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Abstract 

 

Background: Oggigiorno l’icuts cerebrale rappresenta la 2° causa di morte più 
frequente a livello mondiale nonché la 3° causa di disabilità. Numerose sono le 
conseguenze a seconda dell’entità del danno subito, tra queste molto spesso possiamo 
annoverare la spasticità. La spasticità è un fenomeno che può gravare pesantemente 
sull’esecuzione delle attività della vita quotidiana, sulle funzioni e la mobilità. Tra i vari 
tipi di trattamento proposti per questa casistica vi è quello relativo alla realizzazione di 
un’apposita ortesi. 

Obiettivo: Lo scopo di questo Lavoro di Tesi è quello di indagare in merito all’efficacia 
delle ortesi come trattamento della spasticità nel polso dell’adulto a seguito di un ictus. 

Metodologia: Questo lavoro di tesi consiste in una revisione della letteratura. Si ha 
effettuato una ricerca sulle principali banche dati Medline/Pubmed e Cinhal/Ebsco 
utilizzando delle stringhe di ricerca concernenti l’efficacia delle ortesi come trattamento 
per la spasticità nel polso a seguito di un ictus. Sono stati reperiti 52 articoli ai quali 
vengono applicati criteri di inclusione ed esclusione. Tale selezione ha portato ad 
identificare 5 studi per la stesura della revisione. 

Risultati: L’analisi dei 5 studi ha riportato scarse evidenze a favore della pratica, la 
maggior parte degli studi non ha riscontrato efficacia nella riduzione della spasticità, 
nell’aumento dell’ampiezza articolare o nel miglioramento della funzione dell’arto 
superiore. 

Conclusione: Dagli studi analizzati si può affermare e concludere che l’applicazione 
delle ortesi con lo scopo di ridurre e controllare la spasticità nel polso di adulti a seguito 
di un ictus risulti essere priva di efficacia e di sufficienti evidenze scientifiche a favore.  
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1. Introduzione 

Gli esiti di un accidente cerebrovascolare come l’ictus si ripercuotono sulla vita 
quotidiana del singolo, ostacolano o alterano la relazione che vi è tra persona e 
ambiente e creano una riduzione del livello di autonomia della persona. Il tema che si 
approfondisce concerne questa malattia e conseguente disabilità che oggi giorno 
rappresenta la 2° causa di morte più frequente e la 3° causa di disabilità a livello 
mondiale (SPREAD, 2016). Più nello specifico, tra le varie possibili conseguenze 
correlate all’ictus, ci si concentrerà su quello che è la spasticità muscolare, si indagherà 
quindi l’eventuale efficacia della pratica relativa all’applicazione di ortesi per ridurre la 
spasticità e di come questa riduzione si può ripercuotere sulle attività di vita quotidiana 
(AVQ), sulla percezione di sé e sulla qualità di vita. 

 

 

1.1  Motivazione personale 

L’obiettivo di questo lavoro di bachelor è quello di approfondire la tematica relativa 
all’utilizzo di ortesi e dispositivi di stretching con la finalità di ridurre e/o controllare 
l’ipertono/spasticità nell’adulto in seguito ad un accidente cerebrovascolare (ictus).  
L’idea è nata dalla mia precedente esperienza presso la Clinica Hildebrand dove ho 
svolto uno dei miei quattro stage professionali. Sovente capitava che un medico di 
reparto ordinasse a un ergoterapista di confezionare e applicare un ortesi  al polso di un 
determinato paziente col fine di ridurre o appunto controllare l’ipertono a livello del polso 
e della mano. Capitava tuttavia che il professionista in questione eseguisse l’ordine 
datogli dal medico di confezionare un ortesi presupponendo però che tale pratica fosse 
priva di utilità e che quindi si sfociava verso ad uno spreco di materiale come pure di 
tempo lavorativo. 
Interessatomi della tematica ho deciso di approfondire l’argomento rivolgendomi ad altri 
colleghi/professionisti. Emerse che in realtà non vi è una certezza assoluta sull’utilità di 
questa pratica, alcuni sono favorevoli, altri contrari e altri ancora non si pongono il 
problema. Per questo motivo è nata in me la volontà di cercare di far chiarezza su 
questa ricorrente pratica svolta dalla comunità di ergoterapisti nell’ambito neurologico. 
Penso inoltre che lo svolgimento di questo lavoro di bachelor mi permetterà di 
approfondire le conoscenze in ambito neuro riabilitativo, approfondire la tematica 
relativa all’ictus con tutte le sue problematiche annesse e alle tipologie di ortesi 
utilizzate in queste casistiche durante la pratica professionale. 
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1.2  Problematica 

Oggigiorno l’ictus cerebrale rappresenta la 2° causa di morte più frequente a livello 
mondiale nonché la 3° causa di disabilità (SPREAD, 2016). A seguito di un ictus più del 
60% dei pazienti contrae spasticità a livello dell’arto superiore e/o inferiore, questo porta 
a una serie di conseguenze dirette o indirette sulla capacità delle persone di svolgere  
semplici attività di vita quotidiana (Cambier et al., 2005). 
 
Tra i vari tipi di trattamenti proposti per la problematica della spasticità vi è quello 
relativo all’applicazione di ortesi. Come detto precedentemente, vi sono pareri 
discordanti sulla reale efficacia di questa pratica, pertanto ho iniziato a ricercare 
qualche dato relativo alle conoscenze attuali ricercando studi e revisioni della letteratura 
che si esprimessero in merito all’efficacia dell’uso di ortesi a seguito di un ictus. 
 
Nel 2003 Lannin & Herbert conducono una revisione sistematica e una critica 
metodologica delle ricerche pubblicate con l’obiettivo di valutare l’efficacia 
dell’applicazione di ortesi all’arto superiore emiplegico a seguito di un ictus.  
Sono stati presi in esame 21 studi per la revisione, tra questi, gli autori hanno analizzato 
cinque RCT’s, solo due di questi hanno mostrato alta o moderata qualità metodologica. 
Uno studio che prevedeva l’utilizzo di un “inflatable arm splinting”, un ortesi ad aria, 
applicato a 18 pazienti post ictus per 3 settimane non ha mostrato nessun effetto sula 
funzione motoria della mano. Un altro studio relativo invece all’utilizzo di una classica 
ortesi in termoplastico ha riportato che non vi erano differenze nella formazione di 
contratture a livello del polso e dei flessori delle dita dopo averla indossata per 12 ore al 
giorno per 4 giorni. In generale quindi dai risultati si evince che non sembrano esserci 
significativi risultati nella pratica, tuttavia gli autori riconoscono di non avere avuto un 
gruppo controllo come paragone e concludono la ricerca affermando che vi sono 
insufficienti evidenze sia per supportare o confutare l’efficacia dello splinting su pazienti 
adulti in seguito a un ictus.  

Aoyagi Y. & Tsubahara A. (2004) conducono anche loro una revisione dell’efficacia 
basata su evidenze con lo scopo di valutare l’efficacia clinica dei dispositivi applicati 
all’arto superiore in seguito ad un ictus cerebrale. La valutazione della loro efficacia e 
raccomandazione erano basate sul peso delle evidenze scientifiche pubblicate. Gli 
autori sostengono che la quantità di studi a favore di questa pratica sia limitata e che 
maggiori studi RCT sarebbero necessari per investigarne più accuratamente l’efficacia 
a breve e lungo termine. 

Partendo da quanto emerso finora intendo approfondire la tematica relativa all’ictus e 
alle tipologie di ortesi presenti e utilizzate in questo ambito. È bene sottolineare il fatto 
che le 2 revisioni appena citate sono datate rispettivamente 2003 e 2004, più di 10 anni 
fa.  
Probabilmente oggi giorno è presente nuova letteratura che si esprime in merito e 
pertanto sarebbe interessante e opportuno eseguire una nuova revisione partendo dagli 
studi pubblicati dopo queste revisioni.  

Inoltre, tra i vari tipi di trattamento per la spasticità, oggigiorno vi è anche quello di tipo 
farmacologico, le iniezioni di Botulino. Una revisione condotta da Elia et al., nel 2009 ne 
dimostra infatti l’efficacia. Pertanto questo tipo di trattamento verrà preso in 
considerazione nella ricerca di articoli quando/se associato alla pratica dello splinting. 
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2. Ictus cerebrale 

In questo capitolo esporrò lo stato dell’arte legato alla problematica dell’ictus cerebrale, 
definizioni e dati epidemiologici utili per chiarire la situazione attuale e definire quindi il 
campo della mia ricerca. In seguito mi focalizzerò su tutto ciò che concerne la spasticità 
ed i tipi di trattamento. 

 

2.1  Definizione di ictus 

L’ictus cerebrale viene definito come un esito di un calo critico del flusso ematico in 
seguito ad un’ostruzione parziale o totale di un’arteria cerebrale (Cambier et al.,2005). 
Si tratta di un infarto al cervello e in quanto tale provoca seri danni al tessuto cerebrale. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce l’ictus come un “deficit 
neurologico di causa cerebrovascolare persistente oltre le 24 ore o che porta al 
decesso entro 24 ore”. 

  

 

2.2  Dati epidemiologici  

In Svizzera, ogni anno circa 16'000 persone subiscono un accidente cerebrovascolare e 
¼ di queste persone decede (Fondazione Svizzera di Cardiologia, 2013). A livello 
mondiale l’ictus si situa al 2° posto tra le cause di morte e rappresenta la 3° causa di 
disabilità, rispettivamente la 1° nella fascia geriatrica. Nel 35% dei pazienti colpiti da 
ictus residua una grave disabilità (SPREAD, 2016). 

Alcuni studi epidemiologici elencati nella “Stroke Prevention and Educational Awarness 
Diffusion” (SPREAD, 2012) individuano i principali fattori di rischio correlabili alla 
patologia. Essi si differenziano in fattori demografici non modificabili come il sesso, l’età 
o gli aspetti genetici e in caratteristiche fisiologiche quali la glicemia, il diabete, la 
pressione arteriosa o l’obesità.  

 

 

2.3  Tipologie di ictus 

Vi sono due tipologie di ictus cerebrale che si differenziano, Massini et al.(2009) li 
definiscono nel seguente modo: 

- Accidenti cerebrovascolari ischemici (questa tipologia rappresenta l’85% degli 
ictus cerebrali): Infarto di una porzione distinta dell’encefalo dovuto ad un 
insufficiente apporto ematico in seguito ad un’ostruzione di un’arteria che apporta 
sangue al cervello (fig. 1). 
 

- Accidenti cerebrovascolari emorragici (questa tipologia rappresenta il 15% degli 
ictus cerebrali): Rottura di un vaso sanguigno in cui vi è un sanguinamento 
all’interno del parenchima cerebrale (fig. 2). 
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  85% dei casi      15% dei casi 

 

    Fig. 1 Ictus ischemico   Fig. 2 Ictus emorragico 

 

Tutte le lesioni a livello del sistema nervoso centrale (SNC) provocano delle modifiche 
di tipo neurofisiologico che causano deficit sia di tipo sensoriale – percettivo che di tipo 
motorio. 

In genere i tipi di deficit che possono emergere in seguito ad un accidente 
cerebrovascolare possono variare in base all’entità del danno al cervello, quest’ultimo 
varia in base alla dimensione della lesione e alla tempestività con cui si è intervenuti 
(Tortora & Derrickson, 2001).  

Nella zona lesionata il tessuto cerebrale va in necrosi e questo comporta una 
diminuzione di impulsi nervosi sia efferenti che afferenti. A seconda della tipologia del 
danno vi possono essere dei deficit a livello del controllo motorio e/o a livello cognitivo 
che si ripercuotono in maniera individuale sulla vita quotidiana del singolo (Tortora & 
Derrickson, 2001) influendo sul livello di autonomia e indipendenza nella vita di tutti i 
giorni. 

 

2.4  Localizzazione   

La tipologia e natura del danno possono variare in base alla dimensione del danno e 
alla localizzazione di quest’ultimo, le conseguenze sono quindi diverse se ad essere 
colpito è l’emisfero destro piuttosto che il sinistro, l’area motoria piuttosto che la 
premotoria.  
Di seguito si andrà pertanto a definire l’area e il tipo di lesione associata ad essa. 

Vallar nel 2007 definisce in breve la differenza delle attività svolte dai due emisferi.  

L’emisfero sinistro è responsabile delle funzioni concernenti il linguaggio, elabora 
sequenze lineari, interpreta stimoli ed è specializzato nel pensiero logico-razionale 
come l’elaborazione di informazioni. Lesioni all’emisfero sinistro possono pertanto 
provocare deficit quali afasia, aprassia, acalculia e difficoltà nella letto-scrittura.  

L’emisfero destro è invece responsabile di tutte quelle funzioni relative alla 
comprensione di concetti più astratti del linguaggio (ironia, metafore, leggere tra le 
righe), l’interpretazione del para verbale e alle abilità di tipo visuo - spaziale. Lesioni 
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all’emisfero destro possono provocare deficit come eminegligenza o negligenza 
spaziale unilaterale (incapacità di prestare attenzione a stimoli provenienti 
dall’emispazio controlaterale alla lesione cerebrale), anosognosia (inconsapevolezza 
dei propri deficit neurologici) o gnosie (difficoltà a percepire stimoli esterni tramite un 
determinato canale sensoriale (Vallar, 2007). 

L’area motoria primaria, presente in entrambi gli emisferi, controlla le caratteristiche 
elementari del movimento.  A seguito di vari test di stimolazione nell’area motoria 
primaria si è potuto dimostrare l’esistenza di un’organizzazione somatotopica delle 
funzioni motorie che appaiono distribuite ordinatamente secondo precisi criteri 
anatomici e funzionali. 
La rappresentazione motoria del corpo è rovesciata e proporzionale alla finezza e 
l’importanza dei movimenti controllati e non alla quantità di massa muscolare attivata. 
Per questo motivo la mano, le dita, la muscolatura facciale e quella implicata nella 
fonazione vengono molto più rappresentate rispetto ad altri distretti corporei. Qui di 
seguito, nella figura 3,  è riportato il cosiddetto “homunculus” che rappresenta 
graficamente quanto appena detto.  

 
Fig. 3 Homunculus 

 

La lesione unilaterale del tessuto di quest’area induce in fase acuta e nell’emi-corpo 
controlaterale: Emiplegia flaccida, ariflessia spinale e/o comparsa di riflessi patologici 
(simile al segno di Babinski). Tuttavia è stato osservato che gli effetti della lesione, col 
tempo, vanno incontro ad un notevole recupero così che dopo qualche settimana essi si 
manifestavano quasi unicamente in deficit nei movimenti fini e di prensione delle dita. 
Perdura inoltre una difficoltà nell’esecuzione di movimenti separati dei vari segmenti 
dell’arto, cosi che braccio, avambraccio e mano tendono a muoversi all’unisono (Imeri e 
Mancia, 2006).  

L’area premotoria (fig.4) invece è coinvolta nella programmazione del movimento.  
La stimolazione di quest’area provoca dei movimenti più complessi degli arti 
controlaterali coinvolgendo più di una singola articolazione. Durante la stimolazione i 
movimenti degli arti possono farsi bilaterali, questo a prova che l’area in questione è 
responsabile della coordinazione bimanuale. Una lesione a livello dell’area premotoria 
può indurre nella parte controlaterale un rallentamento dei movimenti degli arti, difficoltà 
nel loro coordinamento e la comparsa di un riflesso di prensione forzato quando viene 
stimolato il palmo della mano. Una lesione in quest’area può inoltre provocare un deficit 
nei movimenti che richiedono una coordinazione bimanuale (Imeri e Mancia, 2006). 

 



6 
 

Possiamo quindi notare come il quadro sintomatologico vari in base alla localizzazione 
del danno.  

 

Fig. 4 Aree motorie  

Anche seconda del tipo di vaso e dell’altezza dell’occlusione varia il territorio del tessuto 
cerebrale lesionato e con esso pure il quadro clinico e la gravità del deficit. 
Tra gli accidenti cerebrali ischemici vi è, come viene definito in neurologia, l’infarto 
silviano, quest’ultimo assume una nomenclatura diversa a seconda della tipologia del 
danno cerebrale. L’infarto dell’arteria silviana totale comporta una emiplegia completa, 
una emianopsia laterale con la tendenza a deviare la testa e gli occhi dal lesionato. 
L’infarto dell’arteria silviana profondo comporta emiplegia che, nel caso la lesione sia 
nell’emisfero dominante, sarebbe accompagnata ad afasia espressiva. L’infarto 
dell’arteria  silviana superficiale può comportare emiplegia, emisindrome sensitiva, 
afasia, aprassia o anartria a seconda della localizzazione specifica del danno (Cambier 
et al., 2005). 

Tutti questi aspetti appena elencati hanno grosse ripercussioni sui gesti quotidiani, sulla 
mobilità, sul livello di autonomia e indipendenza nelle attività, così come sulla 
comunicazione e sull’attiva partecipazione del singolo.  

 

 

3. Emiplegia 

Come detto precedentemente, in seguito ad un ictus cerebrale si possono presentare 
deficit motori, questi hanno però un’evoluzione che segue un decorso caratteristico.  
Nella fase acuta la presentazione tipica è quella di una paresi o una plegia ipotonica, 
ossia flaccida, all’emicorpo controlaterale al danno cerebrale (emiparesi/emiplegia). 
Il tono muscolare può essere definito come una condizione di contrazione minimale del 
muscolo a riposo che si accentua nel momento in cui si allunga passivamente un 
muscolo.  
Il tono rappresenta un elemento fisiologico essenziale per garantire la pronta 
contrazione volontaria del muscolo in un qualsiasi momento e posizione.   
L’ipotono è correlato quindi all’improvvisa disconnessione tra corteccia motoria e 
motoneurone periferico (Neurologia per i corsi di Laurea in Professioni Sanitarie, 2015). 
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Col progredire dei giorni si può assistere tuttavia alla progressiva sostituzione 
dell’ipotono con il tipico ipertono spastico piramidale, che consiste nella comparsa di un 
aumento del tono antigravitario (flessore all’arto superiore, estensore all’arto inferiore) 
con un grado variabile. L’ipertono spastico coincide con il deficit motorio 
condizionandone l’esito funzionale. È bene sottolineare però che, mentre la spasticità 
estensoria all’arto inferiore può permettere comunque un esito funzionale dello stesso, 
la spasticità flessoria all’arto superiore peggiora le conseguenze del deficit motorio 
opponendosi ai tentativi di recupero. (Neurologia per i corsi di Laurea in Professioni 
Sanitarie, 2015). 

Questo ipertono viene innescato dal fenomeno della spasticità, tipico a seguito di un 
ictus, si andrà pertanto ora a definire questo complesso concetto. 

 

3.1  Definizione di spasticità 

Reyes et al., nel loro articolo datato 2011, definiscono la spasticità come un’involontaria 
contrazione di un muscolo che avviene comunemente dopo un incidente di natura 
nervosa.  

La spasticità post-ictus mostra una notevole variabilità e spesso non è conforme a 
nessuna delle definizioni standard, in particolare per quanto riguarda il ruolo del tono 
muscolare. È stato infatti riconosciuto che l’aumento del tono muscolare, così come la 
resistenza all’allungamento passivo del muscolo non è sempre dovuto ad un aumento 
dell’attività riflessa ma più probabilmente da un cambiamento intrinseco del muscolo.  
Studi hanno infatti riportato che l’aumento dell’attività riflessa raggiunge il suo picco tra il 
1° e il 3° mese dall’ictus, dopo questo periodo, un eventuale aumento della resistenza 
passiva, sarebbe dovuta a cambiamenti intrinseci nei muscoli (Sommerfeld et al., 2003).  

Anche Anthony B. Ward nella sua revisione pubblicata nel 2011 si esprime riguardo la 
definizione da dare a questo fenomeno, egli premette dapprima che giungere ad una 
definizione formale di spasticità è stato ed è tuttora un progetto in continua evoluzione 
degli ultimi 50 anni. 

Si dice che la definizione di Lance (1980) è la più comunemente citata, egli descrive la 
spasticità come un disturbo motorio caratterizzato da un aumento dipendente dalla 
velocità dei riflessi tonici, questo deriverebbe da una ipereccitabilità del riflesso da 
stiramento, come una componente della sindrome del primo motoneurone.  
Nel 1990 egli ribadisce il concetto aggiungendo però che la spasticità non include 
movimenti volontari alterati e una postura anormale (Sommerfeld et al., 2003). 
Una definizione più recente, nel 2005, sostituisce la definizione di Lance e descrive il 
fenomeno come “un controllo sensorio-motorio disordinato”, risultante da una lesione 
del motoneurone superiore, che si presenta come attivazione involontaria intermittente 
o prolungata dei muscoli (Ward, 2011). 

Non esiste quindi una definizione universale, questo riflette in parte il fatto che la 
spasticità non è comunque una singola entità.  

 

 



8 
 

3.2  Meccanismi fisiopatologici della spasticità 

Ma da cosa è causata esattamente la spasticità? Per rendere più chiaro il concetto è 
meglio spiegare prima il funzionamento fisiologico dell’attività neuronale.  

I nervi presenti nel midollo spinale e nel cervello formano una complessa rete di 
comunicazione che controlla i nostri movimenti corporei, creando un collegamento 
diretto tra corteccia e muscolo. Informazioni riguardanti sensazioni o processi come il 
tatto, il movimento o allungamento di un muscolo vengono mandate al nostro midollo 
spinale fino al cervello. Come prima cosa il cervello interpreta le informazioni e in 
seguito risponde mandando un comando indietro al midollo spinale per dire al corpo 
come reagire.  
Alcune reazioni del corpo, come l’allontanarsi immediatamente da una fonte di calore 
alta, sono definite riflessi spontanei che avvengono immediatamente (prima che 
l’informazione giunga al cervello) e automaticamente. (Reyes et al., 2011).  

Dopo un danno di natura nervosa come l’ictus cerebrale, il normale flusso di 
informazioni viene distrutto e i messaggi non giungono al cervello. Succede quindi che i 
messaggi vengono spediti indietro al primo motoneurone nel midollo spinale creando 
così un riflesso di spasmo muscolare. Questo può verificarsi con una contrazione o 
rigidità muscolare (Reyes et al., 2011).  

Anthony B. Ward (2011) nella sua revisione prova a spiegare il complesso meccanismo 
fisiopatologico della spasticità in maniera più dettagliata.  

La spasticità deriva da una dissociazione o disintegrazione delle risposte motorie a 
input sensoriali con ipereccitabilità dell'elaborazione del sistema nervoso centrale. 
Ulteriori input sensoriali provocano una maggiore manifestazione di spasticità, 
quest’ultima può verificarsi sia nei muscoli con alta sensibilità elastica così come in 
quelli non sensibili all'allungamento. 
Anche i processi efferenti contribuiscono però a far scaturire sintomi positivi di questa 
sindrome, che generalmente vengono indicati come distonia spastica. Tali sintomi si 
verificano come attività muscolare continua e/o mancanza di comando volitivo. Un 
esempio ne è la postura emiplegica (vedi figura 4 e 5) in cui un paziente subisce 
contrazioni a livello delle dita, polso e gomito oltre che all'estensione dell’arto inferiore 
(Ward, 2011). 

Fin ora sembrerebbe quindi che le fibre piramidali non svolgano nessun ruolo nel 
processo, in realtà esse hanno un ruolo ben importante. Normalmente l'inibizione degli 
impulsi sensoriali per l'attività del riflesso spinale avviene attraverso il tratto reticolare 
dorsale, mentre ulteriori effetti inibitori sul midollo spinale avvengono attraverso il tronco 
encefalico. Il tratto reticolare dorsale (fig.5) scorre vicino al tratto corticospinale, ed è 
proprio il tratto dorsale che, a seguito di un danno, causa i principali sintomi associati 
all'attività del riflesso spinale (Ward, 2011).  
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Fig. 5 Tratto reticolare dorsale 

Lo sbilanciamento di un equilibrio, altrimenti stabile, tra fibre inibitrici ed eccitatrici può 
determinare un numero qualsiasi di variazioni complesse e diverse della sindrome, 
inoltre le lesioni che si verificano in una determinata area possono avere effetti diversi 
su pazienti diversi. 

L'ordine degli eventi che seguono l'iniziale lesione da ictus comprende tipicamente un 
periodo di shock spinale seguito da un intervallo transitorio di risposte riflesse non 
iperattive. Flaccidità e ipotonia vengono sperimentate per prime in un modo che 
potrebbero essere collegate alla comparsa di shock spinale dopo una lesione del 
midollo spinale. È probabile che l'insorgenza della spasticità sia dovuta dalla 
riorganizzazione plastica del sistema nervoso centrale, ed eventualmente dalla nascita 
di fibre assonali.  
Il risultato ne è appunto l'iperattività dei muscoli e le risposte esagerate dei riflessi alla 
stimolazione periferica (Ward, 2011).  

 

3.3  Conseguenze della spasticità  

Vi possono essere dei comuni aspetti da gestire che insorgono con la spasticità: 
l’allungamento del muscolo colpito è limitato, la mobilità dell’arto affetto è ridotta, 
irritazioni alla pelle come eruzioni cutanee o unghie incarnite, infezione al tratto urinario, 
emorroidi, lesioni muscolari o difficoltà ad indossare capi d`abbigliamento aderenti 
(Reyes et al., 2011). La spasticità può essere irritante, inconveniente e soprattutto 
limitante nella performance dello svolgimento di attività di vita quotidiana. Si riprenderà 
questo aspetto nel prossimo capitolo. 

Qui di seguito alcune immagini (fig. 6 e 7) che mostrano arti superiori e mani nelle 
condizioni di spasticità. 

 

  Fig. 6 Arto superiore spastico  Fig. 7 Mano spastica 
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Reyes et al., individuano i principali problemi causati dalla spasticità: 

 Dolore. 

 Perdita della mobilità articolare data da contratture. 

 Improvvisa e involontaria flessione o estensione di un arto. 

 Spasmi che rendono difficili gli spostamenti o il mantenimento di una corretta 
seduta su carrozzina. 

 Rigidità muscolare a riposo che ne rendono difficile il rilassamento o 
allungamento. 

 Rigidità muscolare durante le attività che rendono difficoltoso il movimento.  

 La spasticità a livello del pettorale rende difficoltoso prendere respiri profondi. 

 Ripetuti spasmi durante la notte che riducono la qualità del sonno. 

 Movimenti difficili da controllare che compromettono le attività di vita quotidiana. 
 

In generale, la spasticità risulta meno fastidiosa nel tempo, questo probabilmente 
perché le persone imparano ad evitare gesti e/o situazioni che vanno ad innescare 
spasmi. Cambiamenti naturali a livello corporeo dati dall’invecchiamento, come un calo 
nella performance della conduzione nervosa, possono portare ad una riduzione della 
spasticità. Tuttavia, improvvisi o inspiegabili cambiamenti del proprio livello di spasticità 
possono segnare la nascita di altri problemi (Reyes et al., 2011). 

 

3.4 Incidenza e distribuzione somatica della spasticità 

Nel 2008 Picelli et al. hanno condotto uno studio con lo scopo di valutare l’incidenza e 
la distribuzione somatica della spasticità in pazienti affetti da esiti da ictus ad un anno di 
distanza dall’evento. Emerge che vi è una grande incidenza di spasticità negli arti 
inferiori e superiori, con il 63% di possibilità di contrarla nell’arto inferiore e il 70% di 
possibilità di contrarla nell’arto superiore. Nella maggioranza dei casi quindi il paziente 
contrae spasticità sia a livello dell’arto inferiore che superiore. 

Più specificamente è stata valutata l’incidenza per ogni singolo distretto, ne consegue 
una frequenza pari al 55% alla spalla, il 65% al gomito, 61% al polso, 50% all’anca, 
56% al ginocchio e 58% caviglia (fig. 8). 

 
Fig. 8 Incidenza spasticità per distretto corporeo 
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Da questi dati si evidenzia come, a distanza di un anno dall’ictus, solo un terzo dei 
pazienti non sviluppa nessun patologico aumento del tono muscolare del lato affetto. 
Inoltre, osservando la distribuzione topografica, si può notare come l’incidenza di 
spasticità mostri un gradiente prossimale – distale con un maggior coinvolgimento di 
caviglia e polso rispetto ad anca e spalla. 

Un altro studio condotto da Wissel et al., nel 2013 indica a grandi linee in quale fase 
della patologia compaiono i primi segni della spasticità. Dal 4% al 27% della 
popolazione la contrae nella fase acuta subito dopo l’ictus (1-4 settimane dall’evento), 
dal 19% al 26,7% la contrae nella fase sub-acuta (1-3 mesi dall’evento), e dal 17% al 
42,6% la contrae nella fase cronica (>3 mesi dall’evento) (Wissel et al., 2013). 

 

3.5 Vissuto dei pazienti con emiplegia 

Come detto precedentemente, a seguito di un ictus e, molte volte, una spasticità, si 
hanno indirettamente delle limitazione anche sul livello della performance delle attività 
di vita quotidiana.  

Nello studio condotto da Bimani et al., nel 2014 si evince per l’appunto che la spasticità 
è un fenomeno che può gravare pesantemente sull’esecuzione delle attività della vita 
quotidiana (AVQ), sulle funzioni e la mobilità. Una spasticità non trattata può portare a 
dolore, immobilità e un alto rischio di caduta. Si stima che il 15% della popolazione nel 
mondo conviva con una disabilità, tra queste disabilità, quella data da disfunzioni 
neuromuscolari è particolarmente devastante in quanto può portare a immobilità e 
isolamento sociale. 

Nel medesimo studio Bimani et al., si sono concentrati su quello che è la percezione del 
paziente che si trova a convivere con una spasticità. Molti partecipanti hanno riferito che 
la loro vita si è stravolta a livello delle attività di vita quotidiana, molti di loro affermano 
infatti che si ritrovano a spendere enormi quantità di tempo per svolgere la loro routine 
quotidiana. Le AVQ svolte al mattino o alla sera prima di coricarsi richiedono grandi 
quantità di energie e spesso le persone si sentono frustrate perché il corpo non 
risponde correttamente ai propri comandi.  

Un partecipante riporta le seguenti parole: 

“(La spasticità) Rende tutto più difficile.. vestirsi, alzarsi dal letto e tutte quelle cose, 
questo è tutto quello che so, un grande cambiamento. Non posso andare ovunque 
voglia semplicemente perché non riesco alzarmi e andare, questo è ciò che è cambiato, 
non posso fare normalmente ciò che normalmente facevo.”  

Molte volte i partecipanti percepiscono un disagio mentre vengono assistiti durante le 
AVQ, vorrebbero che si rallentassero i ritmi, si sentono sballottati e hanno poco tempo 
per partecipare compromettendo così il loro senso di controllo. I pazienti con una 
spasticità hanno problemi a livello della mobilità, delle funzioni e dei trasferimenti, 
spesse volte si ritrovano dipendenti da terze persone e questa dipendenza comporta 
una riduzione della qualità di vita. (Bimani et al., 2014). Un altro grosso problema che 
riguarda questo genere di popolazione è quello relativo all’insonnia, i pazienti con 
spasticità faticano infatti  a rilassarsi in quanto è presente una costante contrazione 
muscolare. Questo sintomo può poi indurre ad uno stato di fatigue che a sua volta 
genera stress e incrementa ulteriormente la spasticità, proprio come un circolo vizioso.  
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Andando a riprendere le aree occupazionali proposte dall’Occupational Therapy 
Practice Framework (OTPF, 2009), possiamo quindi osservare come la spasticità si 
ripercuote su molte di esse quali le B-ADL, il tempo libero e il sonno e riposo. 

In un altro studio condotto da Mayo et al., (2002) vengono riportati alcuni dati relativi 
alle limitazioni dei pazienti riscontrate a 6 mesi dall’ictus. Emerge che il 39% della 
popolazione riporta una limitazione nelle attività funzionali, il 54% invece riporta di avere 
delle limitazioni in attività di vita quotidiana di più alto livello quali pulizie domestiche o 
fare la spesa. Ancora più persone (65%) riportano di avere delle restrizioni a livello della 
reintegrazione delle attività sociali. 

Si conclude quindi che più del 50% dei soggetti si ritrova a convivere con delle 
conseguenze scaturite dall’ictus che si ripercuotono sulla vita di tutti i giorni, a meno che 
non fosse presente una badante a tempo pieno ad occuparsi dei pazienti questi 
necessitavano di qualche aiuto. Infine una larga parte della popolazione dello studio ha 
riportato una mancanza di attività significative indicando il bisogno di gruppi organizzati 
di auto aiuto per persone reduci da ictus, altrimenti la noia sarebbe sfociata in 
depressione peggiorando così funzioni, affetto e stato di salute (Mayo et al., 2002).   

 

4. Riabilitazione 

Secondo l’OMS la parola riabilitazione comprende tutte le pratiche atte a ridurre o 
evitare le conseguenze a seguito di malattie o incidenti che hanno colpito le capacità 
funzionali della persona e il livello della sua partecipazione sociale, professionale e 
culturale.  
La riabilitazione mira il conseguimento di un progetto individuale con lo scopo di ridurre 
la disabilità nell’individuo, sviluppando il suo potenziale e reinserendolo in attività 
sociali. La riabilitazione si pone quindi l’obiettivo di aiutare le persone con disabilità a 
raggiungere e mantenere in maniera ottimale la funzione fisica, psicologica e sociale 
(WHO, ICF. 2001) 

Quando si parla di riabilitazione in ambito neurologico alla base troviamo la neuro 
plasticità e lo studio dei meccanismi neuronali. La neuro plasticità risulta essere di 
grande importanza per ciò che riguarda il recupero funzionale, esso avviene grazie alla 
capacità del cervello di essere “plastico” e sapersi riorganizzare attraverso la 
formazione e moltiplicazione di nuove giunzioni sinaptiche (Mazzucchi, 2012). Questo 
processo è conosciuto come “plasticità sinaptica” e modifica testualmente la struttura 
fisica del cervello. Si formano nuove sinapsi, quelle non più necessarie vengono 
eliminate e altre rafforzate in base alla necessità (Rapporto 2001 dell'OMS sulla salute 
mentale - WHO).  

Secondo l’OMS (WHO, Rehabilitation, 2016) la riabilitazione in ambito neurologico 
concerne ogni pratica atta alla riduzione di disabilità cognitive e/o neuromotorie, ad un 
miglioramento del livello di partecipazione sociale e delle capacità individuali. Questo 
genere di intervento implica la presa a carico interdisciplinare del paziente ed è basato 
su un programma creato appositamente in base ai bisogni e risorse del singolo. 
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4.1 Intervento interdisciplinare  

Molti trattamenti volti alla riabilitazione a seguito di un accidente cerebrovascolare come 
l’ictus vengono condivisi con più figure sanitarie, necessitano di una presa a carica 
complessa il cui risultato è subordinato a un buon lavoro d’equipe e l’interdisciplinarietà. 
L’interdisciplinarietà è il risultato della relazione tra diverse figure professionali, 
oggigiorno il lavoro d’equipe coinvolge sempre più discipline ed è sempre più presente 
nell’ambito della ricerca sanitaria, nei servizi e nell’istruzione, tuttavia i termini vengono 
definiti ed utilizzati in maniera ambigua. Di seguito si riportano due termini, 
multidisciplinare e transdisciplinare i quali assieme all’interdisciplinarietà vengono 
sempre più utilizzati in letteratura (Choi e Pak, 2006).  

- Multidisciplinarità: intesa quale presenza simultanea di discipline diverse senza 
alcun rapporto apparente tra loro; 

- Transdisciplinarità: integra le scienze naturali, sociali e sanitarie in un’ottica 
umanistica e supera i confini tradizionali per un’unificazione di discipline diverse, 
anche in vista della nascita di nuove discipline.  

Nel 2009 Zwarenstein et al., pubblicano un articolo in cui raccomandano la 
collaborazione interdisciplinare in quanto un lavoro svolto assieme permette il 
conseguimento di maggiori risultati migliorando anche l’assistenza sanitaria del 
paziente. La collaborazione implica professionalità, impegno organizzativo e personale, 
il lavoro sanitario è infatti caratterizzato da più aspetti in cui, in una determinata prassi, 
nessun professionista possiede le competenze per soddisfare i bisogni del paziente, vi 
è la necessità di altre figure professionali. Anche nella presa a carico del paziente 
emiplegico il lavoro interdisciplinare diventa fondamentale in quanto la riabilitazione 
verterà su diversi aspetti quali il ritorno alla vita quotidiana, la ripristinazione di 
determinate funzioni corporee o altri aspetti prettamente medici/infermieristici. Come 
spiegato in fase introduttiva, la decisione di confezionare un eventuale ortesi in caso di 
spasticità non deriva necessariamente dall’ergoterapista stesso, bensì da medici e/o 
altre figure.  

 

4.2 Presa in carico in ergoterapia 

L’ergoterapia è una professione sanitaria in ambito riabilitativo che promuove la salute e 
il benessere del singolo mediante le occupazioni. Secondo Cunningham Piergrossi 
(2006) “le occupazioni sono impegni finalizzati che tipicamente si estendono nel tempo, 
hanno significato per chi le svolge e contengono compiti multipli”. Lo scopo 
dell’ergoterapista è quello di favorire la partecipazione delle persone durante le attività 
di vita quotidiana migliorandone la qualità di vita. Il raggiungimento del risultato è 
possibile mediante lo svolgimento di attività, l’allenamento di compiti, la modifica 
ambientale o alla somministrazione di specifici mezzi ausiliari (WFOT, 2012). Si parte 
dal presupposto che l’essere attivi e il saper agire siano bisogni fondamentali della 
persona.  

L’autonomia e la capacità di agire di una persona può essere interrotta da malattie, 
disabilità o situazioni sociali che possono creare deficit temporanei o cronici. “Sono i 
terapisti occupazionali (sinonimo di ergoterapista) che supportano e permettono alle 
persone di ritrovare la possibilità di partecipare alle occupazioni desiderate” 
(Cunningham Piergrossi, 2006). 
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L’ergoterapia in ambito neuro riabilitativo fornisce assistenza sanitaria a lungo termine 
sia a livello ospedaliero, ambulatoriale o a domicilio. Come ho avuto modo di spiegare 
pocanzi, la spasticità può diventare un fattore limitante durante l’esecuzione delle 
attività di vita quotidiana, essa può manifestarsi durante specifici gesti e compromettere 
la performance. Ora, tenendo in considerazione che l’uso della mano viene implicato 
per la stragrande maggioranza delle attività, possiamo spiegare perché, in qualità di 
ergoterapisti, poniamo molta attenzione su di essa e su tutto l’arto superiore. Per questo 
motivo l’ergoterapista ha l’importante compito di saper confezionare un’ortesi mirata alla 
situazione, sapendo sceglierne il modello e il materiale più idoneo. Successivamente, 
mediante un approccio educativo, si forniscono al paziente specifiche istruzioni relative 
alla durata in cui si deve indossare l’ortesi, al posizionamento dell’arto durante il 
sonno/riposo o altre indicazioni per l’igiene del corpo e dell’ortesi stessa.  

Lo scopo dell’intervento ergoterapico è quello di raggiungere il massimo livello di 
indipendenza durante le attività di vita quotidiana, utilizzando diverse tecniche, 
strumenti e approcci. L’intento di un approccio è di arricchire le esperienze sia dal punto 
di vista contestuale che delle attività con lo scopo di migliorarne la performance nel 
naturale contesto di vita di ogni persona (OTPF: 2°edizione, 2009). Tra i vari tipi di 
approcci ne emergono 3 che si distinguono tra di loro: L’approccio restitutivo, 
l’approccio compensativo e l’approccio educativo. 

Approccio restitutivo 

Questo tipo di approccio si prefigge l’obiettivo di ripristinare delle abilità 
perse/danneggiate a seguito di un danno o di formarne alcune non ancora acquisite 
modificando le variabili in una persona. Un’altra finalità potrebbe essere quella di 
mantenere/conservare le abilità attuali, necessarie all’esecuzioni di attività di vita 
quotidiana che soddisfano il bisogno occupazionale delle persone (OTPF: 2°edizione, 
2009). In caso di spasticità l’approccio restitutivo si porrà l’obiettivo di recuperare 
funzioni e strutture corporee quali elasticità muscolare o range of motion (ROM) così 
come il recupero di abilità specifiche per svolgere attività di vita quotidiana. In questo si 
va ad agevolare il fenomeno della  
neuro-plasticità secondo il quale il cervello è in grado di modificare la sua struttura e la 
sua funzionalità in maniera più o meno permanente in base alle esperienze fatte. 

Approccio compensativo  

Questo è un tipo di approccio atto a modificare l’attuale ambiente (fisico o sociale), il 
metodo del compito o gli oggetti stessi con lo scopo di supportare la performance nel 
suo ambiente naturale. Rientrano in questo tipo di approccio anche tutte le tecniche di 
compenso volte ad aumentare gli elementi facilitatori e a ridurre quelli limitanti (OTPF: 
2°edizione, 2009). Nel caso della spasticità si opterà un approccio compensativo 
quando, temporaneamente o permanentemente, si sono perse delle funzioni o abilità 
specifiche. 
L’obiettivo è quello di ovviare a determinati problemi modificando l’ambiente fisico della 
persona o il metodo con cui si svolge un attività. Un esempio pratico è quando il 
paziente, per aprire una bottiglia, la incastra sotto il braccio paretico e la apre con quello 
sano.  
In altre situazioni si possono usare anche appositi mezzi ausiliari per agevolare 
l’esecuzione delle attività di vita quotidiana. 
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Approccio educativo 

Willard e Spackman (2008) affermano che questo approccio “assicura il passaggio dal 
programma alle attività funzionale”. È possibile adottare questo tipo di approccio sia 
individualmente che in gruppo e si presta bene per l’educazione di base e/o come 
supporto emotivo valido. Per fare questo ci si può avvalere di diversi tipi di materiali o 
media quali foto, video, musica, ecc. È importante che le strategie d’intervento non 
siano standardizzate in quanto quest’ultime potrebbero non soddisfare le esigenze del 
singolo e pertanto essere rifiutate fallendo conseguentemente anche l’alleanza 
terapeutica.  
Per esempio, si tratta di mostrare al paziente diverse strategie per eseguire la 
vestizione in maniera indipendente, cercando di capire quale sia la più idonea a lui. 

Questi tre tipi di approcci spesso si intersecano tra di loro. Le ortesi, essendo un mezzo 
ausiliario rientrerebbero sotto l’approccio compensativo, tuttavia lo scopo di un’ortesi 
non è quello di compensare un deficit, bensì, in caso di spasticità, quello di ridurre le 
contratture, entrando quindi nell’ottica di un approccio restitutivo. Dal momento che poi 
è prevista un’istruzione relativa all’igiene e al posizionamento dell’ortesi ecco che 
possiamo parlare di approccio educativo. Approcci quindi non da considerare come a 
sé stanti ma uno complementare all’altro. 

 

4.3 Riabilitazione del paziente emiplegico 

Spesso riacquisire una buona mobilità nell’arto superiore può risultare più difficoltoso 
rispetto all’arto inferiore e questo può compromettere l’intero processo riabilitativo 
(Foley, 2013). Infatti, una disabilità a livello dell’arto superiore può rappresentare un 
ostacolo per quasi tutte le attività di vita quotidiana e l’interazione con esse 
(AOTA,2014).  

A tal proposito possiamo trovare maggior dettagli in un articolo pubblicato da Gimigliano 
et al., nel 2005. Essi affermano che le moderne tecniche riabilitative hanno di molto 
migliorato la prognosi funzionale relativa all’arto inferiore ma non si è ancora ottenuto lo 
stesso risultato per quel che riguarda l’arto superiore. “Lo schema naturale del recupero 
spontaneo della funzione motoria presenta una sequenza d’eventi relativamente 
stereotipata, in cui l’arto inferiore recupera prima ed in maniera più completa, seguito 
dall’arto superiore e dalla funzione della mano.” (Gimigliano et al., 2005). 

Nel loro studio hanno potuto inoltre osservare alcune costanti: 

A 3 mesi dall’ictus molti pazienti non hanno potuto raggiungere una condizione 
funzionale di normalità rispetto alla propria età. Più nello specifico tali alterazioni 
riguardano per il 93% la funzione dell’arto superiore, per il 79% la velocità del passo e 
per il 40% le attività di base di vita quotidiana. Una grave paresi dell’arto superiore 
persiste in più della metà dei superstiti, il 37% mostra un recupero parziale e solo il 7% 
ottiene una risoluzione completa. La maggior parte del recupero funzionale dell’arto 
superiore si ottiene nei primi 30 giorni. La scarsa funzionalità dell’arto superiore è 
dovuta ad un periodo di ospedalizzazione più lungo con una conseguente prognosi 
peggiore per quel che riguarda la qualità di vita dopo la dimissione (Gimigliano et al., 
2005). Appare quindi chiaro come il danno a livello della motricità dell’arto superiore sia 
un punto critico che si ripercuote sulla funzionalità generale. 
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4.4 Tipi di trattamento a livello delle funzioni e strutture corporee 

Oggi giorno vi sono diversi tipi di trattamenti e terapie che vengono proposti in caso di 
spasticità, prima di approfondire la tematica relativa all’utilizzo di ortesi provvederò ad 
elencare altre tecniche utilizzate. Nella linea guida di Roberts e Regnaux nel 2012 
vengono presentate diverse tecniche che possono essere proposte per migliorare la 
motilità e la mobilità dei pazienti dopo un ictus. Qui di seguito ne descriverò alcune.  

Negli anni ’70 Taub individuò la rilevanza clinica del ruolo della costrizione 
nell’allenamento motorio (fig. 9) conseguendo delle esperienze nella scimmia 
deafferentata a seguito delle quali ha descritto il fenomeno del “non-utilizzo appreso”, 
l’animale infatti continuava a non utilizzare l’arto lesionato nonostante uno spontaneo 
recupero di quest’ultimo. Egli ha osservato anche che le scimmie deafferentate 
ritornavano ad utilizzare l’arto colpito durante i gesti quotidiani solo dopo un trattamento 
che prevedeva di bloccare l’arto sano con una costrizione per diversi giorni. La 
costrizione non era l’unico elemento, il trattamento prevedeva infatti anche la 
stimolazione dell’arto paretico mediante esercizi di difficoltà progressiva. Questo tipo di 
tecnica è però possibile da eseguire solo con pazienti che soffrono di una moderata 
paresi, in quanto in caso contrario il paziente sarebbe impossibilitato a svolgere il 
compito. Negli anni ’90 questa tecnica relativa alla costrizione dell’arto superiore non 
paretico è stata proposta a pazienti emiparetici riscuotendo un grande successo 
(Roberts e Regnaux, 2012). 

Nel 1995 Ramachandran, avvalendosi della scoperta dei neuroni a specchio, indagò 
l’effetto dell’uso di uno specchio per la riabilitazione nel fenomeno dell’arto fantasma. 
Lo scopo è che l’immagine dell’arto sano sia sovrapposta a quella dell’arto amputato. 
Muovendo la mano sana, il paziente vedrà l’immagine del movimento riflessa dallo 
specchio nella sede della mano amputata, creando in questo modo un’illusione di 
movimento (Fig. 10). Uno dei vantaggi di questa pratica riguarda il fatto che può essere 
proposta molto precocemente dopo l’incidente in quanto non è richiesta alcuna motilità 
dell’arto paretico, l’efficacia effettiva rimane tuttavia ancora incerta (Roberts e Regnaux, 
2012). 

Un altro trattamento riguarda l’allenamento bilaterale (Fig. 11), questo consiste nella 
realizzazione di movimenti identici con entrambi gli arti superiori in maniera simultanea 
ed indipendente. La rieducazione bilaterale prevede l’esecuzione di dettagliati 
movimenti con ambedue le braccia in maniera contemporanea o alternata, gli effetti 
benefici di questa tecnica sarebbero indotti dall’accoppiamento dei due arti in cui il 
movimento dell’arto sano faciliterebbe quello dell’arto paretico. Spesse volte questa 
tecnica viene associata ad altre terapie quali l’elettrostimolazione o a dei movimenti 
assistiti mediante dispositivi robotici (Roberts e Regnaux, 2012).  

Nel 2001 Jeannerod fonda una teoria secondo la quale ogni azione inizia con una fase 
relativa alla rappresentazione mentale dell’azione che si intende compiere, 
l’informazione necessaria per realizzarla e le possibili finalità. Viene proposta quindi 
l’immagine motoria, come allenamento cognitivo di un’azione fisica, con lo scopo di 
migliorare il movimento fisico. Al giorno d’oggi, l’immagine motoria viene utilizzata 
prevalentemente per agevolare il recupero dell’arto superiore, essa consiste nel 
chiedere al soggetto di rappresentarsi mentalmente il movimento prima di un’azione 
effettiva. Il terapista può facilitare il soggetto tramite una guida orale, video o immagini, 
il paziente può decidere di rappresentarsi sia in prima che in terza persona (Roberts e 
Regnaux, 2012).  
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Fig. 9 Constraint Therapy  Fig.10 Mirror Therapy  Fig. 11 Bilateral Arm 
Training 

In riferimento alle varie tecniche utilizzati nel trattamento ergoterapico, si puntualizza 
che questi tipi di trattamenti sono volti ad un miglioramento delle funzioni, pertanto sono 
relativi all’approccio restitutivo.  

Quando si parla di trattamenti per la spasticità è bene indicare anche quello di tipo 
farmacologico, una revisione condotta da Elia et al., nel 2009 indica l’efficacia delle 
iniezioni di botulino (fig. 12)  per il trattamento della spasticità a seguito di un ictus.  

Questa revisione fornisce evidenza circa l’efficacia del botulino nella riduzione della 
spasticità a distanza di un mese dall’inizio del trattamento, a livello del gomito, polso e 
flessori delle dita, misurato tramite la Ashworth Scale. Si evince che dopo 9 – 12 
settimane di trattamento persistono effetti positivi nella parte distale dell’arto superiore 
ma a livello del gomito risultano meno presenti, questo a conclusione che le iniezioni di 
Botulino risultano più efficaci a livello delle articolazioni distali dell’arto superiore (Elia et 
al., 2009). 

 
Fig. 12 Effetto delle iniezioni di Botulino 

Considerando questi tipi di trattamento, farmacologici e non, ci si pone quindi la 
domanda di come si possono integrare le ortesi col fine di ottenere un migliore risultato. 
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4.5 Tipi di ortesi e applicabilità 

Il trattamento che intendo approfondire in questo lavoro di tesi è quello relativo 
all’utilizzo delle ortesi. Come detto precedentemente la spasticità può gravare 
pesantemente sulla vita quotidiana e sull’indipendenza della persona affetta, pertanto 
l’ortesi diventa un tipo di intervento atto a ridurre l’effetto negativo della spasticità e a 
conservare le funzioni, indirettamente mira quindi anche a migliorare la performance 
nelle attività di vita quotidiana. Per definizione medica l’ortesi (o splint) viene definita 
come un apparecchio ortopedico additivo e non sostitutivo. Le ortesi sono applicabili al 
tronco o agli arti, esse possono essere costruite in vari materiali in base alla necessità. 
(Enciclopedia Medica Italiana, Volume 10. 1983). 

Benaglia et al. nel 2010 conducono uno studio riguardo l’efficacia delle ortesi per il 
trattamento della spasticità, essi riportano che principalmente le ortesi in questione 
vengono divise in “splint” e “cast”. Gli splint, a forma di doccia, possono essere dorsali, 
palmari o bi-valve e hanno il vantaggio di poter essere indossati e rimossi più volte 
durante il giorno. I cast invece si differenziano in questo aspetto in quanto ricoprono 
l’intera circonferenza del muscolo e pertanto sono irremovibili. Secondo gli autori i cast 
sarebbero più efficaci nel trattamento della spasticità negli arti inferiori e gli splint più 
efficaci negli arti superiori, utili anche nel caso di bisogno di un monitoraggio costante 
dell’arto (Benaglia et al., 2010). 

Vi sono due categorie di splint che vengono utilizzati nella casistica della spasticità:  
statici (fig. 13) o dinamici (fig.14). Gli statici non prevedono parti mobili mentre i dinamici 
sono provvisti di molle, elastici, ecc.  

Gli splint dinamici hanno lo scopo di dare mobilità all’articolazione interessata 
controllando la direzione del movimento e il grado di forza da essa esercitata. La 
questione relativa l’uso di modelli statici o dinamici è stata sollevata da alcuni autori che 
considerano quest’ultimi più efficaci nell’evitare conseguenze date dall’immobilizzazione 
e prevenire le retrazioni (Benaglia et al., 2010).  

Tuttavia (come dimostrato nell’introduzione) non vi sono sufficienti evidenze a supporto 
di tale tesi e inoltre non va dimenticato che la costruzione di splint dinamici richiede 
molto tempo all’ergoterapista. Un ulteriore discussione riguarda l’uso di splint dorsali o 
palmari nel trattamento della spasticità dei muscoli flessori del polso e delle dita. Gli 
autori a favore della variante dorsale richiamano l’attenzione sul fatto che vi è un 
potenziale rischio di stimolare il riflesso di prensione utilizzando un ortesi palmare. 
Oggigiorno non sono stati tuttavia pubblicati lavori che stabiliscono quale delle due 
versioni sia più efficace pertanto si suggerisce di considerare altri indicatori nella scelta 
dell’ortesi, quali la facilità di applicazione, la tollerabilità da parte del paziente e il tempo 
necessario per la relativa fabbricazione. 

 



19 
 

 
Fig. 13 Splint statici 

 
Fig. 14 Splint dinamici 

 

Per quanto riguarda il posizionamento delle articolazioni vi sono pareri discordanti, in 
particolare riguardo la mano e il polso. Per quel che riguarda il polso i protocolli variano 
dagli 0° fino ai 45° di estensione; per il posizionamento delle articolazioni metacarpo-
falangee viene proposta una lieve flessione mentre la posizione delle interfalangee può 
variare dagli 0° ai 30° di flessione (Benaglia et al., 2010). In generale nei protocolli si 
suggerisce di conformare le ortesi in modo che i muscoli si trovino in uno stato di 
leggera e sopportabile tensione prolungando il tempo di applicazione e monitorando 
eventuali incrementi di tono muscolare o dolore. Si potranno eventualmente porre delle 
modifiche allo splint qualora la tensione percepita si sia ridotta. Una particolare 
attenzione va tuttavia posta nei soggetti con fluttuazioni di tono in quanto lo splint 
potrebbe non essere sopportabile nei momenti in cui aumenta la spasticità. (Benaglia et 
al., 2010).  

 

5. Sintesi 

Abbiamo quindi visto l’importante incidenza dell’ictus, oggi giorno rappresenta la 3° 
causa di disabilità a livello mondiale. Numerose sono le conseguenze a seconda 
dell’entità del danno, tra queste molto spesso possiamo annoverare il fenomeno della 
spasticità, aspetto percepito molto invalidante da chi ne soffre durante le attività di vita 
quotidiana. Tra i vari tipi di trattamenti in tal senso vi è quello relativo alla realizzazione 
di un apposita ortesi. 

Tanti sono i pareri riguardanti l’efficacia concreta di tale pratica, molte volte discordanti 
tra di loro. Una recente linea guida composta nel 2015 si esprime in tal senso 
differenziandosi in merito alla prevenzione e alla correzione delle contratture per ogni 
distretto corporeo. A livello della correzione delle contratture nel polso gli autori 
concludono che è consigliato di non applicare un ortesi quotidianamente, tuttavia in 
determinati casi può avere dei benefici (Splinting for the prevention and correction of 
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contractures in adults with neurological dysfunction: practice guideline for occupational 
therapists and physiotherapists., 2015).  

Come abbiamo visto nella fase introduttiva però, vi sono revisioni che nonostante la 
dubbia efficacia di tale pratica concludono che vengono sempre riscontrati benefici in 
determinati casi e che ulteriori studi sono necessari per determinarne l’utilità o meno. 
Per questo motivo si è deciso di approfondire quest’aspetto per cercare di individuare 
un ipotetica risposta a questo aspetto soggetto a studi da diversi anni.    

 

6. Obiettivi del lavoro di tesi 

L’obiettivo di questo Lavoro di Tesi riguarda l’indagine approfondita dell’efficacia della 
pratica che prevede l’utilizzo di ortesi per il trattamento della spasticità nel polso 
dell’adulto a seguito di un ictus. Nello specifico, rilevare in che modo l’applicazione di un 
ortesi possa avere un impatto positivo in termini di indipendenza nelle B-ADL e di 
qualità di vita. Si potrebbe eventualmente indagare sugli indicatori che vengono utilizzati 
nella constatazione o meno di questa efficacia, che tipo di modello è più consigliabile, 
quale la posizione più ottimale per l’articolazione. 

7. Metodologia del lavoro di ricerca 

In questo capitolo vengono presentati gli aspetti metodologici scelti e intrapresi per la 
ricerca degli articoli scientifici. Data l’area di interesse scelta il Lavoro di Tesi consiste in 
una revisione della letteratura, si procederà quindi a svolgere una ricerca avvalendosi 
delle medesime banche dati utilizzate finora: Medline/Pubmed e Cinhal/Ebsco. 
La ricerca verrà effettuata applicando il metodo PICO. 

Person Pazienti adulti emiplegici con arto 
superiore spastico a seguito di un ictus 

Intervention Applicazione di ortesi o splint a livello del 
polso per il trattamento della spasticità 

 
Comparison 

Confronto tra intervento con splint, senza 
splint o con splint e iniezioni di botulino. 
Aspetto che non inciderà però sul risultato 
della revisione. 

 
Outcome 

Riduzione del tono muscolare che si 
ripercuote con benefici sul livello di 
indipendenza nelle attività di vita 
quotidiana 

 

Si procederà quindi con la selezione di articoli scientifici pubblicati dal 2005 in poi 
(successivo all’anno in cui è stata pubblicata l’ultima revisione sistematica sul tema). 
Considererò entrambi i tipi di lesione all’emisfero destro e sinistro, studi che prevedono 
l’utilizzo di un ortesi affiancato al botulino, pazienti adulti di entrambi i generi. Non 
considererò invece trattamenti alla spasticità causata da un’altra patologia neurologica  
come pure un gruppo bersaglio legato alla fascia d’età pediatrica. 

Si tratterà quindi di selezionare, analizzare e criticare questi articoli scientifici, una volta 
svolto il lavoro trarrò la mia personale conclusione di questo Lavoro di Tesi. 
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Criteri di inclusione: 

 Articoli pubblicati dal 2005 in poi. 

 Temi trattati: Applicazione di ortesi come trattamento per la spasticità a seguito di 
un ictus. 

 Studi che includono il trattamento delle iniezioni di botulino assieme 
all’applicazione di ortesi. 

 Pazienti adulti (dai 21 anni di età). 

 Pazienti di entrambi i generi (uomo e donna). 

 Lesioni a entrambi gli emisferi (destro e sinistro). 

 Outcome relativi alla riduzione della spasticità, all’incremento dell’ampiezza 
articolare e, qualora se ne parli, ad un miglioramento della funzione dell’arto 
superiore. 

 Nessuna delimitazione a livello geografico. 

Criteri di esclusione: 

 Articoli pubblicati fino al 2004. 

 Trattamenti proposti ad altre patologie neurologiche differenti dall’ictus. 

 Pazienti inerenti alla fascia pediatrica. 

Principalmente ci si è appellati alle banche dati Medline/Pubmed e Cinhal/Ebsco.  
Per quanto riguarda la ricerca degli articoli sono state utilizzate le seguente parole 
chiave nel motore di ricerca: Occupational Therapy; Spasticity; Splinting; Stroke. Le 
combinazioni sono state costruite utilizzando l’operatore booleano “AND”. Il titolo 
dell’articolo doveva contenere almeno una parola chiave tra quelle utilizzate. L’unico 
filtro utilizzato nella ricerca è stato quello relativo alla dati di pubblicazione: 2005 – 
2018.  
Inoltre, per ampliare ulteriormente la ricerca, vista l’insufficienza di articoli trovati 
pertinenti al tema, si ha optato per il consulto bibliografico di una recente Linea Guida 
relativa alla specifica pratica dello splinting in casistiche neurologiche. (Splinting for the 
prevention and correction of contractures in adults with neurological dysfunction: 
practice guideline for occupational therapists and physiotherapists., 2015). 

Il risultato esposto dagli studi deve riguardare un miglioramento in termini di funzioni e 
strutture corporee come una riduzione della spasticità o un aumento del Passive Range 
of Motion (PROM) e/o un miglioramento in termini di attività, il tutto validato con specifici 
strumenti di valutazione. Con una prima stringa di ricerca delle seguenti parole chiave: 
Occupational Therapy AND Spasticity AND Splinting AND Stroke combinate tra di loro e 
immettendo come demarcazione temporale l’anno 2005 sono emersi 398 risultati i quali 
composti da: 8 risultati in Pubmed, 4 risultati in CINHAL, 172 risultati Science Direct, 94 
risultati in SAGE Helath sciences e 120 risultati in Wiley/Blackwell. (Vedi Flow-Chart) 
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Prima selezione 

Come prima selezione si è proceduto con la lettura del titolo dei vari articoli emersi nella 
prima ricerca, si è potuto in questo modo scartare articoli non pertinenti tra cui quelli che 
non prevedessero l’utilizzo specifico di ortesi, quelli che non prevedevano il trattamento 
della spasticità, i trattamenti orientati a bambini ed eventuali duplicati per un ammontare 
di 346 articoli, facendone rimanere 52. 

Seconda selezione 

Per quel che concerne la seconda selezione si è eseguita una lettura degli abstract 
degli articoli rimanenti. In questo caso si è potuto escludere altri articoli non inerenti al 
tema tra cui quelli che trattavano il fenomeno della spasticità causata da altre malattie 
neurologiche differenti dall’ictus, quelli che non spiegavano l’efficacia delle ortesi 
durante il trattamento e quelli che avevano stabilito un outcome differente tra quelli 
elencati precedentemente per un ammontare di 46 articoli, facendone rimanere 6. 

Terza selezione 

Come terza selezione si è proceduto con la lettura dell’intero articolo per confermarne la 
pertinenza. È emerso un solo articolo da escludere in quanto gli autori si sono 
interessati solo sull’articolazione del gomito e non su quella del polso. Sono quindi stati 
selezionati i 5 articoli definitivi e si è proceduto con l’analisi critica di essi mediante 
apposite tabelle che ne raccogliessero i dati in maniera schematica, avendo così la 
possibilità di avere una visione rapida e coincisa di ogni singolo studio, per ognuno di 
essi si è sviluppata una breve analisi riguardante i trattamenti e i risultati ottenuti.  
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Articoli identificati nelle banche dati 
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8. Risultati dell’analisi e comparazione dei dati 

In questo capitolo si procederà con l’analisi e la presentazione dei 5 studi presi in 
considerazione per la redazione della revisione di questo lavoro di tesi. Gli autori degli 
articoli selezionati hanno investigato in merito all’efficacia dell’applicazione di un’ortesi 
con lo scopo di ridurre la spasticità nel polso di un adulto a seguito di un ictus, fornendo 
così aspetti di grande rilevanza clinica per la figura dell’ergoterapista, aspetti che 
verranno ripresi ed analizzati nel capitolo relativo alla discussione. 

Dai differenti studi ne sono stati estrapolati i relativi dati, questi verranno riportati come 
indicato di seguito: l’autore, l’anno di pubblicazione, l’obiettivo dello studio, il campione 
selezionato, gli strumenti valutativi utilizzati, la procedura dell’intervento, i risultati 
principali ottenuti e le conclusioni da parte degli autori. 

Per poter comparare meglio i dati emersi dagli studi approfonditi, si è deciso di 
riassumerli sinteticamente in una tabella (vedi Allegato). 

 

8.1 Risultati dell’analisi 

Articolo n° 1: Combined effect of botulinum toxin and splinting on motor components 
and function of people suffering a stroke. (Amini M, Shamili A, Frough B, Pashmdarfard 
M, Fallahzadeh Abarghouei A. 2016) 

Lo studio (pre-test post-test) vuole esaminare l’effetto dell’uso simultaneo di un ortesi e 
delle iniezioni di botulino-A sulla spasticità, sull’ampiezza articolare (ROM) e la funzione 
dell’arto superiore in un periodo di 3 mesi su tre gruppi di controllo. 

Il campione prevedeva 60 pazienti con ictus cronico, questi sono stati selezionati con un 
metodo non randomizzato secondo dei criteri di inclusione, questi erano: almeno 1 anno 
dall’ictus, età tra i 20 e 64 anni, un punteggio minimo di 22 al Mini Mental Status Exam 
(MMSE), nessun’altra patologia di natura neurologica, un punteggio massimo di 3 alla 
Modified Ashworth Scale (MAS), l’abilità di stare seduti a bordo letto almeno 10 minuti 
indipendentemente, non aver ricevuto iniezioni di botulino o ortesi simili prima di entrare 
nello studio. 

Un totale di 39 pazienti con ictus, dopo aver acconsentito, sono entrati a far parte dello 
studio in tre gruppi diversi: uno in cui si applicava un ortesi, uno in cui si effettuavano le 
iniezioni di botulino e un altro in cui si combinavano entrambi i trattamenti. 29 pazienti 
hanno completato lo studio, 30 pazienti hanno partecipato fino alla fine del 2° mese e 
un paziente è deceduto prima della valutazione finale.  

Le ortesi hanno immobilizzato il polso a 10° in estensione, il pollice in iper-abduzione e 
le dita a 0°. Prima di iniziare il trattamento è stato valutato il movimento attivo e passivo 
delle articolazioni del gomito, del polso e delle metacarpo-falangee. Come strumenti di 
valutazione sono stati utilizzati il goniometro per l’ampiezza articolare, la MAS per la 
spasticità e la Fugl-Meyer per la funzionalità dell’arto superiore.  

I pazienti nel gruppo delle ortesi dovevano indossare il dispositivo per 2 ore durante il 
giorno e tutta la notte per 3 mesi. Una rivalutazione dei 3 gruppi è stata fatta alla fine di 
ogni mese. 
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Alla fine del 3° mese vi erano 29 pazienti (9 nel gruppo ortesi, 11 nel gruppo del 
botulino e 9 nel gruppo combinato) presenti per la valutazione finale. Tutti i partecipanti, 
durante i 3 mesi, eseguivano regolarmente sedute di ergoterapia 3 volte alla settimana. 

I risultati di questo studio dimostrano che, dopo 3 mesi di utilizzo di un ortesi volare-
dorsale di immobilizzazione, fare iniezioni di botulino e l’uso simultaneo dei trattamenti 
con regolari sedute di ergoterapia migliora tutti gli outcome, tuttavia la differenza tra i 3 
gruppi non è stata significativa. Gli autori riconoscono che questa mancanza di 
significatività può essere dovuta alla bassa ampiezza del campione, per ottenere 
migliori risultati sarebbero stati necessari più casi. Inoltre, la bassa affidabilità e 
sensibilità della MAS a mostrare cambiamenti potrebbe essere un altro fattore limitante. 

Durante tutti i 3 mesi, solo l’impatto sulla spasticità a livello del polso era 
significativamente differente tra i tre gruppi. Durante il 1° mese di iniezioni di botulino la 
spasticità è stata significativamente ridotta, tuttavia il miglioramento non è rimasto nei 
mesi successivi e l’intensità della spasticità aumentò di nuovo. Per quel che riguarda il 
gruppo delle ortesi viene presentato che la riduzione della spasticità è stata inizialmente 
ottimale, alla fine del 2° mese questa è aumentata per poi diminuire nuovamente alla 
fine del 3°. Il gruppo migliore in tal senso è stato quello in cui si combinavano i 2 
trattamenti simultaneamente dove la spasticità è stata ridotta costantemente ogni mese. 

 

Articolo n° 2: Application of a Volar Static Splint in Poststroke Spasticity of the Upper 
Limb. (Pizzi A, Carlucci G, Falsini C, Sonia Verdesca, Grippo A. 2005) 

Lo studio (pre-test post-test) vuole esaminare l’effetto clinico e neurofisiologico 
dell’applicazione di un ortesi volare statica (Reflex Inhibitory Splint) sulla spasticità, 
movimento articolare passivo (PROM) e dolore a livello dell’arto superiore a seguito di 
un ictus.  

Il campione prevedeva 250 pazienti post ictus tra quelli del Centro riabilitativo di S. 
Maria (Firenze). I soggetti dovevano rispettare i seguenti criteri d’inclusione: Emiparesi 
post ictus da almeno 4 mesi prima dello studio, punteggio di almeno 1 alla Modified 
Ashworth Scale (MAS) a livello del polso e/o gomito senza movimenti funzionali attivi, 
età tra i 18 e 80 anni. Si escludevano pazienti con deficit cognitivi, disturbi 
comportamentali, patologie cutanee o articolari a livello dell’arto superiore non correlate 
all’emiplegia. 40 pazienti sono stati inclusi nello studio, i rimanenti 210 pazienti sono 
stati esclusi dallo studio a causa dell’insorgenza dell’ictus meno di 4 mesi fa, presenza 
di movimenti attivi nella mano, assenza di spasticità, disturbi cognitivi o patologie 
articolari. 

 

Una valutazione è stata effettuata all’inizio del trattamento, dopo il 1° mese, dopo il 2° 
mese e alla fine del 3° mese. Tutte le valutazioni sono state effettuate in una stanza 
tranquilla e almeno 1 ora dopo la rimozione dell’ortesi. La spasticità è stata misurata 
con la MAS, l’intensità del dolore con la scala analogica visiva (VAS) e il PROM con il 
goniometro. Sono state effettuate 3 misurazioni consecutive per ridurre eventuali errori 
di misurazione. 
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Le ortesi volari statiche sono state confezionate da esperti ergoterapisti usando un 
materiale in termoplastico.  La mano del paziente è stata posizionata col polso a 30° di 
estensione, pollice abdotto, articolazione metacarpofalangee e interfalangee a 45° in 
flessione. Sono state date istruzioni al paziente di indossare l’ortesi per almeno 90 
minuti al giorno a riposo in posizione seduta. Ad ogni paziente è stato consegnato un 
diario nel quale scrivere giornalmente il tempo di applicazione e segnalare eventuali 
disturbi alla pelle.            

Questo studio dimostra che indossare un ortesi volare statica, 2 o 3 ore al giorno per 3 
mesi, aumenta il PROM in estensione nel polso e riduce la spasticità a livello del 
gomito. Non sono stati individuati riduzioni significative nel 
punteggio del MAS a livello del polso, probabilmente a 
causa della bassa sensibilità ai cambiamenti del tono 
dello strumento di valutazione. È stata però individuata 
una significativa riduzione del punteggio del MAS a livello 
del gomito, gli autori ipotizzano che l’iperattività del 
bicipite brachiale sia stata inibita dai flessori del polso. 
Una grande discussione è nata riguardo all’applicazione a 
livello dorsale o palmare del RIS, si crede infatti che un Fig.15 Ortesi polso a 30° 
ortesi applicata a livello palmare stimoli i muscoli flessori incrementando così la 
spasticità.  

Gli autori concludono che i risultati dello studio consigliano che il RIS venga considerato 
come parte di un approccio integrativo piuttosto che parte di un trattamento alternativo 
ad altri. È raccomandato in determinati pazienti che non presentano movimenti 
funzionali con la mano per evitare possibili interferenze col recupero motorio. 

 

Articolo n° 3: Effects of Splinting on Wrist Contracture After Stroke: A Randomized 
Controlled Trial. (Natasha A. Lannin; Anne Cusick; Annie McCluskey; Robert D. 
Herbert. 2006) 

Lo studio (RCT) vuole determinare se indossare un ortesi al polso, in quale posizione 
tra neutrale o in estensione, riduce la spasticità nel paziente emiplegico a seguito di un 
ictus.  

Sono stati selezionati 63 pazienti adulti, per essere inclusi i soggetti dovevano rispettare 
dei criteri di inclusione quali aver contratto l’ ictus almeno 8 settimane precedenti allo 
studio, avere almeno 18 anni, non possedere nessuna estensione attiva del polso, aver 
avuto sufficienti funzioni cognitive per fornire il consenso informato e partecipare allo 
studio e con residenza nell’area metropolitana di Sydney. I pazienti sono stati sperati in 
maniera random nei 3 gruppi: ortesi in posizione neutrale, ortesi in posizione estesa e 
gruppo di controllo 

I partecipanti in entrambi i gruppi hanno indossato un ortesi statica palmare fino a 12 
ore durante la notte per un periodo di 4 settimane. I partecipanti nel gruppo dell’ortesi in 
posizione neutrale hanno indossato un ortesi che col polso posizionato tra i 0° e 10° di 
estensione (fig. 16). I partecipanti nel gruppo delle ortesi in posizione estesa hanno 
indossato un ortesi col polso posizionato sopra i 45° di estensione (fig. 17) con le 
metacarpofalangee e interfalangee estese. Il gruppo di controllo non ha indossato 
nessun tipo di ortesi. 
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Fig. 16 Ortesi posizione neutrale    Fig. 17 Ortesi in estensione 

 

Le valutazioni sono state eseguite all’inizio dello studio, dopo 4 settimane di intervento 
(12 – 24 ore dopo la rimozione dell’ortesi) e dopo 6 settimane da un valutatore 
indipendente non consapevole di quale paziente aveva ricevuto quale trattamento. 

Il primo outcome riguardava l’estensibilità del polso e i muscoli flessori delle dita, il 
secondo riguardava la funzione dell’arto superiore, valutata con la Motor Assessment 
Scale (MAS) e la spasticità, valutata con la scala di Tardieu. La disabilità è stata 
valutata la Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Outcome Measures (DASH). 

Il protocollo prevedeva che i pazienti passassero 28 notti con l’ortesi al polso emiplegico 
fino 12 ore a notte, per un totale massimo di 336 ore. 

La prima scoperta di questo studio è che un programma intensivo di applicazione di 
ortesi non aumenta l’estensibilità del polso e la lunghezza dei muscoli flessori delle dita 
in adulti post ictus. In generale i partecipanti hanno perso 17° di estensione del polso 
dopo 6 settimane di studio. L’effetto dell’ortesi sulla spasticità non è stato 
statisticamente significativo o clinicamente importante, pertanto il comune pensiero che 
le ortesi riducano la spasticità non è supportato da questo studio. Visti  risultati ottenuti 
gli autori consigliano di interrompere la pratica di applicare un ortesi per ridurre la 
spasticità a seguito di un ictus.  

 

 

Articolo n° 4: A randomized controlled pilot study to obtain the best estimate of the size 
of the effect of a thermoplastic resting splint on spasticity in the stroke-affected wrist and 
fingers. (J L Sheehan, U Winzeler-Merçay and M H Mudie. 2006) 

Lo studio (RCT) vuole valutare l’effetto di un ortesi in termoplastico sulla spasticità 
nell’arto superiore a seguito di un ictus.  

Il campione comprende 14 adulti, per essere inclusi dovevano rispettare i seguenti 
criteri di inclusione: resistenza passiva alla mano scaturita dall’ictus, non aver ricevuto 
altre terapie per l’arto affetto, non aver mai avuto fratture o altre patologie che potessero 
influenzare l’ampiezza articolare della mano, non avere nessun uso funzionale della 
mano, avere un punteggio di almeno 2 o 3 alla Modified Ashworth Scale (MAS) a livello 
del polso, avere l’abilità di fornire il consenso informato e non avere nessuna altra co-
morbilità che potessero confondere i risultati. Le 14 persone sono state divise in 
maniera random in 2 gruppi.  



28 
 

L’intervento prevedeva una prima settimana in cui nessuno dei 2 gruppi indossava un 
ortesi, in seguito il gruppo 1 ha continuato senza ortesi per la 2° settimana e poi l’hanno 
indossata per la 3°. Il gruppo 2 ha indossato l’ortesi durante la settimana 2 e 3. 
Entrambi i gruppi hanno poi indossato un ortesi per la settimana 4 – 7. I soggetti non 
hanno ricevuto nessun altro trattamento oltre che l’ortesi. I partecipanti dovevano 
indossare un ortesi che teneva il polso esteso a 20°. 

Per la valutazione è stato utilizzato un programma volto a registrare la combinata 
resistenza del polso e i flessori delle dita attraverso tutta l’estensione del polso, potendo 
individuare così il tasso di variazione oltre che alla quantità di resistenza. Per questo 
studio “quantità di resistenza” viene definito con il numero di Newtons (N) dati in una 
certa angolatura mentre questa cambia dall’inizio della misurazione fino al punto di 
massima resistenza. 

Nonostante quasi tutti positivi, gli effetti delle ortesi in merito alla riduzione della 
resistenza sono stati piccoli in entrambi i gruppi. Dai risultati si può interpretare che 
applicare un ortesi non è utile per diminuire la resistenza a livello del polso e dei flessori 
delle dita. Tuttavia, il gruppo 2 che ha indossato l’ortesi per 5 settimane ha ottenuto dei 
risultati più grandi che superano la soglia minima a livello clinico. Questo dato potrebbe 
indicare che indossare un’ortesi per 5 settimane è clinicamente utile per ridurre la 
resistenza nel polso e dei muscoli flessori.  

 

Articolo n° 5: Effects of a dynamic progressive orthotic intervention for chronic 
hemiplegia: A case series (Doucet Barbara M, Mettler Joni A. 2013) 

Lo studio (A case series) vuole valutare l’efficacia di un intervento di 12 settimane che 
prevede l’applicazione di un’ortesi dinamica progressiva su persone con spasticità a 
livello del polso in seguito a un ictus. 

 

Il campione è composto da 6 pazienti residenti in una clinica in Texas, USA. Essi sono 
stati selezionati tramite dei criteri di inclusione, questi erano: non ricevere trattamenti di 
ergoterapia e/o fisioterapia durante il periodo dello studio, aver contratto l’ictus almeno 
un anno prima dell’inizio dello studio, possedere sufficienti abilità cognitive per seguire 
le istruzioni date ed avere la consapevolezza e l’abilità di comunicare fastidi. I 
partecipanti venivano esclusi se possedevano una mobilità passiva del polso (PROM) 
completa o se erano presenti deformazioni che limitavano l’ampiezza articolare.  
Inizialmente sono stati selezionati 11 pazienti, 4 di loro non rispettavano i criteri di 
inclusione e uno di loro si è ritirato dopo la 3° settimana.  

Come strumenti di valutazione sono stati utilizzati la Modified Tardieu Scale (MTS) e la 
Modified Ashworth Scale (MAS) per la spasticità e un goniometro per il PROM. Le 
valutazioni sono state svolte da un ergoterapista con più di 30 anni di esperienza alla 
fine di ogni settimana, alla stessa ora del giorno per tutti i partecipanti.  

I partecipanti dovevano indossare un’ortesi dinamica progressiva adattata a loro che 
portava il polso in estensione. L’intensità di estensione dell’ortesi veniva adattato alla 
prima applicazione e durante lo studio all’opportuno livello per avere il massimo comfort 
in posizione di estensione. I partecipanti erano incoraggiati a mantenere le loro attività 
di vita quotidiana nel limite del possibile mentre indossavano il dispositivo. In modo da 
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assicurarsi che i partecipanti indossassero l’ortesi per 4 ore al giorno e 4 volte a 
settimana queste venivano applicate e tolte direttamente dagli investigatori ogni giorno. 
Durante la procedura i partecipanti erano incoraggiati a rilassare l’arto affetto quanto più 
possibile, l’arto veniva posizionato sulle gambe del paziente o sul tavolo se stava 
partecipando ad un’attività.  

La 1° settimana di studio è stata usata come base per raccogliere le valutazioni e 
nessuna ortesi è stata applicata. Dalla 2° settimana si ha iniziato ad applicare l’ortesi 
per periodi sempre più lunghi finché i residenti potessero tollerarlo per 4 ore al giorno, 
obiettivo raggiunto da tutti i partecipanti entro la fine della 2° settimana. Per le 
successive 12 settimane i partecipanti hanno indossato l’ortesi 4 ore al giorno venendo 
valutati alla fine di ogni settimana. Alla fine del programma la procedura è stata 
interrotta, le valutazioni sono state prese 2 giorni dopo la rimozione del dispositivo. 

Cinque su sei partecipanti hanno riportato un incremento del PROM nell’estensione del 
polso dalla settimana 1 alla settimana 12. Una partecipante invece si ammalò durante le 
ultime 3-4 settimane d’intervento, è stata successivamente ricoverata in ospedale fino 
alla settimana successiva alla fine dello studio pertanto i suoi valori mostravano una 
grande variabilità. Durante l’intervento i partecipanti hanno mostrato stabilità o un 
leggero calo nel punteggio della MTS, per quel che riguarda la MAS non sono stati 
apprezzati cambiamenti del punteggio alla fine della settimana. 

Lo studio dimostra che cinque partecipanti su sei hanno ottenuto un miglioramento nel 
PROM, tuttavia, una volta rimosso il dispositivo questi miglioramenti sono andati persi o 
minimamente mantenuti.  

Il punteggio MTS mostra un andatura in calo lungo lo studio ma non sono stati ottenuti 
risultati clinicamente significativi. Analogamente, il punteggio della MAS è rimasto 
invariato durante tutto il trattamento, consapevoli del fatto che questa scala sia poco 
sensibile ai piccoli cambiamenti. Un ortesi dinamica applicata al polso emiplegico può 
essere un intervento efficace per migliorare il PROM nelle persone con ictus cronico. 
Sfortunatamente la resistenza al movimento passivo e la spasticità rimangono dei 
problemi intrattabili per persone con ictus e i terapisti che forniscono a loro le cure. 
Molto importante è il fatto che ridurre menomazioni a livello del tono o del ROM può 
essere la chiave per migliorare la funzione e la performance nelle attività di vita 
quotidiana.  

Tra i vari limiti, gli autori riconoscono la scarsa ampiezza del campione, inoltre lo stato 
mentale e fisico dei partecipanti è stato oscillante durante lo studio e questo potrebbe 
aver influenzato i risultati.  
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9. Discussione 

In questo paragrafo si metteranno in evidenza in maniera critica alcuni aspetti emersi 
negli studi. Dalla ricerca sono emersi risultati diversi, più o meno precisi ma senza 
dubbio di rilevanza clinica per la professione dell’ergoterapista. Si procederà con lo 
stesso ordine utilizzato fin ora. 

Nel primo articolo si conclude che l’utilizzo di un’ortesi può essere efficace su più livelli: 
aumento del PROM, riduzione della spasticità e una migliore funzionalità dell’arto 
superiore. Gli autori hanno deciso di focalizzare la loro attenzione principalmente sulla 
differenza dei 3 gruppi di controllo piuttosto che sui risultati ottenuti concretamente, 
tanto che per trarre una conclusione in merito all’efficacia dell’ortesi è stato necessario 
leggere ad analizzare un grafico (fig. 18) in cui mostravano i cambiamenti nel corso dei 
3 mesi d’intervento. 

 
Fig. 18 Tabella dati studio 1 

Dai risultati ottenuti da questo studio si evince che l’ortesi è uno strumento efficace nella 
riduzione della spasticità e nel miglioramento della funzionalità dell’arto superiore, 
aspetto importante da considerare in termini di indipendenza a svolgere le attività di vita 
quotidiana e di qualità di vita. 

Come abbiamo visto, i risultati del 2° studio concludono che un’ortesi volare migliora il 
PROM nell’articolazione del polso e riduce la spasticità a livello del gomito. In 
riferimento alla domanda di ricerca del lavoro di tesi questi dati permettono di dichiarare 
che l’ortesi non è efficace per quel che riguarda la riduzione della spasticità nel polso, 
inoltre, benché siano stati riscontrati risultati positivi in merito al PROM non sappiamo 
se questo fatto sia utile in termini di funzionalità e performance nelle attività di vita 
quotidiana in quanto gli autori non ne fanno cenno. 

Nel 3° studio invece non viene riscontrato nessun tipo di risultato utile a favore della 
pratica, non solo non viene registrato nessun miglioramento nell’estensibilità del polso e 
nella riduzione della spasticità, viene anche rilevato un lieve calo del PROM a livello del 
polso. Diventa quindi chiaro, nonostante non se ne parli nell’articolo, che le ortesi siano 
inefficaci anche dal punto di vista di aumentare l’indipendenza nelle attività di vita 
quotidiana. Stando ai dati riportati quindi si può dichiarare l’inefficacia di questo tipo di 
trattamento.  

Nel 4° studio riportato vengono riscontrati alcuni effetti positivi, vi è una riduzione della 
resistenza del polso e dei muscoli flessori delle dita e viene registrato un punteggio 
minore nel DASH nel gruppo delle ortesi. Tuttavia questi risultati non sono abbastanza 
significativi dal punto di vista clinico, gli autori concludono pertanto che l’applicazione di 
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un’ortesi risulta inefficace come trattamento per la spasticità. Riconoscono però che un 
uso prolungato del dispositivo avrebbe potuto fornire risultati migliori. Bisogna anche 
riconoscere però che il campione utilizzato nello studio era di un numero esiguo 
pertanto la conclusione generale perde affidabilità.  

Nel 5° e ultimo studio si ottiene un miglioramento a livello dell’estensione del polso e un 
leggero calo nel punteggio della MTS, ancora una volta però nessuna variazione nel 
punteggio della MAS, lasciando presumere che le ortesi siano inefficaci come 
trattamento alla spasticità. Anche in questo studio non viene utilizzato nessuno 
strumento di valutazione volto ad indagare su eventuali miglioramenti sull’indipendenza 
nelle attività di vita quotidiana, inoltre il campione composto da sole sei persone riduce 
l’affidabilità dei risultati.  

In generale abbiamo quindi un solo studio a favore delle ortesi, dichiarando che esse 
siano efficaci sia nella riduzione della spasticità che nel miglioramento della funzionalità 
dell’arto superiore, aspetto da considerare per migliorare l’indipendenza nelle attività di 
vita quotidiana. Vi sono 2 studi che riportano un miglioramento solo a livello del PROM 
del polso ma nessun risultato ottenuto in merito alla spasticità, non viene però indagato 
l’aspetto relativo alla funzionalità dell’arto dunque non possiamo esprimerci in merito ad 
un possibile miglioramento a livello di indipendenza nelle attività quotidiane. 

 

Infine vi sono altri 2 studi che dichiarano la totale inefficacia di questa pratica sia in 
termini di ampiezza articolare che riduzione della spasticità, e sebbene non venga 
esplicitato negli studi possiamo supporre che non vi sia stato un miglioramento neanche 
nell’indipendenza nelle attività di vita quotidiana. 

Il tutto viene riassunto nel seguente semplice schema: 

N° dello studio Aumento del PROM Spasticità ridotta Funzionalità 
dell’arto superiore 

migliorata 

1 SI SI SI 

2 SI NO ? 

3 NO NO NO 

4 NO NO NO 

5 SI NO ? 

 

Prendendo quindi in considerazione tutti i risultati degli studi analizzati si può affermare 
e concludere che l’applicazione delle ortesi con lo scopo di ridurre e controllare la 
spasticità nel polso di adulti a seguito di un ictus risulti essere priva di efficacia e di 
sufficienti evidenze scientifiche a favore. Riprendendo le conclusioni delle due revisioni 
prese in esame a inizio lavoro si può notare come di fatto non sia cambiato molto, già 
più di 10 anni fa infatti i pareri dei ricercatori vertevano maggiormente verso una scarsa 
efficacia delle ortesi in tal senso.  

Quello che personalmente ha stupito è il fatto che molti autori riconoscono che la 
Modified Ashworth Scale è poco sensibile ai cambiamenti e che questo potrebbe essere 
il motivo per cui si ottengono scarsi risultati, nonostante la consapevolezza di questo 
fatto nel corso degli anni si è continuato ad usare questa scala di valutazione nel 
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trattamento della spasticità. Ci si domanda quindi se si iniziasse ad usare un nuovo 
strumento di valutazione più sensibile non si riesca ad ottenere qualche risultato più 
utile, chissà che con il progresso in ambito neurologico non ne emerga uno utile alla 
causa. Nuovi studi riguardo a questa tematica sarebbero senz’altro interessanti. 

Da più di 10 anni si sta ribadendo come le ortesi siano inefficaci nel trattamento della 
spasticità post ictus, certo, qualche studio ne riesce ad identificare le potenzialità ma la 
maggioranza boccia questa pratica. La domanda nasce spontanea allora: perché 
nonostante le molte evidenze, accessibili da tutti gli operatori sanitari interessati, si 
continua tutt’ora ad applicare ortesi all’arto superiore del paziente con lo scopo di 
ridurre la spasticità? Si ha riflettuto sul quesito e si ha provato a dare delle risposte, 
delle ipotesi. 
Quello che si ritiene è che dietro a questa pratica vi sia anche un aspetto economico 
non indifferente da considerare, abbiamo visto che i pazienti con spasticità a seguito di 
un ictus sono in grande quantità, il materiale così come il tempo per confezionare le 
ortesi richiede del denaro che, singolarmente conta poco, ma se lo si mette su scala 
mondiale può valere capitali non indifferenti nel mondo sanitario. Se inoltre 
consideriamo che spesso la procedura è accompagnata da iniezioni di Botulino il costo 
sale esponenzialmente. Volendo però cercare motivazioni più legate all’efficacia delle 
ortesi non ci si è voluti soffermare su questa sola riflessione. 

Un motivo plausibile che spiegherebbe la continuità di questa pratica nonostante 
l’insufficienza di evidenze a favore potrebbe essere riconducibile al volere dimostrare 
una certa professionalità nei confronti del paziente e/o eventuali caregiver, mostrare 
quindi che si ha riconosciuto il problema, che ci si ha riflettuto in merito e si ha provato a 
risolverlo.  

Se poi questa pratica risulti efficace o meno secondo le evidenze, questo cade un po’ in 
secondo piano.  

Un’ulteriore ipotesi che ci si è fatti, quella meno convincente,  è quella concernente 
l’effetto placebo. Potrebbe essere che, se spiegato in un determinato modo al paziente, 
l’ortesi possa fornire realmente dei risultati positivi tramite effetto placebo. 

Un’ultima ipotesi emersa riguarda il problema della divulgazione delle informazioni, 
forse si dà per scontato che le informazioni relative alle ortesi, essendo su banche dati, 
siano accessibili a tutti gli operatori, ma se così non fosse? Vi è la possibilità che in 
realtà la conoscenza relativa all’inefficacia delle ortesi non sia acquisita e che quindi si 
continua ad operare in questo senso un po’ per abitudine, perché lo si ha sempre fatto, 
un po’ perché viene richiesto da superiori, ignorando però il fatto che vi siano studi che 
dimostrano l’inefficacia della pratica.  
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10. Conclusioni 

Alla domanda di ricerca “Qual è l’efficacia delle ortesi con lo scopo di ridurre e 
controllare la spasticità nel polso di adulti in seguito ad un ictus” sulla quale si è 
sviluppato questo lavoro di Bachelor, è stato possibile rispondere con una quasi 
assoluta certezza. Dalla revisione della letteratura effettuata emerge infatti, in 4 articoli 
su 5, che le ortesi sono inefficaci nella riduzione della spasticità. Ci si era inoltre posta 
la domanda se le ortesi potessero, in maniera indiretta, influire sul grado di 
indipendenza della persona nello svolgimento delle attività di vita quotidiana, a cui si è 
appurato, seppur non in maniera esplicita, che non vi è nessun miglioramento in tal 
senso. Ci si può quindi ritenere soddisfatti dei risultati ottenuti in quanto hanno potuto 
rispondere alla domanda di tesi posta. 

Si riconosce però un limite di questa revisione, il numero di studi selezionati. Questo 
sarebbe potuto essere maggiore se non si avessero riscontrato problemi nella 
reperibilità, alcuni studi si sarebbero infatti prestati bene per questa revisione ma la loro 
inaccessibilità non ne ha permesso l’estrapolazione dei dati dovendo quindi limitare il 
numero degli studi a quelli presentati precedentemente.  

 

11. Riflessioni personali 

La stesura di questo lavoro di tesi, che mi ha accompagnato per tutto il 3° anno di 
formazione, si è rivelata ostica come me l’ero immaginata la prima volta che sentì 
parlare della famigerata “Tesi di Laurea”. Tuttavia, col senno di poi, posso dire di 
sentirmi soddisfatto ed orgoglioso del lavoro svolto, un lavoro che comunque mi ha 
permesso di accrescere molto le mie conoscenze in ambito neurologico, più nello 
specifico la complessa tematica dell’ictus e della spasticità.  

Questo percorso di ricerca collegato al mio ruolo professionale di laureando che andrà 
ad operare a breve, mi ha permesso di comprendere quanto sia importante effettuare 
un intervento basato sulle evidenze scientifiche.  

Nonostante le ortesi non rientrino direttamente nel focus sull’occupazione, si spera con 
questo lavoro di essere stati d’aiuto ai colleghi ergoterapisti e a tutti gli studenti in 
professioni sanitarie. 

Ci tengo infine a ringraziare in primis la mia direttrice di tesi Ruth Hersch per 
l’accompagnamento in questo percorso e per la sua meticolosità nel guidarmi durante la 
stesura del lavoro di tesi. Ringrazio inoltre tutte le strutture che mi hanno accolto in 
stage durante l’iter formativo e i relativi ergoterapisti che mi hanno fatto crescere sia 
come professionista che come persona. Un ringraziamento va anche ad amici e 
compagni di classe per ogni genere di sostegno fornitomi durante le più svariate 
situazioni.  
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