,7% e risulta il fattore predittivo più importante di deficit in ADL per i deficit 
visuo-spaziali, seguita da deficit di motricità intenzionale. La presenza contemporanea 
dei due deficit risulta il più importante fattore prognostico negativo del recupero dei 
pazienti con lesioni dell’emisfero destro. 
La NSU legata all’anosognosia presenta diverse problematiche durante le quali vi è una 
regressione delle abilità che negano alla persona di essere autonoma. Prendendo in 
considerazione la CBS e la KF-NAP, strumenti qualitativi e quantitativi validati e 
comprovati a cui si può attingere, l’ergoterapista può comprovarne la gravità di 
compromissione spaziale in cui si trova la persona affetta da NSU. 
Questi strumenti di valutazione hanno lo scopo di individuare le abilità e le risorse della 
persona attraverso un’analisi di attività di vita quotidiana come quelli presenti negli item 
della KF-NAP (direzione dello sguardo, consapevolezza dell’arto, attenzione uditiva, 
oggetti personali, vestizione, igiene al lavandino, spostamenti nello spazio, pasto, igiene 
dopo il pasto). Questi risultati evidenziano il ruolo importante di autoconsapevolezza dei 
deficit visuo-spaziali per il successo delle prestazioni ADL. 
L’analisi di Vossel et al. (2013) ha rivelato che lesioni all'interno delle aree della 
corteccia frontale e del giro cingolato (adiacente al solco frontale inferiore) è stato 
associato ad una peggiore prestazione nelle ADL. 
Gli autori concludono sottolineando che fino ad oggi non vi è abbastanza evidenza 
scientifica per questi deficit correlati e come possano predire il disturbo. 
Di conseguenza, questi risultati evidenziano l’urgente richiesta di valutare il deficit di 
autoconsapevolezza in ambito clinico, così come per lo sviluppo di interventi terapeutici 
che prendono di mira oltre la NSU specificamente anche l’anosognosia. (Vossel et al., 
2013). 
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6.4. Valutazione degli obiettivi posti 
All’interrogativo di ricerca “Quali nuove conoscenze presenti in letteratura scientifica 
possono influenzare il ragionamento clinico dell’ergoterapista in pazienti con 
eminegligenza spaziale per facilitare la presa di coscienza della mancanza di 
esplorazione dello spazio in situazioni quotidiane”, attorno alla quale si è poi sviluppato 
l’intero lavoro di Bachelor, è stato possibile rispondere solo parzialmente. È stato infatti 
riscontrato che i vari approcci odierni attuabili sono presenti in letteratura scientifica, ma 
l’oggetto di studio si rivela ancora un manco di alcune informazioni. Per quanto riguarda 
le nuove conoscenze a cui si può appellare l’ergoterapista emergono pochi approcci 
legati al quotidiano con però esiti positivi in pazienti NSU e anosognosici. Si è 
riscontrato inoltre che questi approcci portano benefici rispetto alla qualità di vita e 
nell’esplorazione dell’emisoma lesionato di queste persone. Purtroppo non si è potuto 
spiegare appieno il loro utilizzo in ambito ergoterapico. 
 
6.5. Limiti riscontrati e punti forti 
Ciò che potrebbe aver delimitato il reperimento di articoli inerenti la tematica del lavoro 
di tesi, in merito alle nuove conoscenze presenti in letteratura scientifica che possono 
influenzare il ragionamento clinico dell’ergoterapista è stata la scelta di effettuare una 
revisione della letteratura recente. Si è deciso di scegliere come demarcazione 
temporale dal 2013 al 2016 come pure l’utilizzo di testi di libero accesso (Free full text). 
Nonostante la coscienza che l’avvalersi di questi filtri avrebbe potuto ridurre reperibilità 
e caratteristiche specifiche negli articoli desiderati inerenti la tematica sopra citata, si è 
comunque appagati del lavoro svolto in quanto gli articoli selezionati si sono rivelati 
minuziosi e hanno apportato innovazioni valide in merito alle nuove conoscenze per la 
loro implicazione nella pratica professionale. Inizialmente le conoscenze del tema scelto 
erano molto labili e parziali, trattasi di un tema molto ampio e con molteplici sfumature a 
livello clinico. Inoltre si ha riscontrato un forte limite nel reperimento di articoli in 
letteratura scientifica in particolare modo inerenti e ricollegabili al mondo ergoterapico. 
Oltre al ragionamento clinico scientifico in cui il focus principale del terapista è rivolto 
alle conoscenze validate del disturbo, la ricerca ha inglobato anche altri diversi 
ragionamenti clinici a cui può avvalersi il terapista, quali narrativo, interattivo, 
pragmatico ed etico. 
L’avvicinarsi infatti all’ambito riabilitativo, in special modo nella neuroriabilitazione di 
persone affette dalla NSU e anosognosia, grazie a due pratiche cliniche presso due 
istituti, è stato un valore aggiunto a questo lavoro di Bachelor, poiché ha evidenziato 
come ogni persona abbia caratteristiche uniche, date anche dalla vasta sintomatologia 
e comorbidità del disturbo stesso e soprattutto dalle molteplici forme che ne è 
composto. Una generalizzazione di esperienze quotidiane, dalle quali estraiamo una 
serie di “regole per l'agire” che poi applichiamo a casi simili che ci capita di incontrare 
risulterà un’ottima modalità d’agire a livello pragmatico nell’operato del terapista. 
Un altro sviluppo potrebbe essere il redigere un protocollo ergoterapico sulla presa a 
carico di pazienti con la NSU e anosognosia cercando di trovare un giusto equilibrio tra 
attività riabilitative legate alla presa di consapevolezza. 
Un altro punto a favore del lavoro di tesi è stato il carico di informazioni ed esperienze 
raccolte e ricevute durante i tre anni di formazione. Questo, nonostante la carenza di 
articoli inerenti al tema trattato ha facilitato lo sviluppo di riflessioni e nuove implicazioni 
per la pratica professionale ergoterapica. 
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6.6. Implicazioni per la pratica professionale 
L’ictus appartiene alle cause principali per una disabilità acquisita per tutta la vita.  
È collegato con diversi altri deficit quali NSU e anosognosia e altri disturbi funzionali dal 
punto di vista motorio, cognitivo e sociale. Per sopravvivere alla vita quotidiana, i 
pazienti devono portare a termine prestazioni di adattamento considerevoli ed essere in 
grado di sviluppare strategie di superamento e compensazione. Se questo non avviene 
si può andare incontro a conseguenti problemi come il distacco sociale, la depressione 
e la dipendenza nella cura di sé. Di significativa importanza risultano dunque gli 
approcci e gli aiuti terapeutici che si indirizzano verso una dimissione dalla clinica data 
dal superamento della malattia, dalla partecipazione alla vita sociale e dall’autonomia 
personale delle attività della vita quotidiana. Tutt’oggi esistono ancora pochi approcci 
idonei e validati che possano favorire il decorso del disturbo o arrestarne il suo decorso 
nelle AVQ. Le persone colpite da ictus con conseguente NSU e anosognosia perdono 
gradualmente le abilità di esplorazione legate soprattutto a un “fallimento” 
nell’interazione con l’ambiente che non acconsente di rispondere a stimoli presenti nello 
spazio controlaterale alla lesione cerebrale. Nel complesso, i risultati esplicitati in 
letteratura e dall’analisi della ricerca bibliografica hanno evidenziato risultati positivi, in 
merito all’applicazione degli approcci individuati per persone affette da NSU e 
anosognosia. Esistono molteplici terapie, farmacologiche e non, che consentono alle 
persone affette di mantenere il più possibile la propria autonomia, generando effetti 
positivi.  
Esse hanno lo scopo di migliorare la qualità di vita, l’esplorazione visuo-spaziale e la 
presa di coscienza nelle attività di vita quotidiana. La letteratura ne sosterrebbe solo in 
parte la validità, la presenza e l'entità della NSU per anosognosia in cui i risultati non 
risultano esaustivi. Come precedenti ricerche si hanno esaminato unicamente solo 
aspetti selettivi di questo argomento malgrado si tratti di un disturbo a carattere multi-
componenziale. L’aver appurato che la maggior parte degli articoli evidenzierebbe 
effetti positivi sul tono dell’umore, sulle abilità motorie, visuo-spaziali e affettive, 
potrebbe stimolare l’ergoterapista a mettere in pratica questi approcci. Il terapista 
potrebbe infatti essere sostenuto ad approfondire la tematica per migliorarne le 
modalità di applicazione in condizioni ambientali, setting, mezzi e tecniche favorevoli 
per l’applicazione degli approcci anche se non vi è sempre presente la disponibilità di 
aderire al programma di trattamento. Risulta importante che l’ergoterapista curi questi 
aspetti, garantendo una buona riuscita del trattamento e cercando di coinvolgere l’intero 
entourage terapeutico. Questa revisione della letteratura vuole essere uno spunto per 
appurare le conoscenze in merito agli approcci orientati al quotidiano in ambito 
ergoterapico, documentandone gli effetti positivi in persone affette da questo disturbo. 
 
6.7. Prospettive future 
Sarebbe fondamentale approfondire e stilare una linea comune su come i nuovi 
approcci possano essere integrati e messi in pratica dalla figura dell’ergoterapista 
promuovendone possibilità e potenzialità. Tuttavia potrebbe essere interessante 
rintracciare esclusive caratteristiche riguardanti le modalità di applicazione di questi 
approcci considerando anche il setting, i materiali, le attività, i principi, i mezzi e le 
tecniche. Bisognerebbe inoltre valutare accuratamente il numero dei partecipanti e gli 
incontri da effettuare, anche a livello di riabilitazione estensiva. Ciò potrebbe aiutare 
l’ergoterapista a stabilire nel decorso del trattamento obiettivi e priorità fornendo 
assistenza e strategie d’intervento nelle AVQ e nelle diverse aree occupazionali. 
Sarebbe stimolante apportare una migliore conoscenza della terapia applicata 
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dall’ergoterapista al fine di un maggiore riconoscimento di questa figura professionale 
sul territorio. Tuttavia i risultati rivelano il contributo differenziale della NSU e 
anosognosia in merito alle difficoltà nelle attività della vita quotidiana e mettono in 
evidenza l'impatto aggiuntivo della lesione che influenza la performance nelle ADL. Vi è 
il bisogno continuo di eseguire studi aggiuntivi e metodologicamente robusti al fine di 
valutare pazienti con esiti ictali da lesioni all’emisfero destro, non solo per la NSU, ma 
anche per l’anosognosia. 
 

6.8. Conclusioni 
Durante la stesura di questo lavoro di tesi non sono mancati momenti di sconforto, il 
tema risultava impegnativo e ampio, l’iniziale scarso reperimento di articoli ed i pochi 
risultati attuabili presenti in letteratura non hanno facilitato la redazione dello stesso. 
Il tema trattato non si ricollegava unicamente a livello teorico e professionale, ma 
all’individuare, qualora ci fosse, una risposta concreta alla mia domanda di ricerca. 
Il risultato qualitativo e quantitativo prodotto dalla ricerca conferma solo parzialmente le 
potenzialità offerte dai vari approcci, risulta ancora tuttavia impossibile definire con 
certezza l’efficacia terapeutica degli interventi individuati e validati nel caso della NSU e 
anosognosia, in cui prevalgono ancora interventi individualizzati. 
Globalmente il lavoro svolto mi ha permesso di comprendere quanto ancora fino ad 
oggi risulta labile, la conoscenza di questi disturbi in relazione al loro trattamento e 
quanto questo può mettere alla prova la pratica professionale dell’ergoterapista. 
Questo percorso di ricerca collegato al mio ruolo professionale da laureanda che andrà 
agire da qui a poco, mi ha permesso di comprendere quanto ogni professionista di cura 
deve essere un “esperto di umanità” consapevole del proprio essere e capace di 
sostenere il paziente in situazioni clinicamente coinvolgenti attraverso flessibilità e 
capacità di ragionamento clinico. Il terapista deve porsi all’altro attraverso un ascolto 
coscienzioso in cui confidenza e rispetto favoriranno un’alleanza terapeutica efficace 
nella persona in tutto il suo essere. Tuttavia anche se permane il focus sull’occupazione 
come elemento costitutivo e in grado di generare salute sia nel singolo che nella 
comunità, questo lavoro voleva essere un aiuto per i futuri professionisti e colleghi del 
mondo della sanità. 
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Allegato 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Allegato 2 

 
 

 
 
 

Negligenza unilaterale spaziale nel quotidiano 
 

Catherine Bergego Scale CBS 
 

Cognome :_________________________  Data di nascita____________________ Da ta:_______ 

 

Lato colpito:  

 

1. Dimentica di (radere, lavare,mettere la crema) sulla sx./dx. del viso   0   1   2   3 

 

2. Ha difficoltà nel mettere la scarpa/manica sx/dx      0   1   2   3 

 

3. Dimentica la parte sx./dx nel piatto       0   1   2   3 

 

4. Dimentica di pulirsi dopo mangiato il lato sx/dx della bocca    0   1   2   3 

 

5. Ha difficoltà di guardare verso sx/dx       0   1   2   3 

 

6. Dimentica parti del corpo sx/dx (mano sul tavolino/piede sulla pedana)   0   1   2   3 

 

7. Non presta attenzione a rumori o persone che li parlano dal lato sx/dx   0   1   2   3 

 

8. Nei spostamenti (a piedi o con la carrozzina) urta persone o mobili, sul lato sx/dx 0   1   2   3 

 

9. Ha difficoltà di trovare la strada verso sx/dx in un ambiente conosciuto (Clinica) 0   1   2   3 

 

10. Ha difficoltà di trovare oggetti personali nel bagno o nella sua stanza  

 se si trovano sul  lato sx/dx          0   1   2   3 

 

        Total (0-30) Normale= 0        ………….. 

 

 

 

Negligenza   Definizioni: 
 

0 = nessuno  Nessuna differenza di attenzione tra il lato sx e il dx 

 

1= leggero  Prima si cerca sempre sul lato dx/sx. Poi lentamente esplora il lato sx/dx.  

Omissioni sporadiche 

 

2= medio  Omissioni e scontri si verificano quasi sempre sul lato sx/dx 

 

3= forte  Non è in grado di esplorare il lato sx/dx 

  

 

 

 

 

Traduzione dal tedesco R. Hersche 



 

 

 

Allegato 3 
 

 
 
 
 
 
 
  

KF‐NAP™ Examiner’s Kit 

For observing the categories of Auditory Attention, Dressing, Grooming,  

Meals, and Cleaning after Meals  

 

• Auditory Attention (Category 3) 

1. Empty garbage can or anything safe to drop on the floor for making unexpected loud noise 
 

• Dressing (Category 5) 

2. Lab coat or a large button‐down shirt  
 

• Grooming (Category 6) 

3. Plastic basin 
4. Mirror with stand 
5. Grooming supplies: Hair brush, soap, paper towel 
 

• Meals (Category 9)  

6. Food tray  
7. Utensils  
8. Water and food  

 

• Cleaning after meals (Category 10) 

9. Napkins 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
KF-NAP™ Scoring Sheet 

       Date:______________                                  Name of Examinee:_________________________ 

        Time:_________ am/pm                                Examiner(s):_______________________________ 

Kessler Foundation Neglect Assessment Process (KF-NAP™) 

How to use the Catherine Bergego Scale to asse ss spatial neglect 

 Category  
0 
no 
neglect 

1  
mild 
neglect 

2  
moderate 
neglect 

3  
severe 
neglect 

NA 
(provide reasons) 

1 Gaze orientation      

2 Limb awareness      

3 Auditory attention      

4 Personal belongings      

5 Dressing      

6 Grooming      

7 Navigation      

8 Collisions      

9 Meals      

10 Cleaning after meals      

Neglected side (circle one):     left-sided spatial neglect             right-sided spatial neglect 

          Sum of assigned scores: 

   Number of scored categories: 

 Neglect severity (circle one):   Absent (0); Mild (1-10); Moderate (11-20); Severe (21-30) 

Notes 

• See the KF-NAP™ 2015 Manual for detailed instructions of each category. 

• It is recommended that the KF-NAP™ be admini stered by trained individuals only. The KF-
NAP™ may help clinicians to make a diagnos is related to spatial neglect.  The Kessler 
Foundation is not responsible for a clinic al diagnosis.  

× 10 =  Final score   ___________  

Copyright © 2015 Kessler Foundation Inc.  All rights reserved. 



 
 

Allegato 4 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Allegato 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Allegato 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Allegato 7 
Tabella riassuntiva degli studi analizzati 
 

 
Autore, anno e 
titolo 

Tipo di studio 
e 
studi 
considerati 
(review) 

 
Campione 

 
Intervento 

 
Durata e 
frequenza 

 
Strumenti di 
valutazione 

 
Figure 
professionali 

 
Risultati 

 
Conclusioni 

(Mei-Ching et. 
al. ,2013) 
 
Pleasant music 
improves visual 
attention in 
patients with 
unilateral 
neglect after 
stroke. 

RCT Tot:19 
partecipanti 
con neglect a 
seguito di un 
ictus 
nell'emisfero 
destro. 
 

Analizza la 
validità 
dell’intervento 
basato 
sull’approccio 
uditivo 
attraverso 
l’ascolto di 
musica di loro 
scelta: white 
noise, musica 
piacevole e 
musica 
sgradevole 
sull’incremento 
di emozioni, 
consapevolezza 
e attenzione.  

Testati 
individualmente 
in tre condizioni 
in tre tipologie di 
musica. Ogni 
brano 
contemplava un 
minuto d’ascolto 
entro una 
settimana. 

VAS  
HR 
GSR  
BIT  
SCT 
LBT 
PST 
 

Terapisti in 
setting clinco 
Paziente stesso 
presso il 
domicilio  
 

Effetti significativi 
sul 
comportamento 
dei partecipanti. 
Favorita 
l’attivazione 
dell’attenzione, 
dell’umore, 
dell’esplorazione 
visuo-spaziale e 
nella 
consapevolezza 
per persone con 
NSU. 

Probabile 
efficacia non 
dimostrata a 
causa della 
scarsa 
evidenza, studi 
clinici 
controllati 
randomizzati 
sono 
necessari per 
convalidare 
questi risultati. 
 

(Borghese et., al 
2013) 
Videogame 
based neglect 
rehabilitation: a 
role for spatial 
remapping and 
multisensory 
integration?. 
 
 
 
 
 

Articolo 
discussione 

Ignoto Analizza 
l’utilizzo di un 
approccio 
centrato sui 
videogames 
(VD), 
valutandone il 
suo incremento 
nella formazione 
cognitiva 
associato a 
un’elevata 
flessibilità nelle 
attività di vita 

Ignoto Ignoto Non specificate Incremento 
funzioni cognitive 
e motivazionali del 
paziente NSU 

Probabile 
efficacia non 
dimostrata. 



 

 

 

 
 

quotidiana 

(Ronchi et., al, 
2014). 
(Un)awareness 
of unilateral 
spatial neglect: 
A quantitative 
evaluation of 
performance in 
visuo-spatial 
tasks . 

Rapporto di 
ricerca  

Tot: 29 
pazienti con 
esiti ictali 
destri, età 
media 56,7 ± 
16,4 anni. 

Puntualizza per 
mezzo di una 
valutazione 
sistematica e 
quantitativa 
quanto 
l'inconsapevolez
za di deficit 
spaziali legati 
alla NSU siano 
clinicamente 
rilevanti, con 
l’esito di un 
impatto negativo 
nelle attività 
della vita 
quotidiana e 
quindi anche sul 
risultato 
funzionale in 
riabilitazione. 
 

I pazienti sono 
stati testati in 
due condizioni 
differenti (prima 
e dopo 
l'esecuzione di 
ogni attività) 
 
7 giorni 
antecednti al 
protocollo 
sperimentale. 

MMSE 
Interviste 
standardizzate 
Autovalutazione 
Assessment NSU 
(bisezione di 
linee/cancellazione 
delle stelle, 
cancellazione di 
lettere, copia-
disegno complesso, 
disegno orologio, 
lettura di frasi) 
Assessment abilità 
linguistiche/cognitiv
e non spaziali 
(fonemica / fluenza 
verbale ) 
Assesment motricità 
arto superiore 
(attività 
d’escursione 
articolare attiva, 
attività mono-
manuali, attività bi-
manuali).  
 

Non specificate Conservate le 
capacità di 
pazienti NSU di 
valutare 
correttamente le 
prestazioni nelle 
abilità linguistiche, 
cognitive e 
motorie. 
 
Pazienti con NSU 
e negativo 
punteggio nella 
fluenza verbale 
sono 
maggiormente a 
conoscenza delle 
loro prestazioni 
(negative), sia 
prima che dopo 
l'esecuzione delle 
attività. 

Probabile 
efficacia non 
specificata, 
esaminati 
unicamente 
solo aspetti 
selettivi di 
questo 
argomento e 
per lo più in 
modo 
qualitativo. 

(Müller et al., 
2014). 
Potenzialanalys
e zu 
ergotherapeutisc
hem 
Alltagstraining 
nach 
Schlaganfall.  

 
 
Analisi 
potenziale 

Tot: 1258 
persone con 
esiti ictali in 
pazienti tra 55 
e i 88 anni 

Analizza quanto 
l’allenamento 
orientato al 
quotidiano 
applicato 
dall’ergoterapist
a può contribuire 
al miglioramento 
nell’affrontare le 
attività di vita 
quotidiana in 
persone con 

In media i 
pazienti sono 
stati curati per 
circa 3 mesi  

Non esplicitati Settore 
ambulatoriale da 
ergoterapisti 
 

Miglioramento e 
mantenimento 
nelle AVQ e nella 
performance. 

Probabile 
efficacia non 
dimostrata a 
causa della 
scarsa 
evidenza 



 

 

 

esiti ictali. 

(Vossel et al., 
2013). 
Anosognosia, 
neglect, 
extinction and 
lesion site 
predict 
impairment of 
daily living after 
right-
hemispheric 
stroke. 

Rapporto di 
ricerca 

55 pazienti 
con ictus 
(lesione 
emisfero 
destro) 

Analizza il 
valore predittivo 
in diversi sintomi 
NSU e 
all’anosognosia 
in performance 
legate a delle 
attività della vita 
quotidiana 
(ADL). 

Non esplicitato BIT 
MMSE 
Landmark-M 

Non specificate La propria 
consapevolezza 
per i deficit 
visuospaziali 
risulta molto 
importante per la 
performance di 
successo delle 
attività della vita 
quotidiana. La 
riduzione della 
consapevolezza di 
sé per ideficit 
cognitivi 
(visuospaziali) è 
fortemente 
associata con 
difficoltà nelle 
ADL. 
 

Probabile 
efficacia non 
dimostrata a 
causa della 
scarsa 
evidenza. 
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