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ABSTRACT  

 

 

Il Neglect o Eminegligenza spaziale unilaterale (USN) è la manifestazione di una 
lesione cerebrale, generalmente destra, che provoca una ridotta consapevolezza degli 
stimoli, provenienti dallo spazio controlesionale, in assenza di deficit sensoriali. 

 

Obiettivi 

L’obiettivo che mi sono posta nell’elaborare questa revisione della letteratura, è stato 
quello di ottenere una maggiore conoscenza sull’eminegligenza spaziale, come possibile 
manifestazione clinica post cerebrolesione acquisita e comprendere se questa possa 
essere ridotta tramite l’utilizzo della realtà virtuale come strumento riabilitativo.  

 

Metodologia 

La ricerca della letteratura è avvenuta da Settembre 2015 fino a Maggio 2016. 
Nelle banche dati Pubmed e Medline (ProQuest). 
Le parole chiave utilizzate, sono state: “rehabilitation”, ”neglect”, “virtual reality” connesse 
all’utilizzo di uno solo degli operatori Boleani: “AND”. 
 

Risultati 

I 7 articoli selezionati per la stesura di questa revisione, indicano che l’utilizzo della Realtà 
Virtuale, provoca dei miglioramenti significativi nei pazienti con Neglect.  
Gli outcomes sono stati confermati dai test neuropsicologici e da questionari in cui sono 
stati riportati punteggi maggiori alla fine di un trattamento con VR, rispetto al punteggio 
ottenuto prima di questo. 
I pazienti hanno aumentato la capacità di prendere in considerazione stimoli provenienti 
dal lato controlesionale dello spazio e alcuni di essi, sono riusciti a riacquisire abilità che 
gli permettono di svolgere alcune attività della vita quotidiana, come la lettura di un 
giornale. 
 

Conclusioni 

Gli studi affermano che il trattamento con VR produce, nei pazienti, una maggior capacità 
di prendere in considerazione gli stimoli provenienti dall’emispazio controlesionale. 
Non ci sono prove che la VR sia più efficace di un trattamento convenzionale, ma tutti gli 
studi affermano che la VR apporta una riduzione del Neglect e stimola l’interesse e la 
partecipazione. 
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1. Motivazione Personale 
 

In questi 3 anni di formazione in fisioterapia, ho compreso di avere una passione per lo 
studio di manifestazioni legate a lesioni cerebrali. In particolare, mi sono trovata di fronte 
a pazienti che, avendo deficit cognitivi di vario genere, facevano fatica ad utilizzare 
correttamente la sfera motoria, anche quando questa era intatta. Ho compreso, così, 
l’importanza della riabilitazione di tali deficit in un iter riabilitativo. 
Nei pazienti con cerebrolesioni acquisite, un disturbo molto frequente e invalidante è 
rappresentato dall’eminegligenza spaziale unilaterale. Ho voluto approfondirla ed 
analizzare i metodi riabilitativi che vengono messi in atto, tra cui, in particolare, il recente 
utilizzo della Realtà Virtuale (V.R.). 
Nell’ambito neurologico, la presa in carico fisioterapica, permette di riprogrammare e 
riorganizzare le mappe cerebrali che hanno subito una lesione, in vista di un 
miglioramento dell’atto motorio.  
Attraverso l’esperienza motoria, che comprende non solo il gesto in sé, ma tutte le 
componenti cognitive che ci vogliono per metterlo in pratica, possiamo stimolare diverse 
aree cerebrali. 
Credo che l’intervento fisioterapico debba trovare nuovi ed efficaci metodi riabilitativi per 
ciò che concerne la risoluzione delle manifestazioni cliniche dei deficit cognitivi che, 
rendono complesso un iter riabilitativo.  
Il fisioterapista deve essere una colonna portante per il recupero della manifestazione del 
Neglect, in quanto strettamente correlata alle possibilità del paziente di riprendere in 
autonomia l’attività motoria.  
In particolar modo nel territorio Ticinese, essendo poco presenti figure più specifiche, 
come il neuropsicologo, all’interno delle strutture riabilitative, trovo importante che i 
fisioterapisti collaborino con altre figure esperte nella riabilitazione per ottenere il 
recupero delle funzioni cerebrali. 
Nell’esperienza di stage effettuata, ho notato che i fisioterapisti non possiedono molti 
strumenti per intervenire su tali deficit e per questo ho voluto approfondire la conoscenza 
sul Neglect ed indagare l’efficacia della VR. 
Negli ultimi tempi sta prendendo sempre più piede questa tecnica riabilitativa, utilizzata 
per apportare benefici nei pazienti che possiedono disturbi cognitivi.  
Questa può essere utilizzata per il recupero di diverse funzioni, in particolare, nei pazienti 
con eminegligenza spaziale, sembrerebbe agevolare la capacità di prendere in 
considerazione gli stimoli presenti nello spazio controlesionale. 
Nell’elaborato, cercherò di spiegare come un contesto interattivo virtuale, possa agire su 
di una manifestazione così complessa. 
Inoltre, trovo che la V.R. possa rendere l’ambiente riabilitativo più gioviale oltre che, poter 
divenire un possibile e divertente compito da attuare anche a domicilio e favorire, così, la 
compliance del paziente. 
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2. Introduzione  
 

Ho deciso di strutturare il background con un approfondimento riguardo il Neglect, la sua 
incidenza e l’iter valutativo e riabilitativo esistente. Inoltre specificherò cos’è la Realtà 
Virtuale e come questa possa intervenire nel recupero di tale funzione cognitiva. 
 
 

2.1 Neglect 
 

Il Neglect o Emi-negligenza spaziale unilaterale (USN) è la manifestazione di una lesione 
cerebrale, generalmente destra, che provoca una ridotta consapevolezza degli stimoli, 
provenienti dallo spazio controlesionale, in assenza di deficit sensoriali. (Mazzucchi, 
2012) 
I pazienti con Neglect non prestano attenzione ad oggetti o persone, ad esempio possono 
credere che non ci sia del cibo sul lato controlesionale del piatto, oppure possono urtare 
su di ostacoli presenti in tale emi-spazio. 
Si tratta spesso di persone non consapevoli dei loro deficit, che non hanno 
compromissioni sensoriali nel campo controlesionale e quando gli viene richiesto di porre 
l’attenzione verso degli oggetti, sono in grado di trovarli. (Katz et al., 2005) 
Il Neglect provoca una riduzione delle risposte a stimoli di tipo visuo-spaziali, uditivi, 
olfattivi, o tattili e una minor tendenza esplorativa verso il lato controlaterale alla lesione. 
(Mazzucchi, 2012)  
In alcuni casi, sembra che il Neglect possa derivare da una spostamento delle coordinate 
assiali, come se le informazioni propriocettive fossero deviate verso lo spazio 
ipsilesionale. (Bisiacchi & Tressoldi, 2005) 
L’Eminegligenza è una disfunzione cognitiva molto disabilitante per la persona, in quanto 
risulta essere un ostacolo importante per il recupero dell’autonomia nella vita quotidiana. 
(Bisiacchi & Tressoldi, 2005).  
Ignorare parte del proprio corpo o dello spazio, provoca limitazione negli spostamenti, 
anche quando non sono presenti deficit motori. Inoltre, la sua manifestazione è spesso 
presente associata ad altre conseguenze tipiche di una lesione cerebrale, come 
l’emisindrome o l’emianopsia e ciò rende davvero arduo un percorso riabilitativo, verso 
l’autonomia. (Mazzucchi, 2012) 
 
 

2.2 Epidemiologia 
 

Nei paesi occidentali la terza causa di morte è rappresentata da eventi ictali.  
Ogni anno 500.000 persone sono colpiti da un ictus. 
Il deficit maggiormente presente in questi pazienti è il Neglect, esso compare, infatti, nel 
50% di questa popolazione e nel 90% dei casi con lesione dell’emisfero destro. (Pedroli, 
Serino, Cipresso, Pallavicini, & Riva, 2015). 
Bisiacchi e Tressoldi (2005), nel libro “Metodologia della riabilitazione delle funzioni 
cognitive”, riportano l’incidenza del Neglect come presente nei pazienti con lesione 
dell’emisfero cerebrale destro, nel 49% dei casi in fase acuta e nel 47% in fase cronica. 
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Stima simile proviene dagli studi analizzati da Vallar e Papagno, (2011) nel “Manuale di 
Neuropsicologia” che descrivono il Neglect come presente in circa i due terzi dei pazienti 
colpiti da ictus in fase acuta; nel 40% dei pazienti con cerebrolesioni destre e nel 20% dei 
pazienti con lesioni sinistre.  
Mazzucchi (2012) in “La riabilitazione neuropsicologica” riferisce che tale manifestazione, 
in pazienti con lesione cerebrale destra, sia presente nel 46,8% in fase acuta, mentre 
risultano stime minori per lesioni cerebrali sinistre. In fase sub acuta e cronica, Mazzucchi 
riporta un incidenza del 40%. 
I sintomi del Neglect che vengono osservati in fase acuta regrediscono in modo 
spontaneo dopo 8 settimane, approssimativamente, nella metà dei pazienti.  
Dopo il primo mese, i disturbi residui permangono o migliorano lentamente solo in modo 
parziale. (Mazzucchi, 2012) 
 

 

2.3 Eziologia  
 

La più comune causa di Neglect da lesione corticale è l’ischemia cerebrale, mentre quella 
subcorticale è l’emorragia cerebrale. Tale manifestazione può presentarsi anche con un 
tumore o, con minor probabilità, come risultato di una patologia degenerativa come 
l’Alzheimer, la quale può riportare atrofia focale in aree che, se compromesse, provocano 
Neglect. Può insorgere transitoriamente come fenomeno post-ictale, in pazienti con 
epilessie idiopatiche del lobo temporale (destro) o dopo una terapia elettroconvulsiva 
unilaterale destra.  
La manifestazione del Neglect è a carico di lesioni cerebrali situate in diverse aree: lobo 
parietale inferiore, lobo frontale dorsolaterale, giro cingolato, talamo, formazione 
reticolare mesencefalica, striato e lesioni temporo parietali. 
Il Neglect può essere allocentrico cioè centrato sull’oggetto, provocato da lesioni del lobo 
temporale o egocentrico, quindi centrato sul soggetto, derivante da lesioni del lobo 
parietale.(Heilman & MD, 2011)  
I pazienti con Neglect egocentrico fanno errori sullo spazio controlesionale definito dalla 
linea mediana del corpo, della testa o della retina, al contrario, i pazienti con Neglect 
allocentrico fanno errori sul lato controlesionale dei singoli elementi, indipendentemente 
da dove questi siano posizionati rispetto al paziente. 
Secondo uno studio svolto nel 2007 da Kleinman et al., l’Eminegligenza Unilaterale 
sembra essere più comune a destra (31%) rispetto che a sinistra (8%)  anche se questa 
stima è approssimativa, in quanto cambia in base ai test che si somministrano.  
L'ipotesi di questo studio, rispetto alla maggior casistica post lesione destra, riguarda 
l’attribuzione del compito di elaborazione spaziale più globale, che permette di guidare i 
movimenti nello spazio, alle regioni dorsali dell’emisfero destro, mentre gli stimoli locali e 
l’elaborazione spaziale centrata sull’oggetto che, è deputata al riconoscimento di parole 
e oggetti, è maggiormente riconducibile alle regioni ventrali dell’emisfero sinistro. 
(Kleinman et al., 2007) 
La presenza di Neglect in forma severa, si ha anche a scapito di una disconnessione tra 
le aree parietale e frontale o a causa di lesioni della sostanza bianca tra queste aree. 
(Heilman & MD, 2011). 
Esistono poi lesioni bilaterali che provocano una manifestazione di negligenza verso la 
parte superiore o inferiore dello spazio.  
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2.4 Tipologie  
 

I pazienti con Eminegligenza, oltre a ridurre l’attenzione, piuttosto che i movimenti, verso 
un emispazio, possono assumere dei comportamenti produttivi come la perseverazione 
nello svolgimento di alcuni compiti. (Vallar & Papagno, 2011). 
L’eminegligenza può essere centrata sul proprio corpo, sull’ambiente o sull’oggetto.  
L’eminegligenza può essere di tipo: 

-  attenzionale sensoriale, quando non si presta attenzione agli stimoli provenienti 
dall’ambiente o dalla persona stessa  

- intenzionale motoria, quando comporta la difficoltà d’azione in una porzione di 
spazio, in una direzione spaziale, o nell’utilizzo di una parte del proprio corpo. 
(Heilman & MD, 2011) 

Le diverse forme di Eminegligenza si possono suddividere in base alla provenienza degli 
stimoli che non vengono presi in considerazione in Neglect Personale, Peripersonale ed 
Extrapersonale. 
Nel Neglect Personale vi è un deficit nel prestare attenzione a parti del proprio corpo. 
Nel Neglect Peripersonale non si prendono in considerazione gli stimoli provenienti 
dallo spazio in cui vi è possibilità prensile. 
Nel Neglect Extrapersonale ciò avviene oltre lo spazio di prensione. (Bisiacchi & 
Tressoldi, 2005). 
Un deficit nello spazio extrapersonale è dato da una lesione presente nel circuito frontale 
e temporale controlaterale alla lesione, mentre un deficit nello spazio personale è dato 
da una lesione dei circuiti parietali. (Longo et al., s.d.) 
Esistono diverse manifestazioni del Neglect. C’è quello sensoriale, quello spaziale, 
motorio, l’asomatognosia ed infine quello rappresentazionale. 
Nel Neglect sensoriale vi è una ridotta o annullata consapevolezza degli stimoli 
provenienti dalla zona contro laterale alla lesione. Questo deficit può riguardare gli stimoli 
visivi, uditivi o tattili.  
Non è sempre semplice distinguere un deficit sensoriale da un’eminegligenza, ma per 
farlo basta proporre una stimolazione importante. Il paziente con Neglect, infatti se indotto 
a prestare attenzione, ha la capacità di rispondere allo stimolo. 
Il Neglect motorio consiste in una mancata risposta agli stimoli, nonostante i pazienti 
siano a conoscenza di questi. Questo deficit si presenta in diverse forme: acinesia, 
estinzione motoria, ipocinesia, impersistenza motoria e allocinesia. 
L’acinesia è un difetto nell’iniziazione del movimento che non può essere attribuita a 
disfunzione nel sistema del motoneurone superiore o inferiore o all’inconsapevolezza 
dello stimolo. Questo può dipendere dalla posizione della parte del corpo interessata nello 
spazio, o dalla direzione del movimento di questa.  
L’estinzione motoria è una forma di acinesia controlesionale presente solo quando si 
muovono assieme entrambi gli arti. 
L’ipocinesia è la difficoltà nell’iniziare a rispondere. Ciò può avvenire, ma può essere 
necessario un tempo eccessivamente lungo. 
L’impersistenza motoria è l’inabilità nel sostenere un azione. Come l’acinesia, può essere 
direzionale o emispaziale. 
L’allocinesia è il movimento scorretto dell’estremità ipsilesionale o del movimento che 
avviene nella direzione scorretta. 
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Nel Neglect Spaziale I pazienti trascurano la metà dello spazio visivo controlaterale alla 
lesione. Può essere centrato sul soggetto, sull’oggetto o centrato sull’ambiente.  
L’Asomatognosia è la fatica a riconoscere le estremità controlesionali come proprie. 
Questi pazienti negano che tali arti siano i loro anche quando confrontati con l’oggettiva 
evidenza.  
Il Neglect rappresentazionale  
Anterogrado: è un deficit presente nelle forme più gravi e consiste nell’incapacità di 
ricordare gli stimoli provenienti dall’emispazio controlesionale, nonostante questi 
vengano percepiti. 
Retrogrado: consiste nella difficoltà di descrivere a memoria i dettagli presenti nel lato 
della stanza opposto alla lesione cerebrale. (Heilman & MD, 2011) 
 
 

2.5 Tipologie di valutazione 
 
Per testare il Neglect Personale esiste il Fluff test nel quale il paziente è seduto con 
occhi bendati e l’esaminatore attacca dei pezzi di carta sull’emisoma controlesionale del 
paziente. Il paziente deve individuare i pezzi di carta in 2 minuti. Il terapista segnerà il 
numero dei pezzi individuati. 
Per verificare il Neglect Peripersonale esistono diversi test: 
Behavioural Test: comprende una batteria di test convenzionali (copia di disegni, 
bisezione di linee, disegno a memoria su richiesta verbale), oltre a richieste di compiti 
simili a quelli della vita quotidiana, come la descrizione di foto di ambienti familiari, la 
lettura dell’ora o la lettura di un menu del ristorante, la digitazione di numeri telefonici etc.  
Test delle campanelle: consiste nella ricerca visiva di 35 elementi (campanelle) 
distribuiti tra 280 distrattori. Vengono registrate le omissioni. Il numero di omissioni 
maggiore di tre, in un lato rispetto all’altro, è considerato indice di Neglect. 
Lettura di parole e non parole: il paziente deve leggere 55 parole e 55 non parole al 
centro di un foglio A4 allineato con la linea mediana del paziente. Si registra il numero di 
errori. 
Raggiungimento di oggetti: il paziente deve raggiungere e denominare in due minuti 
24 oggetti di uso comune disposti su 3 colonne a sinistra e tre colonne a destra su di un 
tavolo. In ogni colonna vi sono 4 oggetti e anche qui si registra il numero totale degli 
oggetti omessi. 
Per valutare il Neglect Extrapersonale il paziente deve denominare in due minuti 14 
oggetti presenti nello spazio extrapersonale per metà a destra e meta a sinistra della linea 
mediana e l’esaminatore registra le omissioni. (Bisiacchi & Tressoldi, 2005) 
 
 

2.6 Tipologie di trattamento tradizionali 
 

La riabilitazione del Neglect prevede due tipi di metodi, uno che si basa sull’indurre il 
paziente ad orientare l’attenzione verso lo spazio controlesionale, attraverso l’utilizzo di 
meccanismi di attenzione volontaria, che dovrebbero essere indenni e l’altro che si basa 
su stimolazioni sensoriali del lato negletto. (Mazzucchi, 2012) 
Le diverse metodiche esistenti sono: 
L’uso forzato che consiste nel vincolare l’arto ipsilesionale e forzare l’utilizzo di quello 
controlesionale. (Heilman & MD, 2011) 
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L’attivazione degli arti controlesionali si basa sull’idea che gli emisferi cerebrali si 
contendano le risorse cognitive, per cui ad una diminuzione di un attività riconducibile ad 
un emisfero, si rinforza quella regolata dall’altro. Riducendo l’attività dell’arto ipsilesionale 
ed aumentando l’attività di quello controlesionale si allena l’emisfero lesionato e si riduce 
l’Eminegligenza. (Bisiacchi & Tressoldi, 2005) 
Nei pazienti con emisindrome il movimento attivo può essere sostituito da una 
mobilizzazione passiva ampia. Sempre per lo stesso meccanismo, si può costringere il 
paziente a guardare nell’emispazio controlesionale, indossando degli occhiali la cui metà 
destra delle due lenti sia opaca, in modo da rafforzare la visione verso l’emispazio 
controlaterale alla lesione. (Heilman & MD, 2011) 
Il Visual scanning è l’induzione dell’esplorazione visiva nello spazio controlesionale che 
può essere svolta attraverso l’aiuto di facilitatori esterni, come l’utilizzo di oggetti colorati 
da ricercare nello spazio controlesionale, l’inseguimento di stimoli in movimento verso di 
esso o stimolazioni verbali provenienti dall’operatore che promuovono l’esplorazione 
verso tale lato. (Bisiacchi & Tressoldi, 2005) 
Le tecniche di modificazione sensoriale del lato affetto provocano un attivazione 
dell’emisfero leso con conseguente riorganizzazione delle rappresentazioni spaziali 
perturbate. Consistono nell’attivazione asimmetrica vestibolare, piuttosto che 
optocinetica o vibratoria meccanica o elettrica transcutanea. (Bisiacchi & Tressoldi, 
2005).  Queste tecniche si basano su di una modificazione  della rappresentazione 
spaziale che, in questi pazienti risulta sbilanciata nel lato ipsilesionale.  
La stimolazione consiste nell’applicazione di acqua fredda nell’orecchio controlesionale 
o di acqua calda in quello ipsilesionale promuovendo una modificazione della 
rappresentazione dello spazio egocentrico, mentre la stimolazione optocinetica consiste 
nel proporre durante il test di bisezione delle linee uno sfondo con dei punti che si 
muovono in direzione ipsilesionale. Ciò promuove il nistagmo con fase lenta verso l’emi-
lato controlaterale alla lesione. I benefici di queste tecniche sembri durino solo pochi 
minuti dopo la loro interruzione, in particolare la stimolazione optocinetica. 
La stimolazione dei muscoli del collo controlesionali attraverso vibrazione o stimolazione 
elettrica transcutanea, inducono una modifica delle coordinate egocentriche. Il feed-back 
propriocettivo della linea mediana dello spazio migliora e con questo anche l’esplorazione 
spaziale. (Mazzucchi, 2012) 
Un’altra tecnica potrebbe essere quella basata sull’auto-attivazione volontaria non 
spaziale, come ad esempio ripetere la parola “attento” mentre si svolge un compito non 
spaziale, quale ad esempio la categorizzazione di monete. Ciò ripercuote effetti positivi 
in attività che richiedono lo spostamento dell’attenzione spaziale verso stimoli laterali.  
Un'altra metodica riabilitativa che, sembra provocare cambiamenti duraturi, utile per la 
riorganizzazione delle coordinate spaziali si basa sull’utilizzo dei Prismi di Fresnel.  
I prismi deviano il campo visivo di 10° nello spazio ipsilesionale, provocando un erronea 
percezione del campo visivo verso destra. Questa deviazione, richiede un riadattamento 
delle coordinate egocentriche, provocando, quindi, un riallineamento di queste nei 
soggetti con Neglect. (Bisiacchi & Tressoldi, 2005) 
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2.7 La realtà virtuale 
 

La realtà virtuale è un sistema informatico di nuova tecnologia basato sulla simulazione 
computerizzata della realtà percepita in tempo reale.  
I feedback sensoriali del paziente interagiscono con una realtà proiettata su di uno 
schermo all’interno del quale si possono svolgere delle attività comparabili a quelle che 
si svolgono nella vita quotidiana, ma maggiormente motivanti. (Bayón & Martínez, 2010) 
La VR ha validità ecologica intrinseca, consente, quindi, al terapeuta di presentare un 
intervento entro contesti realistici e più significativi per il paziente ed offre una facilitazione 
nell'apprendimento di esperienze attive, incoraggiando e motivando il partecipante. (Katz 
et al., 2005) 
Inoltre, permette una progressione della difficoltà di tali attività, che non sarebbe possibile 
nello svolgimento di queste nella vita reale. (Bayón & Martínez, 2010) 
Questa tecnica è ulteriormente utile in quanto fornisce delle misurazioni oggettive del 
livello di difficoltà, oltre che può avvalersi dell’aggiunta di stimoli impegnativi ma al 
contempo realizzabili. (Katz et al., 2005).  
La Realtà Virtuale può essere un alternativa molto valida rispetto alle tecniche riabilitative 
comuni esistenti in quanto, produce feedback multisensoriali on-line in un contesto molto 
simile a quello reale. (Sedda et al., 2013) 
Dà la possibilità di adeguare il trattamento ai bisogni del paziente, fornisce l'opportunità 
di ripetere le prove di apprendimento ed offre la capacità di aumentare gradualmente la 
complessità dei compiti, diminuendo il supporto e i feedback provenienti dal terapista. 
(Katz et al., 2005) 
Negli ultimi anni, le tecnologie di realtà virtuale hanno iniziato ad essere uno strumento 
sempre più utilizzato per la valutazione e il trattamento nella riabilitazione. (Katz et al., 
2005) 
La formazione con VR risulta utile rispetto a quella nel mondo reale in quanto i percorsi 
possono essere eseguiti più spesso e più velocemente, i pazienti non sono limitati da 
eventuali disabilità fisiche ed infine non ci sono imprevisti che potrebbero interrompere il 
paziente durante l’apprendimento come può avvenire, invece, nel mondo reale. (Kober 
et al., 2013) 
Esistono due tipi di Realtà Virtuale: immersiva e non immersiva. 
La Realtà Virtuale Immersiva è generata da un computer nel quale il paziente interagisce 
attraverso i dati provenienti da hardware presenti come dei guanti, caschi di 
visualizzazione stereoscopica, etc.  
La Realtà Virtuale Non Immersiva non si avvale dell’interazione del computer con un 
hardware periferico aggiuntivo collegato. (Bayón & Martínez, 2010)  
La navigazione può essere svolta per mezzo di un joystick, di una tastiera, o attraverso 
istruzioni verbali o addirittura passivamente, cioè senza che i partecipanti esercitino alcun 
controllo sulla navigazione, quindi, semplicemente osservando ciò che accade nella 
proiezione.  
Quest’ultimo metodo viene utilizzato quando l’uso di una navigazione attiva può portare 
ad un sovraccarico cognitivo, infatti, il controllo delle prestazioni motorie richiede memoria 
e flessibilità mentale, per l'apprendimento del percorso (Kober et al., 2013) 
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2.8 La realtà virtuale e il Neglect 
 

La tecnologia VR può fornire un metodo promettente per il trattamento di pazienti che 
soffrono di Neglect. (Katz et al., 2005) 
La formazione in un ambiente virtuale è in grado di migliorare l'apprendimento 
visuospaziale in pazienti neurologici: l’esplorazione di un ambiente nuovo e complesso 
recluta risorse di memoria spaziale. Quando i partecipanti hanno bisogno di ricordare un 
percorso, le esigenze mnestiche spaziali sono particolarmente elevate. Inoltre, quando i 
partecipanti hanno bisogno di navigare devono eseguire una serie di trasformazioni 
mentali sulla rappresentazione del percorso. Questo processo di trasformazione durante 
la navigazione con VR è legata alla capacità di immaginare oggetti spaziali e di 
trasformarli mentalmente. (Kober et al., 2013) 
La realtà virtuale (VR) è una tecnica che offre l`opportunità di creare un ambiente 
simulato, complesso individualizzato ed ecologico, nel quale i deficit spaziali specifici, 
possono essere valutati con precisione. La VR può essere utilizzata come strumento di 
valutazione dei deficit spaziali, ma anche per la formazione di abilità spaziali in pazienti 
con problemi di orientamento offrendo la possibilità di allenare specifici problemi di 
orientamento egocentrici o allocentrici. (Kober et al., 2013) 
 
 

2.9 Obiettivi 
 
Una delle più comuni conseguenze riportate dopo un danno cerebrale è l’Eminegligenza 
Spaziale Unilaterale che, compromette in maniera importante l’autonomia nelle attività 
della vita quotidiana. 
L’Obiettivo di questa revisione è quello di verificare se in letteratura sono riportate 
evidenze sull’efficacia dell’utilizzo della VR per la riduzione del USN. 
L’efficacia e quindi, il miglioramento della sintomatologia è quantificata da quanto emerge 
dai test applicati prima e dopo il trattamento: l’esito è positivo quando c’è una 
modificazione del risultato in termini di punti assegnati.  
I test permettono di oggettivare i risultati e monitorare le variazioni delle performance del 
paziente.  
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3. Metodologia 
 
In questo capitolo provvederò a riportare la modalità con cui sono riuscita a ricavare, dalle 
banche dati, gli articoli che riportano evidenze sull’efficacia della Realtà Virtuale in 
pazienti con Neglect. 
 

3.1 Disegno di ricerca 
 

Nella scelta di un argomento di tesi, mi sono avvalsa della consultazione di diverse 
banche dati che trattano argomenti sanitari. Avendo trovato articoli molto attuali su questa 
recente metodica riabilitativa, ho deciso che il disegno di ricerca che avrei adottato 
sarebbe stato una “revisione della letteratura”.  
 
 

3.2 Criteri di ricerca 
 

Il quesito di ricerca che ha guidato il mio lavoro di revisione è stato: 
La Realtà Virtuale è uno strumento riabilitativo efficace per la presa in carico di pazienti 
con Neglect?  
 

Attraverso l’utilizzo del PIO ho individuato la popolazione, l’intervento e gli outcomes che 
devono includere gli articoli stabiliti per la stesura della revisione della letteratura. 
 
P (popolazione): pazienti uomini o donne sopra i 18 anni che presentano Neglect a 
seguito di cerebrolesioni acquisite. 
 
I (intervento): Realtà Virtuale 
 
O (outcomes): Riduzione dell’Eminegligenza Spaziale Unilaterale, ovvero, l’aumento 
della capacità di prendere in considerazione stimoli provenienti dal lato controlesionale 
dello spazio. 
 
 

3.2.1 Criteri di inclusione 
 

 Articoli in lingua inglese 
 Articoli pubblicati dal 2006 al 2016 
 Articoli che trattano la VR come strumento riabilitativo principale 

 

3.2.2 Criteri di esclusione 
 Diagnosi di disturbi cognitivi diversi dal Neglect  

 VR immersiva 

 Strumenti riabilitativi diversi dalla VR 

 VR come strumento esclusivamente valutativo 
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3.2 Ricerca della letteratura 
 
Mi sono avvalsa dei documenti presenti solo in due banche dati: PubMed e Medline 
(ProQuest) da Dicembre 2015 fino a Maggio 2016. 
La formulazione della stringa di ricerca è avvenuta grazie all’utilizzo dell’Operatore 
Boleano: ” AND ” in maniera da poter visualizzare solo articoli in cui fossero presenti tutte 
le diverse Keywords: “rehabilitation”, “neglect” e “virtual reality”. 
I filtri applicati sono stati l’anno di pubblicazione: ho selezionato solo gli articoli pubblicati 
dal 2006 al 2016. 
Per approfondire il Neglect e la Realtà Virtuale, nel background, mi sono avvalsa della 
consultazione di diversi libri e articoli.  
I libri sono: “La Riabilitazione Neuropsicologica. Premesse teoriche e applicazioni 
cliniche” di Mazzucchi (2012), “Metodologia della Riabilitazione delle Funzioni Cognitive. 
Nel bambino e nell’adulto” di Bisiacchi e Tressoldi (2005), “Manuale di Neuropsicologia” 
di Vallar e Pappagno (2011), “Clinical Neuropsychology” di Heilman & MD (2011). 
Gli articoli sono: “Interactive virtual environment training for safe street crossing of right 
hemisphere stroke patients with Unilateral Spatial Neglect” di Katz et al (2005), “Right 
Hemispatial Neglect: Frequency and Characterization Following Acute Left Hemisphere 
Stroke” di Kleiman et al 2007, “Using virtual reality to rehabilitate neglect” di Sedda et al 
(2013), “Virtual reality in neurologic rehabilitation of spatial disorientation” di Kober et al 
(2013), “Rehabilitación del ictus mediante realidad virtual | Rehabilitación” di Bayón & 
Martínez (2010),  “Asssessment and Rehabilitation of Neglect using virtual reality:  a 
systematic review” di (Pedroli et al., 2015). 
 
 

3.2.1 Banca dati e stringa di ricerca 
 

Le banche dati consultate in maniera definitiva sono state Pubmed, e Medline. 
La decisione della stringa è stata la parte più complessa di tutto il lavoro. 
Inizialmente avevo deciso di utilizzare 2 stringhe di ricerca. La prima “rehabilitation AND 
neglect AND virtual reality” e la seconda “neglect OR hemineglect OR unilateral neglect 
OR spatial neglect OR contralateral neglect OR hemi-inattention OR hemispatial neglect 
AND rehabilitation OR rehabilitative OR physical therapy OR rehabilitation physiotherapy 
OR physiotherapy AND virtual reality OR virtual realities”.  
 
La stringa “rehabilitation AND neglect AND virtual reality” e la seconda “neglect OR 
hemineglect OR unilateral neglect OR spatial neglect OR contralateral neglect OR hemi-
inattention OR hemispatial neglect AND rehabilitation OR rehabilitative OR physical 
therapy OR rehabilitation physiotherapy OR physiotherapy AND virtual reality OR virtual 
realities” include diverse piccole stringhe che avevo utilizzato, in precedenza, per riuscire 
a trovare il numero più elevato di articoli.  
Ogni singola stringa, infatti, produceva pochi risultati inerenti al mio quesito di tesi. 
Ricavandone una che comprendesse tutte le altre, pensavo di riuscire ad ottenere 
maggiori risultati, ma quando sono andata ad approfondire la pertinenza degli articoli, mi 
sono accorta che il numero di questi si riduceva considerevolmente oltre che, essere già 
presenti nella prima stringa di ricerca. 
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4 Risultati della ricerca 
 

Per la stesura di questa revisione della letteratura ho utilizzato la consultazione delle 
banche dati Medline (Proquest) e Pubmed. La stringa di ricerca utilizzata: “rehabilitation 
AND neglect AND virtual reality” ha prodotto 72 risultati.  
Includendo nella mia ricerca gli studi pubblicati dal 2006 al 2016, sono rimasti 42 articoli. 
Dalla lettura di titoli ed abstract ho escluso 4 articoli perché non prevedono l’utilizzo della 
VR come intervento riabilitativo principale, 6 articoli perché prendono in considerazione 
la VR unicamente come strumento valutativo, 2 articoli perché nella somministrazione 
della terapia con VR, sono stati applicati in uno l’elettroterapia e nell’altro il kinetec, 2 
articoli sono stati esclusi perché trattano solo una tipologia di Neglect: in particolare, in 
uno il Neglect extrapersonale e nell’altro il Neglect visuo-spaziale. 
Infine sono stati esclusi 18 articoli in quanto doppi.  
Una successiva selezione è avvenuta con la lettura dell’intero testo che mi ha portato ad 
escludere 3 articoli: uno perché scritto in lingua cinese, uno perché la VR non risulta lo 
strumento riabilitativo principale dello studio ed il terzo perché la VR viene impiegata 
principalmente come strumento valutativo. 
Gli articoli rimanenti di cui mi sono avvalsa per la stesura della revisione sono 7: un caso 
controllo, un RCT, tre Review, un Clinical Trial e uno Studio Comparativo. 
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4.1 Diagramma di flusso 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PubMed, Medline 

72 articoli 

 

7 articoli 

 

42 articoli  

Tramite lettura di titoli ed abstract ho escluso: 

 4 VR non è l’intervento principale 

 6 VR come strumento esclusivamente 

valutativo 

 1 include Elettroterapia 

 1 include kinetec 

 1 tratta solo il Neglect extrapersonale 

 1 tratta solo il Neglect visuo-spaziale 

 18 art. sono doppi 

Articoli dal 2006 al 

2016 

Tramite lettura del testo ho escluso: 

 1 articolo in lingua cinese 

 1 VR non è l’intervento principale 

 1VR principalmente come strumento 
valutativo 

 

10 articoli 

 

“rehabilitation AND neglect 

AND Virtual reality” 
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4.2 Risultati emersi dagli studi 
 

In questo capitolo andrò a sintetizzare i singoli articoli scelti, evidenziando i punti cruciali di essi: 
popolazione, criteri d’eleggibilità, tipo d’intervento e risultati. 

 

4.2.1 The effect of Virtual Reality Training on Unilateral Spatial Neglect in Stroke 
Patients 

 
Lo studio di Kim et al., è un RCT, svolto nel 2011 che tratta l’efficacia della formazione 
con VR in pazienti con ictus e correlata manifestazione di Neglect. 
L’obiettivo dello studio è stato quello di determinare se l’utilizzo della VR fosse 
maggiormente efficace, come strumento riabilitativo, rispetto alla terapia convenzionale. 
 
I pazienti inclusi nello studio dovevano aver avuto un evento ictale con diagnosi di 
Negligenza Spaziale Unilaterale 
 
Sono stati esclusi dallo studio soggetti con grave deterioramento cognitivo o afasia, 
pazienti con controllo del tronco gravemente deficitario da non permettere la posizione 
seduta su sedia con braccioli in autonomia, pazienti con deficit di movimento a livello 
cervicale e pazienti con disturbi della vista tali da non permettere il riconoscimento degli 
oggetti sullo schermo del computer. 
 
La popolazione è formata da 24 pazienti con USN che sono stati assegnati casualmente 
a due gruppi. 
Il primo aveva un età media pari a 67,2 anni ed erano passati in media 25,5 giorni 
dall’ictus, mentre il secondo gruppo era costituito da soggetti con età media di 62,3 anni 
e sono trascorsi 22,8 giorni, in media, dall’evento ictale. Erano tutte persone destrimani, 
con lesione cerebrale destra. 
 
Ad entrambi i gruppi, sono state applicate terapia fisica, terapia occupazionale, e terapia 
cognitiva. 
Al primo gruppo (gruppo controllo) è stata somministrata terapia convenzionale: 
monitoraggio visivo, lettura e scrittura, copia di disegni, composizione di puzzle; 
il secondo gruppo è stato trattato con la VR.  
I trattamenti sono stati applicati una volta al giorno per 30 minuti, cinque giorni a settimana 
per tre settimane. 
 
L’intervento con VR è permesso da una videocamera che riconosce i movimenti e la 
posizione del paziente e li trasferisce all’interno della VR. I dati forniti dal guanto 
indossato, con la mano destra, dai pazienti vengono trasmessi al computer e integrati 
nella VR. Tutti i pazienti sono seduti su di una sedia a rotelle.  
La formazione prevedeva tre programmi: 

- “bird and ball” il cui compito consiste nel toccare una palla in volo che al contatto 
virtuale si trasforma in uccello 

- “coconut” consiste nell’acchiappare una noce di cocco mentre questa sta cadendo 
dall’albero 

- “container” in questo programma il paziente deve spostare una scatola verso il lato 
opposto all’interno di un container. 
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Durante tutta la formazione, laddove i pazienti non erano in grado di rispondere agli 
stimoli, il terapista incoraggiava delle risposte. 
Prima di iniziare la formazione sono stati effettuati 3 minuti di allenamento per abituare i 
soggetti all’utilizzo del programma. 
Ogni sessione prevedeva di essere ripetuta per tre volte. Erano previsti 150 secondi di 
riposo tra i tre diversi programmi e 30 secondi tra i trattamenti. 
 
La valutazione è stata effettuata tramite test di cancellazione delle stelle, test di bisezione 
delle linee e il questionario CBS Catherine Bergego Scale, 24 ore prima e dopo il 
trattamento di tre settimane per valutare la gravità della negligenza spaziale unilaterale. 
Per valutare le attività della vita quotidiana è, invece, stato utilizzato il K-MBI, cioè la 
versione coreana del Barthel Index modificato. 
I dati sono stati raccolti ed elaborati con SPSS 14.0 e il livello di significatività è stato di 
p<0,05. 
Per confrontare la gravità dell’USN è stato utilizzato il Wilcoxon test prima e dopo il 
trattamento, in tutti e due i gruppi, mentre per differenziare il prima e il dopo il trattamento 
tra i gruppi è stato utilizzato il test U di Mann Whitney. 
 
Il test della bisezione delle linee è stato eseguito correttamente solo da sette soggetti del 
gruppo controllo e da tre del gruppo VR. Prima del trattamento i due gruppi non 
presentavano significative differenze nei test di cancellazione delle stelle, nel test di 
bisezione delle linee, nel CBS e nel K-MBI, ma una volta terminato il trattamento entrambi 
i gruppi hanno riportato importanti miglioramenti.  
In particolare il gruppo trattato con VR, ha mostrato un miglioramento con un livello di 
significatività di p<0,05 per il test di cancellazione delle linee e il CBS.  
Dopo 3 settimane dal trattamento, sono state comparate le differenze tra il gruppo 
controllo e il gruppo VR. I dati nel dettaglio sono riportati nella seguente tabella. 

Tabella 1. Valori dei risultati del confronto tra Gruppo controllo e VR 

 
 
Pre-trattamento 
 

 
 
Star cancellation 

Gruppo Controllo 
 

11.4±8.2 
10.8±9.9 
17.9±7.1 
34.4±22.1 

Gruppo VR 
 

15.3±9.3 
24.9±22.2 

1±7.5 
28.5±15.6 

Line bisection 
CBS 
K-MBI 

 
 
Post-trattamento 
 

 
 
Star cancellation 

 
 

6.9±7.8 
5.9±8.7 

13.2±7.6 
44.9±21.8 

 
 

15.3±9.3 
18.9±22.6 
11.0±5.7 
47.9±15.1 

Line Bisection 
CBS 
K-MBI 

 
 
Follow-up  
(3 sett. dopo) 
 

 
 
Star Cancellation 

 
 

4.1±7.2 
4.9±2.2 
4.6±3.8 

15.5±9.0 

 
 

8.7±7.9 
5.7±4.6 
9.1±6.3 

19.5±9.4 

Line Bisection 
CBS 
K-MBI 
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I limiti dello studio riguardano l’assegnazione avvenuta in maniera casuale ai due gruppi: 
controllo e VR che pur non avendo mostrato differenze, hanno riportato deviazioni 
standard importanti. Il miglioramento maggiore è avvenuto nei pazienti del gruppo VR 
con un’ampia deviazione standard rispetto al gruppo controllo. Ciò potrebbe significare 
che il maggior miglioramento dipenda dalla differenza di gravità del Neglect. 
Inoltre questo studio non era a doppio cieco, infatti i tutori erano a conoscenza del 
trattamento che veniva attuato sui loro pazienti. 
Infine con questo studio non è stato possibile comprendere quale area del USN era stata 
migliorata perché la CBS ha incluso le aree extrapersonali, personali, peripersonali e 
motorie. 
 
 

4.2.2 Using virtual reality to rehabilitate neglect 
 
Sedda et al., nel 2013, attraverso uno studio case report, hanno valutato la VR come 
tecnica riabilitativa per il trattamento del paziente affetto da Neglect come alternativa 
rispetto alle convenzionali attraverso l’analisi di un singolo soggetto. 
 
L’obiettivo dello studio è quello di verificare l’efficacia della VR in un programma 
riabilitativo che permette la produzione di feedback multisensoriali on-line in un contesto 
realistico. 
 
Il paziente analizzato in questo studio è I.B.: uomo di 65 anni, con Neglect cronico 
conseguente ad emorragia intraparenchimale fronto-temporale destra avvenuta nel 2009. 
Il trattamento è stato somministrato nel 2010. 
 
L’intervento a cui è stato sottoposto I.B. prevedeva la proiezione di una scena virtuale su 
di uno schermo posto di fronte ad una distanza di 1,5m. 
La figura del paziente è stata acquisita attraverso una fotocamera e incollata nella scena 
virtuale. Le attività consistevano nella ricerca visiva di oggetti di uso comune che 
cambiano di posizione in maniera casuale. Ogni attività poteva esser resa più complicata 
tramite la diminuzione della visibilità e degli stimoli sonori. Il paziente, doveva riuscire ad 
afferrare questi oggetti evitando i distrattori che si presentavano nell’ambiente virtuale, 
tramite la mano destra.  I punteggi dei compiti sono stati registrati su di un host del PC. 
Il trattamento è stato somministrato un’ora al giorno per 4 settimane. 
 
La valutazione è avvenuta tramite il test delle matrici, e il Mini Mental State Examination 
che hanno riportato importanti miglioramenti nelle prestazioni e ha indotto una riduzione 
della menomazione visuo-spaziale.  
Questa valutazione è avvenuta subito dopo il periodo riabilitativo e dopo 5 mesi dal 
termine. I miglioramenti sono stati mantenuti nel tempo. 
Inoltre il paziente stesso ha riferito dei miglioramenti nella capacità di leggere, compito 
che in passato era compromesso. 
 
Questo studio dimostra che il trattamento con l’utilizzo della VR può favorire la 
neuroplasticità cerebrale e che questi possano instaurare benefici anche quando le 
lesioni cerebrali sono in fase cronica. 
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4.2.3 Validation of a low-cost vritual reality system for training street-crossing. A 
comparative study in healthy, neglected and non-neglected stroke individuals  

 
Navarro et al., nel 2010, hanno svolto uno studio comparativo riguardante il confronto di 
tre gruppi: un gruppo con soggetti sani e gli altri due con persone che hanno subito un 
ictus. In uno è presente anche il Neglect e nell’altro è assente. 
 
L’obiettivo dello studio è quello di validare l’efficacia di un sistema di realtà virtuale a 
basso costo per essere integrato nelle strutture ospedaliere per il recupero del Neglect e 
verificare la fruibilità di tale sistema nei pazienti con ictus. 
 
I candidati per questo studio dovevano possedere determinati criteri: 
-aver subito un ictus di tipo ischemico o emorragico, 
-avere un età compresa tra il 35 e i 70 anni, 
-possedere delle funzioni cognitive discretamente conservate (queste venivano verificate 
col mini mental state examination, il quale punteggio doveva risultare maggiore di 23). 
 
I criteri di esclusione, invece, erano: 

- la presenza di una grave demenza o afasia, 
- la compromissione visiva o uditiva tale da non dare la possibilità di interagire con 

il sistema VR. 
- la presenza di alterazioni che possono provocare una riduzione dell’interazione, 

come disturbi senso-motori. 
 
I soggetti selezionati nello studio sono stati 32: 19 avevano avuto un ictus ischemico, 13 
emorragico, 7 avevano lesione nell’emisfero sinistro e 25 nell’emisfero destro. 20 erano 
uomini e 12 donne con un età media di 54,8 anni e una deviazione standard di 12,2 anni, 
una cronicità rispetto all’evento ictale di 397,8 giorni in media e una deviazione standard 
di 241,9 giorni e 11,8 anni in media di educazione e una deviazione standard di 4,3 anni. 
I tre gruppi erano così composti: 

- gruppo con USN: 17 pazienti 
- gruppo senza USN: 15 pazienti 
- gruppo di controllo con soggetti sani: 15 pazienti (12 uomini e 3 donne con una 

media di 54,7 anni e deviazione standard di 5,7 anni e un educazione di 11,3 anni 
e deviazione standard di 2,7 anni. 

Il punteggio al convenzionale test di BIT era di 99,59 con deviazione standard di 20,09 
per il primo gruppo e 140,93 con deviazione standard di 11,93 per il secondo gruppo. 
 
L’intervento messo in atto in questo studio consiste in un sistema virtuale che ricrea un 
incrocio realistico di una strada con una rotatoria centrale. Il compito previsto era quello 
di attraversare la strada su delle strisce pedonali che portano a questa rotatoria. 
Per la realizzazione di quest’attività sono stati utilizzati un PC un sistema di output audio-
visivo posto ad una distanza di 1,5m che permette la visualizzazione di un video e di un 
sistema audio, un sistema infrarosso di rintracciamento e un joystick fissato al tavolo da 
tenere con la mano dominante o non paretica, nel caso di un emiparesi. Il sistema audio 
permette la trasmissione dei suoni da diverse posizioni nello spazio. Il sistema di 
tracciamento consiste in una camera infrarossa attaccata sullo schermo del pc e dei 
markers riflettenti applicati su di un berretto che trasferiscono le informazioni riguardanti 
le rotazioni del capo. La navigazione all’interno della VR è permessa dal joystick. Inoltre 
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i dati che emergono vengono registrati da un processore per permettere la valutazione 
clinica. 
Il mondo virtuale è visualizzato in prima persona. La persona che svolge il compito deve 
riuscire ad attraversare la strada in presenza di traffico. Il sistema provvederà a 
trasmettere un suono di clackson quando il paziente si avvicina ad una macchina o 
addirittura il rumore dello stridore dei freni se maggiormente ravvicinato. Se avviene un 
incidente, si visualizza un movimento improvviso della macchina e un messaggio di testo.  
Questo compito può essere modificato dal terapista con l’aggiunta di ostacoli, semafori, 
ambulanze etc. 
Il sistema prevede due modalità di gioco: 

- Circolazione libera 
- Percorso fino ad una destinazione e ritorno al posto di partenza 

La prestazione è corretta quando, nell’attraversare la strada, si gira la testa verso la 
direzione da cui potrebbero arrivare le auto 2 volte. 
 
La valutazione dell’attività veniva svolta attraverso 2 ripetizioni consecutive di 
attraversamento della strada virtuale. Veniva chiesto di raggiungere una destinazione e 
tornare indietro con l’obiettivo di svolgere il compito nella modalità più rapida e sicura 
possibile. 
Il compito risultava completo quando il paziente raggiungeva nuovamente il punto di 
partenza on dopo il verificarsi di 4 incidenti stradali. 
Sono stati analizzati: 

- Il tempo trascorso per il completamento del compito 
- Il numero e la direzione delle rotazioni del capo per verificare il traffico 
- Il numero di incidenti (0-4) 
- Il numero di rischio incidenti 

E’ stato somministrato un questionario SFQm con 8 domande che indagano le sensazioni 
dei pazienti nello svolgere l’attività, oltre che ulteriori test neuropsicologici somministrati 
3 giorni prima del trattamento e dopo. I risultati di questi ultimi test sono stati confrontati 
con i risultati emersi dalla valutazione con VR. 
 
I risultati emersi sono i seguenti: 
Tutti i soggetti del gruppo di controllo hanno portato a termine il compito VR, mentre dei 
gruppi sperimentali i partecipanti che hanno terminato l’attività sono stati 14 soggetti 
senza USN (93,3%) e 3 con USN (17,6%).  
Tutti i partecipanti hanno superato il numero massimo di incidenti previsti che 
corrispondeva a 4.  
I partecipanti che hanno terminato il compito in meno tempo e in maniera più sicura sono 
stati quelli del gruppo controllo, i partecipanti senza USN lo hanno svolto in maniera 
migliore rispetto a quelli con USN. In particolare il gruppo controllo ha eseguito il compito 
in 196.5±53.1 secondi, il gruppo senza USN in 556.1±242.2 e il gruppo con USN 
985.3±303.0. (F= 28.9; p<0.01). 
I partecipanti del gruppo sperimentale senza USN hanno guardato a sinistra della strada 
F=5,6, p <.01 e a destra F= 3,0 p<.05 più spesso rispetto ai partecipanti con USN o del 
gruppo controllo. 
I pazienti senza USN si voltavano più volte a sinistra (50,9+/-47,5) rispetto a destra 
(32,6+/-36,6). 
Il tempo sotto trattamento era maggiore per questi pazienti. 
L’analisi di covarianza ANOVA ha dimostrato, però, che il tempo sotto trattamento non 
ha influenzato significativamente la percentuale (F=1,6; p=0,2). La differenza tra i due 
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gruppi con ictus mostravano le stesse differenze nel numero di incidenti già prima del 
trattamento (F=42,5; p<0,001). 
In un esame di regressione lineare sono stati analizzati come variabili indipendenti il 
numero di incidenti, la presenza di Neglect il tempo sotto trattamento e l’interazione tra 
queste variabili dimostrando che l’unico fattore predittivo del numero di incidenti fosse il 
Neglect. (T=6,5, P<0.001). 
 
I risultati emersi dal questionario SFQm è stato di (32,3+/-5,8). 
Nei soggetti con Ictus l’esperienza con VR è stata apprezzata con un valore (3,8+/- 1.2) 
e si sentivano all’interno dell’ambiente virtuale (4.1+/-1.1). 
Percepivano soddisfazione nella riuscita del compito (3,6+/-1,2) e avevano il controllo del 
compito ( 4,2+/- 0,9). Non hanno percepito disagio (4,5+/-0.9) o grandi difficoltà (4,2+/-
1). 
 
La VR è un sistema a basso costo che permette di esplorare lo spazio in un contesto 
sicuro. La sensazione di immersione nell’ambiente virtuale è risultato elevato dal 
questionario SFQm. 
I risultati ricavati da questo studio confermano l’utilità della VR per la riabilitazione 
dell’ictus, anche se i soggetti con USN hanno riportato risultati peggiori rispetto gli altri 
due gruppi. 
 
 
4.2.4 Virtual reality treatment and assessment for post-stroke unilateral spatial neglect: 

A systematic review 
 

Questo articolo è una revisione sistematica della letteratura del 2015 svolta da 
Ougourtsova et al., basata su articoli scientifici ricercati fino a Febbraio 2015 in Ovidio 
MEDLINE, CINAHL, EMBASE Classic+ EMBASE, Pedro, Amed e PsychInfo.  
 
L’obiettivo di questo studio era quello di determinare se il trattamento con VR nei soggetti 
con Neglect fosse più efficace dei metodi riabilitativi utilizzati fino ad ora per migliorare le 
attività della vita quotidiana. 
 
Gli studi utilizzati per la stesura di quest’articolo sono studi osservazionali analitici (studi 
clinici, case report, case series, studi di progettazione e studi quasi sperimentali) che 
valutano l’intervento con VR su pazienti con Neglect, sono, invece stati esclusi studi di 
idoneità, abstract di conferenze, brevi relazioni e lettere per i redattori. 
 
La popolazione compresa negli studi era composta da soggetti con età che varia da 
62,3±10.2 a 67.2±13.9 anni. 
 
L’intervento prevedeva l’utilizzo della VR in 3D o 2D come strumento riabilitativo 
principale e il confronto dell’efficacia del trattamento tra soggetti con USN e senza, inoltre 
doveva comprendere una valutazione con sistema VR. 
 
Gli articoli selezionati da questo studio che riguardavano il trattamento con VR sono stati 
6: 3 RCT (Kim et al., 2011; Katz et al., 2005; Van Kaseel et al., 2013); 1 studio quasi 



19 
 

sperimentale (Webster et al., 2001),1 caso clinico (Sedda et al., 2013; e 1 serie di casi 
(Smith et al., 2007). 
 
I risultati di questi studi hanno fornito informazioni limitate e a volte contrastanti come nel 
caso dei due RCT di Kim et al. del 2011 e di Katz et al., del 2005. Il primo ha affermato 
che la formazione con VR in pazienti con Neglect, fosse più efficace alla stimolazione 
dell’emi-corpo sinistro rispetto alla formazione con scansione visiva, contrastando così 
con i risultati provenienti dal secondo RCT che non evidenzia maggiori miglioramenti 
nell’abilità di attraversamento di una strada reale con allenamento con VR, rispetto 
all’allenamento con scansione visiva.  
Il terzo RCT di Van Kassel et al., riferisce che una formazione di VR associata a 
scansione visiva non è più efficace di una formazione con sola VR.  
In ognuno di questi studi, i risultati raggiunti dopo la formazione con VR erano migliori 
rispetto a quelli ricavati prima del trattamento. Gli altri studi presi in esame in questa 
Review, riportano che non ci sono prove che la formazione con VR sia più efficace 
rispetto al trattamento convenzionale nel migliorare i sintomi del Neglect. 
 
Mancano studi scientifici con evidenze rilevanti per poter produrre delle conclusioni 
concrete sull’efficacia della riabilitazione del Neglect con l’utilizzo della VR. 
Gli studi adottati da Ougourtsova et al., esaminavano compiti con VR che prevedevano 
un differente utilizzo attivo delle parti corporee oltre che differenti durate di 
somministrazione del trattamento, per questo potrebbero aver prodotto informazioni 
contrastanti. 
 
 
4.2.5 Uses of Virtual Reality for Diagnosis, Rehabilitation and Study of Unilateral Spatial 

Neglect: Review and Analysis 
  
Questo studio di Tsirlin et al., del 2009 è una revisione ed analisi che fornisce un’analisi 
delle ricerche presenti in letteratura per fornire una panoramica sulla VR come strumento 
riabilitativo nel Neglect. 
 
Sono stati selezionati 6 studi di cui 2 RCT già utilizzati nel precedente articolo (Kim et al., 
2011; Katz et al., 2005). Gli altri 4 sono gli studi di Castiello et al.(2004), Cokron et 
al.(2007),Baheux et al(2004). E Myers e Bierig (2003). 
 
Le prove indagate da questi studi dimostrano che la VR sia capace di migliorare la 
metodica valutativa e riabilitativa attualmente esistente. La riabilitazione può provocare 
un maggior coinvolgimento da parte del paziente e per questo diventare più efficace. 
Inoltre nella fase acuta, dove spesso i pazienti si trovano costretti a letto per una riduzione 
della mobilità, sistemi di VR potrebbero sin da subito essere applicati per incentivare la 
riduzione del Neglect.  
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4.2.6 Assessment and rehabilitatiojn of neglect using virtual reality: a systematic review 
 
La revisione sistematica creata da Pedroli, Serino, Cipresso, Pallavicini, & Riva, nel 
2015, ha l’obiettivo di fornire una rassegna sul recente utilizzo della realtà virtuale nella 
valutazione e riabilitazione del Neglect dal 2010 al 2014. 
Gli interventi riabilitativi presenti fino ad ora hanno un effetto limitato nel tempo e la 
valutazione, ad oggi, indaga l’USN con metodiche statiche, bidimensionali che si 
discostano in maniera importante dalle attività reali e consentendo, così, la diagnosi 
dell’USN solo peripersonale. La VR richiede, invece, risposte dinamiche agli stimoli che 
si presentano nello spazio personale, peripersonale ed extrapersonale. 
 
La stringa di ricerca utilizzata è stata: “realtà virtuale” AND “negligenza” OR “Unilateral 
Spatial Neglect” OR “hemispatial Neglect”. Le banche dati di cui si sono avvalsi sono 
state PsycINFO, Web of Knowledge, Pubmed e Medline. 
 
I criteri di inclusione hanno previsto che gli articoli fossero scientifici, fornissero 
informazioni sul campione preso in esame e misure di valutazione oltre che dovevano 
essere riportati in lingua inglese.  
 
Gli articoli scelti secondo questi criteri sono stati 12, di cui sette per la valutazione 
neuropsicologica dell’USN, due per l’applicazione della piattaforma integrata per USN e 
quattro articoli che analizzano la riabilitazione con VR: gli articoli di Kim at al.,”The effect 
of virtual reality training on unilateral spatial neglect in stroke patients”, l’articolo di 
Navarro et al., “Validation of a low-cost virtual reality system for training street-crossing. 
A comparative study in healthy, neglected and non-neglected stroke individuals”, lo studio 
di Mainetti et al., del 2013 “Duckneglect:video-games based neglect rehabilitation” e 
l’articolo di Van Kassel et al., del 2013 “Visual scanning training for neglect after stroke 
with and without a computerized lane tracking dual task”.  
 
Da questo studio è emerso che la VR è un importante e promettente strumento di 
valutazione e riabilitazione del Neglect. 
I sistemi VR hanno il vantaggio di poter essere controllati con una sola mano ed è una 
tecnologia che si può personalizzare in base alle esigenze e menomazioni del paziente 
assieme alla collaborazione con sviluppatori di software. I test del suddetto studio che 
hanno messo a confronto la formazione con VR rispetto le tradizionali tecniche 
riabilitative, dimostrano che il protocollo con VR è importante per stimolare le potenzialità 
multisensoriali e rendere interessanti e coinvolgenti i compiti richiesti. 
È fondamentale tenere in considerazione, però che esistono degli effetti collaterali che 
sono dei conflitti tra informazioni di percezione visiva, vestibolare e propriocettiva. 
Un altro elemento negativo di questa tecnologia è il prezzo elevato degli hardware e 
software. 
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4.2.7 Virtual reality applications for the remapping of space in neglect patients 
 
Ansuini et al., 2006, attraverso la metodica di studio Clinical Trial, hanno somministrato 
una formazione con VR.  
L’obiettivo dello studio è stato quello di verificare la VR come strumento valutativo e 
riabilitativo nei soggetti con deficit cognitivi. 
In particolare, questo studio, ha voluto dimostrare che la VR possa essere una tecnologia 
adatta al miglioramento dei disturbi legati a danni cerebrali, tale da agevolare le attività 
della vita quotidiana. 
Un obiettivo dell’articolo era quello di dimostrare che le abilità dei pazienti possono essere 
sperimentate e migliorate in un ambiente ecologico, ma allo stesso tempo sicuro e 
altamente controllato, oltre che utile per avere degli indicatori di efficacia sullo 
svolgimento dei compiti richiesti.  
 
I pazienti inclusi nello studio erano 6 soggetti destrimani che, presentavano Neglect visivo 
sinistro a seguito di un danno cerebrale destro dovuto ad un evento ictale. 
 
Sono stati esclusi oggetti con importanti deficit della vista, o paralisi dello sguardo, 
demenza o una precedente patologia neurologica. 
 
Sono state indagate le lesioni tramite TAC e attraverso i risultati di questa, i pazienti sono 
stati raggruppati in 2 gruppi: 

- Un gruppo con lesione a livello fronto parietale (FP) 
- Un gruppo con lesione temporo-parietale (TP) 

Lo studio è stato applicato anche ad un terzo gruppo, di 3 persone, senza alcuna lesione 
neurologica. 
 
L’età media dei soggetti con lesione FP era di 69 anni, quella dei soggetti con lesione TP 
di 73 anni con una media di 59 giorni trascorsi dall’ictus in entrambi i gruppi mentre l’età 
media del gruppo controllo di soggetti sani era di 73 anni e i giorni trascorsi 58. 
 
Al test di cancellazione delle stelle, entrambi i gruppi con Neglect hanno trovato i bersagli 
solo sul lato destro del foglio. Il gruppo FP ne ha trovati 17 su 54 e il gruppo TP 13 su 54. 
L’intervento è stato effettuato tramite l’utilizzo di un monitor, una scatola ed una sfera di 
polistirolo. 
L’obiettivo del compito era quello di afferrare la sfera situata su di un tavolo posto di fronte 
al paziente e la sfera virtuale proiettata sul monitor. 
Il paziente indossava un guanto con dei markers che trasmettevano i dati riguardanti gli 
spostamenti al computer, in modo da far corrispondere gli stessi movimenti sulla VR. 
I pazienti erano seduti di fronte al tavolo durante lo svolgimento dell’attività. 
Il compito era suddiviso in tre sessioni: 

1. Baseline task: suddiviso a sua volta in compito motorio, dove i soggetti dovevano 
afferrare l’oggetto reale e la controparte virtuale che si presentava in una delle tre 
posizioni possibili, ovvero, tra linea mediana, più o meno a 30° lateralmente a 
destra o a sinistra; oppure un compito sensoriale in cui i soggetti dovevano 
segnalare la posizione in cui l’oggetto è apparso. 
Il totale delle prove effettuate è stato di 120, precedute da 20 prove di pratica. 

2. Training task: i soggetti dovevano raggiungere l’oggetto reale, disposto in una 
delle tre posizioni precedentemente elencate. Tale compito è stato somministrato 
in modalità congrua, cioè la posizione dell’oggetto reale corrispondeva con la 
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posizione dell’oggetto virtuale e una modalità incongrua, dove la posizione 
dell’oggetto virtuale non corrispondeva con quello reale. In particolare il compito 
prevedeva che l’oggetto virtuale occupasse una posizione a sinistra rispetto la 
linea mediana del campo visivo, mentre quello reale era posizionato al centro o a 
destra, in modo da promuovere una nuova associazione che provocasse il 
raggiungimento della porzione dello spazio negletta. Questa nuova associazione, 
inoltre, veniva rafforzata dall’allenamento effettuato con prove congruenti a 
sinistra. 
Il totale dei compiti effettuati è stato di 20 con 5 minuti di riposo ogni 60 prove per 
evitare che i soggetti si affaticassero troppo. 

3. Post-training sensory task: consiste nella misurazione delle performance attuate 
nel compito di base sensoriale. 

 
La valutazione è avvenuta tramite l’analisi dei compiti sensoriali e motori. 
Il compito sensoriale era considerato corretto quando il soggetto riferiva la giusta 
posizione in cui era apparsa la sfera in pochi secondi. 
Il compito motorio risultava corretto quando i soggetti hanno portato l’oggetto nella 
posizione indicata e veniva afferrato entro 4 secondi dalla sua apparizione. 
 
Prima dell’intervento sono stati analizzati il tipo di attività, quindi sensoriale o motoria, 
l’ambiente reale o virtuale e la posizione dell’oggetto. 
Sia i pazienti con lesione FP che TP hanno dimostrato di essere incapaci a rispondere 
ad obiettivi presentati verso sinistra rispetto al gruppo controllo (p s > 0.5). 
Al contrario non ci sono state differenze tra i tre gruppi nei compiti presentati in centro e 
a destra dello spazio (p s > 0.05). 
Il gruppo FP ha mostrato un miglioramento significativo nei compiti con gli obbiettivi a 
sinistra (p s < 0,01), mentre il gruppo TP non ha riportato alcun miglioramento verso 
sinistra (p s > 0,05). Il gruppo di controllo non ha riportato differenze tra prove congrue e 
incongrue. Sono stati indagati nuovamente i compiti sensoriali 1-2 ore dopo il trattamento 
che hanno riportato che la percentuale di risposte corrette a sinistra è stata maggiore per 
la terza sessione solo nel gruppo FP (P<0,001), mentre nel gruppo TP non sono state 
riscontrate differenze (p>0,5). La stimolazione con VR può, quindi, agire sulla 
rappresentazione spaziale solo in pazienti con lesione FP .
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4.3 Tabella riassuntiva degli studi selezionati 

AUTORE 
E ANNO 

 
TITOLO 

DISEGNO 
DELLO 
STUDIO 

 
POPOLAZIONE 

 
TIPO DI 

INTERVENTO/OBIETTIVO 

 
RISULTATI 

 
Kim et al., 
2011 

 
The Effect of Virtual Reality 
Training on Unilateral Spatial 
Neglect in Stroke Patients 

 

 
RCT 

 
24 pazienti con USN, con 
lesione cerebrale destra 
e destrimani, assegnati 
casualmente a due 
gruppi. 
Il primo con età media 
pari a 67,2 e 25,5 giorni 
in media trascorsi 
dall’ictus. 
Il secondo gruppo aveva 
un età media di 62,3 anni 
e sono trascorsi 22,8 
giorni, in media, 
dall’evento ictale.  

 
Ad entrambi i gruppi, sono state 
applicate terapia fisica, terapia 
occupazionale, e terapia cognitiva. 
Al primo gruppo (gruppo controllo) è 
stata somministrata terapia 
convenzionale: monitoraggio visivo, 
lettura e scrittura, copia di disegni, 
composizione di puzzle; il secondo 
gruppo è stato trattato con la VR.  
I trattamenti sono stati applicati una 
volta al giorno per 30 minuti, cinque 
giorni a settimana per tre settimane. 
L’intervento con VR è permesso da una 
videocamera che riconosce i movimenti 
e la posizione del paziente e li 
trasferisce all’interno della VR. I dati 
forniti dal guanto indossato, con la 
mano destra, dai pazienti vengono 
trasmessi al computer e integrati nella 
VR. Tutti i pazienti sono seduti su di 
una sedia a rotelle.  
La formazione prevedeva tre 
programmi: in cui i pazienti dovevano 
rispondere agli stimoli presenti in VR. 
Dopo 3 min. di allenamento, ogni 
sessione prevedeva di essere ripetuta 
per tre volte. Erano previsti 150 secondi 
di riposo tra i tre diversi programmi e 30 
secondi tra i trattamenti. 
 

 
Entrambi i gruppi hanno riportato 
importanti miglioramenti.  
In particolare il gruppo trattato con VR, 
ha mostrato un miglioramento con un 
livello di significatività di p<0,05 per il test 
di cancellazione delle linee e il CBS.  
I punteggi rispettivamente prima e dopo il 
trattamento sono stati i seguenti: al test 
star cancellation 15.3±9.3/8.2±8.3, al line 
bisection 24.9±22.2/18.9±22.6, al 
CBS20.1±7.5/11.0±5.7 e al K-MBI 
28.5±15.6/47.9±15.1. 
Nel gruppo controllo, invece i risultati pre 
e rispettivamente post trattamento sono 
stati al test star cancellation 
11.4±8.2/6.9±7.8, al line bisection 
10.8±9.9/5.9±8.7, al CBS 
17.9±7.1/13.2±7.6 e al K-MBI 
34.4±22.1/44.9±21.8. 
Al follow up dopo 3 settimane, i risultati 
del gruppo controllo e rispettivamente del 
gruppo VR hanno riportato al test star 
cancellation il punteggio 4.1±7.2 e 
8.7±7.9, al line bisection 4.9±2.2 5.7±4.6, 
al CBS 4.6±3.8 e 9.1±6.3 e al K-MBI 
15.5±9.0 e 19.5±9.4.                                    

 

 
Sedda et 
al., 2013 

 
Using virtual reality to 
rehabilitate neglect 

 
Case report 

 
Il paziente analizzato in 
questo studio è I.B.:uomo 
di 65 anni, con Neglect 
cronico conseguente ad 

 
L’intervento consisteva nella proiezione 
di una scena virtuale su di uno schermo 
posto di fronte ad una distanza di 1,5m. 
La figura del paziente è stata acquisita 

 
Il test delle matrici, e il Mini Mental State 
Examination hanno riportato importanti 
miglioramenti nelle prestazioni e una 
riduzione della menomazione visuo-
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emorragia 
intraparenchimale fronto- 
temporale destra 
avvenuta nel 2009. Il 
trattamento è stato 
somministrato nel 2010. 
 
 

attraverso una fotocamera e incollata 
nella scena virtuale. Le attività 
consistevano nella ricerca visiva di 
oggetti di uso comune che cambiano di 
posizione in maniera casuale. Ogni 
attività poteva esser resa più 
complicata tramite la diminuzione della 
visibilità e degli stimoli sonori. Il 
paziente, doveva riuscire ad afferrare 
questi oggetti evitando i distrattori che 
si presentavano nell’ambiente virtuale, 
tramite la mano destra. Il trattamento è 
stato somministrato un’ora al giorno per 
4 settimane. 
 

spaziale sin da subito dopo il periodo 
riabilitativo e al follow up avvenuto dopo 
5 mesi. 
Il paziente stesso ha riferito dei 
miglioramenti nella capacità di leggere, 
compito in passato compromesso. 
 

 
Navarro et 
al., 2010 

 
Validation of a low-cost 
virtual reality system for 
training street-crossing. A 
comparative study in healthy, 
neglected and non-neglected 
stroke individuals 

 
Comparative 
study 

 
32 soggetti di cui 19 
avevano avuto un ictus 
ischemico, 13 
emorragico,  
7 con lesione 
nell’emisfero sinistro e 25 
nell’emisfero destro.  
20 erano uomini e 12 
donne con un età media 
di 54,8 anni e una 
deviazione standard di 
12,2 anni, una cronicità 
rispetto all’evento ictale 
di 397,8 giorni in media e 
una deviazione standard 
di 241,9 giorni e 11,8 
anni in media di 
educazione e una 
deviazione standard di 
4,3 anni. 
I tre gruppi erano così 
composti: 
-gruppo con USN: 17 
pazienti 
-gruppo senza USN: 15 
pazienti 

 
L’intervento messo in atto in questo 
studio consiste in un sistema virtuale 
che ricrea un incrocio realistico di una 
strada con una rotatoria centrale. Il 
compito previsto era quello di 
attraversare la strada. Il sistema 
prevede due modalità di gioco: 
-circolazione libera 
-percorso fino ad una destinazione e 
ritorno al posto di partenza 
La prestazione è corretta quando, 
nell’attraversare la strada, si gira la 
testa verso la direzione da cui 
potrebbero arrivare le auto 2 volte. 
La valutazione dell’attività veniva svolta 
attraverso 2 ripetizioni consecutive di 
attraversamento della strada virtuale. 
Veniva chiesto di raggiungere una 
destinazione e tornare indietro con 
l’obiettivo di svolgere il compito nella 
modalità più rapida e sicura possibile. 
Il compito risultava completo quando il 
paziente raggiungeva nuovamente il 
punto di partenza on dopo il verificarsi 
di 4 incidenti stradali. 
Sono stati analizzati: 

 
Tutti i soggetti del gruppo di controllo 
hanno portato a termine il compito VR. 
I partecipanti dei gruppi sperimentali che 
hanno terminato l’attività sono stati 14 
soggetti senza USN (93,3%) e 3 con 
USN (17,6%).  
Tutti i partecipanti hanno superato il 
numero massimo di incidenti previsti che 
corrispondeva a 4.  
I il gruppo controllo ha eseguito il compito 
in 196.5±53.1 secondi, il gruppo senza 
USN in 556.1±242.2 e il gruppo con USN 
985.3±303.0. (F= 28.9; p<0.01). 
I partecipanti del gruppo sperimentale 
senza USN hanno guardato a sinistra 
della strada (F=5,6, P <.01) e a destra 
(F= 3,0 p<.05) più spesso rispetto ai 
partecipanti con USN o del gruppo 
controllo. 
I pazienti senza USN si voltavano più 
volte a sinistra (50,9+/-47,5) rispetto a 
destra (32,6+/-36,6). 
I risultati emersi dal questionario SFQm è 
stato di (32,3+/-5,8). 
Nei soggetti con ictus l’esperienza con 
VR è stata apprezzata con un valore 
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-gruppo di controllo con 
soggetti sani: 15 pazienti 
(12 uomini e 3 donne con 
una media di 54,7 anni e 
deviazione standard di 
5,7 anni e un educazione 
di 11,3 anni e deviazione 
standard di 2,7 anni. 

 

-il tempo trascorso per il 
completamento del compito 
-il numero e la direzione delle rotazioni 
del capo per verificare il traffico 
-il numero di incidenti (0-4) 
-il numero di rischio incidenti 

(3,8+/- 1.2) e si sentivano all’interno 
dell’ambiente virtuale (4.1+/-1.1). 
Percepivano soddisfazione nella riuscita 
del compito (3,6+/-1,2) ed avevano il 
controllo del compito ( 4,2+/- 0,9). Non 
hanno percepito disagio (4,5+/-0.9) o 
grandi difficoltà (4,2+/-1). 
 

 
Ogourtsov
a et al., 
2015 

 
Virtual reality treatment and 
assessments for post-stroke 
unilateral spatial neglect: A 
systematic literature review 

 

 
Systematic 
Review 

 
La popolazione 
compresa negli studi era 
composta da soggetti 
con età che varia da 
62,3±10.2 a 67.2±13.9 
anni. 

 
L’intervento prevedeva l’utilizzo della 
VR non immersiva in 3D o 2D come 
strumento riabilitativo principale e il 
confronto dell’efficacia del trattamento 
tra soggetti con USN e senza, inoltre 
doveva comprendere una valutazione 
con sistema VR. 

 
I risultati di questi studi hanno fornito 
informazioni limitate e a volte contrastanti 
come nel caso dei due RCT di Kim et al. 
del 2011 e di Katz et al., del 2005. Il 
primo ha affermato che la formazione con 
VR in pazienti con Neglect, fosse più 
efficace alla stimolazione dell’emi-corpo 
sinistro rispetto alla formazione con 
scansione visiva, contrastando così con i 
risultati provenienti dal secondo RCT  
Il terzo RCT di Van Kassel et al., riferisce 
che una formazione di VR associata a 
scansione visiva non è più efficace di una 
formazione con sola VR.  
In ognuno di questi studi, i risultati 
raggiunti dopo la formazione con VR 
erano migliori rispetto a quelli ricavati 
prima del trattamento. 
Gli altri studi presi in esame in questa 
Review, riportano che non ci sono prove 
che la formazione con VR sia più efficace 
rispetto al trattamento convenzionale nel 
migliorare i sintomi del Neglect. 
 

 
Tsirlin et 
al., 2009 

 
Uses of Virtual Reality for 
Diagnosis, Rehabilitation and 
Study of Unilateral Spatial 
Neglect: Review and 
Analysis 

 
Review and 
Analysis 

  
Questo studio fornisce un’analisi delle 
ricerche presenti in letteratura per 
fornire una panoramica sulla VR come 
strumento riabilitativo nel Neglect. 

 

 
La VR è capace di migliorare la metodica 
valutativa e riabilitativa attualmente 
esistente. Nella fase acuta, i sistemi di VR 
potrebbero sin da subito essere applicati 
per incentivare la riduzione del Neglect.  
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Pedroli et 
al., 2009 

 
Assessment and 
rehabilitation of neglect using 
virtual reality: a systematic 
review 

 

 
Systematic 
Review 

  
L’obiettivo di questo studio è quello di 
fornire una rassegna sul recente utilizzo 
della realtà virtuale nella valutazione e 
riabilitazione del Neglect dal 2010 al 
2014. 

 
La VR è un importante e promettente 
strumento di valutazione e riabilitazione 
del Neglect. I sistemi VR hanno il 
vantaggio di poter essere controllati con 
una sola mano ed è una tecnologia che si 
può personalizzare in base alle esigenze 
e menomazioni del paziente assieme alla 
collaborazione con sviluppatori di 
software 
 

 
Ansuini et 
al. 2006 

 
Virtual reality applications for 
the remapping of space in 
neglect patients 

 
Clinical Trial 

 
6 soggetti con Neglect 
visivo sinistro a seguito di 
un danno cerebrale 
destro da evento ictale, 
destrimani. 
2 gruppi: 
-uno con lesione a livello 
fronto parietale (FP) 
-uno con lesione 
temporo-parietale (TP) 
Un gruppo controllo con 
3 persone, senza alcuna 
lesione cerebrale. 

 
Baseline task 
120 prove in cui i soggetti Hanno 
eseguito attività di tipo sensoriale, in cui 
dovevano riferire se l’oggetto fosse 
apparso a DX, SX, o in centro e un 
compito di tipo motorio, dove i soggetti 
dovevano riuscire ad afferrare l’oggetto. 
Training task 
240 prove in cui i soggetti dovevano 
raggiungere l’oggetto reale, mentre il 
movimento si verifica anche nella realtà 
virtuale in maniera congrua o 
incongrua. 
 

 
Nel compito di base i pazienti con 
Neglect FP e TP hanno mostrato 
incapacità nel rispondere agli obiettivi a 
SX rispetto al gruppo controllo (p s < 
0,01). Nel compito di formazione, solo il 
gruppo FP ha mostrato un miglioramento 
significativo nei compiti con gli obbiettivi 
posti a sinistra (p s < 0,01), mentre il 
gruppo TP non ha riportato alcun 
miglioramento verso tale lato dello spazio 
(p s > 0,05). 
Il gruppo di controllo non ha riportato 
differenze tra prove congrue e incongrue. 
Nel follow up del compito sensoriale 1-2 
ore dopo, le risposte corrette a SX sono 
state maggiori rispetto al compito svolto 
prima, solo per il gruppo FP (p < 0.001; 
5% vs 83%). Non si è verificato alcun 
miglioramento, invece, per il gruppo TP 
(p > 0,05; 4%VS.5%). 
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5 Discussione 
 

Con questo lavoro di tesi ho voluto approfondire la conoscenza rispetto al Neglect e 
comprendere maggiormente questa nuova tecnologia che sta per prendere sempre più 
piede nell’ambito riabilitativo: la Realtà Virtuale.  
Attraverso la consultazione di vari studi presenti nelle banche dati di Pubmed e Medline 
(ProQuest), ho selezionato 7 articoli che mi hanno fornito informazioni riguardo alla 
modalità di utilizzo della VR e l’efficacia che questa possiede nel recupero di una 
manifestazione da lesione cerebrale, quale il Neglect. 
In questo capitolo andrò ad analizzare i risultati riportati dagli studi sull’efficacia di questo 
intervento, prendendo in considerazione la popolazione che ha partecipato alla 
somministrazione del trattamento con VR, la modalità di VR utilizzata (incluse tipo di 
intervento, durata del trattamento, ripetizioni nel tempo), la valutazione (inclusa la 
modalità valutativa e le tempistiche in cui questa è stata applicata) ed infine le conclusioni 
emerse. 
Dagli studi si evince che i test somministrati sono molteplici. Solo alcuni di questi sono 
stati riportati nel background, in quanto presenti come batteria di test convenzionali nei 
libri consultati. 
 
 

5.1 Premessa sui Test di valutazione del USN 
 
Prima di esporre quanto emerso dagli studi selezionati, vorrei far chiarezza sui test che 
indagano l’USN, in quanto non discussi negli aticoli. 
Secondo la revisione della letteratura svolta da Azouvi et al. nel 2006 non c'è ancora un 
consenso tra i clinici per quanto riguarda i metodi che individuano il Neglect 
I test che prevedono la cancellazione, sono i più sensibili e danno punteggi quantitativi. 
Esistono diverse versioni, ma tutti richiedono al paziente di trovare e cancellare dei 
simboli presenti su di un foglio di carta A4. (Azouvi et al., 2006) 
La maggior parte dei test sono Indagati con il test B.I.T (Behavioural Inattention Test), 
che è costituito da 6 prove convenzionali e 9 comportamentali che indagano lo spazio 
peri ed extrapersonale.  
Lo spazio rappresentazionale viene indagato, invece, tramite la descrizione di un luogo 
noto. (Longo et al., s.d.)  
In questa revisione, tale spazio, non è stato indagato in nessuno degli articoli selezionati. 
Per Azouvi et al. 2006, un altra misura affidabile per la valutazione comportamentale del 
Neglect è la CBS (Catherine Bergego Scale), test utilizzato in diversi articoli selezionati. 
In allegato inserirò una breve spiegazione dei test applicati negli studi. 
 
 

5.2 Discussione degli studi clinici 
 
Gli studi clinici affrontati in questo lavoro sono 7: Kim et al., 2011; Sedda et al., 2013; 
Navarro et al., 2010; Ogourtsova et al., 2015; Tsirlin et al., 2009; Pedroli et al., 2009; 
Ansuini et al. 2006. 
Tutti hanno indagato l’efficacia della VR come strumento riabilitativo in pazienti con 
Neglect post cerebrolesione acquisita. 
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Tra i 7 articoli selezionati, 3 sono delle Review che inglobano alcuni studi che ho utilizzato 
singolarmente per la costruzione di questo lavoro: l’articolo di Kim et al., (2011) è 
presente in due Review (Ogourtsova et al., 2015 e Pedroli et al.2015); l’articolo di Navarro 
et al. (2013), è presente nella review di Tsirlin et al., (2009); lo studio di Sedda et al 
(2013), è incluso nella review di Ogourtsova et al., (2015).  
Inoltre, nella Review di Ogourtsova et al., (2015) e quella di Pedroli et al., (2015), è stato 
analizzato lo stesso articolo di Van Kessel et al., (2013) che, invece, non ho utilizzato 
singolarmente, per la stesura dell’elaborato di tesi. 
 
Tre studi hanno analizzato la VR oltre che, come strumento riabilitativo, anche come 
valutativo del USN (Ogourtsova et al., 2015, Tsirlin et al., 2009,), ma i trattamenti non 
sono stati indagati con valutazione basata sull’utilizzo della VR. Tutti gli studi, hanno 
adottato delle misure di valutazione tradizionali. Solo l’articolo di Navarro et al. (2010) e 
di Ansuini et al. (2006) hanno valutato l’USN con l’utilizzo della VR, oltre che con i comuni 
test.  
 
L’articolo di Pedroli et al., comprende 4 diversi studi che hanno valutato l’efficacia del 
trattamento con VR su pazienti con Neglect: 
Tutti e 4 hanno testato i pazienti sia prima che dopo la formazione con VR.  
3 articoli hanno riportato la durata del trattamento che è stata di 5 giorni a settimana e 
variava da un minimo di 3 settimane fino a 6 settimane. Il quarto articolo, invece, che è 
quello di Navarro et al. (2010), non riporta la durata del trattamento. Quest’ultimo, inoltre, 
è l’unico ad aver utilizzato come metodo valutativo la VR stessa, attraverso la richiesta di 
svolgimento di un percorso ripetuto 2 volte, oltre che l’utilizzo di test neuropsicologici. 
Il test utilizzato in tutti e 3 i restanti studi è stato quello di bisezione delle linee.  
Inoltre sono stati utilizzati ulteriori test, quali la cancellazione della stella e della lettera, 
MMSE, matrici attentive, test di Token, test di Bells, compito word reading, scale di grigio, 
baking tray task, CBS e K-MBI. 
Nello studio di Navarro et al. (2010), l’utilizzo della VR, ha riportato un punteggio minore 
in soggetti che avevano avuto un ictus e presentavano Neglect, rispetto ai gruppi con 
solo ictus o a soggetti sani. Viene, invece, riferito dai pazienti una minor difficoltà nello 
svolgimento delle attività della vita quotidiana, nei restanti articoli. Questi restituiscono 
punteggi più elevati nei pazienti trattati con VR rispetto a quelli trattati convenzionalmente. 
Lo studio di Mainetti et al., 2013 inoltre segnala la continuazione del beneficio al follow 
up avvenuto dopo 5 mesi dalla fine del trattamento. 
 

Tsirlin, Dupierrix, Chokron, Coquillart, & Ohlmann del 2009 hanno sviluppato uno studio 
che indaga l’utilizzo della VR come strumento valutativo e riabilitativo del USN.  
Per l’analisi del trattamento ha esaminato 6 articoli (Castiello et al., 2004; Chokron et al., 
2007; Katz et al.,2005; Baheux et al.,2004; Kim et al., 2004; e Myers e Bierig 2003) non 
riportando l’assessment utilizzato, se non per l’articolo di Katz et al. (2005) che, ha 
indagato la menomazione con test BIT prima e dopo il trattamento, composto da 6 
sessioni a settimana per 4 settimane che, equivalgono a 9 ore di formazione. 
I risultati di questo studio, riportano un miglior punteggio in entrambi i gruppi: sperimentale 
e di controllo. In particolare i soggetti con USN hanno migliorato la capacità di 
attraversare la strada virtuale grazie alle maggiori rotazioni del capo avvenute verso lo 
spazio controlesionale. Inoltre, hanno gradito l’esperienza con VR e hanno riferito 
miglioramenti nelle AVQ. 
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La VR può essere uno strumento migliorativo degli attuali test e a scopo riabilitativo, 
fornisce un ambiente coinvolgente e a sua volta efficace, oltre che poter essere adeguato 
alle necessità individuali dei pazienti. 
 
Ogourtsova et al. (2015), hanno redatto una revisione sistematica della letteratura che 
ha incluso 6 articoli per indagare la validità del trattamento del USN con VR. 
Gli articoli analizzati erano quelli di Katz et al. (2005), Kim et al. (2011), Van Kessel et al 
(2013), Webster et al. (2001), Sedda et al. (2013) e Smith et al. (2007).  
Sono emersi risultati contraddittori negli studi di Katz et al 2005 e Kim et al 2011, pur 
essendo studi che fornivano feed-back sensoriali simili. Questa diversità può esser 
dipesa dal fatto che lo studio di Kim et al. (2011) abbia ricercato un attività motoria 
maggiore nell’esecuzione del compito e un maggior numero di sessioni di trattamento 
rispetto allo studio di Katz et al. (2005). Lo studio di Van Kessel non riporta significative 
differenze tra i risultati emersi dal gruppo che ha ricevuto la formazione con VR e il gruppo 
controllo, ma entrambi hanno riportato dei miglioramenti significativi. Lo studio di Webster 
et al (2001), quello di Sedda et al. (2013) e di Smith et al. (2007) affermano che non ci 
sono prove per reputare la VR uno strumento maggiormente efficace nel migliorare la 
sintomatologia del Neglect, rispetto la riabilitazione tradizionale. 
 
Lo studio di Sedda et al. (2013) ha sottoposto un singolo paziente all’utilizzo della VR per 
1 ora al giorno per 4 settimane. Gli sono stati somministarti test neuropsicologici prima, 
dopo il trattamento e al follow, up avvenuto 5 mesi dopo. 
I test utilizzati sono stati il mini mental state examination (MMSE), le matrici attenzionali, 
la bisezione delle linee e il test di cancellazione di Albert.  
Il miglioramento è stato significativo, provocando una riduzione della menomazione 
visuo-spaziale e un progresso nello svolgimento delle AVQ.  
Al follow up, le condizioni sono rimaste stabili. 
Tale studio afferma, quindi, che la VR sia un importante strumento da utilizzare in 
presenza di deficit cognitivi, in quanto promuove la neuroplasticità e di conseguenza una 
riorganizzazione cerebrale. 
 
Nel lavoro di Kim et al. (2011), sono stati messi a confronto due gruppi di soggetti con 
USN suddivisi in maniera casuale. Uno dei quali ha ricevuto una formazione tradizionale 
e l’altro una formazione con VR per 30 minuti al giorno per 5 giorni la settimana, per 3 
settimane. Entrambi i gruppi avevano ricevuto un trattamento di base che consisteva in 
terapia fisica, terapia occupazionale e terapia cognitiva.  
I test valutativi (cancellazione della stella, la bisezione delle linee, il CBS, e il K-MBI) sono 
stati somministrati da un terapista non coinvolto nel trattamento. 
Sono riusciti ad eseguire il test di bisezione delle linee e quindi a partecipare allo studio 
7 soggetti del gruppo controllo e 3 del gruppo VR. Entrambi i gruppi hanno beneficiato 
del trattamento producendo miglioramenti significati in tutti e quattro i test. Il gruppo VR 
rispetto al gruppo controllo è stato più efficace nelle 3 settimane e ha mostrato punteggi 
più alti al CBS e al test di cancellazione di Albert. Non sono emersi, però, miglioramenti 
significativi nelle attività della vita quotidiana. 
I limiti dello studio sono stati: l’assegnazione casuale dei soggetti nei gruppi, e la 
conoscenza da parte dei tutori del trattamento dei pazienti. 
 
Lo studio di Navarro, Lloréns, Noé, Ferri, & Alcañiz del 2013, è l’unico studio, tra quelli 
selezionati in questo lavoro, che ha avuto l’obiettivo di progettare un sistema VR a basso 
costo. 
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Il metodo valutativo utilizzato è stato l’utilizzo della VR stessa, attraverso la richiesta di 
svolgimento di un percorso ripetuto per 2 volte. 
Sono stati analizzati il tempo per completare il compito, il numero di incidenti, il numero 
di rotazioni del capo a sinistra e a destra, il numero di segnali di avvertimento.  
Inoltre sono stati somministrati dei test neuropsicologici come il BIT, il CPT-II, lo Stroop 
Test., il Color Trail Test, il BADS-Zoo, il test della mappa e il test della ricerca della chiave. 
Questi risultati sono stati confrontati, confermando l’utilità della VR nella riabilitazione 
delle funzioni cognitive. Inoltre è stato somministrato un questionario (SFQm) che ha 
riportato l’utilizzo di questa tecnologia come motivante e divertente. 
Gli outcomes hanno riportato un punteggio minore in soggetti che avevano avuto un ictus 
e presentavano Neglect, rispetto ai gruppi con solo ictus o a soggetti sani. Essi infatti 
hanno fatto un maggior numero di incidenti. E avevano più difficoltà nel completare il 
compito 
 
Lo studio di Ansuini, Pierno, Lusher, & Castiello del 2006 è stato effettuato su 3 diversi 
gruppi selezionati in base alla lesione cerebrale: un gruppo era quello di controllo, 
composto da 3 soggetti sani e gli altri 2 erano suddivisi in gruppo con lesione dorso-
fronto-parietale e l’altro con lesione temporo-parietale-ventrale. I soggetti hanno dovuto 
compiere 3 attività differenti: la prima consisteva in 120 prove totali di attività motorie e 
sensoriali, la seconda, invece, in 240 prove con una pausa di 5 minuti, ogni 60 prove di 
attività, in cui il compito reale fosse congruente a quello virtuale e viceversa e la terza 
attività, consisteva, invece, nella misurazione della performance delle due prove. L’attività 
è stata considerata corretta quando i soggetti hanno riportato con successo la posizione 
in cui l'oggetto è apparso, entro quattro secondi della sua presentazione.  
Non sono state riportate sostanziali differenze tra i due gruppi con USN nel primo 
compito. Nel secondo compito, il gruppo FP ha mostrato migliori risposte agli stimoli 
provenienti dallo spazio controlaterale alla lesione cerebrale, al contrario del gruppo TP 
che non ha riportato alcun segno di miglioramento. Il terzo compito che, prevedeva la 
ripetizione dei compiti precedenti, è avvenuto 1-2 ore dopo il trattamento, confermando 
un ulteriore miglioramento solo per i soggetti con lesione FP.  
 
 

5.3 Valutazione dell’efficacia 
 

Dalla letteratura emerge che quando si parla di miglioramento dell’Eminegligenza, si fa 
sempre riferimento ad una modifica dei punteggi riportati dai test, dopo la 
somministrazione del trattamento. I test sono molto differenti tra di loro. 
La VR può essere utilizzata come strumento valutativo, capace di fornire un indicatore di 
efficacia quantificabile, ad esempio riportando il numero di errori durante un esperienza 
in VR. 
I risultati pur facendo riferimento al valore del test non sono riconducibili ad una 
metodologia chiara. Infatti, come specificato nella premessa, sono presenti vari test. Tra 
questi ne esistono alcuni che sono maggiormente utilizzati in quanto sembrano essere 
più sensibili di altri. 
Tutti e 7 gli studi confermano che il trattamento con la Realtà Virtuale apporta 
miglioramenti significativi misurati con i test, i quali punteggi, laddove riportati negli studi, 
sono stati indicati nel capitolo 4, paragrafo 2.  



31 
 

Tre studi (Ansuini et al. 2006, Kim et al. 2011, Sedda et al. 2013) hanno verificato 
l’efficacia di tale trattamento al follow up (da 1-2 ore dopo fino a 5 mesi dopo), ed è 
emerso che tali miglioramenti permanevano. 
Inoltre due articoli (Sedda et al 2013 e Tsirlin et al 2009), hanno riportato una maggior 
abilità nello svolgimento delle attività della vita quotidiana da parte dei pazienti al contrario 
di quanto è, invece, emerso dallo studio di Kim et al. del 2011. 
 
 

5.4 Criticità del lavoro 
 

La VR è uno strumento di recente utilizzo e gli articoli esistenti, fino ad ora, non sono 
sufficienti a dimostrare dei risultati che presentino un importante validità. In particolar 
modo la mia domanda di ricerca è stata molto dettagliata, mentre i risultati che ho 
ricavato, pur trovando degli articoli che includessero tutte le informazioni che ricercavo, 
sono stati generici. I parametri di valutazione utilizzati sono stati molto variabili non 
permettendo, così un confronto chiaro tra gli outcomes dei differenti studi riportati. 
Inoltre, gli articoli esistenti in letteratura, presentano campioni molto piccoli per poter 
generalizzare i risultati emersi.  
Un altro limite importante di quest’elaborato è che in letteratura non esiste una grande 
quantità di articoli inerenti alla mia domanda di ricerca, in quanto il tema scelto è molto 
attuale e gli studi compiuti sono ancora scarsi o poco validi. Ciò dipende dal fatto che non 
vi è ancora un’opinione condivisa nel mondo scientifico su quali siano le manifestazioni 
del Neglect, quale sia la batteria di test idonea per eseguire la diagnosi o per dimostrare 
l’efficacia del trattamento di questa condizione.  
Un ulteriore criticità del lavoro è dato dalla scelta di indagare i risultati solo attraverso test 
che, sono ideali come parametro di rivalutazione, in quanto facilmente misurabili, ma che 
si allontanano da un indagine funzionale ed ecologica.  
 
 

5.5 Implicazioni fisioterapiche 
 

Credo che il ruolo del fisioterapista nell’ambito neurologico debba evolversi. 
Siamo gli esperti del movimento, del mantenimento e della riacquisizione di attività che 
non possono compiersi se non attraverso l’utilizzo delle funzioni cerebrali. 
Non possiamo non prendere in considerazione tutti gli elementi che fan parte di un attività 
per far sì che la persona che abbiamo di fronte possa compierla.  
Per far ciò, dobbiamo prendere in considerazione ogni menomazione del paziente.  
Ad esempio, se ci troviamo di fronte ad una persona ipovedente, e dobbiamo rieducarla 
a camminare o a fare le scale, dobbiamo aiutarla a trovare delle strategie che le 
permettano comunque di svolgere tali attività e altrettanto deve avvenire quando il limite 
ad un compito motorio è dato da un deficit cognitivo. La differenza sta nel fatto che mentre 
nel primo caso utilizzeremo una strategia compensatoria, in quanto il deficit sensoriale 
non è modificabile, nell’ambito neurologico, la strategia che proporremo sarà una 
stimolazione alla neuroplasticità con, l’obiettivo finale di svolgere un compito funzionale 
che renda il paziente più autonomo. 
Nell’attuare qualsiasi movimento, che abbia uno scopo, la persona deve riuscire a 
mettere nel giusto ordine una sequenza di movimenti, ricordare il gesto, poter orientare 
l’attenzione verso l’ambiente circostante e verso il proprio corpo.  
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Ho elencato solo alcune delle tantissime funzioni di cui ci dobbiamo avvalere per svolgere 
una semplice attività. Dobbiamo tener conto di tutto ciò che può limitare la persona che 
abbiamo di fronte e dobbiamo fare in modo che questa riesca a superare gli ostacoli. 
Ogni terapista della riabilitazione ha degli ambiti in cui è più competente e nel quale può 
maggiormente apportare il suo aiuto, ma ciò non significa che, laddove il paziente abbia 
un problema che limita un percorso riabilitativo, una figura professionale sanitaria  
specializzata nelle attività motorie, e non nelle funzioni cognitive, come il fisioterapista, 
non possa trovare delle strategie per incentivare l’utilizzo di queste, che permetteranno 
al paziente di compiere il gesto motorio ricercato. In particolar modo, credo che ciò debba 
essere messo in pratica, in un contesto come quello Ticinese dove sono poche le strutture 
che si avvalgono di neuropsicologi per la riabilitazione di un paziente.  
Credo che attraverso una collaborazione con degli informatici, i fisioterapisti possano 
avvalersi dell’utilizzo della VR come strumento riabilitativo, per agevolare una presa in 
carico fisioterapica completa. 
La difficoltà del paziente di prendere in considerazione un emilato dello spazio o del 
proprio corpo, limita fortemente la capacità di svolgere in autonomia qualsiasi attività 
motoria e per questo che ho voluto trovare un nuovo metodo riabilitativo che si possa 
mettere in atto nelle strutture.  
Con versioni semplici e poco costose, si può proporre l’utilizzo di una versione 
semplificata con VR per ampliare il tempo di trattamento, attraverso la richiesta al 
paziente di svolgere tale attività più volte al giorno e attraverso la proposta di continuare 
il trattamento con VR anche a domicilio, per una presa in carico del paziente continuativa 
e allo stesso tempo stimolante, che assicura una buona compliance. 
 
 

5.6 Sviluppi futuri 
 
Sarebbe molto interessante, in futuro, sviluppare un protocollo valutativo per il Neglect, 
basato sui test che risultano avere maggior validità e che esaminino ogni tipo di 
eminegligenza, sia essa personale, peripersonale o extrapersonale.  
Produrre una guide-line per l’assessment del USN che affronti gli aspetti mal diagnosticati 
e riesca, quindi, a indagare in maniera completa questa manifestazione, potrebbe 
agevolare i futuri studi in ambito riabilitativo.  
Un altro interessante sviluppo potrebbe essere dato dall’inclusione, nella ricerca degli 
studi, della somministrazione della VR immersiva, la quale provocando una percezione 
più realistica e maggiormente coinvolgente, potrebbe risultare più efficace. Al momento, 
però sono presenti pochi studi che trattano la VR immersiva in riabilitazione. 
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6 Conclusioni 
 
Il Neglect è il deficit cognitivo più comune dopo un ictus ed è un segno prognostico 
negativo per gli esiti della riabilitazione motoria. 
La proposta terapeutica affrontata in questa revisione della letteratura, è la Realtà Virtuale 
che, permette l’interazione delle persone con ambienti virtuali che, simulano esperienze 
di vita reale. (Pedroli et al., 2015) 
L’obiettivo dell’utilizzo di questa tecnologia in pazienti con Neglect, è quello di incitare la 
presa in considerazione di stimoli provenienti dal lato controlesionale, attraverso la 
proiezione di contesti ecologici, in cui i soggetti possono svolgere attività della vita 
quotidiana. (Ansuini et al., 2006) 
Lo scopo di quest’elaborato è stato quello di verificare se in letteratura fossero riportate 
evidenze sull’efficacia dell’utilizzo della VR nel trattamento del Neglect. 
Dopo un analisi dei vari articoli selezionati si evince che il trattamento con VR produce, 
nei pazienti, una maggior capacità di prendere in considerazione gli stimoli provenienti 
dall’emispazio controlesionale. 
Secondo lo studio di Ogourtsova et al. svolto nel 2015 non ci sono prove che la VR sia 
più efficace di un trattamento convenzionale, ma tutti gli studi inclusi in questa revisione, 
affermano che la VR apporta una riduzione del Neglect oltre che, come indicato nello 
studio di Pedroli et al. del 2015, questa, offre maggiori stimoli multisensoriali e 
coinvolgenti rispetto ai metodi tradizionali, stimolando l’interesse e la partecipazione.  
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Allegati 

Allegato 1 

Il BIT (Behavioural Inattention Test) è un utilissimo strumento per valutare il neglect. Ideato da 
Wilson nel 1987, nello stesso anno venne standardizzato da Wilson, Cockburn e Halligan su 80 
pazienti colpiti da stroke e 50 controlli appaiati per età. Si tratta di una batteria di 15 test: sei 
“convenzionali” e nove “comportamentali”. I test comportamentali del BIT prevedono dei 
compiti simili alle situazioni quotidiane. Sono nove: osservazione di figure, composizione di un 
numero al telefono, lettura di un menu, lettura di un articolo, lettura e regolazione di un orologio, 
scelta di gettoni, copia di indirizzi e frasi, uso di una mappa e scelta di carte. Vediamo uno per 
uno i test convenzionali che prevedono prove di cancellazione, di copia e di disegno su richiesta: 

Cancellazione di linee (chiamato anche test di Albert)  

Consiste nel presentare al paziente un foglio che presenta numerosi segmenti orientati in diverse 
direzioni, e raggruppati in sette colonne; una centrale, tre a destra e tre a sinistra. Al paziente si 
chiede di fare un segno con la penna su tutte le linee che vede nella pagina. Il punteggio massimo 
per questo test è di 36 (sei colonne per sei segmenti l’una, i quattro segmenti della colonna 
centrale non si contano). Il cut-off è di 34. Nel somministrare questo come tutti i test che 
seguono è tassativo mantenere il foglio test in posizione centrale rispetto al paziente, e non fare 
alcun movimento che possa spostare l’attenzione del paziente verso l’uno o l’altro emispazio. Si 
consiglia inoltre di presentare il foglio su di un tavolo assolutamente sgombro da oggetti e di 
chiedere al paziente di poggiare il braccio con cui non scrive (che solitamente è il sinistro ed è 
plegico) sotto il tavolo, in modo da non dare alcun cue spaziale. Alcuni ritengono che chiamare 
questo test “di cancellazione” non è corretto o quantomeno è impreciso. Infatti, chiedendo al 
paziente con neglect di cancellare con la gomma una serie di segmenti scritti a matita questi 
inizierà da destra e con discrete probabilità eseguirà il compito correttamente, spostando 
lentamente l’attenzione da destra a sinistra. Questo comportamento può essere spiegato bene 
ipotizzando una attenzione spaziale patologicamente intensificata verso l’emispazio destro, che 
si sposterebbe man mano a sinistra venendo a mancare gli stimoli attiranti l’attenzione stessa.  

Cancellazione di lettere 

Questa prova consiste nel presentare al paziente una serie di lettere disposte su cinque righe. Il 
suo compito è quello di barrare tutte le lettere “E” e le lettere “R” che vede. E’ facile che in 
questo test il paziente barri erroneamente lettere simili a quelle bersaglio, quali ad esempio la P. 
Il punteggio massimo per questa prova è di 40 (un punto per ogni lettera correttamente barrata), 
con un cut-off di 32, il che significa che è un compito relativamente impegnativo anche per i 
soggetti normali, se non altro rispetto agli altri subtest del BIT, che hanno un cut-off piuttosto 
vicino al massimo punteggio. 

Cancellazione di stelle 

Questo sub-test consiste in un foglio contenente, in ordine sparso, lettere, parole, e stelle di due 
dimensioni, grandi o piccole. Il paziente deve barrare tutte le stelle di piccole dimensioni. Il 
punteggio massimo per questa prova è 54 (un punto per ogni stella correttamente barrata), con un 
cut-off di 51. Questa prova può dare informazioni sul tipo di neglect del paziente e sulla sua 
attenzione selettiva, visto che deve ignorare stimoli uguali identici al target, che da esso 
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differiscono solo per le dimensioni. Le parole hanno probabilmente un effetto distrattore ridotto 
visto che si tratta di termini inglesi (non esiste una versione italiana del test). 

Copia di disegni 

Il test consiste in un foglio che va presentato verticalmente al paziente. Esso è diviso in quattro 
quadranti. Nei tre quadranti di sinistra sono presenti delle figure (dall’alto in basso, una stella a 4 
punte, un cubo ed un fiore) che il paziente deve ricopiare nel corrispettivo quadrante di destra. 
Viene assegnato un punto per ogni disegno copiato in modo simmetrico. Si ricordi che il BIT è 
un test per la valutazione dell’eminegligenza spaziale e non, ad esempio, dell’aprassia 
costruttiva. Nel valutare le copie ed i disegni non bisogna dunque soffermarsi tanto sulla qualità 
dei disegni quanto sulla loro simmetricità.  

Copia di figure geometriche 

Anche questo foglio va presentato al paziente con orientamento verticale. Farebbe parte della 
copia di disegni, ma per chiarezza espositiva lo presentiamo separatamente. Nella parte superiore 
del foglio sono presenti tre figure geometriche, un quadrato, un cerchio ed un triangolo. La 
consegna che si dà al paziente è semplicemente di copiare le figure, mentre in tutti gli altri test si 
indicano al paziente alcuni o tutti gli stimoli. Viene assegnato un punto se il paziente copia tutte 
e tre le figure nello spazio sottostante. Talvolta i pazienti in questo test mostrano segni di 
allochiria copiando le tre figure una sotto l’altra lungo il bordo destro del foglio.  

Test di bisezione di linee 

E’ uno dei modi più utilizzati per l’assessment del neglect. In questa versione consiste in tre 
segmenti di uguale lunghezza. Il più in alto è spostato verso destra, quello più in basso, invece, è 
spostato verso sinistra. Il compito è quello di dividere a metà le linee con in segno. Il paziente 
con neglect “space based” segnerà la meta spostandola verso la destra del segmento in modo 
crescente per le tre linee. In questo modo può accadere che un paziente faccia tre segni sulla 
stessa verticale, dimostrando così uno spostamento del suo giudizio molto maggiore per il terzo 
segmento, quello spostato a sinistra. Un ipotetico paziente con “object centered neglect”, invece, 
tenderà ad avere un uguale bias indipendentemente dalla posizione della linea. Uno studio di 
Halligan (1995) trova che la deviazione del giudizio verso destra che aumenta più la linea è 
spostata a sinistra è un dato piuttosto consolidato nei pazienti con neglect da lesione destra. I 
pazienti con lesione sinistra, invece, tenderebbero a spostare il giudizio verso sinistra se la linea è 
presentata centralmente o a destra. Quando si presentano ai pazienti dei segmenti molto brevi 
essi tendono a deviare il giudizio verso sinistra (si veda ad esempio Halligan e Marshall 1988). 
Questo fenomeno, detto cross-over, potrebbe a mio avviso essere dovuto a meccanismi di 
compensazione che orientano l’attenzione verso sinistra in modo da compensare il deficit, 
meccanismi deboli che solo con piccole lunghezze riuscirebbero a “coprire” il deficit. Il 
punteggio viene assegnato tramite una griglia di correzione che assegna, per ciascun segmento, 
da tre a zero punti, a seconda di quanto la bisezione prodotta dal paziente è distanziata dalla metà 
effettiva del segmento.  

Disegno spontaneo 

Questo subtest è costituito da tre prove. Si chiede al paziente di disegnare un orologio, poi una 
figura umana, infine una farfalla. I disegni vengono fatti eseguire su tre fogli diversi. Anche qui 
il punteggio da assegnare è di 1 se il disegno appare sostanzialmente simmetrico. Questo test è il 

http://www.neuroscienze.net/?page_id=121
http://www.neuroscienze.net/?page_id=120
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più “rappresentazionale” in quanto il paziente deve accedere alle proprie rappresentazioni interne 
degli oggetti prima di disegnarli. Il punteggio massimo totale per la parte convenzionale del BIT 
è di 146, con un cut-off generale di 129. Come si può vedere il cut-off è piuttosto vicino al 
punteggio massimo, segno che i soggetti sani riescono molto bene con questi compiti, e che 
dunque anche piccole omissioni possono essere indici di neglect. Un punteggio sotto il cut-off 
indica che è presente un deficit di in attenzione spaziale. Sta all’esaminatore però osservare se il 
deficit è principalmente presente per uno dei due emispazi, o se si tratta si un deficit non 
lateralizzato.  

 

Allegato 2 

The Catherine Bergego Scale 
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Allegato 3 
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Allegato 4 

 

Matrici attentive 

Mostrare al soggetto la 1° matrice e dire: "Ora Lei dovrà sbarrare con una matita tutti i numeri 
corrispondenti a quelli indicati in testa alla matrice". La riga A serve come esempio; se il soggetto 
dimostra di aver compreso il compito non lo si corregge più e la riga B ha funzione di run-in. Si 
comincia a contare il tempo solo a partire dalla riga I. Non si consente di correggere sbarramenti 
già fatti. Tempo max. per ogni matrice: 45 sec. Si consente al soggetto di completare il compito, 
segnando i numeri barrati dopo il 45° sec. e si annota il tempo reale di completamento. Se il 
soggetto impiega meno di 45 sec., si annota il tempo. 

 

A)  2 6 5 9 4 5 2 5 2 6 A)  2 6 5 9 4 5 2 5 2 6 A)  2 6 5 9 4 5 2 5 2 6 

B)  4 1 2 5 1 3 0 4 9 1 B)  4 1 2 5 1 3 0 4 9 1 B)  4 1 2 5 1 3 0 4 9 1 

 I)  0 6 7 6 8 9 8 0 8 0 I)  0 6 7 6 8 9 8 0 8 0 I)  0 6 7 6 8 9 8 0 8 0 

II) 9 0 4 3 0 1 9 3 7 6 II) 9 0 4 3 0 1 9 3 7 6 II) 9 0 4 3 0 1 9 3 7 6 

III) 7 9 5 3 7 8 8 9 7 6 III) 7 9 5 3 7 8 8 9 7 6 III) 7 9 5 3 7 8 8 9 7 6 

IV) 7 3 7 6 8 5 8 5 3 2  IV) 7 3 7 6 8 5 8 5 3 2 IV) 7 3 7 6 8 5 8 5 3 2 

V) 5 2 3 1 2 3 1 7 2 8 V) 5 2 3 1 2 3 1 7 2 8 V) 5 2 3 1 2 3 1 7 2 8 

VI) 4 1 7 4 7 6 9 1 8 3 VI) 4 1 7 4 7 6 9 1 8 3 VI) 4 1 7 4 7 6 9 1 8 3 

VII) 2 7 4 2 6 2 9 4 5 0 VII) 2 7 4 2 6 2 9 4 5 0 VII) 2 7 4 2 6 2 9 4 5 0 

VIII) 4 3 4 0 4 3 0 2 8 2 VIII) 4 3 4 0 4 3 0 2 8 2 VIII) 4 3 4 0 4 3 0 2 8 2 

IX) 6 1 5 6 1 5 8 3 6 9 IX) 6 1 5 6 1 5 8 3 6 9 IX) 6 1 5 6 1 5 8 3 6 9 

X) 4 5 2 8 1 3 9 1 5 1 X) 4 5 2 8 1 3 9 1 5 1 X) 4 5 2 8 1 3 9 1 5 1 

XI)  7 9 7 5 0 7 3 4 0 8 XI)  7 9 7 5 0 7 3 4 0 8 XI)  7 9 7 5 0 7 3 4 0 8 

TOT._______  TOT.______   TOT._______  

       TOT COMPLESSIVO: _______/60 

 

PUNTEGGI: N° totale di di risposte fornite entro 45 sec. nelle 3 matrici (range: 0-60). Per le 

correzioni del punteggio vedi Manuale Spinnler e Tognoni, pag. 49. 

 
Punt. Equiv.: O = 0-30; 1 = 31-36; 2 = 37-43; 3 = 44-48; 4 = >48 

5 
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a) 2 6 5 9 4 5 2 5 2 6 

b) 4 1 2 5 1 3 0 4 9 1 

I) 0 6 7 6 8 9 8 0 8 0 

II) 9 0 4 3 0 1 9 3 7 6 

III) 7 9 5 3 7 8 8 9 7 6 

IV) 7 3 7 6 8 5 8 5 3 2 

V) 5 2 3 1 2 3 1 7 2 8 

VI) 4 1 7 4 7 6 9 1 8 3 

VII) 2 7 4 2 6 2 9 4 5 0 

VIII) 4 3 4 0 4 3 0 2 8 2 

IX) 6 1 5 6 1 5 8 3 6 9 

X) 4 5 2 8 1 3 9 1 5 1 

XI) 7 9 7 5 0 7 3 4 0 8 
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2 6 

 
 

a) 2 6 5 9 4 5 2 5 2 6 

b) 4 1 2 5 1 3 0 4 9 1 

I) 0 6 7 6 8 9 8 0 8 0 

II) 9 0 4 3 0 1 9 3 7 6 

III) 7 9 5 3 7 8 8 9 7 6 

IV) 7 3 7 6 8 5 8 5 3 2 

V) 5 2 3 1 2 3 1 7 2 8 

VI) 4 1 7 4 7 6 9 1 8 3 

VII) 2 7 4 2 6 2 9 4 5 0 

VIII) 4 3 4 0 4 3 0 2 8 2 

IX) 6 1 5 6 1 5 8 3 6 9 

X) 4 5 2 8 1 3 9 1 5 1 

XI) 7 9 7 5 0 7 3 4 0 8 
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1 4 9 

 
 

a) 2 6 5 9 4 5 2 5 2 6 

b) 4 1 2 5 1 3 0 4 9 1 

I) 0 6 7 6 8 9 8 0 8 0 

II) 9 0 4 3 0 1 9 3 7 6 

III) 7 9 5 3 7 8 8 9 7 6 

IV) 7 3 7 6 8 5 8 5 3 2 

V) 5 2 3 1 2 3 1 7 2 8 

VI) 4 1 7 4 7 6 9 1 8 3 

VII) 2 7 4 2 6 2 9 4 5 0 

VIII) 4 3 4 0 4 3 0 2 8 2 

IX) 6 1 5 6 1 5 8 3 6 9 

X) 4 5 2 8 1 3 9 1 5 1 

XI) 7 9 7 5 0 7 3 4 0 8 
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Allegato 5 

NOME____________________________________  data _________________ 

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bianco verde giallo rosso nero

rossonerobiancogialloverde

nero verde giallo biancorosso

giallo rosso nero bianco verde

SOGGETTO

ESAMINATORE
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Prova preliminare : 

Tocchi un gettone nero:  

Test 

STIMOLO     Punteggio 

    

Parte 1° con tutti i gettoni    

1. tocchi un  cerchio    

2. tocchi un quadrato    

3. tocchi un gettone giallo    

4. ne tocchi uno rosso    

5. ne tocchi uno nero    

6. ne tocchi uno verde    

7. ne tocchi uno bianco    

    

Parte 2° con i soli gettoni grandi    

8. tocchi il quadrato giallo    

9. tocchi il cerchio nero    

10. tocchi il cerchio verde    

11. tocchi il quadrato bianco    
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Parte 3° con tutti i gettoni    

12. tocchi il cerchio bianco piccolo    

13. tocchi il quadrato giallo grande    

14. tocchi il quadrato verde grande    

15. tocchi il cerchio nero piccolo    

    

Parte 4° con i soli gettoni grandi    

16. tocchi il cerchio rosso e il quadrato verde    

17. tocchi il quadrato giallo e il quadrato nero    

18. tocchi il quadrato bianco e il cerchio verde    

19. tocchi il cerchio bianco ed il cerchio rosso    

    

Parte 5° tutti i gettoni    

20. tocchi il cerchio bianco grande e il quadrato verde piccolo    

21. tocchi il cerchio nero piccolo e il quadrato giallo grande    

22. tocchi il quadrato verde grande e il quadrato rosso grande    

23. tocchi il quadrato bianco grande e il cerchio verde piccolo    

    

Parte 6° solo gettoni grandi    

24. metta il cerchio rosso sopra il quadrato verde    

25. tocchi il cerchio nero con il quadrato rosso    

26. tocchi il cerchio nero ed il quadrato rosso     

27. prenda il cerchio nero oppure il quadrato rosso    

28. metta il quadrato verde lontano dal quadrato giallo    

29. se c'è un cerchio blu, prenda il quadrato rosso    

30. prenda tutti i quadrati tranne quello giallo    

31. metta il quadrato verde vicino al cerchio rosso    

32.tocchi lentamente i quadrati e rapidamente i cerchi    

33. metta il cerchio rosso tra il quadrato giallo e quello verde    

34. prenda il cerchio rosso, anzi il quadrato bianco    

35. invece del quadrato bianco prenda il cerchio giallo    
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36. insieme al cerchio giallo prenda il cerchio nero.    

  Punteggio totale                 /36 

  Punteggio Corretto  

       

 

 

CORREZIONE: 

Scolarità  

0 - 5 +1 

6 - 8 0 

9 -12   - 1 

13 - 16 - 2 

17.......... - 3 
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