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ABSTRACT 

Introduzione La valutazione del ROM (Range of Motion) cervicale è un importante 

strumento diagnostico per identificare patologie muscolo-scheletriche, per analizzare la 
progressione di una malattia, per valutare gli effetti di diversi trattamenti e per monitorare 
i progressi dei pazienti durante la riabilitazione. Dalle ricerche emerge la mancanza di 
uno standard di riferimento. Attualmente, lo strumento clinico che risulta avere una buona 
accuratezza e ripetibilità è il CROM Instrument.  
La realtà virtuale è una tecnologia sviluppatasi negli ultimi 10 anni. Si tratta di una realtà 
simulata che permette la comunicazione con l’utente attraverso diversi canali sensoriali. 
Le applicazioni pratiche per l'uso di questa tecnologia comprendono molti campi tra cui 
anche quello riabilitativo, interessante per il vantaggioso rapporto costo-beneficio.  
 
Obbiettivi Questo studio è stato impostato per stabilire se l’applicazione VR (Virtual 

Reality) fosse accurata e ripetibile nella misurazione del ROM attivo cervicale, nei 
movimenti di flesso-estensione e rotazione. Un valore aggiunto dell’applicazione è la 
presenza di un feedback visivo durante l’esecuzione del movimento, risorsa per 
confrontare il movimento eseguito con e senza feedback visivo. L’obbiettivo è valutare in 
che misura il feedback incida sul ROM.  
 
Metodologia Lo scopo è un’analisi tridimensionale del ROM cervicale in un gruppo di 

16 giovani adulti sani. I 2 movimenti analizzati sono stati la flesso-estensione e la 
rotazione (con e senza feedback visivo) eseguendo due sessioni (Trial 1 e 2) per un totale 
di 8 registrazioni per soggetto, con una pausa di 5 minuti tra un Trial e l’altro. Una 
registrazione si compone di 3 movimenti completi, (Full cycle) di seguito. 
Gli strumenti che sono stati utilizzati sono il sistema optoelettronico (OptiTrack) e il 
sistema basato sulla realtà virtuale, composto da uno strumento chiamato Cardboard 
all’interno nel quale è inserito uno smartphone che contiene un’applicazione specifica per 
la misurazione del ROM cervicale. 
 

Risultati La misurazione del ROM cervicale nei due movimenti, rotazione e flesso- 

estensione, mediante l’applicazione VR, risulta essere accurata, con differenze tra i due 
strumenti inferiori ad un grado. La misurazione non risulta ripetibile data la grande 
variabilità tra le due sessioni. Infine, considerevoli differenze di ampiezza del movimento 
tra la misurazione eseguita con/senza feedback visivo dimostrano un impatto positivo di 
esso sul ROM. 
 
Conclusioni Lo studio ha fornito dati che permettono di trarre conclusioni a favore 

dell’utilizzo dell’applicazione VR come strumento di assessment del ROM cervicale per i 
movimenti di rotazione e flesso estensione in un campione di soggetti sani. La ripetibilità 
non può essere confermata ed è possibile che, diversi fattori abbiano contribuito a 
generare questi risultati. Il feedback visivo continuo, porta nella maggior parte dei casi ad 
un aumento significativo dell’escursione articolare. 
Seguendo una rigida procedura standardizzata è possibile estrarre dei parametri oggettivi 
e rivalutabili, riducendo la variabilità tra le misurazioni. Un’altra interessante qualità del 
sistema è puramente economica e riguarda il costo moderato della strumentazione.  
Questo studio ha fornito delle basi da cui partire per sviluppare ulteriori ricerche riguardo 
all’utilizzo della VR nella pratica clinica del fisioterapista. 
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INTRODUZIONE 

Scelta del tema e motivazioni personali 

Fin dall’inizio il mio desiderio e la mia ambizione erano quelli di realizzare una tesi che 
avesse la possibilità di scoprire ed identificare qualcosa di nuovo, che possa anche solo 
potenzialmente essere l’inizio per un progetto più grande, utile come risorsa sul territorio 
e per la comunità scientifica. Prendendo in considerazione questi aspetti, e dopo 
un’attenta analisi delle varie tipologie di tesi ho deciso di intraprendere l’ambito della 
ricerca, un ramo della fisioterapia che mi ha sempre affascinato. L’idea è diventata 
sempre più concreta quando mi è stata offerta la possibilità di partecipare ad un progetto 
di ricerca del Dipartimento Ricerca del DEASS (Dipartimento Economia Aziendale, Sanità 
e Sociale) composto da un team di ricercatori e diretto dal docente e ricercatore Marco 
Barbero. 

La scelta dell’argomento sul quale sviluppare la tesi è stata influenzata da un’esperienza 
vissuta durante il programma di mobilità SEMP, che mi ha fatto scoprire l’applicabilità 
della realtà virtuale nell’ambito riabilitativo. Spinta dall’interesse per la tecnologia ho fatto 
un po’ di ricerche sperando di poter condurre, anche nel mio piccolo una tesi che trattasse 
l’utilizzo della realtà virtuale nell’ambito dell’assessment della colonna cervicale. Queste 
motivazioni, sono state per me fonte di stimolo e incoraggiamento per sviluppare la tesi 
su questo specifico argomento.  
Grazie a questo riscontro spero pertanto di giungere ad una conclusione positiva, e che 
quindi la realtà virtuale sia uno strumento accurato per la misurazione del ROM cervicale, 
e che inoltre, sia una tecnologia interessante per i soggetti che la proveranno.  
 

Obbiettivi  

Attraverso lo svolgimento di questa tesi i miei obbiettivi sono diversi. In primis ritengo sia 
importante verificare l’esistenza in letteratura di revisioni significative rispetto alla 
misurazione tradizionale dell’escursione articolare del tratto cervicale, concentrandomi 
poi anche sull’accuratezza e ripetibilità delle misurazioni eseguite con tecniche 
innovative, in particolare la realtà virtuale. Inoltre intendo conoscere e approfondire la 
tematica della realtà virtuale in ambito sanitario e riabilitativo.  

L’obbiettivo principale è quello di verificare l’accuratezza della misurazione del ROM 
attivo cervicale, nei movimenti di flesso-estensione e rotazione con uno strumento che 
utilizza la realtà virtuale, confrontandolo con il sistema optoelettronico (Optotrack).  
Inoltre ritengo importante valutare la ripetibilità della misurazione, attraverso il confronto 
tra due sessioni ravvicinate di misurazione (Trial 1 e 2).  
L’applicazione basata sulla realtà virtuale, rispetto ad una misurazione tradizionale ha il 
valore aggiunto di fornire un feedback visivo durante l’esecuzione del movimento, che 
all’occorrenza può essere anche nascosto. In questo caso la presenza del feedback 
risulta essere una risorsa per confrontare il movimento eseguito con o senza feedback 
visivo, e valutare in che misura questo incida sull’escursione articolare.  
Infine un ultimo obbiettivo più didattico e formativo è quello di riuscire a gestire un lavoro 
di tesi sperimentale con la collaborazione di professionisti, familiarizzare con una 
tecnologia nuova in ambito fisioterapico e accrescere le conoscenze personali e 
professionali necessarie per la realizzazione di un lavoro di ricerca sperimentale.  
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Rilevanza clinica 

Essendomi confrontata con la condizione di dover scegliere un argomento per sviluppare 
il lavoro di tesi, mi sono chiesta quale tema potesse avere una determinata rilevanza, o 
potesse effettivamente avere un impatto positivo sulla pratica clinica del fisioterapista.  
Questo studio si propone di valutare l’accuratezza e la ripetibilità di uno strumento 
innovativo (Virtual Reality) rispetto al sistema optoelettronico nel misurare l’escursione 
articolare della colonna cervicale in soggetti sani. Se la realtà virtuale risultasse accurata 
e ripetibile, come misura di assessment, rispetto al Gold Standard, potrebbe essere 
utilizzata come strumento di valutazione fisioterapico, in quanto possiede delle peculiarità 
interessanti, tra cui un costo basso, la possibilità di eseguire una misurazione 
tridimensionale e dinamica e la possibilità di fornire feedback sensoriali continui e 
progressivamente maggiori.  
È risaputo che le persone affette da patologie del distretto cervicale, siano esse 
traumatiche, acute o croniche, abbiano oggettivamente degli impairments a livello della 
performance motoria. Queste alterazioni sono misurabili e quantificabili con vari 
strumenti, che per essere utilizzati devono essere testati su di una popolazione sana. È 
per questo motivo che il mio lavoro è interessante e pertinente con la pratica clinica, in 
quanto permette di rilevare dei parametri quantitativi oggettivi con un sistema nuovo, che 
vengono confrontati con uno standard di riferimento che è risaputo essere accurato. Il 
lavoro è rilevante in quanto in assenza di dati quantitativi positivi che rappresentino la 
popolazione sana lo strumento non può essere testato e utilizzato con la popolazione 
patologica.  
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BACKGROUND 
 

Il rachide cervicale 

La colonna cervicale è il tratto del rachide che possiede maggiore mobilità, permettendo 
alla testa di avere grande libertà articolare (Duc, Salvia, Lubansu, Feipel, & Aminian, 
2014). Questo è dovuto in parte alla disposizione delle articolazioni, come anche dai 
rapporti tra le faccette articolari che consentono alla testa una buona libertà di movimento 
in tutti i piani dello spazio. I muscoli e i legamenti contribuiscono in modo notevole alla 
stabilità del rachide cervicale, contrastando e neutralizzando la forza di gravità che agisce 
sulla testa. È importante non dimenticare lo stretto legame con il cingolo scapolo-omerale, 
dovuto alla presenza di numerose interazioni muscolari (Jeffrey M. Gross, Joseph Fetto, 
Elaine Rosen, & Raffaele Gimigliano, 2016).  
I movimenti del rachide cervicale consentono la mobilità necessaria per la funzione degli 
organi di senso come la vista e l’udito e anche per la comunicazione non verbale, come 
ad esempio nelle risposte di assenso e diniego. L’importanza degli stretti rapporti esistenti 
tra visione e movimenti del collo è dimostrabile in molte attività tra cui quelle della vita 
quotidiana, lavorative e ricreative, dove sono richieste diverse ampiezze articolari a 
seconda dell’attività che si sta svolgendo (Hazel M. Clarkson, 2002) 
La porzione cervicale della colonna vertebrale è composta da due regioni distinte, sia 
anatomicamente che funzionalmente: la parte superiore, ovvero la regione sub-occipitale, 
costituita dalla prima e seconda vertebra cervicale, e dalla regione inferiore, che si 
estende dalla superficie inferiore di C2 fino alla superficie superiore di T1. Anche se 
funzionalmente indipendenti, le due regioni sono complementari per permettere i 
movimenti di flessione, estensione, flessione laterale e rotazione sia del capo che del 
collo. L’ampiezza totale della flesso-estensione nella regione inferiore è di 110°, dei quali 
25° sono di flessione. Il movimento più ridotto avviene tra la settima vertebra cervicale e 
la prima toracica (Nigel Palastanga, Derek Field, & Roger Soames, 2007). 
La flessione non è limitata da un impatto osseo, ma solo dalla tensione di legamenti, 
capsula e muscoli; mentre l’estensione è limitata sia dalla tensione legamentosa che 
dall’impatto del processo articolare superiore della vertebra sottostante sull’apofisi 
trasversa della vertebra soprastante. Il fatto che non vi sia alcun limite osseo nella 
flessione predispone questo tratto del rachide ad una particolare forma di lussazione, ad 
esempio negli incidenti d’auto, la colonna viene violentemente estesa e flessa, 
producendo il così detto colpo di frusta. La flessione laterale ha un’ampiezza di circa 40° 
per lato e, data la forma e l’orientamento delle faccette articolari è impossibile avere un 
movimento puro, come anche per la rotazione, che raggiunge circa i 50° in ciascuna 
direzione. Nella rotazione il movimento viene limitato dall’attrito delle faccette del lato 
opposto, dalla tensione della capsula e dalla torsione del disco (Nigel Palastanga et al., 
2007).  
Il rachide cervicale ha una grande mobilità a spese della stabilità meccanica; per questo 
motivo è una struttura vulnerabile, fonte di una svariata tipologia di sintomi. La stabilità è 
garantita anche dal potente sistema propriocettivo, che gioca un ruolo importante nel 
controllo motorio, e si riferisce alla capacità di percepire e riconoscere la posizione del 
proprio corpo nello spazio, conoscendo lo stato di contrazione dei propri muscoli. La 
propriocezione è garantita da specifici recettori sensibili alla variazione della posizione 
del corpo nello spazio, tra cui ricordiamo il fuso neuromuscolare nella muscolatura 
volontaria, l’organo tendineo di Golgi nella giunzione muscolo-tendinea, i recettori 
vestibolari nelle strutture del labirinto e infine i Corpuscoli di Pacini e Ruffini.         
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Alla propriocezione contribuiscono anche le terminazioni nervose libere, i legamenti, 
l’anello fibroso del disco intervertebrale, la capsula articolare e la cute in generale con il 
contributo degli altri sensi (Boyling & Gwendolen, 2005). 
Alterazioni nella propriocezione possono essere dovute ad un anormale scarica delle 
afferenze del fuso neuromuscolare, dall’attivazione di afferenze nocicettive, da traumi alle 
strutture, dall’aumento dell’attività simpatica e dalla mancanza di coerenza tra le 
afferenze della vista, sistema vestibolare e somato-sensoriale (Boyling & Gwendolen, 
2005). 

 
Neck pain  

Il dolore cervicale, in inglese neck pain, sta diventando un fenomeno globale, 
caratterizzato da un impatto considerevole sulla qualità di vita della persona. Nella 
maggior parte delle persone si manifesta per la prima volta nell'infanzia o 
nell'adolescenza e segue un decorso episodico nel corso della vita. Precedenti revisioni 
hanno rilevato che l'incidenza del dolore cervicale varia in base all’occupazione lavorativa 
svolta e che, gli impiegati di ufficio hanno la più alta incidenza annuale (57%) (Hoy, 
Protani, De, & Buchbinder, 2010).  
Il neck pain può coinvolgere una o più strutture neuro-vascolari e muscoloscheletriche 
come ad esempio nervi, faccette articolari, articolazioni intervertebrali, dischi, periostio, 
muscoli e legamenti. Gli studi di imaging della cervicale non hanno ad oggi fornito risposte 
su quali tessuti siano responsabili del dolore, non essendo in grado di correlare i 
cambiamenti strutturali con i sintomi associati al dolore cervicale (H. S. Bahat, Weiss, & 
Laufer, 2010). Poiché la causa patologico-diagnostica del dolore non sia ancora stata 
identificata, la valutazione clinica della disabilità e della compromissione della funzione è 
rimasto l'approccio migliore per l’identificazione della scelta terapeutica più adeguata (H. 
S. Bahat et al., 2010). 
 
Per quanto riguarda la prognosi, è stato rilevato che la maggior parte delle persone (50-
85%), che sperimentano un episodio di neck pain, riferirà questo dolore da 1 fino a 5 anni 
dopo, aumentando il rischio di recidive e cronicizzazione. Ci sono vari studi che 
identificano il sesso come fattore prognostico, in particolare hanno indicato che gli uomini 
hanno più probabilità di guarire ed evitare ricadute per un periodo da 1 a 5 anni.  Altri 
fattori prognostici negativi includono una precedente lesione cervicale, un'intensità di 
dolore elevata, paura del movimento che porta all’evitamento, posture sedentarie, setting 
lavorativo inadeguato ed infine uno stato psicologico alterato alimentato da emozioni 
come ansia, preoccupazione, rabbia e frustrazione (Hoy et al., 2010) 
La disabilità scaturita dal dolore cervicale causa varie disfunzioni tra cui la ridotta capacità 
di riposizionamento, una diminuita attività muscolare con ridotta resistenza isometrica, ed 
infine limitazione nell’escursione articolare cervicale (Sarig-Bahat, Weiss, & Laufer, 
2009). Inoltre, sono state identificate, in pazienti con dolore cronico, alterazioni nella 
cinematica del movimento cervicale, come la ridotta precisione, velocità, fluidità e stabilità 
del movimento (H. Bahat, Sprecher, Sela, Treleaven, & Sarig Bahat, 2016). 
 

La kinesiofobia 

Esiste una relazione tra cinematica e paura del movimento, suggerendo quindi che la 
paura psicologica possa influenzare il controllo del movimento cervicale. Il modello che 
descrive il comportamento da evitamento del movimento per paura di provare dolore, 
spiega come l'elaborazione centrale alteri la percezione del dolore e i suoi effetti sulle 
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attività funzionali. Il modello suggerisce che quando il dolore è percepito come non 
minaccioso, i livelli normali di attività funzionale vengono mantenuti. Al contrario, quando 
il dolore è avvertito come dannoso, questo può portare a pensieri catastrofici, che 
generano paura del movimento che, a sua volta, portano ad evitare la maggior parte delle 
attività ricreative, e, successivamente anche quelle essenziali per l’autonomia. Infatti, la 
riduzione dell'attività può portare al decondizionamento generale, aumentando la 
disabilità e il rischio di cronicità (Sarig Bahat, Weiss, Sprecher, Krasovsky, & Laufer, 
2014). 
Studi passati e attuali dimostrano che i sintomi e la disabilità migliorino dopo la 
riabilitazione; tuttavia esistono condizioni cliniche particolari, come ad esempio la 
kinesiofobia, ovvero la paura che il movimento provochi dolore, che non riescono ad 
essere trattate con i metodi tradizionali di riabilitazione. Le persone con elevata 
kinesiofobia si presentano con un’escursione articolare ridotta, diminuzione della forza e 
sono meno attive fisicamente; ma la loro vera abilità funzionale è spesso mascherata a 
causa della paura legata al dolore (K. B. Chen, Ponto, Sesto, & Radwin, 2014). Anche in 
questo caso, la realtà virtuale potrebbe essere uno strumento utile ad aumentare la 
motivazione dei pazienti durante la riabilitazione, mediante l'esperienza di gioco in VR.  
Lo studio Chen et al si domanda se attraverso l’alterazione di feedback visivi forniti ai 
soggetti fosse possibile mitigare la kinesiofobia, illudendo la persona che movimento sia 
minore di quello realmente eseguito. Il prossimo passo per la ricerca è quello di applicare 
questa nuova tecnica per incoraggiare individui con dolore cronico alla regione cervicale 
ad eseguire i dovuti esercizi, senza temere di provare dolore durante la riabilitazione (K. 
B. Chen et al., 2014). 
 

L’analisi del movimento umano 

L’analisi del movimento umano rappresenta un settore biomedico in forte espansione e 
di grande interesse dal punto di vista clinico e non solo, poiché la postura ed il movimento 
sono il risultato dell’interazione di tre principali sistemi fisiologici: il sistema nervoso, 
muscolo-scheletrico e somato-sensoriale. Nello specifico, l’analisi del movimento, può 
essere utile nella diagnosi delle patologie a carico di uno dei sistemi coinvolti, fornendo 
informazioni per conoscere il livello di limitazione funzionale conseguente alla patologia. 
Inoltre può consentire la pianificazione di specifici trattamenti, fornendo importanti 
elementi di valutazione dell’efficacia degli interventi riabilitativi. Al di là di questo, sono 
sempre più frequenti le applicazioni in campi non strettamente clinici, come ad esempio 
in ambito sportivo, per valutare le prestazioni dei singoli atleti, o in ambito 
cinematografico. In sostanza, l’analisi del movimento umano ha lo scopo di raccogliere 
ed elaborare informazioni qualitative e quantitative relative alla meccanica del sistema 
muscolo-scheletrico durante l’esecuzione di un atto motorio.  
 
La cattura del movimento è la traduzione italiana del termine inglese Motion Capture e 
consiste nel registrare il movimento di uno o più soggetti tramite una serie di 
videocamere, per poi riprodurlo ed analizzarlo in ambiente digitale.  
Il Gold Standard, o standard di riferimento, è l’esame diagnostico più accurato per 
confermare un eventuale dubbio diagnostico, al quale ogni altro esame, deve rapportarsi 
per avere una validità. Dalle ricerche emerge la mancanza di uno standard di riferimento 
per quanto riguarda l’assessment articolare della cervicale, poiché i metodi convenzionali 
possono portare ad errori o imprecisioni perché offrono una misurazione a due dimensioni 
in condizioni statiche. Un’importante svolta è avvenuta con l’introduzione di un dispositivo 
dinamico e tridimensionale, in grado di registrare, calcolare e visualizzare la posizione 
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delle articolazioni nello spazio. Questo strumento è il Motion Capture System, o sistema 
optoelettronico. Con un'attenta configurazione, la registrazione del movimento ottico 
fornisce una grande opportunità di misurazione per la maggior parte delle articolazioni 
(Windolf, Götzen, & Morlock, 2008). Infatti, le pubblicazioni più recenti che necessitano 
una misurazione dinamica tridimensionale, oppure che confrontano una nuova tecnica, 
utilizzano come sistema di riferimento il Motion Capture System. Questa tecnologia è 
stata ampiamente utilizzata in molti campi, come l'esercito, la produzione di animazione 
3D, sport e medicina (Liguo, Minshan, Xunlu, Shangquan, & Jie, 2017). 
In particolare, in un recente studio condotto in ambito militare, il Motion Capture System 
si prefiggeva di quantificare in modo automatico il LESS (Landing Error Scoring System), 
un sistema per identificare le persone con un rischio elevato di lesioni agli arti inferiori. 
La limitazione del LESS riguardava le tempistiche impiegate dai valutatori per identificare 
errori nel movimento, basandosi sulla registrazione e riproduzione di video. Grazie al 
sistema optoelettronico è possibile automatizzare questo processo, in quanto, risulta 
avere lo stesso livello di affidabilità di valutatori esperti di LESS, suggerendo che un 
sistema automatizzato può valutare con precisione il movimento impiegando molto meno 
tempo e risorse (Mauntel et al., 2017).  
 

Stato dell’arte: cosa sappiamo sull’assessment della cervicale  

Una valutazione completa della funzione cervicale richiede un’analisi dei suoi parametri 
fisici, tra cui l’escursione articolare (ROM), la propriocezione, la forza, l’endurance e la 
resistenza. L’esame oggettivo del ROM cervicale è un importante strumento diagnostico 
per identificare patologie muscolo-scheletriche, per analizzare la progressione di una 
malattia, per valutare gli effetti di diversi trattamenti e per monitorare i progressi dei 
pazienti durante la riabilitazione (Florêncio et al., 2010). 
L’escursione articolare della colonna cervicale è particolarmente impegnativa da valutare 
accuratamente, a causa della complessa struttura anatomica e dei conseguenti 
movimenti accoppiati (Sarig-Bahat et al., 2009). Durante l'ultimo decennio, il campo della 
cinematica ha indagato le caratteristiche dinamiche del movimento cervicale, poiché, la 
valutazione del range di movimento (ROM) è una parte importante dell’assessment 
clinico di pazienti che segnalano diversi disturbi, tra cui: dolore, traumi, cefalee, 
problematiche alla spalla e disfunzioni dell’articolazione temporo-mandibolare (Ferrario, 
Sforza, Serrao, Grassi, & Mossi, 2002) 
La valutazione clinica, spesso si limita a quella qualitativa, ma questo approccio potrebbe 
non essere adeguato per una precisa analisi del ROM attivo e passivo cervicale. In effetti, 
un approccio quantitativo sarebbe prezioso sia nella diagnosi delle alterazioni 
dell'apparato locomotore, che nella valutazione degli effetti della terapia (Ferrario et al., 
2002). Lo studio quantitativo della cervicale è più complesso rispetto a quello di altre 
articolazioni, a causa di movimenti concomitanti di altri distretti corporei, prima fra tutte la 
spina dorsale superiore e il cingolo scapolo-omerale. Pertanto, questi movimenti 
dovrebbero essere ridotti al minimo e nel migliore dei casi, eliminati  È quindi 
fondamentale avere degli strumenti appropriati per scegliere il trattamento più adeguato 
e verificare i benefici dello stesso (Duc et al., 2014). 
In ambito clinico i movimenti sono normalmente misurati su 3 piani (sagittale, frontale e 
trasversale), tipicamente in forma di movimenti “Half cycle”, ovvero che partono da una 
posizione neutra e si estendono fino alla fine ROM di uno dei piani. La precisione della 
misura, in movimenti “Half cycle”, dipende dall'accuratezza con la quale è effettivamente 
“neutra” la posizione della testa all'inizio di ogni misurazione del movimento. Pertanto il 
posizionamento neutro della testa può essere una fonte significativa di errori per quanto 
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riguarda la precisione della misurazione e la sua ripetibilità.  (J. Chen, Lantz, & Solinger, 
2001). L'alternativa a questa misurazione è quella di utilizzare le proporzioni del “Full 
cycle”, ovvero l'intervallo di movimento, per esempio, dalla flessione all’estensione 
massima (Williams, McCarthy, Chorti, Cooke, & Gates, 2010). 
 

La valutazione clinica tradizionale del ROM  

La valutazione del ROM è ottenuta con diversi strumenti, tra cui, i più utilizzati, per scopi 
clinici sono il CROM Instrument, lo Spin-T Goniometer e l'inclinometro singolo. Sono 
presenti sul mercato anche tecnologie più avanzate tra cui il Motion Capture System, 
l’Electromagnetic Tracking System, e l’Ultrasound Motion Analysis; tutti dispositivi che 
misurano il ROM in condizioni dinamiche e tridimensionali. Tuttavia, il loro utilizzo è 
limitato principalmente alla ricerca e ciò è dovuto soprattutto ai costi elevati e alla 
complessità tecnica (Williams et al., 2010). 
Il dispositivo maggiormente studiato sia per i soggetti asintomatici che sintomatici è il 
CROM Instrument. Esso fornisce misure accurate e ripetibili del movimento cervicale, 
eliminando gli errori di posizionamento più comuni con gli inclinometri. Pertanto, si ritiene 
che il CROM Instrument, sia uno strumento clinicamente utile e valido per misurare il 
ROM (Tousignant, Smeesters, Breton, Breton, & Corriveau, 2006).  
Il CROM Instrument possiede un rigido protocollo standardizzato che minimizza la 
probabilità di errore dell'esaminatore, infatti, permette di misurare sia il ROM attivo che 
passivo con il paziente in posizione seduta e la comodità di avere entrambe le mani libere 
di assistere il paziente, a differenza dell'inclinometro. Però, il vantaggio dell’inclinometro 
è quello di essere più piccolo, praticamente tascabile ed economicamente più 
conveniente (Williams et al., 2010).  
Sebbene molti di questi strumenti siano facili da usare e ampiamente applicati in ambito 
clinico, uno svantaggio è rappresentato dal fatto che la maggior parte di essi sia in grado 
di fornire la massima escursione articolare su un singolo piano e con una posizione 
statica dell’articolazione (Lan-Yuen Guo et al., 2010). 
Oggigiorno, le metodologie di valutazione del ROM si basano su risposte volontarie 
dell’utente, in seguito a richieste da parte del terapista di “muovere la testa per quanto 
possibile”. Tuttavia, quotidianamente, il movimento della testa è in genere una risposta 
involontaria a molteplici stimoli: visivi, uditivi, tattili, olfattivi. Pertanto, le misure ottenute 
attraverso la valutazione convenzionale non possono rappresentare in modo fedele 
l'abilità funzionale. Un metodo di valutazione che replica gli stimoli, che in modo naturale 
provocano spontaneamente i movimenti della testa, potrebbe offrire dati più attendibili 
rispetto alla reale escursione articolare dell’utente in questione (Sarig-Bahat et al., 2009). 
Inoltre, l’analisi clinica dovrebbe includere una valutazione dei movimenti rapidi e 
imprevisti della testa suscitati, idealmente, da stimoli esterni; infatti, il movimento veloce 
della testa è spesso richiesto durante le consuete attività della vita quotidiana. Solo pochi 
studi hanno esaminato il movimento veloce, dimostrando che i pazienti con dolore al collo 
presentavano un movimento più lento e meno fluido (Sarig Bahat et al., 2014). 
Le tecnologie per la misurazione del ROM cervicale più avanzate tecnologicamente e 
presenti in letteratura, sono definite essere strumenti maggiormente accurati e 
standardizzati, nonostante vengano utilizzati esclusivamente nei laboratori, richiedendo 
l’assistenza di uno staff esperto e siano più costosi. Per questo motivo la loro applicabilità 
in ambito clinico risulta tuttora limitata (Duc et al., 2014).  
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La realtà virtuale 

La realtà virtuale (Virtual Reality in inglese, abbreviato con VR) è il termine utilizzato per 
indicare una realtà simulata. Può essere definita come un approccio tra utente e 
computer che prevede la simulazione in tempo reale di un contesto, scenario o attività 
che permette la comunicazione con l’utente attraverso diversi canali sensoriali 
(Adamovich, Fluet, Tunik, & Merians, 2009).  
Negli ultimi anni il campo della realtà virtuale è cresciuto immensamente. Le applicazioni 
pratiche per l'uso di questa tecnologia comprendono molti settori: dalla formazione 
aeronautica e militare a quella nell’ambito dell’industria per indagare il funzionamento 
delle macchine, alla medicina, dove i chirurghi possono essere addestrati rispetto a 
tecniche e procedure prima della pratica clinica (Holden, 2005).  
Essa ha ricevuto grande attenzione dal 1990 da parte dei maggiori ricercatori nell’ambito 
della riabilitazione, grazie alla sua recente diffusione e maggiore utilizzo in età e 
condizioni di salute diverse (Fabregas Cairolli et al., 2017). Negli ultimi anni, le tecnologie 
di realtà virtuale hanno iniziato ad essere uno strumento sempre più utilizzato nell’ambito 
riabilitativo per la valutazione e il trattamento, infatti, la realtà virtuale può anche essere 
vista come una condizione terapeutica, che promuove una vasta gamma di possibilità di 
utilizzo per mezzo delle sue numerose caratteristiche. Molteplici descrizioni riguardo 
all’utilizzo sono presenti in letteratura per quanto riguarda giochi o applicazioni più 
sofisticate, infatti, l'utilizzo di giochi elettronici come risorsa riabilitativa può essere visto 
come un campo specifico di applicazione della realtà virtuale, in cui il compito da eseguire 
è divertente e l'ambiente è interessante e motivante. Probabilmente per questo motivo, 
nell’immaginario comune la VR è associata all’utilizzo di giochi elettronici (Fabregas 
Cairolli et al., 2017).  
I sistemi di realtà virtuale sono in genere classificati in base alla presentazione visiva 
fornita all’utente, la presenza o assenza di feedback somato-sensitivi e la modalità 
utilizzata per reperire i dati dall’utente. La realtà virtuale può essere sommariamente 
divisa in due grosse categorie: quella immersiva, nella quale il soggetto indossa un visore 
che gli permette di vedere solo la realtà presente sullo schermo, completamente 
estraniato da ciò che succede nel mondo reale e in genere si avvale di un hardware 
periferico, in grado di fornire un feedback tattile, tramite dei guanti. Nella realtà virtuale 
non immersiva il display è collocato nell’ambiente reale, quindi, il soggetto è meno 
immerso nella realtà proiettata sullo schermo (Levac & Sveistrup, 2014). 
Nel mondo reale siamo consapevoli dell’ambiente che ci circonda direttamente attraverso 
le afferenze sensoriali, diversamente, nel mondo virtuale, usiamo questi stessi sensi per 
ottenere informazioni sul mondo virtuale attraverso un visore. L'interfaccia uomo-
macchina può fornire informazioni specifiche per uno o più sensi, a seconda del tipo di 
dispositivi che sono stati selezionati per l'uso. Le informazioni raccolte sull'ambiente 
virtuale attraverso l'interfaccia vengono utilizzate per guidare le interazioni del 
partecipante all'interno del mondo virtuale (Hoy et al., 2010). 
I soggetti sono portati ad interagire con una realtà proiettata su uno schermo, all’interno 
della quale si possono eseguire attività comparabili a quelle che si svolgono nella vita 
quotidiana, ma maggiormente motivanti (M. Bayòn, J. Martìnez, 2010). 
Negli ultimi dieci anni, è stata dimostrata l'interazione attiva all'interno di un ambiente 
virtuale per migliorare l'efficacia degli interventi terapeutici e degli esercizi in varie 
applicazioni, soprattutto per ridurre il dolore aumentare il ROM, infatti, secondo lo studio 
portato avanti da Sarig-Bahat et al, una singola sessione di realtà virtuale si è dimostrata 
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sufficiente ad aumentare l’escursione articolare cervicale, specialmente in rotazione (H. 
S. Bahat et al., 2010). 
Il sistema di riabilitazione che si avvale della realtà virtuale risulta migliore rispetto a quello 
tradizionale nel mondo reale perché i compiti possono essere eseguiti più spesso e più 
velocemente, i soggetti non sono limitati da eventuali disabilità fisiche, in quanto c’è la 
possibilità di adeguare il trattamento secondo le necessità. Inoltre fornisce l'opportunità 
di ripetere le prove di apprendimento “all’infinito” ed offre la capacità di aumentare 
gradualmente la complessità dei compiti, diminuendo il supporto e i feedback provenienti 
dal terapista. Infine, non ci sono imprevisti o distrazioni che potrebbero interrompere il 
soggetto durante l’apprendimento come può avvenire, invece, nel mondo reale (Levac & 
Sveistrup, 2014). L'ambiente virtuale può anche essere cambiato in diversi modi per 
adeguare le sue caratteristiche e poter raggiungere obiettivi specifici con diverse tipologie 
di pazienti; in particolare è considerato sicuro per riabilitare persone con problemi 
neurologici (Fabregas Cairolli et al., 2017).  
In letteratura sono già presenti degli studi riguardo all’utilizzo della realtà virtuale in diversi 
campi della riabilitazione, in particolare, è stata testata la sua efficacia in diverse 
condizioni di salute, tra cui: la sindrome di Down, l’ictus, lesioni del midollo spinale, morbo 
di Parkinson (PD), in pazienti gravi ustionati durante la dolorosa medicazione, nei disturbi 
psicosomatici come l'autismo, deficit di attenzione, disturbo da iperattività, ansia e fobie, 
e infine anche per l’obesità e disturbi legati all’ alimentazione (Fabregas Cairolli et al., 
2017). La discussione delle motivazioni scientifiche e dei vantaggi per l'uso della VR 
nell’ambito riabilitativo si concentra sui concetti chiave rilevanti per l'apprendimento 
motorio, ovvero la ripetizione, il feedback e la motivazione. È risaputo che la ripetizione 
sia importante sia per l'apprendimento motorio, sia per i cambiamenti corticali che lo 
rendono istantaneo, anche se non basta la ripetizione a stimolare l'apprendimento 
motorio, in quanto, la pratica ripetuta deve essere collegata al successo incrementale in 
alcune attività rispetto agli obiettivi prefissati. Nel normale sistema nervoso, ciò si ottiene 
con la pratica di prove ed errori, con un feedback sul successo delle prestazioni fornito 
dai sensi (ad es. Visione, propriocezione). Però, per praticare i movimenti più e più volte, 
i soggetti devono essere motivati. La maggior parte delle persone può ricordare la vasta 
pratica che era necessaria quando si imparava ad andare in bicicletta, ma, in questo 
caso, la motivazione a tollerare il lungo periodo di pratica era stimolata dall’idea del 
successivo divertimento.  
La VR fornisce un potente strumento con cui dare ai partecipanti tutti questi elementi: 
pratica ripetitiva, feedback sulle prestazioni e motivazione a supportare la pratica. In 
particolare, in un ambiente virtuale, il feedback sulle prestazioni può essere aumentato, 
rispetto a quello che si verificherebbe nella pratica del mondo reale (Hoy et al., 2010). 
Rispetto ad altre tecnologie di analisi del movimento, la strumentazione e l’applicazione 
VR sono economicamente convenienti nell’ambito della ricerca, anche se non è ancora 
stato dimostrato essere efficace nella pratica clinica.  Sarig-Bahat la considera una 
metodologia più affidabile e più sensibile rispetto a quella convenzionale, in quanto con 
la misurazione dinamica, è possibile stabilire la ripetibilità della misurazione con 
parametri aggiuntivi, tra cui: velocità, fluidità del movimento e simmetria (H. Bahat et al., 
2016). Nonostante il costo modico dell’attrezzatura, c’è ancora un dibattito rispetto 
all’utilità costo-beneficio nell’utilizzo della pratica clinica, e al valore aggiunto rispetto ad 
un trattamento tradizionale. Naturalmente, i sostenitori della realtà virtuale ritengono che 
i risultati siano migliori, grazie alla capacità di rendere le attività più facili, meno 
pericolose, più personalizzate, più divertenti e, naturalmente più facili da apprendere e 
memorizzare, grazie alla presenza dei feedback che possono essere forniti durante la 
pratica (Hoy et al., 2010). 
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Il sistema basato sulla realtà virtuale è composto da un visore o cardboard, che si fissa 
al capo e contiene al suo interno uno smartphone, sul cui schermo viene proiettata la 
doppia visione.  
Gli smartphone hanno diversi sensori incorporati atti a migliorare l'esperienza dell’utente 
e fornire alcune funzionalità. Grazie alla crescente miniaturizzazione di sensori e circuiti, 
gli smartphone sono in grado di sfruttare più sensori integrati, tra cui il giroscopio 
incorporato, l'accelerometro e il magnetometro, che vengono impiegati per misurare il 
movimento, la posizione e l’equilibrio, utilizzando rispettivamente la gravità e il campo 
magnetico terrestre. Per l’impiego nella ricerca clinica, è importante garantire 
l'accuratezza e la precisione delle misure raccolte tramite i sensori per smartphone e le 
loro applicazioni associate. Questo è più complesso della semplice capacità del sensore 
di raccogliere dati accurati, in quanto sono presenti anche altri aspetti dell'utilizzo 
dell'applicazione che possono influenzare la qualità, l'accuratezza e la validità dei dati e 
dei risultati derivati e registrati, come anche il modo in cui lo smartphone è stato 
posizionato durante il test (Byrom, Lee, McCarthy, & Muehlhausen, 2016).  
Lo smartphone adottato nel presente studio è un Iphone 6, considerato in letteratura un 
telefono facile da utilizzare e che richiede poche abilità tecniche, ma un po’ di manualità. 
Considerando il potenziale scaturito dall’uso degli smartphone in riabilitazione, e i risultati 
favorevoli ottenuti, si spera che in un futuro vengano impiegati sempre di più anche 
all’interno della pratica clinica (Tousignant-Laflamme, Boutin, Dion, & Vallée, 2013). 
 

Gli effetti collaterali della realtà virtuale: 

Nonostante i risaputi benefici, un impatto negativo di essere immersi in un ambiente 
virtuale è la cinetosi, termine generale che indica una combinazione di sintomi spiacevoli 
come vertigini, nausea e vomito, che si manifestano in seguito a movimenti ripetitivi o 
irregolari del corpo. In effetti, uno dei limiti riscontrati nell’utilizzo della realtà virtuale, è 
l’associazione con un certo grado di effetti collaterali, tra cui un senso di malessere che 
va di pari passo con nausea e mal di testa, che è stato segnalato essere presente nel 10-
15% dei casi (H. Bahat et al., 2016).  
I quattro segni e sintomi più documentati della cinetosi includono pallore, sudorazione 
fredda, nausea e vomito, e, quando sono indotti in un ambiente virtuale la diagnosi 
attribuita alla persona è quella di Simulator Sickness (SS) conosciuta in italiano come 
malattia del simulatore. Altri effetti collaterali includono disorientamento, disturbi 
dell'equilibrio, affaticamento della vista, visione sfuocata, sonnolenza e mancanza di 
coordinazione (Treleaven et al., 2015) 
Non è ancora stato stabilito quali siano i fattori di rischio per gli effetti collaterali dovuti 
all’utilizzo della realtà virtuale, anche se, alcune prove preliminari si riferiscono alla durata 
della sessione (H. Bahat et al., 2016). Inoltre, si sostiene che in gran parte dei casi gli 
effetti collaterali dipendano dalla suscettibilità individuale, e non da particolari fattori di 
rischio. Pertanto non è ancora stato stabilito come identificare le persone ad alto rischio 
di sviluppare Simulator Sickness, prima di esporle all'esperienza virtuale. È stato 
dimostrato che una mancata coordinazione da parte del dispositivo rispetto al movimento 
dell’utente può creare discrepanze tra il movimento mostrato sullo schermo e quello reale 
sperimentato, provocando malessere (Treleaven et al., 2015). 
Per salvaguardare l’insorgenza di effetti collaterali è consigliato limitare il tempo di utilizzo 
a quindici minuti. Infine, è stato dimostrato che il controllo posturale possa svolgere un 
ruolo cruciale nello sviluppo di effetti collaterali e, in particolare, l'instabilità posturale sia 
fortemente associata con la Motion Sickness (MS). Questo è interessante e suggerisce 
che i malesseri soggettivi siano relativi ai cambiamenti oggettivi nella stabilità posturale, 

https://www.my-personaltrainer.it/sintomi/
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/vertigini.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/nausea.html
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e quindi,  possono essere correlati ad un controllo sensoriale alterato (Treleaven et al., 
2015). 
 
La valutazione del movimento cervicale all'interno di un ambiente virtuale può offrire una 
misura valida dell’escursione articolare del collo. Oltre a ciò, la valutazione cervicale con 
l’applicazione VR (applicazione basata sulla realtà virtuale) può dimostrarsi affidabile, 
infatti, sono stati sviluppati dei protocolli di trattamento in base a questa tecnologia che 
può portare il paziente a prestazioni migliori perché oltretutto, essendo vista come una 
novità suscita curiosità, interesse ed una maggiore motivazione ad eseguire una buona 
valutazione dell’escursione articolare cervicale (Sarig-Bahat et al., 2009). 
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METODOLOGIA 

Come già citato in precedenza, l’analisi del movimento tramite apparecchiature 
tecnologiche al giorno d’oggi è una metodica sempre più utilizzata, in quanto permette 
una raccolta non invasiva di informazioni quantitative relative alla cinematica di una o più 
articolazioni durante l’esecuzione di un compito motorio specifico. In particolare i dati 
ricavati dall’analisi ci permettono di avere informazioni circa l’escursione articolare, la 
qualità del movimento in termini di movimento assiale e movimenti accoppiati, la 
ripetibilità tra le due sessioni (Trial 1 e Trial 2) e l’importanza del feedback visivo. Dalle 
immagini registrate il sistema permette di ricostruire le coordinate tridimensionali del 
movimento delle articolazioni.  
Lo scopo del presente studio sperimentale è un’analisi tridimensionale dell’escursione 
articolare della colonna cervicale in un gruppo di giovani adulti sani. I movimenti attivi 
verranno analizzati contemporaneamente mediante due strumenti: il Motion Capture 
System/Optotrack (metodo gold standard) e un’applicazione basata sul sistema di realtà 
virtuale per lo smartphone. Questo studio si è svolto nell’arco di tre giornate, all’interno 
del laboratorio del Dipartimento SUPSI di Economia aziendale, sanità e sociale che si 
trova nello stabile Piazzetta a Manno. Ogni soggetto ha partecipato a due sessioni 
registrate durante la stessa giornata della durata complessiva di 30 minuti totali. 
 

La popolazione del campione  

I partecipanti sono stati reclutati all’interno dello stabile SUPSI. Sono stati inclusi soggetti 

che presentavano buone condizioni fisiche generali. Sono stati esclusi soggetti con 

problemi attuali o passati alla colonna vertebrale cervicale, problemi neurologici, disturbi 

vestibolari o portatori di almeno una condizione o diagnosi medica che costituiva una 

controindicazione allo studio sperimentale. Questi criteri di inclusione/esclusione sono 

stati definiti in modo da avere soggetti che non avessero nessuna condizione o alcun 

fattore che in qualche modo potesse influire sulla normale esecuzione dei gesti motori e 

che potesse quindi influenzare la performance o causare una sintomatologia. Insieme al 

team di ricerca è stato concordato di analizzare un campione contenente 16 soggetti, che 

potessero rappresentare una popolazione sana. Con la gentile partecipazione dei miei 

compagni di classe e di alcuni collaboratori SUPSI ho potuto sottoporre ai tesi 6 persone 

di sesso maschile e 10 di sesso femminile; ho pensato che ampliare la fascia di età del 

campione (dai 20 ai 45 anni) fosse una buona idea in quanto mi avrebbe aiutato nel 

raccogliere feedback diversificati rispetto all’applicazione VR (percezione soggettiva, 

effetti collaterali, eventuali aspetti da migliorare) da parte dei miei compagni e di 

collaboratori SUPSI con maggiore esperienza nel campo della misurazione 

tridimensionale con strumenti tecnologici.  

 

Strumenti utilizzati 

Gli strumenti che sono stati utilizzati sono il sistema optoelettronico e il sistema basato 
sulla realtà virtuale, composto da uno strumento chiamato Cardboard all’interno nel quale 
è inserito uno smartphone che contiene un’applicazione specifica per la misurazione del 
ROM della colonna cervicale.  
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Il sistema di rilevamento optoelettronico 

Il sistema optoelettronico (OptiTrack) per l’analisi del movimento si trova all’interno del 
laboratorio di ricerca della SUPSI, nello stabile Piazzetta a Manno. Il sistema è composto 
da una parte hardware, costituita da 6 telecamere e da una parte software, che utilizza il 
programma Motive. Le telecamere sono dotate di sensori sensibili alla radiazione 
luminosa ad infrarossi e sono impostate per registrare 120 fotogrammi al secondo.  
 

Il Set-up sperimentale 

Il Set-up sperimentale è composto dai due strumenti sopra citati, i quali entrambi, prima 
di ogni sessione richiedono la messa in atto di un’apposita sequenza di regolazioni.  
Ci sono 3 criteri fondamentali per sfruttare al meglio la funzionalità delle telecamere del 
sistema optoelettronico: l’equidistanza omogenea tra una e l’altra (circa 150 cm), la 
direzione rivolta verso il centro e infine l’altezza delle telecamere (220 cm) che permette 
di massimizzare il volume di cattura del movimento. Se vengono posizionate troppo in 
basso e dovessero trovarsi una di fronte all’altra c’è un alto rischio di interferenze tra i 
raggi infrarossi.  
Altri elementi che costituiscono il sistema e sono essenziali per l’acquisizione delle 
immagini sono i Marker, ovvero degli elementi sferici che vengono applicati sul soggetto, 
ed essendo ricoperti da materiale catarifrangente riflettente, vengono captati e 
riconosciuti dalle telecamere. La sfericità dei Marker rappresenta la miglior forma 
geometrica per far riflettere i raggi infrarossi emessi dalle telecamere. Ognuno dei Marker 
indica una posizione e alcune sue caratteristiche quali l’orientamento e la posizione nello 
spazio; è quindi fondamentale il corretto collocamento dei Marker per ottenere 
un’acquisizione più accurata ed attendibile possibile. Nella mia ricerca sperimentale sono 
stati posizionati 10 marker con del nastro adesivo semplice («Optitrack - cameras set-up», s.d.) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Il set-up sperimentale («Optitrack - cameras set-up», s.d.) 
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(«Body Chart physioswiss», s.d.) 
Quattro Marker si trovavano direttamente a contatto con la pelle del soggetto e hanno la 
funzione di monitorare che il segmento sul quale sono posizionati rimanga fermo. I 4 
marker si trovavano rispettivamente sull’acromion (uno per lato), uno sul manubrio dello 
sterno e uno tra la settima vertebra cervicale e la prima toracica. Altri 6 Marker si 
trovavano direttamente sul Cardboard. 
Prima di procedere con le registrazioni, prima di ogni sessione, è necessario calibrare le 
telecamere del sistema optoelettronico. La calibrazione è essenziale e permette di 
determinare la posizione e la direzione di ogni telecamera, così da minimizzare le 
possibilità di distorsioni delle immagini. Questo processo è attuato tramite due manovre, 
attraverso le quali si permette al sistema di determinare i parametri geometrici delle 
telecamere necessari per la ricostruzione tridimensionale della scena.  
Il Wanding è la prima manovra da eseguire, utilizzando una bacchetta denominata Wand, 
contenente 3 marker a distanza nota. Questo strumento viene mosso per qualche minuto 
all’interno dello spazio di acquisizione, attraverso movimenti circolari nella direzione di 
ogni telecamera. Le telecamere catturano migliaia di frame, elaborando la posizione dei 
vari Marker, definendo la loro posizione e il loro movimento in maniera tridimensionale. 
Questo processo consente di definire i confini dello spazio di lavoro, rappresentando lo 
spazio fisico all’interno del quale avvengono i movimenti. («Wand Optitrack», s.d.) 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Il Wand («Wand Optitrack», s.d.) 

 

 

Figura 3: Posizionamento dei Marker Figura 2: Body chart dei Marker («Body 
Chart physioswiss», s.d.) 
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Il Ground Plane è il passo finale della calibrazione, che serve a stabilire le coordinate e 
l’orientamento degli assi nello spazio in cui verranno registrati i movimenti. Senza questo 
ultimo passaggio sarebbe noto lo spazio fisico di registrazione dei gesti motori ma non 
verrebbe definito in che modo è orientato lo spazio. Lo strumento che si utilizza si chiama 
L-frame, è a forma di squadra e viene posizionato al centro dello spazio di acquisizione 
e contiene 3 marker che permettono alle telecamere di avere un sistema di 
riconoscimento degli assi nello spazio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I soggetti, nel corso dello studio sperimentale si trovano seduti su una sedia standard con 
supporto lombare e senza braccioli; le braccia sono appoggiate sulle cosce. I piedi 
appoggiano a terra correttamente, le ginocchia e le anche sono flesse a 90°. I movimenti 
di altri distretti corporei (cingono scapolo-omerale e altri tratti del rachide) vengono limitati 
dal supporto lombare posteriore e dalla presenza dei marker applicati direttamente sul 
soggetto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: L-Frame 

Figura 6: Soggetto regolarmente in 
posizione di partenza 
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Il sistema basato sulla realtà virtuale   

Il sistema basato sulla realtà virtuale è composto da uno strumento chiamato Cardboard 
o visore in italiano, all’interno nel quale è inserito uno smartphone che interagisce con 
un’applicazione installata su un computer portatile presente in laboratorio. 
Originariamente reso famoso da Google (Google Cardboard), e costituito da lenti per la 
visione e da una struttura di cartone, il Cardboard è sinonimo di occhiali per la realtà 
virtuale che utilizzano uno smartphone; poiché permette di ruotare in tutte le direzioni, 
viene chiamato anche occhiali a 360°. Lo schermo è costituito dal proprio smartphone, 
che viene inserito nel visore per entrare nella realtà virtuale. In particolare, nel caso del 
presente studio, i sensori dello smartphone (tra cui il giroscopio) rilevano i movimenti della 
testa e li traducono in dati quantitativi che vengono ricevuti e analizzati dal computer 
connesso ad esso. Se si guarda verso l'alto, l'immagine si sposta in alto, e questo 
succede per tutti i movimenti; in questo modo si crea l'illusione di essere al centro della 
scena (realtà virtuale immersiva).  
Il visore è fissato al capo mediante una struttura elastica; le lenti agiscono come una lente 
di ingrandimento, aumentando la grandezza dell'immagine in modo da riempire quasi 
tutto il campo visivo (Field of View). Sul display appare un'immagine leggermente sfalsata 
tra un occhio e l'altro, che crea l'impressione dello spazio (3D). 
 

 

 

L’applicazione che permette la registrazione dei dati attraverso lo smartphone è stata 
creata da un laureando della SUPSI in ingegneria come certificazione della tesi di 
Bachelor. Da quando mi è stata illustrata all’inizio del percorso sperimentale, i 
cambiamenti subiti dall’applicazione sono stati diversi per poi arrivare ad una versione 
definitiva. L’applicazione una volta lanciata dal computer portatile e connessa allo 
smartphone propone due schermate: su quella dello smartphone, che è binoculare, 

Figura 7: Il visore (Cardboard) 

 

Figura 8:  Il posizionamento dello 
smartphone nel visore 
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apparirà inizialmente un bosco con due icone, quella dedicata allo studio sperimentale si 
trova a sinistra e raffigura un volto con degli assi di movimento.  
Dopo aver selezionato l’icona di sinistra mediante lo spostamento del puntatore (punto 
bianco) eseguendo una rotazione della testa verso sinistra, si apre un’altra schermata, 
sempre con doppia visione, nella quale è presente un goniometro virtuale che può essere 
posizionato orizzontale per misurare il movimento di rotazione e verticale per quello di 
flesso-estensione. Lo sfondo che circonda il goniometro è di colore neutro (bianco) per 
evitare che la persona riceva troppi stimoli visivi e non si concentri sul task da eseguire. 
La barra del goniometro è di colore verde; se la persona eseguendo il movimento esce 
oltre le linee rosse della barra, essa diventa rossa come segnale visivo del fatto che il 
movimento non è puro, ma sono presenti dei movimenti accoppiati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come già anticipato, la testa della persona è rappresentata da un puntatore bianco che 
muovendosi sulla barra del goniometro sposta un’asta rossa che indica l’escursione 
articolare raggiunta, che si sposta in tempo reale in base al movimento della testa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: L’applicazione VR- schermata iniziale 

Figura 10: Il goniometro in posizione orizzontale per il movimento 
di rotazione 
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Al termine del primo movimento completo (da entrambi i lati per la rotazione, a fine corsa 
per la flesso-estensione) la barra si ferma a livello della massima escursione articolare e 
accanto appare il numero corrispondente ai gradi di movimento raggiunti, che possono 
essere implementati dai movimenti successivi componenti il task.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premendo il tasto F10 sul pc connesso allo smartphone si ottiene una barra di comando 
che permette diverse funzioni:  

- Resettare la posizione del goniometro in base all’orientamento della testa (Reset) 
- Resettare la posizione del puntatore così che appaia al centro della barra (Reset Off-

set) 
- Cambiare l’orientamento della barra (Switch Orientation)  
- Poter scegliere se mostrare o nascondere la barra, quindi fornire o meno il feedback 

visivo (Hidebar/Showbar) 

Figura 11: Il goniometro in posizione verticale per il movimento di 
flesso-estensione 

Figura 12: Schermata del computer portatile con barra delle funzioni 
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Altre funzioni presenti sulla schermata del pc sono la funzione record e quella download 
che permettono di registrare il movimento e di scaricare il file, per poterne ricavare un 
dato quantitativo. Oltre alla visione del goniometro sono presenti tre icone, le quali 
rappresentano mediante dei grafici i tre movimenti, rispettivamente flesso-estensione, 
inclinazione laterale e rotazione. L’utilità delle suddette icone sta nel fatto che durante la 
performance di un dato movimento, ad esempio la rotazione, le icone dei due movimenti 
restanti (flesso-estensione e inclinazione laterale o lateral banding) evidenziano a livello 
quantitativo la presenza di movimenti accoppiati. 
 

In aggiunta, ritengo interessante mostrare alcune immagini provenienti dal programma 
Motive, tratte da alcuni frame delle registrazioni. Nelle immagini seguenti si possono 
osservare i Marker, che vengono captati e riconosciuti dalle telecamere producendo il 
seguente schema: i quattro punti arancioni rappresentano i Marker applicati ai soggetti 
(due sull’acromion, uno anteriormente sul manubrio dello sterno e l’altro posteriore tra C7 
e T1). Gli altri 6 punti rossi rappresentano i Marker presenti sul visore. 

 
 

 

Figura 13: Posizione neutra con visione dall’alto 

Figura 14: Posizione di estensione, visione frontale 



 

  

26 
 

 

 
 

La scelta dei movimenti da analizzare 

Una fase importante della pianificazione del protocollo è stata quella riguardante la scelta 
dei movimenti da far eseguire al campione di soggetti. Bisognava riflettere rispetto a quali 
fossero i movimenti più adatti tenendo conto anche del feedback fornito dall’applicazione 
VR. Proprio per questo motivo, è stata escluso dai movimenti, l’inclinazione laterale, 
poiché le posizioni possibili per il goniometro erano due; rispettivamente orizzontale per 
la rotazione e verticale per la flesso-estensione. Nessuna delle due posizioni sarebbe 
stata coerente in qualità di feedback visivo nel movimento di inclinazione laterale.  
 

La procedura sperimentale 

Il campione è composto da 16 soggetti, di età compresa tra i 20 e i 45 anni, che si sono 
offerti volontari per lo studio dopo una spiegazione dettagliata delle procedure e dei 
possibili rischi coinvolti. Essi sono studenti della Scuola Universitaria professionale della 
Svizzera italiana SUPSI o collaboratori del laboratorio di ricerca. I soggetti presentano 
buone condizioni fisiche generali, esenti da problemi attuali o passati alla colonna 
vertebrale cervicale, problemi neurologici, disturbi vestibolari o una diagnosi medica che 
costituiva una controindicazione alla partecipazione allo studio. Tutte le misurazioni sono 
state acquisite presso lo stabile SUPSI, durante un unico incontro individuale con i 
partecipanti. 
Dopo aver eseguito la calibrazione delle telecamere, ma prima di iniziare la sequenza di 
azioni legate alla preparazione dello smartphone e dell’applicazione, verrà spiegato ai 
soggetti l’ordine di esecuzione dei test e verrà mostrato come dovranno essere eseguiti i 
due movimenti (rotazione e flesso-estensione).  
L’applicazione verrà lanciata da un computer presente in laboratorio, al quale, mediante 
la stessa rete internet verrà connesso lo smartphone; in questo caso verrà impiegato un 
Iphone 6, ma è possibile utilizzare un qualsiasi smartphone che sia abbastanza recente 
da essere provvisto di giroscopio incorporato, accelerometro e magnetometro. 
L’applicazione lanciata dal computer portatile si connetterà allo smartphone attraverso un 
QR code.   

Figura 15: Posizione di rotazione massima a sinistra, visione dall’alto 
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Una volta che l’applicazione sarà attiva, apparirà una schermata con doppia visione, nella 
quale è presente un goniometro virtuale che può essere posizionato orizzontale per 
misurare il movimento di rotazione e verticale per quello di flesso-estensione. A questo 
punto anche nella schermata del computer apparirà l’immagine del goniometro. 
 
Prima di iniziare il movimento si chiede al soggetto di posizionare la testa in posizione 
neutra, più allineata possibile; nel caso non sia nella posizione corretta verrà riposizionata 
dal terapista. In base alla posizione raggiunta sarà possibile resettare la posizione del 
goniometro nello spazio e dell’asta rossa (Reset - Reset Off-set) per iniziare il movimento. 
È possibile eliminare il goniometro e quindi il feedback visivo, in questo caso il soggetto 
avrà come riferimento solo il puntatore. Ogni soggetto verrà sottoposto a 8 registrazioni 
(Trial 1 e Trial 2), per la misurazione dei seguenti movimenti: flesso-estensione con 
feedback visivo, rotazione a destra e a sinistra con feedback visivo, flesso-estensione 
senza feedback visivo e rotazione a destra e a sinistra senza feedback visivo. 
I movimenti verranno poi rivalutati a distanza di 5 minuti dal termine della prima 
registrazione. Dopo la prima sessione (Trial 1) il soggetto avrà la possibilità di togliere il 
visore e di fare qualche passo all’interno del laboratorio. 
L’obbiettivo principale comprende l’esecuzione dei movimenti completi di flesso-
estensione e rotazione destra e sinistra arrivando a fine corsa, con una velocità di 
esecuzione costante, stabilita soggettivamente dalla persona. Ai soggetti è richiesto di 
eseguire i movimenti all'interno della loro normale escursione articolare. 
L’escursione articolare totale di un movimento viene registrata in modo continuo, senza 
raggiungere la posizione neutra (Full Cycle). Per ogni movimento completo vengono 
eseguite tre ripetizioni. Una registrazione si compone quindi di 3 movimenti completi di 
seguito partendo dalla posizione iniziale. L’ordine di esecuzione dei movimenti è 
randomizzato stratificato. Ogni soggetto si sottoporrà solo ad una seduta in quanto non 
è presente alcuna successiva rivalutazione.  
Nel momento in cui il soggetto arriva in laboratorio gli verranno illustrate brevemente le 
caratteristiche e gli obbiettivi del progetto. Successivamente verranno posizionati i 
Marker. Ai soggetti è permesso familiarizzare con lo strumento mediante alcuni 
movimenti di prova eseguiti prima della raccolta ufficiale dei dati. Partendo 
dall’assunzione che il soggetto abbia compreso ciò che deve fare, è possibile iniziare con 
l’analisi. 
 
Le istruzioni fornite al partecipante sono le seguenti:  
 
“Prova a posizionare la testa in una posizione neutra, più allineata possibile” 
“Fai una rotazione/flesso-estensione completa per 3 volte di seguito, dopo il mio via. È 
importante che tu mantenga una velocità costante, eseguendo un movimento più ampio 
possibile, cercando di mantenere il puntatore all’interno della linea verde”. 
“Adesso eliminerò il feedback visivo/goniometro virtuale e dovrai fare una 
rotazione/flesso-estensione completa per 3 volte di seguito, dopo il mio via. È importante 
che tu mantenga una velocità costante, eseguendo un movimento più ampio possibile, 
cercando di mantenere il puntatore all’interno della linea verde”. 
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Figura 16: Posizione neutra di partenza 

Figura 17: Posizione di rotazione 
massima a destra 

Figura 18: Posizione di rotazione 
massima a sinistra 
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Figura 20: Posizione di massima 
flessione 

Figura 19: Posizione neutra di partenza 

Figura 21: Posizione di massima 
estensione 
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Durante l’esecuzione del task il soggetto verrà guidato verbalmente e aiutato a contare i 
movimenti, e verrà avvisato del fatto che debba mantenere qualche secondo la posizione 
finale. Il soggetto inizierà e terminerà il movimento quando sentirà i comandi “via” e “stop”.  
 
Nel caso in cui il soggetto dovesse commettere errori nell’esecuzione della procedura, 
verrà corretto verbalmente, ad esempio se dovesse staccare le spalle dallo schienale 
della sedia, o se dovesse uscire dalla barra del goniometro quando è presente il feedback 
visivo. Se dovessero esserci problemi con gli strumenti di misurazione, la sessione verrà 
sospesa e ripetuta. 
Se il soggetto dovesse avvertire sintomi di cinetosi (malessere, nausea, mal di testa) la 
raccolta dati verrà sospesa e se possibile ripresa al più presto, in seguito alla scomparsa 
di tale condizione.  
 

I parametri di analisi 

Il parametro cardine, che mi permette di raggiungere l’obbiettivo più importante che mi 
sono prefissata, è il confronto tra i parametri quantitativi di escursione articolare del 
movimento della cervicale, estratti dai due sistemi.  
Un altro parametro che mi interessa analizzare è il confronto dell’escursione articolare tra 
le due sessioni (Trial 1 e trial 2), valutando così la ripetibilità delle misurazioni ottenute 
mediante l’applicazione VR.   
In seguito credo sia molto interessante analizzare le caratteristiche quantitative del 
movimento registrato dall’applicazione VR con e senza feedback visivo, valutando in 
particolare se ci sono cambiamenti del ROM e se ci sono differenze tra la prima e la 
seconda sessione (Trial 1 e Trial 2). 
 

Analisi statistica 

Per l’analisi dei dati è stata utilizzata la statistica descrittiva, rappresentata utilizzando dei 
grafici prodotti con il programma Excel. I due grafici utilizzati sono il Box-plot e il Bland 
Altman Plot.  
È importante conoscere la struttura di un Box-plot per poterlo interpretare correttamente. 
Di seguito alcune caratteristiche del grafico. Nel Box-plot, la linea interna alla scatola 
rappresenta la mediana della distribuzione, mentre le linee estreme della scatola 
rappresentano il primo ed il terzo quartile (William S. Cleveland, 1993). 
La distanza tra il terzo ed il primo quartile (Q3 /Q1) definita distanza interquartilica, è una 
misura della dispersione della distribuzione, infatti, il 50% delle osservazioni si trovano 
comprese tra questi due valori. Se l'intervallo interquartilico è piccolo, tale metà delle 
osservazioni si trova fortemente concentrata intorno alla mediana; all'aumentare della 
distanza interquartilica aumenta la dispersione del 50% delle osservazioni centrali intorno 
alla mediana. Le distanze tra ciascun quartile e la mediana forniscono informazioni 
relativamente alla forma della distribuzione. Se una distanza è diversa dall'altra allora la 
distribuzione è asimmetrica. Inoltre, un’altra considerazione per valutare la simmetria 
della distribuzione è il confronto tra la media e la mediana; salvo casi particolari, se queste 
misure sono pressoché uguali i dati tendono a distribuirsi in modo simmetrico. Se la 
distribuzione è simmetrica media e mediana coincidono, non vale però in generale 
l’implicazione inversa (William S. Cleveland, 1993). 
Le linee che si allungano dai bordi della scatola (baffi) individuano gli intervalli in cui sono 
posizionati i valori rispettivamente minori di Q1 e maggiori di Q3; i punti estremi dei "baffi" 
evidenziano i valori adiacenti, che forniscono informazioni sulla dispersione e sulla forma 
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della distribuzione ed anche sulle code della distribuzione. Quando i valori adiacenti, 
superiore ed inferiore, coincidono con gli estremi della distribuzione non comparirà alcun 
valore fuori limite. Questi valori, esterni rispetto ai valori adiacenti, chiamati in 
genere valori anomali, vengono segnalati per meglio evidenziarne la presenza e la 
posizione. Essi forniscono ulteriori informazioni sulla dispersione e sulla forma della 
distribuzione (William S. Cleveland, 1993). 
 
Il Bland and Altmann plot è un approccio statistico designato a valutare la concordanza 
tra due metodi quantitativi di misurazione; è un diagramma di dispersione in cui sull’asse 
delle ordinate viene riportata la differenza delle due misure e sull’asse delle ascisse la 
misura di riferimento, ottenuta come media aritmetica delle due misure. Esso possiede 
dei limiti (superiore ed inferiore), che definiscono solo gli intervalli tra i due metodi, infatti, 
non emerge se tali limiti siano accettabili o meno. Questi limiti statistici sono calcolati 
utilizzando la media e la deviazione standard (SD) delle differenze tra le due misurazioni. 
Possono esserci dei valori al di fuori dei limiti, essi sono definiti valori outlier, ovvero al di 
sopra o al di sotto dell’1.96% della deviazione standard. Se i punti del grafico sono 
all’interno dei due limiti si considera che le due metodiche forniscano risultati congruenti, 
mentre i punti fuori dalle due linee sono casi in cui i due metodi non sono simili tra loro. 
In particolare, si può verificare se la distribuzione delle differenze è gaussiana e quindi il 
95% dei dati cade nell’area indicata (Bland & Altman, 1999). 
L’informazione più importante del grafico è fornita dal valore medio e dall’intervallo di 
confidenza delle differenze al 95%. Nel test di Bland-Altman l’interpretazione consiste nel 
giudizio del ricercatore: se la variazione della media entro l’intervallo di confidenza non è 
clinicamente importante, i due metodi possono essere considerati intercambiabili. Infatti, 
la significatività non è fornita da calcoli statistici, ma consiste essenzialmente nel 
confronto (effettuato da un esperto della disciplina) dei due limiti (superiore ed inferiore) 
con la differenza clinicamente accettabile tra due metodi (Davide Giavarina, 2015). 
Altre informazioni importanti sulla corrispondenza tra i due metodi di misurazione sono 
fornite dalla disposizione dei punti intorno alla media ed entro i limiti dell’intervallo di 
confidenza. Se la disposizione dei punti è casuale, i due metodi possono essere ritenuti 
equivalenti, se l’analisi precedente sull’intervallo di variazione della media è positivo. Se 
i punti presentano un alternarsi periodico sopra e sotto la media e quindi gli errori hanno 
una distribuzione non casuale, ma sistematica in valore assoluto, è più probabile che i 
due metodi forniscano misure differenti (Davide Giavarina, 2015). 
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RISULTATI 

Il test è stato eseguito come previsto da 16 soggetti sani, di età compresa tra i 20 e i 45 
anni, età media 32,5 (SD 17,67) in un periodo di circa un mese e mezzo, tra la fine di 
marzo 2018 e l’inizio di maggio 2018. Nessun soggetto è stato escluso nel corso dello 
studio. Le sessioni si sono svolte nell’arco di tre giornate. 

Differenze di misurazione tra applicazione VR e Optotrack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico mostra i parametri estratti dai due sistemi, in particolare la sinusoide mostra le 
tre ripetizioni del movimento completo di flesso-estensione. Dal grafico emerge una 
sovrapposizione dei dati reperiti dai due sistemi in quanto gli angoli corrispondono 
mostrando minime differenze. Inoltre si possono notare delle linee irregolari che 
rappresentano i movimenti accoppiati presenti durante l’esecuzione di ogni movimento 
della cervicale. Sull’asse delle ordinate troviamo i gradi raggiunti da ogni movimento, 

Grafico 1: Raffigurazione dei parametri estratti dai due sistemi per il movimento 
di flesso-estensione 



 

  

33 
 

mentre su quello delle ascisse il tempo complessivo impiegato a compiere i 3 movimenti 
completi.  
I grafici 1 e 2 raffigurano una sinusoide che traccia le tre ripetizioni svoltesi per ogni 
movimento completo. Leggendo il grafico da sinistra, il primo angolo raffigura la flessione 
massima raggiunta (circa 60 gradi) e quello successivo l’estensione massima (circa 80 
gradi); la somma di questi due angoli costituisce ROM 1. Dal grafico emerge come il ROM 

2 e il ROM 3 aumentino incrementalmente di escursione rispetto al ROM 1. Il ROM che 
sarà utilizzato nelle successive analisi per confrontare i due sistemi è ottenuto sommando 
le ultime due ripetizioni di un movimento completo (ROM 2 + ROM 3) /2.  In questi due 
grafici si può notare una sovrapposizione dei dati reperiti dai due sistemi in quanto gli 
angoli corrispondono mostrando minime differenze.  

 

Il grafico mostra gli stessi dati già presenti nel grafico precedente, in questo caso è 
analizzato il movimento di rotazione e si nota un importante aumento di ampiezza dei 
movimenti accoppiati. 

Grafico 2:  Raffigurazione dei parametri estratti dai due sistemi per il movimento di 
rotazione 
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Grafico 3: Box-plot che mostra le differenze di misurazione dei due sistemi, nei movimenti 
di rotazione e di flesso-estensione 

 

Il Box-plot soprastante (grafico 3) evidenzia le differenze di misurazione dei due sistemi, 
VR e Optotrack, nei movimenti di rotazione e di flesso-estensione.  
In particolare nel Box-plot riguardante il movimento di rotazione, la distribuzione dei dati 
appare equa e la mediana si trova a -0,25°. L’intervallo interquartilico è piccolo, questo 
dimostra che il 50% delle osservazioni si trova fortemente concentrato intorno alla 
mediana. I valori adiacenti si posizionano a 0,63° e a -1,18° e non coincidono con gli 
estremi della distribuzione, in quanto sono presenti alcuni valori outlier, tra cui, quello che 
maggiormente si discosta appare di -1,71°. La differenza media di misurazione nel 
movimento di rotazione tra i due sistemi espressa in gradi è di -0,32°, valore che non 
raggiungendo neppure un grado mi permette di riscontrare l’accuratezza del sistema VR.  
Nel Box-plot accanto, riguardante il movimento di flesso-estensione, la distribuzione dei 
dati appare equa e la mediana si trova a 0,30°. L’intervallo interquartilico è maggiore, 
questo dimostra che il 50% delle osservazioni ha una dispersione più grande rispetto al 
precedente, seppur l’intervallo interquartilico sia di 0,55°. I valori adiacenti si posizionano 
a 1,36° e a -0,75° e in questo caso coincidono con gli estremi della distribuzione. La 
differenza media di misurazione nel movimento di flesso-estensione tra i due sistemi 
espressa in gradi è di 0,28°, valore che, anche in questo caso, non raggiungendo neppure 
un grado mi permette di riscontrare l’accuratezza del sistema VR.  
Per confermare ulteriormente l’accuratezza del sistema VR, rispetto al gold standard 
Optotrack, ho deciso di rappresentare i dati mediante un Bland and Altmann plot. Questo 
tipo di grafico è particolarmente indicato nel valutare la concordanza tra due metodi 
quantitativi di misurazione.  
Nei grafici 4 e 5, riguardanti il movimento di rotazione, sull’asse delle ascisse troviamo le 
differenze di misurazione tra i due sistemi espresse in gradi, mentre sull’asse delle 
ordinate il movimento di rotazione/flesso-estensione medio espresso in gradi. La linea 
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centrale tratteggiata rappresenta la differenza media dei valori, mentre le due righe 
tratteggiate rosse soprastanti e sottostanti indicano il limite superiore e quello inferiore, 
ovvero +/- 1.96% della deviazione standard. L’intervallo tra i due limiti, in cui sono 
distribuiti i valori è detto intervallo di agreement e indica entro quali limiti avviene la 
dispersione dei dati. È possibile che ci siano dei valori che si trovano al di fuori 
dell’intervallo di agreement e sono definiti in statistica come valori outlier, che in questo 
caso si trovano al di sopra o sotto dell’1.96% della deviazione standard.  
 

 

Nel grafico 4 che indaga l’accuratezza di misurazione del sistema VR nel movimento di 
rotazione, la media delle differenze è di -0,47°, con un intervallo di agreement che è 
compreso tra 0,31° e -1,25° e una deviazione standard di 0,40°.  

Il valore della media delle differenze si avvicina molto allo zero, come anche la deviazione 
standard e l’intervallo di agreement; tutti questi valori a mio avviso sono significativi per 
dimostrare l’accuratezza del sistema basato sulla realtà virtuale.  
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Grafico 4: Bland Altmann plot raffigurante le differenze di misurazione tra i due sistemi 
nel movimento di rotazione 
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Nel grafico 5 la media delle differenze è di -0,21°, con un intervallo di agreement che è 
compreso tra 1,30° e -0,88° e una deviazione standard di 0,56°.  
Il valore della media delle differenze si avvicina molto allo zero, come anche la deviazione 
standard e l’intervallo di agreement; tutti questi valori a mio avviso sono significativi per 
dimostrare ancora una volta l’accuratezza del sistema basato sulla realtà virtuale.  

La ripetibilità della misurazione con l’applicazione VR tra le due 
sessioni 

Il test di Bland e Altman, sia come proposto nella formula originaria, sia nelle sue varianti, 
può essere utilizzato anche quando si valuta la ripetibilità (repeatability) di un metodo, 
ovvero la bontà dell’accordo tra i risultati di misurazioni successive dello stesso 
misurando, condotte nelle stesse condizioni di misurazione. L’analisi dovrebbe essere 
condotta nello stesso laboratorio, dal medesimo operatore, con l’identico strumento, su 
campioni uguali, nelle stesse medesime operative e a breve distanza di tempo (Bland & 
Altman, 1999)  
Il Bland Altmann plot considera l’errore, cioè la media delle differenze tra i dati. Più questo 
valore è grande, maggiore è la differenza tra i dati e dunque minore la ripetibilità, mentre 
più è piccolo il valore, minore è la differenza tra i dati e più alta è la ripetibilità (Rankin & 
Stokes, 1998) 
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Grafico 5: Bland and Altmann plot raffigurante la differenza di misurazione tra i due 
sistemi nel movimento di flesso-estensione 
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I grafici 6 e 7 (Bland Altmann plot) indagano la ripetibilità della misurazione del ROM 
cervicale con il sistema VR tra due sessioni identiche, eseguite a distanza di 5 minuti una 
dall’altra. Va ricordato che i dati presentati sono una media delle differenze tra i ROM 
reperiti durante la prima e la seconda sessione per i due movimenti analizzati. Più il dato 
è vicino allo zero, sia esso un numero negativo o positivo, maggiore sarà la correlazione 
tra i due dati e di conseguenza maggiore sarà la ripetibilità degli stessi.  
 
Dal grafico 6 possiamo osservare che la media delle differenze dei valori tra la prima 
sessione (Trial 1) e la seconda sessione (Trial 2) nel movimento di rotazione sia di 5,15°  

Considerando l’escursione articolare media minima (119°) e massima (206°) del 
movimento in questione, questo valore si avvicina abbastanza allo zero, 
indipendentemente dal fatto che i valori siano positivi o negativi. Se però si prende in 
considerazione la deviazione standard (SD), 9,78, ed i limiti superiore ed inferiore, 
rispettivamente 24,31° e -14,12°, possiamo osservare che, seppur la media delle 
differenze sia piccola, l’intervallo di agreement (38,33°) è considerevole (quanto più è 
grande, meno la misura è ripetibile), dimostrando una buona dispersione dei dati e quindi 

una grande variabilità tra le due sessioni (Trial 1 e Trial 2).  

 

 

Grafico 6: Bland and Altmann plot raffigurante la ripetibilità della misurazione con VR      
nel Trial 1 e 2 per il movimento di rotazione 
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Il grafico 7 invece mostra la media delle differenze dei valori tra primo e secondo Trial nel 
movimento di flesso-estensione che risulta essere di 2,76°, minore rispetto a quella della 
rotazione.  

Anche in questo caso, considerando l’escursione articolare media minima (97,52°) e 
massima (178,18°) del movimento questo valore si avvicina molto allo zero. Se però si 
prende in considerazione la deviazione standard (SD), che è 14, ed i limiti superiore ed 
inferiore, rispettivamente 30,21° e -24,69°, possiamo osservare che, seppur la media 
delle differenze sia piccola, l’intervallo di agreement (55°) è considerevole, dimostrando 
una grande dispersione dei dati e quindi una variabilità tra le due sessioni ancora 
maggiore rispetto al movimento di rotazione. 
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Grafico 7: Bland and Altmann plot raffigurante la ripetibilità della misurazione con VR     
nel Trial 1 e 2 per il movimento di flesso-estensione. 
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L’impatto sul ROM della misurazione con e senza feedback 

 

 
Nel Box-plot soprastante (grafico 8), riguardante il movimento di rotazione, durante il 
primo Trial la mediana si trova a 4,56°. L’intervallo interquartilico è compreso tra 11,59° 
e -4,51°, questo dimostra che, data l’ampiezza di questo intervallo, i valori sono 
maggiormente dispersi rispetto alla mediana. Inoltre, la distanza tra il primo quartile e la 
mediana appare minore di circa 2° rispetto a quella tra il terzo quartile e la mediana. I 
valori adiacenti si posizionano a 35,10° e a -12,61° con assenza di valori outlier. In questo 
caso il baffo che si estende dal quartile superiore appare molto lungo, indicando una 
grande dispersione dei dati al di fuori del 50% delle osservazioni, con una distanza tra il 
valore adiacente superiore e la mediana di circa 30°; il valore adiacente inferiore si trova 
a circa 17° dalla mediana. In sintesi questi dati mostrano un incremento medio del ROM 
di 5,42° tra la misurazione eseguita con ausilio del feedback e quella senza feedback, 
con grande variabilità in base al soggetto. La media e la mediana non coincidono; in 
questo caso siamo di fronte ad una asimmetria positiva. 
Nel secondo Trial la mediana si trova a -5,77°, l’intervallo interquartilico è compreso tra 
5,79° e -10,60°, dimostrando ancora una grande dispersione dei valori rispetto alla 
mediana, compatibile con quella del Trial precedente. In questo caso l’asimmetria tra i 
quartili diventa più evidente, mostrando una maggiore concentrazione dei dati nel quartile 
superiore. I valori adiacenti si posizionano a 13,97° e a -17,77° con assenza di valori 
outlier. La distanza tra il valore adiacente superiore e la mediana è di circa 8°; il valore 
adiacente inferiore si trova a circa 7° dalla mediana. In sintesi questi dati mostrano un 

Grafico 8: Box-plot che mostra le differenze del ROM con/senza feedback per il 
movimento di rotazione, differenziando le misure ottenute nel Trial 1 e 2 con il sistema 
VR. 
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incremento medio del ROM di -2,62° tra la misurazione eseguita con ausilio del feedback 
e quella senza feedback, anche in questo caso con grande variabilità in base al soggetto.  

 

Nel Box-plot soprastante (grafico 9), riguardante il movimento di flesso-estensione, 
durante il primo Trial la mediana si trova a 6,97°. L’intervallo interquartilico è compreso 
tra 18,94° e 1,68°, questo dimostra che, data l’ampiezza dell’intervallo interquartilico, i 
valori sono maggiormente dispersi rispetto alla mediana. L’asimmetria tra i quartili è 
evidente, mostrando una maggiore concentrazione dei dati nel quartile superiore; la 
distanza tra la mediana e il quartile superiore è di circa 12°, a differenza di quella tra il 
quartile inferiore e la mediana che risulta di circa 5°. I valori adiacenti si posizionano a 
30,04° e a -18° con assenza di valori outlier. In questo caso il baffo che si estende dal 
quartile inferiore appare più lungo, indicando una grande dispersione dei dati al di fuori 
del 50% delle osservazioni, con una distanza tra il valore adiacente inferiore e la mediana 
di circa 23°; il valore adiacente superiore si trova a circa 23° dalla mediana. Quindi, 
possiamo osservare che all’interno della scatola il 50% osservazioni sia maggiormente 
concentrato nel quartile superiore ma allo stesso tempo che sono presenti diversi valori 
che si trovano nelle code della distribuzione. In sintesi questi dati mostrano un incremento 
medio del ROM di 7,13° tra la misurazione eseguita con ausilio del feedback e quella 
senza feedback, con grande variabilità in base al soggetto.  
Nel secondo Trial la mediana si trova a 3,22°, l’intervallo interquartilico è compreso tra 
9,86° e -0,62°, dimostrando una maggior concentrazione dei dati attorno alla mediana e 
quindi una minore dispersione dei valori rispetto ai precedenti Box-plot.  

Grafico 9: Box-plot che mostra le differenze del ROM con/senza feedback per il 
movimento di flesso-estensione, differenziando le misure ottenute nel Trial 1 e 2 con il 
sistema VR. 
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L’asimmetria tra i quartili è compatibile con quella del Trial 1, mostrando una maggiore 
concentrazione dei dati nel quartile superiore. I valori adiacenti si posizionano a 19° e a 
-13,72° con assenza di valori outlier; anche in questo caso emerge una maggior 
concentrazione dei dati nel quartile superiore, con una distanza tra il valore adiacente 
superiore e la mediana di circa 16°; il valore adiacente inferiore si trova a circa 17° dalla 
mediana. In sintesi questi dati mostrano un incremento medio del ROM di 3,43° tra la 
misurazione eseguita con ausilio del feedback e quella senza feedback, anche in questo 
caso con grande variabilità in base al soggetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 10: Box-plot di confronto dei 2 grafici precedenti 
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DISCUSSIONE 

Discussione dei dati 

Grazie ai dati acquisiti durante lo studio posso affermare che i risultati ottenuti siano 
positivi nei confronti dell’applicazione VR che risulta accurata. La misurazione non può 
essere considerata ripetibile per una serie di fattori che verranno analizzati in seguito. La 
presenza del feedback visivo si è rivelata utile ed innovativa, portando ad un aumento 
medio del ROM.  
Nonostante i limiti che elencherò in seguito, posso avanzare le seguenti considerazioni.  
 
I primi due grafici (grafico 1 e grafico 2) raffigurano una sinusoide che traccia le tre 
ripetizioni svoltesi per ogni movimento completo; si può notare una sovrapposizione dei 
dati reperiti dai due sistemi in quanto gli angoli corrispondono mostrando minime 
differenze.  
Il successivo Box-plot (grafico 3) evidenzia le differenze di misurazione dei due sistemi, 
VR e Optotrack, nei movimenti di rotazione e di flesso-estensione. La differenza media 
di misurazione nel movimento di rotazione tra i due sistemi espressa in gradi è di -0,32°, 
valore che non raggiungendo neppure un grado mi permette di riscontrare l’accuratezza 
del sistema VR. Nel Box-plot accanto, riguardante il movimento di flesso-estensione, la 
differenza media di misurazione nel movimento di flesso-estensione tra i due sistemi 
espressa in gradi è di 0,28, valore che, anche in questo caso, non raggiungendo neppure 
un grado mi permette di riscontrare l’accuratezza del sistema VR.  
 

Per confermare ulteriormente l’accuratezza del sistema VR, rispetto al gold standard 
Optotrack, ho deciso di rappresentare i dati mediante un Bland and Altmann plot. Questo 
tipo di grafico è particolarmente indicato nel valutare la concordanza tra due metodi 
quantitativi di misurazione.  
Per entrambi i movimenti, Il valore della media delle differenze si avvicina molto allo zero, 
come anche la deviazione standard e l’intervallo di agreement; tutti questi valori a mio 
avviso sono significativi per dimostrare l’accuratezza del sistema basato sulla realtà 
virtuale.  
 
Uno studio simile al presente, con l’obbiettivo di valutare l’accuratezza dell’Oculus Rift 
Virtual Reality Head-Mounted Display rispetto all’Optotrack nei risultati ha mostrato un 
errore assoluto di 3,7° per il movimento di rotazione, 2,3° per quello di flesso-estensione 
e 5,4° per l’inclinazione laterale, valutando i movimenti completi. L’errore medio per il 
movimento unilaterale (dalla posizione neutra a quella massima) di rotazione, flesso-
stensione e inclinazione laterale è stato di circa 5°.  Le conclusioni indicano che questo 
strumento possa garantire una buona stima del movimento della colonna cervicale (Xu, 
Chen, Lin, & Radwin, 2015). 
 
In sintesi, secondo quanto emerso dai grafici e dichiarato dallo studio precedentemente 
citato, si può affermare che lo strumento basato sulla realtà virtuale sia accurato, in 
quanto la media delle differenze di misurazione tra VR e Optotrack non arriva neanche 
ad un grado.  
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Il test di Bland e Altman, sia come proposto nella formula originaria, sia nelle sue varianti, 
può essere utilizzato anche quando si valuta la ripetibilità (repeatability) di un metodo. Il 
Bland Altmann plot considera l’errore, cioè la media delle differenze tra i dati. Più questo 
valore è grande, maggiore è la differenza tra i dati e dunque minore la ripetibilità, mentre 
più è piccolo il valore, minore è la differenza tra i dati e più alta è la ripetibilità (Rankin & 
Stokes, 1998) 
I dati presentati sono una media delle differenze tra i ROM reperiti durante la prima e la 
seconda sessione per i due movimenti analizzati. Più il dato è vicino allo zero, sia esso 
un numero negativo o positivo, maggiore sarà la correlazione tra i due dati e di 
conseguenza maggiore sarà la ripetibilità degli stessi.  
Nel grafico raffigurante la rotazione (grafico 6) possiamo osservare che la media delle 
differenze dei valori tra le due sessioni nel movimento di rotazione sia di 5,15°, ma, 
seppur sia piccola, l’intervallo di agreement è molto grande, dimostrando una buona 
dispersione dei dati e quindi una grande variabilità tra le due sessioni  
Il grafico 7 invece mostra gli stessi dati per il movimento di flesso estensione; anche in 
questo caso, la media delle differenze dei valori tra le due sessioni nel movimento di 
rotazione è molto piccola; se però si prende in considerazione l’intervallo di agreement 
viene dimostrata, come per l’altro movimento, una grande dispersione dei dati e quindi 
una variabilità tra le due sessioni ancora maggiore rispetto al movimento di rotazione. 
 
L’ipotesi più accreditata per spiegare questi risultati riguardanti la grande variabilità tra le 
due sessioni a mio avviso riguarda una forma di apprendimento sviluppata dai soggetti 
nella seconda sessione, dopo aver eseguito la prima. Infatti, ripensando alle istruzioni 
fornite ai soggetti prima di cominciare la prima sessione, oltre all’obbiettivo principale di 
eseguire un movimento fluido, continuo e corsa, rispettando ognuno i propri limiti 
fisiologici di mobilità, un aspetto a cui dovevano prestare attenzione era quello di non 
uscire con il puntatore dalla barra che componeva il goniometro. Il feedback visivo 
rappresentava per il soggetto un aiuto a compiere un movimento che fosse più puro 
possibile, evitando di aumentare i movimenti accoppiati. 
Questo elemento, seppur sembrasse insignificante inizialmente (soprattutto nel primo 
Trial) ha focalizzato molto l’attenzione del soggetto su questo aspetto, mettendo in 
secondo piano l’obbiettivo primario di eseguire un movimento a fine corsa, fluido e con 
una velocità normale (alcuni soggetti hanno impiegato più tempo di altri ad eseguire il 
task per questo motivo). Questo episodio, guidato dall’apprendimento della prima 
sessione, non si è verificato allo stesso modo nella seconda sessione, che mediamente 
ha subito un aumento del ROM.  
 
Prima che iniziassimo ufficialmente le registrazioni con i due sistemi, sono state eseguite 
delle prove dell’applicazione per valutare se tutte le sue caratteristiche fossero coerenti 
con gli obbiettivi che mi ero posta. In primo luogo, è stata modificato un aspetto della 
barra del goniometro in quanto non appena si usciva casualmente con il puntatore, anche 
solo un minimo da essa cambiava colore, diventando rossa. Questo a mio parere era un 
feedback troppo importante che rischiava di confondere i partecipanti allo studio; per 
questo motivo sono state fatte delle modifiche, rendendo la barra meno sensibile a piccoli 
errori di precisione. Un’altra proposta riguardo alla barra del goniometro era di ingrandire 
lo spessore per rendere il compito meno complesso, in quanto in quel caso anche 
modeste deviazioni del movimento su altri piani non erano riconosciute (il movimento 
perdeva la sua selettività, aumentando i movimenti accoppiati) e per questo motivo si è 
deciso di mantenere lo spessore iniziale.  
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In una situazione di dolore invece, la condizione di dover concentrarsi sulla precisione 
del movimento, ovvero nel non uscire dalla barra del goniometro, potrebbe diminuire 
l’attenzione della persona riguardo al dolore, permettendo una maggior libertà di 
movimento. 
 
In sintesi, secondo quanto emerso dai grafici si può affermare che la misurazione non sia 
ripetibile, considerando l’ampiezza degli intervalli di agreement. È possibile che, come 
ipotizzato, diversi fattori abbiano contribuito a generare questi risultati, tra cui un 
apprendimento del task nella seconda sessione e una scorretta istruzione del soggetto 
che nella prima sessione non ha focalizzato la sua attenzione sull’obbiettivo principale.  
 
 

Un valore aggiunto del sistema basato sulla realtà virtuale risulta essere la presenza di 
un feedback visivo in grado di guidare l’utente nel corso del movimento, fornendo un 
feedback continuo rispetto al mantenimento dell’asse (verticale per il movimento di flesso 
-estensione e orizzontale per quello di rotazione) e ai gradi di escursione articolare 
raggiunta.  
Per valutare questo aspetto sono state analizzate le differenze delle misurazioni dei ROM 
valutati con e senza feedback visivo. I dati sono stati rappresentati mediante due Box-
plot per ognuno dei due movimenti, uno che rappresentasse il primo Trial e uno accanto 
per il secondo Trial.  
 
Questa suddivisione in Trial è risultata particolarmente significativa in quanto i due Box-
plot raffiguranti la prima sessione, per entrambi i movimenti, hanno mostrato 
considerevoli differenze di ampiezza del movimento tra la misurazione eseguita con e 
senza feedback visivo (5,42° per la rotazione, 7,13° per la flesso-estensione), 
dimostrando l’importanza di avere un punto di riferimento visivo continuo che guida il 
movimento dall’inizio alla fine.  Nel secondo Trial si assiste ad una grande diminuzione 
di queste differenze, che risultano dimezzate sia nel movimento di rotazione che nella 
flesso-estensione. L’ipotesi più accreditata per spiegare questi risultati riguardanti la 
grande variabilità tra le differenze di misurazione con e senza feedback visivo tra le due 
sessioni, a mio avviso riguarda una forma di apprendimento sviluppata dai soggetti nella 
seconda sessione, dopo aver eseguito la prima. Come mostra la distribuzione dei dati, 
tra i soggetti è presente una grande variabilità, in quanto la presenza del feedback visivo 
in alcuni soggetti ha portato ad una diminuzione del ROM e non ad un aumento come 
nella maggior parte dei soggetti. Questa differenza presente solo in alcuni soggetti ho 
ipotizzato che sia dovuta al fatto che non tutti abbiano iniziato le sessioni con lo stesso 
movimento e con la presenza del feedback visivo, e che quindi questo, in alcuni soggetti 
abbia interferito con l’apprendimento del task, avvenuto in media in tutti gli altri soggetti.  
 
Nel presente studio nessun soggetto del campione ha manifestato alcun effetto 
collaterale alle misurazioni eseguite con il sistema basato sulla realtà virtuale della durata 
complessiva di 30 minuti, con una pausa di 5 minuti tra le due sessioni.  
Infine, posso confermare che i feedback riferiti dai soggetti siano stati positivi. I soggetti 
hanno dimostrato grande entusiasmo per l’applicazione, in quanto molti non avevano mai 
avuto a che fare con la realtà virtuale quindi si trattava di una novità, chi invece aveva già 
avuto esperienze con essa si è complimentato per una plausibile e futura introduzione di 
essa nella pratica clinica quotidiana del fisioterapista.  
Una riflessione comune alla maggior parte dei soggetti, in particolare a quelli che, dato 
l’ordine randomizzato stratificato, iniziavano la prima sessione con un movimento con 
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feedback, nel momento in cui veniva oscurato quest’ultimo, la sensazione più comune 
era quella di non avere più un riferimento per eseguire il movimento nel modo più corretto 
possibile. L’unica osservazione che mi è giunta da una ristretta numerica di soggetti (2) 
è stata la difficoltà di mettere a fuoco l’immagine per quelle persone che indossano gli 
occhiali e non portano lenti a contatto; nel loro caso la presenza di un feedback visivo era 
quasi più un fastidio che un aiuto, peggiorando la performance. Un soggetto ha segnalato 
di vedere delle macchie viola nel momento in cui veniva tolto il feedback visivo 
 
Quindi, la valutazione del movimento cervicale all'interno di un ambiente virtuale può 
offrire una misura valida dell’escursione articolare del rachide cervicale. Inoltre, la 
valutazione cervicale basata sulla realtà virtuale può dimostrarsi affidabile, infatti sono 
stati sviluppati dei protocolli di trattamento in base a questa tecnologia che può portare a 
maggiori prestazioni del paziente perché oltretutto, essendo vista come una novità 
suscita curiosità, interesse ed una maggiore motivazione ad eseguire una buona 
valutazione dell’escursione articolare cervicale (Sarig-Bahat et al., 2009) 
Il confronto tra i piani del movimento cervicale ha rivelato che il movimento sul piano 
orizzontale è vantaggioso rispetto a quello sul piano sagittale. Questo perché una ricerca 
svolta da Sarig-Bahat et al, mostra una maggiore ripetibilità e sensibilità delle misure sul 
piano orizzontale rispetto a quello sagittale. Il movimento sul piano orizzontale risulta 
essere più veloce di quello sul piano sagittale perché i movimenti rotatori sono 
probabilmente utilizzati più frequentemente rispetto ai movimenti di flessione ed 
estensione durante la funzione quotidiana in risposta rapida agli stimoli circostanti (H. S. 
Bahat et al., 2010). Il presente studio non ha riscontrato differenze significative tra i due 
movimenti in grado di confermare quanto rilevato da Sarig-Bahat et al. 
 

Limiti dello studio 

I limiti dello studio dal mio punto di vista risultano essere compatibili con le problematiche 
tecniche riscontrate con l’applicazione basa sulla realtà virtuale. Le frequenti interruzioni 
delle registrazioni dovute a svariate problematiche tecniche potrebbero aver 
compromesso l’accuratezza delle misurazioni di alcuni soggetti.  
Inoltre, ripensando alle istruzioni fornite ai soggetti prima di cominciare la prima sessione, 
oltre all’obbiettivo principale di eseguire un movimento fluido, continuo e a fine corsa, 
rispettando ognuno i propri limiti fisiologici di mobilità, un aspetto a cui dovevano prestare 
attenzione era quello di non uscire con il puntatore dalla barra che componeva il 
goniometro. Questo elemento, seppur sembrasse insignificante inizialmente ha 
focalizzato molto l’attenzione del soggetto su questo aspetto, mettendo in secondo piano 
l’obbiettivo primario di eseguire un movimento a fine corsa, fluido e con una velocità 
normale.  
Infine, il limite più grande credo sia stato quello di non poter testare il movimento di 
inclinazione laterale, sempre per una questione legata all’applicazione, in particolare alla 
posizione del feedback visivo non coerente con il movimento. 
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CONCLUSIONI 

Questo studio ha fornito delle basi da cui partire per sviluppare ulteriori ricerche riguardo 
all’utilizzo della realtà virtuale nella pratica clinica del fisioterapista come strumento di 
assessment della mobilità della colonna cervicale.   
Dopo aver analizzato e discusso i risultati si può affermare che lo strumento basato sulla 
realtà virtuale sia accurato nella misurazione dell’escursione articolare della colonna 
cervicale. La ripetibilità non può essere confermata considerando l’ampiezza degli 
intervalli di agreement. È possibile che, come ipotizzato, diversi fattori abbiano contribuito 
a generare questi risultati.  
Tra le caratteristiche interessanti del sistema basato sulla realtà virtuale come strumento 
di assessment del ROM cervicale quella principale è sicuramente l’accuratezza. 
Secondariamente, mediante il feedback visivo offerto dall’applicazione, il movimento 
risulta essere uniplanare in quanto si riducono i movimenti accoppiati. Il feedback visivo 
continuo inoltre, porta nella maggior parte dei casi ad un aumento del ROM. Seguendo 
una rigida procedura standardizzata come è stato fatto per il presente studio è possibile 
estrarre dei parametri oggettivi e rivalutabili, riducendo la variabilità tra le misurazioni al 
minimo. Un’altra interessante qualità del sistema è puramente economica e pratica, in 
quanto il costo è moderato e data la dimensione del Cardboard è facilmente trasportabile. 
Infine, dalla maggior parte delle persone la realtà virtuale è vista come una novità, un 
vantaggio tecnologico che influenza la capacità di muoversi e quindi una risorsa per la 
valutazione e il trattamento della cervicale. Ulteriori studi dovranno confermare la 
rilevanza dei parametri estratti su un campione di soggetti patologici.  
 

Possibilità future 

I risultati ottenuti sono soddisfacenti e lo strumento, se testati su un campione più ampio 
e vario, potrebbero aprire la porta verso un nuovo metodo valutativo oggettivo della 
mobilità cervicale. Ritengo che sia fondamentale, prima di testare lo strumento su altri 
campioni di soggetti, rivedere alcuni aspetti dell’applicazione così da ridurre al minimo le 
frequenti interruzioni delle registrazioni dovute a svariate problematiche tecniche.  
Se dovessi ripetere lo studio modificherei le istruzioni fornite ai soggetti, facendo 
chiarezza sull’obbiettivo principale, ovvero quello di eseguire un movimento fluido, 
continuo e a fine corsa, e secondariamente, ricorderei all’utente di non uscire con il 
puntatore dalla barra che compone il goniometro. 
Inoltre, reputo che l’argomento sia molto interessante, e che in futuro sarà certamente 
necessario eseguire lo studio su un campione ampio di soggetti patologici, così da poter 
asserire con sicurezza che i dati ottenuti nel presente studio siano estendibili ad una 
popolazione patologica e che quindi lo strumento sia pronto per essere inserito nella 
valutazione fisioterapica della mobilità cervicale. Un altro aspetto interessante da 
indagare in soggetti patologici sarebbe stata la condizione in cui il feedback visivo 
dell’escursione realmente raggiunta fornito risultasse alterato in difetto (per permettere 
un’escursione articolare maggiore) e se questo avesse effettivamente permesso ad un 
soggetto patologico di raggiungere un’escursione articolare maggiore.  
Infine, un recente studio ha dimostrato che la rotazione attiva del collo ripetuta ed 
eseguita nel modo più semplice possibile senza inclinazione laterale o flesso-estensione, 
utilizzando il feedback visivo può aumentare immediatamente l’escursione articolare per 
la rotazione assiale del collo e diminuire i movimenti compensatori. Gli individui con 
escursione articolare ridotta in rotazione del collo possono compensare la mancanza di 
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movimento del collo in un piano (piano trasversale) con aumento del movimento del collo 
attraverso altri piani (piani sagittale e frontale). Tali movimenti compensatori nella fase 
iniziale del movimento primario possono dare origine a dolore correlato allo stress. È 
stato rilevato un aumento del ROM in rotazione nel gruppo con feedback visivo (VF) e 
ciò è stato spiegato affermando che probabilmente il VF in tempo reale è un valore 
aggiunto rispetto alla semplice immaginazione senza di esso (Park, Kwon, Kim, & Jeon, 
2017). Dallo studio si evince un’altra possibilità di utilizzo dello strumento basato sulla 
realtà virtuale nella pratica clinica del fisioterapista. 
 

La mia esperienza presso il laboratorio 

Questo lavoro mi ha permesso di intraprendere un percorso mai eseguito fino adesso, 
ovvero entrare nel mondo della ricerca Evidence based con tutto ciò che essa 
comprende: la precisione, la ripetibilità del mio operare, il reclutamento dei soggetti, 
l’organizzazione, l’analisi e la stesura di un testo. Inoltre, addentrandomi nell’ambito della 
ricerca e dell’Evidence Based Physiotherapy, ho potuto apprendere come i ricercatori, 
con tanta passione per il loro mestiere abbiano permesso a tanti terapisti di lavorare in 
modo aggiornato e con trattamenti scientificamente validati. 
Nella sua globalità la mia esperienza è stata positiva, valorizzante ed entusiasmante. 
Premetto che all’inizio sia stato difficile, in quanto non riuscivo mentalmente ad 
immaginarmi il setting, le tempistiche, come modellare la mia idea così da renderla 
concreta. Fortunatamente sono stata accolta all’interno di un team di ricerca che con me 
è stato sempre disponibile ad aiutarmi ad organizzare la pianificazione del protocollo, la 
raccolta dei dati e la successiva analisi. Durante il corso dello studio sperimentale, si sono 
presentate alcune difficoltà prettamente legate al funzionamento dell’applicazione, in 
particolare talvolta accadeva che l’applicazione non mostrasse la stessa posizione del 
goniometro che era visibile dal computer; per ovviare a questo inconveniente prima di 
iniziare qualsiasi registrazione veniva chiesto al soggetto quello che vedeva così da 
confermare fosse coerente con quello mostrato dal computer. Una situazione con la quale 
mi sono confrontata diverse volte durante la registrazione dei dati è stata la perdita della 
visione binoculare a causa di un problema momentaneo e sporadico dell’applicazione; 
non sempre i soggetti mi hanno prontamente riferito questa problematica e questo mi ha 
portata a ripetere l’intera sessione qualora si verificasse.  
 
Anche a livello professionale ritengo sia stata un’esperienza decisamente arricchente. In 
primo luogo, ho potuto avvicinarmi al tema della realtà virtuale, approfondirlo e 
comprenderne le implicazioni cliniche. Oltre a ciò, questa tecnologia viene già utilizzata 
nel trattamento di problematiche di interesse fisioterapico, e la sua conoscenza potrà 
facilitarmi nella valutazione e nella presa a carico dei pazienti. Secondariamente, ho 
potuto approcciarmi al funzionamento del sistema optoelettronico, ho imparato ad 
eseguire la calibrazione e le rilevazioni. Infine, attraverso questo lavoro di Bachelor ho 
potuto impostare uno studio pilota che ha evidenziato alcune criticità che potrebbero 
aiutare in futuro ad impostare nuovi studi in modo più preciso. 
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 ALLEGATI 

 Allegato 1: Dati grezzi della misurazione con VR per il movimento di flesso-estensione 

MOVIMENTO: FLESSO-ESTENSIONE 

SISTEMA: VIRTUAL REALITY   SISTEMA: VIRTUAL REALITY 

1.st TRIAL   2.ND TRIAL 

W. FEEDBACK   W. FEEDBACK 

Sub 
ID 

RoM tot (°) 
ARV Fl-Ex 

(°) 
ARV Lat-
Incl (°) 

ARV Rot (°)   RoM tot (°) 
ARV Fl-Ex 

(°) 
ARV Lat-
Incl (°) 

ARV Rot (°) 

1 139,74 40,88 0,68 1,27   141,57 43,23 1,36 1,13 

2 111,87 30,47 1,14 0,99   83,17 22,35 0,69 1,04 

3 155,01 38,88 0,74 0,95   140,75 38,75 2,29 2,30 

4 117,52 29,48 1,31 0,96   125,53 33,15 0,58 0,70 

5 123,94 34,04 0,86 1,81   152,93 43,20 1,70 2,18 

6 136,94 33,32 1,53 1,67   150,85 37,23 0,88 0,96 

7 152,93 43,16 1,07 1,31   151,79 42,62 0,51 0,91 

8 133,31 34,93 1,10 0,74   130,58 35,50 0,66 0,72 

9 176,26 44,66 0,59 1,07   171,60 47,24 1,03 1,57 

10 144,87 37,25 3,03 2,80   140,02 37,38 2,29 2,42 

11 115,54 30,94 0,91 1,01   99,04 26,75 1,06 1,33 

12 121,22 32,35 0,71 0,97   122,54 31,69 0,90 0,72 

13 174,08 42,81 2,72 2,65   182,27 45,47 1,62 1,92 

14 132,79 40,70 0,55 0,74   125,91 34,24 0,55 0,78 

15 152,63 40,59 0,67 0,99   152,16 40,68 1,17 1,02 

16 174,45 43,95 1,28 1,87   148,22 35,10 0,67 0,68 

 AV 141,44 37,40 1,18 1,36   138,68 37,16 1,12 1,27 

W/O. FEEDBACK   W/O. FEEDBACK 

1 136,99 41,54 0,85 1,71   142,79 40,45 1,43 1,08 

2 104,74 27,23 1,16 3,26   91,23 26,12 1,27 2,17 

3 147,27 39,75 2,10 1,54   148,00 37,40 1,30 2,68 

4 128,70 33,37 0,72 3,00   120,26 30,35 0,86 3,79 

5 130,23 33,76 0,97 0,90   146,65 39,98 1,73 1,54 

6 154,94 39,38 1,16 2,35   140,24 36,11 1,13 4,68 

7 146,12 41,90 2,20 0,93   149,54 40,32 1,02 1,33 

8 110,76 32,26 0,95 5,17   111,58 31,99 0,89 1,76 

9 162,51 44,46 1,09 2,65   169,57 47,17 1,13 3,06 

10 123,82 34,37 2,66 2,26   126,35 36,24 2,09 2,89 

11 114,19 28,95 1,66 2,50   112,76 28,73 0,78 3,41 

12 118,08 29,85 0,98 1,79   120,17 28,82 0,49 1,03 

13 171,43 41,01 1,79 2,47   174,68 44,60 2,25 2,21 

14 122,80 35,11 1,06 2,54   124,73 35,90 0,83 0,67 

15 122,58 32,95 1,40 1,35   141,38 35,93 1,74 3,19 

16 153,78 38,39 2,10 1,27   144,16 34,63 1,24 3,08 

AV  134,31 35,89 1,43 2,23   135,25 35,92 1,26 2,41 
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Allegato 2: Dati grezzi della misurazione con Optotrack per il movimento di flesso-
estensione 

 

MOVIMENTO: FLESSO-ESTENSIONE 

SISTEMA: OPTOTRACK   SISTEMA: OPTOTRACK 

1.st TRIAL   2.ND TRIAL 

W. FEEDBACK   W. FEEDBACK 

Sub 
ID 

RoM tot (°) 
ARV Fl-Ex 

(°) 
ARV Lat-
Incl (°) 

ARV Rot (°)   RoM tot (°) 
ARV Fl-Ex 

(°) 
ARV Lat-
Incl (°) 

ARV Rot (°) 

1 139,74 41,18 1,79 1,18   142,38 43,49 3,13 3,66 

2 112,73 30,71 1,02 0,94   83,87 22,71 0,82 1,17 

3 154,89 39,18 1,63 2,00   140,94 39,06 2,62 2,51 

4 118,68 29,79 1,16 1,13   126,11 35,82 0,73 2,48 

5 124,13 34,46 0,94 2,53   152,51 43,28 2,08 2,30 

6 137,57 29,95 1,93 3,39   150,88 34,81 1,65 3,67 

7 153,00 43,40 0,59 0,72   152,10 42,91 1,48 2,19 

8 134,36 35,29 0,85 2,02   131,41 36,15 0,94 1,04 

9 177,22 45,19 1,11 2,23   171,89 47,61 1,00 1,69 

10 144,42 37,33 3,44 2,54   140,33 37,62 2,54 1,99 

11 115,52 31,12 2,42 3,69   99,83 27,02 0,92 0,95 

12 120,69 32,53 0,65 0,79   121,99 31,89 0,95 1,10 

13 173,33 42,93 2,78 2,80   182,11 45,68 1,54 2,16 

14 132,90 41,01 1,55 1,20   125,87 34,59 1,67 3,21 

15 152,67 40,90 0,86 0,97   152,22 40,97 0,87 1,46 

16 174,58 44,14 1,11 1,50   148,63 35,41 1,47 1,12 

 AV 141,65 37,44 1,49 1,85   138,94 37,44 1,53 2,04 
W/O. FEEDBACK   W/O. FEEDBACK 

1 138,25 42,02 0,86 1,72   143,82 40,99 0,84 1,74 

2 106,10 27,66 1,20 3,78   92,38 26,59 1,09 2,18 

3 146,95 39,96 3,13 4,50   148,46 37,81 1,81 3,33 

4 129,02 33,80 0,78 2,26   121,21 30,79 1,32 2,41 

5 130,74 34,07 1,05 0,86   145,93 40,07 1,62 1,56 

6 154,78 38,02 2,74 3,32   141,34 33,61 0,89 4,41 

7 146,44 42,24 1,47 1,37   150,20 40,81 0,69 1,38 

8 111,39 32,74 1,16 5,56   112,74 32,43 0,98 1,18 

9 163,31 44,90 2,59 2,46   170,02 47,54 1,30 1,94 

10 123,28 34,51 3,01 2,14   126,11 36,59 2,83 2,51 

11 114,14 29,13 1,23 2,71   113,06 29,05 0,73 3,41 

12 117,91 29,94 0,85 2,58   119,61 29,06 0,51 1,19 

13 170,81 41,12 3,05 2,35   174,38 44,75 2,12 2,12 

14 123,25 35,52 2,36 1,57   125,07 36,27 1,37 0,98 

15 122,32 33,21 1,65 1,56   141,37 36,23 1,51 2,64 

16 154,05 38,66 2,68 1,30   144,85 34,92 1,37 2,85 

 AV 134,55 36,09 1,86 2,50   135,66 36,09 1,31 2,24 
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Allegato 3: Dati grezzi della misurazione con VR per il movimento di rotazione 

 
 

MOVIMENTO: ROTAZIONE 

SISTEMA: VIRTUAL REALITY   SISTEMA: VIRTUAL REALITY 

1.st TRIAL   2.ND TRIAL 

W. FEEDBACK   W. FEEDBACK 

Sub 
ID 

RoM tot (°) 
ARV Fl-Ex 

(°) 
ARV Lat-
Incl (°) 

ARV Rot (°)   RoM tot (°) 
ARV Fl-Ex 

(°) 
ARV Lat-
Incl (°) 

ARV Rot (°) 

1 162,60 3,32 1,20 48,31   169,73 2,64 1,14 51,36 

2 162,21 2,63 2,11 48,61   143,76 2,49 1,56 42,20 

3 183,76 1,83 1,07 48,63   181,62 2,75 1,02 46,23 

4 150,69 1,79 1,31 37,11   140,84 2,23 1,99 33,29 

5 165,18 3,15 2,38 49,03   174,74 5,17 2,35 51,12 

6 163,69 1,27 0,95 39,62   177,77 1,58 0,79 43,21 

7 181,04 2,26 2,12 50,85   171,38 1,89 1,86 47,89 

8 162,19 1,53 1,12 46,51   160,78 2,24 1,14 45,04 

9 165,06 2,51 1,16 45,91   172,73 2,86 1,09 46,90 

10 156,47 4,33 2,63 46,52   143,80 2,02 3,45 36,66 

11 153,79 4,21 2,43 36,78   142,04 4,25 2,73 36,52 

12 169,99 7,23 2,66 49,31   155,08 5,61 3,03 40,63 

13 211,94 2,81 1,72 54,87   200,00 2,51 1,18 49,67 

14 126,68 2,33 1,42 35,60   111,35 1,50 1,20 30,88 

15 173,76 3,40 2,01 44,95   163,07 2,82 1,89 41,67 

16 148,97 1,60 1,58 38,92   146,98 1,38 1,23 36,72 

AV 164,88 2,89 1,74 45,10   159,73 2,75 1,73 42,50 
W/O. FEEDBACK   W/O. FEEDBACK 

1 168,53 2,72 1,49 49,80   177,55 3,21 1,74 51,99 

2 161,62 3,12 2,37 49,57   134,55 1,99 1,64 38,30 

3 159,54 3,16 1,03 44,74   175,19 2,72 1,22 45,97 

4 146,18 2,72 1,64 36,37   146,70 6,28 2,28 36,37 

5 160,57 6,15 2,39 45,12   160,76 4,32 2,58 43,05 

6 176,30 2,46 1,14 42,78   174,03 2,34 1,04 46,46 

7 169,91 3,79 1,69 46,37   177,08 5,24 1,46 48,64 

8 152,57 2,53 1,02 40,65   156,91 2,44 1,15 43,05 

9 169,59 2,84 1,70 48,49   179,07 2,26 1,00 47,77 

10 121,36 2,49 1,79 35,46   130,40 2,93 2,23 39,29 

11 155,94 3,69 2,03 41,56   159,35 4,23 2,25 41,22 

12 162,21 6,44 3,37 43,20   166,61 7,26 2,63 46,16 

13 199,55 3,50 1,68 46,97   206,82 3,81 1,55 55,11 

14 131,11 3,34 1,41 35,20   129,12 8,28 1,88 36,95 

15 162,02 6,87 1,27 41,97   175,22 6,04 2,23 43,13 

16 154,25 4,59 1,15 36,25   148,23 4,90 1,02 40,14 

AV 159,45 3,77 1,70 42,78   162,35 4,27 1,74 43,97 
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Allegato 4: Dati grezzi della misurazione con Optotrack per il movimento di rotazione 

 
 

MOVIMENTO: ROTAZIONE 

SISTEMA: OPTOTRACK   SISTEMA: OPTOTRACK 

1.st TRIAL   2.ND TRIAL 

W. FEEDBACK   W. FEEDBACK 

Sub 
ID 

RoM tot (°) 
ARV Fl-Ex 

(°) 
ARV Lat-
Incl (°) 

ARV Rot (°)   RoM tot (°) 
ARV Fl-Ex 

(°) 
ARV Lat-
Incl (°) 

ARV Rot (°) 

1 162,09 0,69 2,97 48,24   168,02 0,59 2,48 51,40 

2 162,12 1,66 1,95 48,54   143,52 0,88 2,48 42,20 

3 183,52 0,88 1,10 48,72   182,31 0,75 2,05 46,27 

4 149,53 0,45 2,01 36,64   140,22 0,43 2,72 33,86 

5 164,89 1,05 3,70 49,06   173,88 1,05 5,87 50,94 

6 163,16 0,63 1,29 36,69   177,69 0,84 1,14 39,10 

7 181,18 0,61 2,62 50,89   171,69 0,68 2,50 47,82 

8 161,69 0,73 1,15 46,36   160,18 0,82 1,96 45,11 

9 163,98 0,75 2,83 45,72   172,26 0,82 2,89 47,84 

10 156,43 1,52 5,33 46,53   143,67 1,62 4,17 36,72 

11 153,07 0,61 4,72 37,55   140,93 0,73 4,85 36,22 

12 168,81 0,82 7,88 49,03   153,68 0,82 6,48 40,33 

13 211,92 0,80 2,98 54,90   200,16 0,77 2,16 49,78 

14 126,38 1,11 1,99 35,62   111,14 0,42 1,42 30,99 

15 173,07 0,71 3,99 44,91   162,68 0,67 2,75 41,65 

16 148,68 0,80 1,87 38,91   146,62 0,81 1,90 36,74 

AV 164,41 0,86 3,02 44,89   159,29 0,79 2,99 42,31 

W/O. FEEDBACK   W/O. FEEDBACK 

1 168,20 1,50 2,17 49,86   176,79 1,71 2,09 52,13 

2 161,51 1,66 2,55 49,60   134,40 1,53 1,89 38,26 

3 160,10 2,83 1,21 44,76   175,04 1,61 1,97 46,01 

4 145,69 0,87 1,95 36,38   146,43 3,71 2,93 36,37 

5 160,20 3,12 4,07 45,02   160,55 1,78 5,11 43,03 

6 176,16 3,05 2,21 39,16   174,65 3,26 1,82 45,43 

7 169,78 3,63 1,93 46,41   177,27 4,01 1,78 48,67 

8 152,57 1,60 1,56 40,70   156,39 1,11 1,54 43,07 

9 169,60 2,12 2,70 48,89   178,44 1,68 1,69 47,78 

10 121,35 2,96 2,71 35,48   130,16 2,48 3,74 39,07 

11 155,53 1,27 3,64 41,52   159,01 1,46 4,09 41,16 

12 160,84 1,61 7,70 42,94   165,67 2,22 6,43 45,74 

13 200,07 1,46 2,66 47,03   206,72 2,03 2,48 55,14 

14 130,83 2,09 1,69 35,33   129,46 7,72 2,61 36,95 

15 162,20 4,83 1,84 41,96   175,11 3,76 3,46 43,08 

16 154,04 3,03 1,82 36,21   148,25 2,97 1,51 40,22 

AV 159,29 2,35 2,65 42,58   162,15 2,69 2,82 43,88 
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Allegato 5: Grafici rappresentativi per ognuno dei soggetti, raffiguranti l'andamento del 
movimento (rotazione e flesso-estensione) nei due trial (T1/T2), con il feedback visivo (F) 
e senza di esso (N) 
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