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ABSTRACT 
Background  
L’ictus cerebrale è una patologia che presenta elevate ripercussioni invalidanti per chi 
ne è colpito. Tra tali conseguenze emerge l’emiplegia, che si caratterizza nei termini di 
una paralisi integrale del lato destro o sinistro del corpo del paziente. Con il passaggio 
tra la fase acuta e quella cronica della patologia, il tono muscolare del paziente passa 
da una marcata flaccidità ad una rigidità spastica, che si accompagna ad altri fenomeni 
invalidanti quali eminegligenza spaziale, premotoria, neglect ecc. Tale condizione porta 
ad una perdita di indipendenza del paziente e ad una conseguente necessità di mettere 
in atto un programma terapeutico e riabilitativo complesso e multidisciplinare. 
L’ergoterapia è una strategia terapeutica che ha quale obiettivo quello di ripristinare 
l’autonomia e l’indipendenza del paziente ictato e che di norma viene attuata in sinergia 
con altri interventi riabilitativi (quali la fisioterapia, la logopedia, ecc.). La mirror therapy 
(MT) è una delle strategie di cui un ergoterapista può avvalersi. 
 
Obiettivo  
Tramite questo lavoro di tesi si vogliono valutare le modalità e la frequenza con cui la 
MT viene svolta per la riabilitazione della motricità dell’arto superiore nei pazienti affetti 
da emiplegia e come vengono integrate le attività durante il trattamento davanti allo 
specchio. 
 
Metodologia 
Per rispondere alla domanda di ricerca è stato deciso di realizzare uno studio di caso 
fondato sull’utilizzo di metodi qualitativi. Viene effettuata un’intervista semi-strutturata ad 
un ergoterapista ticinese e viene effettuato uno studio sul caso di un paziente 
emiplegico trattato mediante MT da questo terapista. I criteri di inclusione per la scelta 
del caso sono stati: il paziente ha subito un ictus cerebrale, presenta un’emiplegia a un 
arto superiore, è cosciente, lucido, orientato, in grado di comprendere quanto gli viene 
richiesto, ed è in trattamento presso un ergoterapista che lo sottopone a MT almeno 
una volta a settimana; l’ergoterapista ha esperienza professionale nel campo dei 
pazienti ictati e utilizza la MT. I criteri di esclusione sono stati: il paziente non è lucido, 
ha un deficit cognitivo, è affetto da demenza, disturbi della vista, aprassia, 
eminegligenza. 
 
Risultati  
Dalla ricerca è risultato che la MT può essere utilizzata in modo altamente flessibile, 
adattandone gli esercizi e la durata alle esigenze specifiche del paziente. Esistono 
diverse modalità di utilizzo della MT (a livello di esercizi, tempistiche, cadenza delle 
sedute), che possono variare a dipendenza del paziente. 
 
Conclusioni 
L’emiplegia è una patologia che lede alla qualità di vita dei pazienti che ne sono colpiti. 
Si richiede quindi un intervento tempestivo, costante nel tempo e di tipo 
multidisciplinare. È emerso che la MT può avere un ruolo importante nel percorso 
riabilitativo dei soggetti emiplegici. Ulteriori studi sono ad ogni modo necessari per 
stilare delle linee guida di utilizzo di tale intervento, così come per valutarne in modo più 
accurato l’efficacia.  
 
Keywords 
Hemiplegia; mirror therapy; occupational therapy; stroke; upper limb.  
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1. Introduzione 
L’area di interesse del mio lavoro di tesi è la persona dopo ictus cerebrale, in particolare 
l’emiparesi, e l’impiego della mirror therapy utilizzata dall’ergoterapista per portare il 
paziente a recuperare autonomia nelle attività di vita quotidiana. 
La più comune menomazione provocata dall’ictus1 è l’emiparesi2; essa provoca un 
grande impatto debilitante nella performance delle attività della vita quotidiana, 
compromettendo la qualità della vita della persona (Perez-Cruzado, Merchàn-Baeza, 
Gonzalez-Sanchez, & Cuesta-Vargas, 2016). L’ergoterapista lavora insieme alle altre 
figure professionali per avere il maggior recupero possibile della funzionalità dell’arto 
superiore nella persona colpita da ictus. In base alla mia esperienza, l’arto superiore è 
fondamentale per poter svolgere le proprie attività quotidiane in modo soddisfacente. 
L’ergoterapia utilizza proprio le attività come mezzo terapeutico per il raggiungimento 
della maggiore indipendenza possibile. 
Come si potrà evincere dai capitoli seguenti, la riabilitazione della persona che ha 
subito un ictus è molto importante: i pazienti sono spesso ancora giovani e la 
sopravvivenza di chi subisce un ictus è elevata. Ogni anno in Svizzera il 25% delle 
persone colpite da ictus accusa invalidità permanente e il 15% ha meno di 55 anni 
(Bosetti et. al., 2015). È bene quindi sottolineare che, anche dopo l’ictus, la persona può 
continuare a vivere. Inoltre, ritengo importante ricordare che, chi sopravvive ad uno 
stroke (termine inglese per indicare ictus), anche se ha acquisito dei deficit, ha delle 
risorse. L’ergoterapista con il suo operato sostiene la persona e riabilita/potenzia le 
risorse residue di quest’ultima.  
L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera lo stato di salute come “completo 
benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia" («Official 
Records of the World Health Organization», 1946). Ritengo che l’ergoterapista, con la 
sua visione globale della persona, integri questo concetto di salute, andando quindi a 
sfruttare le risorse e le potenzialità della persona per renderla soddisfatta della sua 
performance occupazionale.  
La salute è alla base di tutti i diritti fondamentali dell’uomo e spetta a tutte le persone. 
Essa è tutelata e promossa dal sistema sanitario e da tutti gli organi sanitari del 
territorio. I servizi sanitari devono adottare un mandato che sostenga i bisogni del 
singolo, delle comunità e creare connessioni per individuare e modificare i fattori che 
influiscono negativamente sulla salute collettiva, promuovendo invece quelli favorevoli.  
Considerando che le persone sopravvissute ad uno stroke sono molte e spesso sono 
ancora giovani, penso che sia importante non concentrarsi sul deficit, ma sulle capacità 
e possibilità della persona. Dobbiamo riuscire a far sì che la persona sia soddisfatta di 
come realizza i propri compiti, e portarla alla maggiore indipendenza possibile. In 
quanto ergoterapisti, siamo tenuti a promuovere la salute, puntando al miglior 
raggiungimento possibile di soddisfazione nello svolgimento di attività significative per la 
persona («WHO | The Ottawa Charter for Health Promotion», 1986). 
 
Di seguito una sintesi dello svolgimento della tesi: 
Dopo avere illustrato a grandi linee le motivazioni che mi hanno spinto alla redazione di 

                                            
1Un’improvvisa comparsa di segni e/o sintomi riferibili a deficit delle funzioni cerebrali, localizzati o globali 
di durata superiore alle 24 ore o ad esito infausto non attribuibile ad altra causa apparente se non 
vasculopatia cerebrale (Ospedale sant’Andrea). 
2 Sindrome caratterizzata da una perdita o riduzione del controllo motorio nell’emicorpo colpito, da un 
disturbo del tono muscolare e della forza e comporta una riduzione delle abilità nelle attività di vita 
quotidiana (L’ictus e le sue conseguenze., aa 2015/2016) 
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questa tesi e alla scelta di questo tema, ho focalizzato la mia attenzione sull’ictus 
cerebrale, di cui darò una trattazione generale. Viene così elaborata la distinzione tra 
ictus ischemico e ictus emorragico; tra le fondamentali tipologie di ictus cerebrale e, in 
generale, l’origine di questa malattia, le sue ripercussioni, congiuntamente ai fattori di 
rischio e all’epidemiologia. 
Particolare attenzione viene posta sulle implicazioni e conseguenze per la persona.  
Viene spiegata la distinzione tra emiplegia ed emiparesi, e viene altresì chiarito come, 
nel passaggio dalla fase acuta a quella cronica della malattia, si passi da una 
caratteristica flaccidità del tono muscolare a una rigidità estrema, che in letteratura è 
definita “spastica”.  
Le conseguenze che un ictus può avere possono contribuire notevolmente alla 
diminuzione della qualità della vita del paziente, producendo una perdita di 
indipendenza e autonomia anche grave che rende necessario un intervento terapeutico 
e riabilitativo immediato e costante. 
È proprio nel contesto della riabilitazione che l’attenzione viene focalizzata 
sull’ergoterapia e, in un secondo momento, sulla mirror therapy. 
L’ergoterapia parte dal presupposto per cui l’uomo è essenzialmente un essere 
occupazionale. Parte fondamentale della qualità della vita di un essere umano è 
costituita dal saper svolgere attività, proprie della quotidianità. L’ergoterapia interviene a 
restituire al paziente ictato e, in generale, debilitato o malato, la capacità di effettuare 
occupazioni ordinarie senza le quali la vita sarebbe impossibile.  
Ripristinare l’autonomia comportamentale di un paziente significa anche rafforzarne 
l’autostima sul piano psicologico. Ed è per tutte queste ragioni che, di fronte a un 
paziente affetto dai postumi di un ictus, l’ergoterapia è uno strumento di importanza 
cruciale. 
L’attenzione viene poi portata sulle varie procedure da mettere in atto al fine di 
riabilitare la persona ictata. L’accento è posto innanzitutto sull’importanza di una 
diagnosi precoce e di una gestione altrettanto tempestiva della persona, svolta con un 
approccio multidisciplinare (medico, ergoterapico, ma altresì fisioterapico, logopedico, 
ecc.). 
In ambito ergoterapico, occorre evidenziare l’importanza dei cosiddetti approcci bottom 
up e top down. Il primo approccio parte dal presupposto che mediante riduzione del 
deficit si gettano le premesse per conseguire una performance occupazionale di 
successo. L’approccio top down, al contrario, prende in considerazione in primo luogo 
le occupazioni. Entrambi gli approcci devono essere svolti in sinergia e integrati tra loro.  
Successivamente l’analisi si concentra sull’apprendimento motorio, inteso come 
processo base da cui dipende l’acquisizione delle competenze del paziente. Vengono 
esaminati i tre stadi attraverso cui l’apprendimento motorio si svolge, ovvero lo stadio 
cognitivo, lo stadio associativo (detto anche intermedio) e lo stadio autonomo. Il tema 
dell’apprendimento motorio, congiuntamente a quello dell’allenamento funzionale, è di 
importanza basilare anche per la riabilitazione ergoterapica. Siamo sempre in presenza 
infatti, di pratiche fisiche centrate sull’obiettivo, che prevedono la ripetizione, un 
progressivo aumento della difficoltà come shaping o adattamento ai bisogni e alle 
necessità del cliente o paziente. 
Mediante una revisione di letteratura si può affermare che le fasi di intervento sono 
sostanzialmente tre: fase acuta, fase riabilitativa e fase cronica, a loro volta suddivise in 
una serie di ulteriori sottofasi scandite da una serie di obiettivi generali e dalle 
corrispondenti performance occupazionali del paziente. 
Tra le metodologie di cui un ergoterapista può avvalersi, ha assunto particolare 
rilevanza (soprattutto negli ultimi anni), la mirror therapy, che dapprima è stata utilizzata 
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per ridurre il dolore in pazienti che presentavano la sintomatologia dell’arto fantasma e 
successivamente si è scoperta proficua per il trattamento di pazienti colpiti da emiplegia 
o emiparesi. La metodologia della mirror therapy presuppone, a livello neurale, la 
scoperta dei neuroni specchio. Vale a dire di quel gruppo di neuroni che, situati in varie 
aree della corteccia cerebrale, si attivano spontaneamente quando il soggetto 
percepisce un movimento da parte di un altro soggetto o quando egli stesso compie un 
movimento. Si tratta di un esperimento che dapprima fu svolto sui primati e che poi è 
stato possibile confermare sul piano sperimentale anche negli esseri umani. Mediante 
la scoperta dei neuroni specchio, si è potuto confermare come alcuni circuiti neurali 
funzionino per “risonanza”, ossia mediante il rispecchiamento del movimento prodotto in 
un altro soggetto e che viene percepito dal soggetto sperimentale. 
L’importanza della mirror therapy come strumento riabilitativo di pazienti colpiti da ictus 
è stata confermata anche da importanti studi in letteratura. In particolare, uno studio 
svolto da Pérez-Cruzado e dai suoi collaboratori ha confermato come la mirror therapy 
risulti superiore rispetto alla terapia riabilitativa convenzionale su tutti e tre i seguenti 
ambiti: recupero motorio dell’arto superiore; funzionalità del medesimo; destrezza 
manuale. 
Sulla base di tutte queste tematiche ho poi posto la mia domanda di ricerca: in che 
modo e con quale frequenza la mirror therapy viene svolta, in ergoterapia, allo scopo di 
recuperare la motricità dell’arto superiore in pazienti affetti da emiplegia?  
Il metodo seguito nel corso di questa ricerca è consistito, in primo luogo, in un’intervista 
che mi è stata concessa da un ergoterapista ticinese, nonché nello studio di un caso 
presso la clinica dove lavora questo terapista. Il programma riabilitativo del paziente 
doveva svolgersi nell’arco di quindici giorni feriali e doveva comprendere, oltre a sedute 
di ergoterapia e mirror therapy, altre terapie (in questo caso fisioterapia, logopedia, 
neuroriabilitazione e terapia della deglutizione). Durante la tesi, viene illustrata, in 
particolare la modalità e il contenuto delle sedute di mirror therapy a cui il paziente si è 
sottoposto e che hanno contribuito alla sua riabilitazione finale. 
Infine, nelle conclusioni, vengono svolte alcune considerazioni di ordine generale su 
ergoterapia e mirror therapy e sul ruolo che quest’ultima sempre più, a mio modo di 
vedere, in futuro assumerà nelle pratiche ergoterapiche. 
 

1.2. Motivazioni 

Il mio primo stage quale ergoterapista l’ho svolto presso una clinica di riabilitazione 
neurologica in Italia. Questo ambito mi ha molto appassionata, così come i pazienti. La 
maggioranza di queste persone aveva come conseguenza invalidante dell’ictus, 
l’emiparesi. Questa creava non poche difficoltà per il recupero dell’indipendenza. 
Spesso il paziente perdeva la motivazione perché i miglioramenti non si vedevano o 
non corrispondevano alle loro aspettative.  
Nel locale di ergoterapia c’era un mirror box3 inutilizzato. Un giorno ho quindi chiesto 
alla mia responsabile di stage se fosse possibile mostrarmi l’utilizzo della mirror therapy 
(pratica che loro non utilizzavano) con un paziente emiplegico. L’abbiamo provata una 
sola volta e non ho quindi potuto vedere gli effetti sul lungo periodo. Non avendola 
utilizzata mi è sempre rimasto il dubbio sul perché un ergoterapista, che lavora 
sull’occupazione proponendo attività, dovrebbe usarla nella sua pratica quotidiana e se 
lo fa, in che modo la si può correlare all’ergoterapia. Mi sono inoltre sempre chiesta 

                                            
3 Scatola con uno specchio che la suddivide a metà e dove si inserisce l’avambraccio per eseguire la 
mirror therapy 
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quali fossero gli esercizi da fare riflessi allo specchio, se realmente funzionasse e come 
avrebbe dovuto essere applicata per essere funzionale. Sono sempre rimasta con 
questo dubbio e la tesi mi ha offerto la possibilità di approfondire la validità di questo 
metodo che mi sembra sia poco utilizzato. Gli esercizi che mi sono stati mostrati inoltre 
non erano funzionali, ma semplici gesti, movimenti delle dita o della mano.  

 
Sono una persona curiosa, che si affascina alle cose diverse, particolari, che non 
vengono prese in considerazione dagli altri. Probabilmente è per questo motivo che la 
mirror therapy mi ha subito colpita e ho colto l’occasione per esplorarla maggiormente 
sia nella sua funzionalità pratica che nell’approfondimento teorico. Inoltre, durante gli 
stages svolti, non ho potuto sperimentarla. Ho quindi deciso di approfondire questa 
tematica, così da potermi addentrare sui vari concetti che sostengono questo 
intervento, per poterla poi applicare in futuro con maggior consapevolezza. 

 

2. Problematica 
L’Oggetto di questo capitolo è l’ictus cerebrale. Verrà fornita una definizione di ictus, 
verrà illustrata la sua eziologia e in particolare verrà focalizzata l’attenzione sulle tre 
forme fondamentali che l’ictus può assumere. Una speciale attenzione verrà poi 
riservata anche all’epidemiologia di questo disturbo e alle tipologie di persone che ne 
risultano maggiormente colpite. Tra le conseguenze invalidanti dell’ictus va segnalata 
l’emiplegia, proprio perché si ricollega alla mirror therapy, che viene analizzata nel 
presente elaborato. 

 

2.2. L’ictus cerebrale 

Con l’espressione ictus cerebrale ci si riferisce a quel complesso di sintomi neurologici 
corrispondenti a una vasculopatia cerebrale che comporta una disfunzione di tipo focale 
delle funzionalità neurologiche (Cecchetto & Romeo, 2012). Ictus è una parola di origine 
latina che significa “colpo”. Quello che si verifica durante l’ictus, è un improprio afflusso 
di sangue verso una specifica regione encefalica, causato da un’ostruzione (anche solo 
parziale) di un vaso, o da un’emorragia cerebrale. Nel caso in cui l’ictus sia effetto di 
un’ostruzione parziale o totale a livello vascolare, si parla di ictus ischemico. Nel caso in 
cui risulti essere il prodotto di un’emorragia cerebrale, si parlerà di ictus emorragico. 
(Cecchetto & Romeo, 2012; Manzoni & Torelli, 2012).  
Si è soliti distinguere tra ictus cerebrale e quello che viene definito “attacco ischemico 
transitorio” (TIA). In quest’ultimo caso, il deficit dell’apporto ematico a livello cerebrale è 
solo temporaneo. Al contrario, nel caso in cui la sintomatologia si protragga per almeno 
24 ore, vi sono le condizioni perché si possa parlare di ictus cerebrale (Minno, Tufano, 
& Sidiropulos, 2003).  
Nonostante si debba distinguere tra attacco ischemico transitorio e ictus cerebrale, 
queste due forme non sono prive di relazioni, nel senso che spesso l’attacco ischemico 
transitorio (TIA) preannuncia quello che, in futuro, potrebbe essere un ictus 
propriamente detto. Infatti, se l’attacco ischemico transitorio non si prolunga per più di 
mezz’ora, in un secondo momento (nel 40% dei soggetti) potrebbe tradursi in un vero e 
proprio ictus cerebrale, per il quale, come detto, vige la regola delle 24 ore come 
minimo di durata (Cecchetto & Romeo, 2012). 
Lo stroke, (o il colpo apoplettico) in cui consiste l’ictus, rappresenta un’interferenza 
nell’irrorazione sanguigna dell’encefalo. Questo disturbo nell’apporto ematico si traduce 
nel danneggiamento o nella morte di neuroni e cellule nervose. Quanto più rapidamente 
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viene ripristinato il corretto afflusso di sangue, tanto più rapidamente vi sarà possibilità 
di avere il ripristino del corretto funzionamento a livello nervoso. Questo spiega le 
ragioni per cui è essenziale che il trasporto in ospedale e le cure avvengano con la 
maggiore rapidità possibile. 
 
Si distinguono due forme o tipologie di ictus cerebrale (Micieli & Marcheselli, 2004): 

- infarto cerebrale ischemico: questa forma corrisponde all’85% circa degli ictus 
cerebrali e può essere descritta come l’occlusione di un’arteria cerebrale a 
opera di un trombo o di un embolo sanguigno (fig. 1). 

- emorragia cerebrale: questa modalità rappresenta circa il 10% degli ictus 
cerebrali. Fra le precondizioni di questa patologia vi è sovente l’ipertensione. 
Nell’emorragia cerebrale, un vaso sanguigno dell’encefalo si rompe, 
causando un’emorragia nella regione cerebrale (fig. 2). 

o emorragia subaracnoidea: si tratta, a livello percentuale, di una forma 
minoritaria (non più del 5% degli ictus cerebrali). La rottura del vaso 
avviene, in questo caso, nell’area delle meningi, con conseguente 
sanguinamento nello spazio subaracnoideo.  

 
Le figure seguenti offrono una rappresentazione della differenza fra ictus ischemico ed 
emorragico: 
 

Figura 1: Un coagulo di sangue ostruisce un’arteria 

 
(fonte: www.medicina360.com) 

 
 
Figura 2: Emorragia cerebrale 

 
(fonte www.medicinaonline.com)  

http://www.medicina360.com/
http://www.medicinaonline.com/
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Fra le cause che producono l’ictus ischemico deve essere ricordata in primo luogo la 
cosiddetta aterosclerosi (dei vasi cerebrali di più grosse dimensioni), sia a livello 
intracranico sia a livello extracranico. Con l’espressione aterosclerosi si intende il 
processo sistemico di indurimento e ispessimento soprattutto dei grossi vasi, il quale è 
dovuto all’accumularsi di lipidi di origine plasmatica, che danno vita alla formazione di 
vere e proprie “placche aterosclerotiche” (Broccolo, 2010).  
Meno frequente dell’ictus ischemico, l’ictus emorragico si verifica quando si ha un 
sanguinamento a livello subaracnoideo o intraparenchimale (Guyton & Hall, 2007). 
Nel caso in cui l’emorragia sia di tipo intraparenchimale, si ha fuoriuscita di sangue da 
un vaso intracranico, nella maggior parte dei casi da una piccola arteria. Questo dà vita 
a un ematoma intraparenchimale che in una fase successiva si allarga anche ai 
ventricoli cerebrali e in generale allo spazio subaracnoideo. Occorre osservare che la 
disfunzione neurologica di tipo focale in cui consiste questa patologia, si traduce nel 
danneggiamento del tessuto cerebrale, che viene direttamente prodotto dall’ematoma. 

2.3. Fattori di rischio ed epidemiologia 

 
Tra i fattori di rischio dell’ictus cerebrale nelle sue varie forme vanno elencati i seguenti: 

- età; 
- familiarità; 
- ipertensione arteriosa;  
- diabete; 
- obesità; 
- dislipidemia (Cecchetto & Romeo, 2012). 
 

Malgrado l’età avanzata sia un fattore di rischio, non va dimenticato che sono possibili 
ictus cerebrali anche in soggetti giovani, nella fascia d’età tra i 15 e i 45 anni. Si tratta 
però di una percentuale minoritaria, corrispondente a non più del 2-12% dei casi totali 
(Manzoni & Torelli, 2012). 
A livello epidemiologico, l’ictus è considerato la principale causa di disabilità. Dopo le 
malattie cardiovascolari e le neoplasie, rappresenta la terza causa di mortalità a livello 
globale (Stramba-Badiale & Santalucia, 2005). 
Molto marcati sono inoltre anche gli effetti debilitanti dell’ictus. Si calcola, infatti, che 
esso produca disabilità grave nel 15% dei pazienti che ne sono colpiti, e lieve nel 40%. 
In generale, tuttavia, un terzo dei soggetti colpiti, presenta una marcata limitazione delle 
attività della vita quotidiana, con conseguente compromissione dell’autonomia; molti di 
essi inoltre muoiono entro l’anno. Questa malattia rappresenta anche la seconda causa 
generale di demenza nella popolazione a livello mondiale (Stramba-Badiale & 
Santalucia, 2005). Come detto precedentemente, l’ictus colpisce anche i soggetti più 
giovani, man mano che l’età avanza però, il rischio di stroke aumenta. Infatti, 
considerando un campione di cento abitanti, nelle persone che oltrepassano i 65 anni 
l’ictus raggiunge valori che oscillano tra il 4,61 e il 7,33% (Stramba-Badiale & 
Santalucia, 2005). 
In generale, va detto che i tassi grezzi di incidenza dell’ictus cerebrale nelle cosiddette 
società ricche, oscillano tra l’1,3 e il 4,1/1000 abitanti. In Italia l’incidenza del primo ictus 
cerebrale si attesta intorno al 2,93/1000 abitanti (Manzoni & Torelli, 2012). L’incidenza 
della malattia, aumenta progressivamente con l’aumento dell’età, toccando il picco 
massimo nei soggetti di oltre 85 anni (Manzoni & Torelli, 2012). 
Non mancano alcune importanti distinzioni tra incidenza di ictus emorragico e di ictus 
ischemico. Quest’ultimo, infatti, insorge in pazienti la cui età media è, nel complesso, 
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maggiore rispetto ai pazienti colpiti da ictus emorragico. L’età media dei soggetti colpiti 
da ictus ischemico è infatti intorno ai 70 anni. Nel caso delle emorragie subaracnoidee 
l’età media è molto più bassa (48-50 anni). Le emorragie di tipo intraparenchimali 
occupano invece una posizione mediana rispetto all’ictus emorragico e alle emorragie 
subaracnoidee. 
In generale, l’ictus cerebrale è responsabile del 9% delle morti a livello mondiale. Nei 
paesi occidentali è responsabile di circa il 10% della mortalità globale. Il 12% dei 
decessi provocati da ictus riguarda soggetti la cui età è inferiore ai 65 anni. Se si 
considera la mortalità a livello globale in un periodo di trenta giorni, questa si attesta 
intorno al 26% per quanto riguarda l’ictus come fattore causale. Se l’ictus ischemico ha 
un valore non superiore al 21%, l’emorragia subaracnoidea e l’emorragia 
intraparenchimale si attestano rispettivamente al 35% e al 48% (Minno et al., 2003). A 
tre mesi di distanza dall’ictus il 20-25% dei sopravvissuti ha subito un grado di disabilità 
variabile. Quanto alla recidiva, è probabile che essa si verifichi a un anno dall’evento, 
secondo una percentuale che oscilla tra il 10 e il 16% (Manzoni & Torelli, 2012). I dati 
che riguardano l’incidenza della malattia sono anch’essi rilevanti a seconda del genere. 
Come si è detto, in generale, l’incidenza dell’ictus aumenta di pari passo con l’avanzare 
dell’età e tocca il suo picco massimo nei soggetti di oltre 85 anni: in questa fascia d’età 
vi è una prevalenza del sesso femminile, emerge inoltre che, in tutte le fasce di età 
precedenti, la malattia colpisca di gran lunga più gli uomini che le donne (Micieli & 
Marcheselli, 2004). 

 
 

   
Figura 3: Le 10 principali cause di morte 

 
(Béjot, Bailly, Durier, & Giroud, 2016) spiegano che all'inizio del XXI secolo, l'incidenza 
di ictus in Europa variava da 95 a 290 / 100.000 all'anno, con un tasso di mortalità 
mensile dal 13 al 35%. All’anno circa 1,1 milioni di persone in Europa è soggetta 
all’ictus, e l'ictus ischemico ha rappresentato circa l'80% dei casi. Malgrado l’incidenza 
sia in diminuzione, i tassi osservati nei giovani sono in aumento. Inoltre, a causa 
dell’invecchiamento della popolazione, il numero di ictus aumenterà nei prossimi anni: 
entro il 2025 infatti, 1.5 milioni di europei all’anno potrebbero essere colpiti da ictus. 

                         
Cause di 
morte 

     10 principali cause di morte, 2015: 

Morti in milioni 

(fonte: www.who.int) 

http://www.who.int/
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Come si può vedere dalla Fig. 4, studi basati sulla popolazione di vari paesi Europei, 
hanno dimostrato che l’incidenza di ictus rispetto all’età è maggiore negli uomini rispetto 
alle donne. Questa maggiore incidenza nelle persone di sesso maschile viene 
riscontrata dopo i 55-60 anni, e potrebbe essere dovuta ad una maggiore prevalenza di 
fattori di rischio vascolari (Béjot, Bailly, et al., 2016). 
 
Figura 4: Incidenza di ictus separata per genere nella popolazione Europea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (fonte: Béjot, Bailly, et al., 2016) 

 
 
 
 
 
 
Si rileva poi un’incidenza maggiore negli uomini tra i 55-75 anni (Béjot, Bailly, et al., 
2016). 
Con una percentuale che varia tra il 55% e il 90% dei casi, l’ictus ischemico è il tipo più 
frequente (Feigin, Lawes, Bennett, Barker-Collo, & Parag, 2009). 
I dati relativi all’incidenza nelle persone di sesso maschile e femminile di età superiore 
agli 85 anni si contrastano nei due studi di Béjot, Bailly, et al., (2016); Micieli & 
Marcheselli, (2004), presumibilmente a causa degli anni diversi in cui i dati sono stati 
rilevati. 
 
In Svizzera, ogni anno, circa 16’000 persone sono colpite da ictus ischemico (85% dei 
casi di ictus), da emorragia cerebrale (10%) o da emorragia sottoaracnoidea legata alla 
presenza di un aneurisma cerebrale (5%); il 25% dei pazienti accusa invalidità 
permanente; uno su quattro non sopravvive. Ogni giorno in Ticino due persone vengono 
colpite da ictus, il 15% ha meno di 55 anni (Bosetti, Carcano, Covino, Hofmann, & 
Masserini, 2015). 
 

2.4. Conseguenze dell’ictus 

La perdita di funzioni specifiche (motorie, cognitive, sensoriali) dipende dalla zona 
cerebrale colpita. Le conseguenze sono quindi diverse a dipendenza di quale emisfero 
(destro o sinistro) sia stato colpito. La paralisi è sempre controlaterale alla lesione 
cerebrale perché le vie motorie, a livello del tronco cerebrale, si incrociano. Se quindi 
una persona subisce la lesione nell’emisfero cerebrale sinistro, i problemi di mobilità si 
manifestano nell’emisoma destro (con problemi del linguaggio). Se invece la lesione si 
trova nell’emisfero cerebrale destro, i danni si mostrano dell’emisoma sinistro 
(Cecchetto & Romeo, 2012). 
 

età 

 

donne 

uomini 
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Di seguito una breve descrizione della differenza dei due emisferi (Vallar & Papagno, 
2007). 
 
L’emisfero sinistro è responsabile delle funzioni riguardanti il linguaggio e le funzioni 
verbali, dell’elaborazione di sequenze di stimoli (processi di analisi, espressioni verbali), 
e dell’elaborazione di informazioni dettagliate. Lesioni all’emisfero sinistro, possono 
quindi causare deficit quali: 

- Afasia: alterazione del linguaggio (non riuscire a parlare correttamente, 
mancanza di comprensione di quanto viene detto, non riuscire a trovare le 
parole). 

- Aprassia: impossibilità di eseguire volontariamente gesti orientati ad uno 
scopo. 

- Aterazioni specifiche di lettura e scrittura 
- Acalculia 
- Deficit di memoria verbale 
- Alcuni tipi di agnosia 

 
L’emisfero destro invece, è responsabile delle funzioni concernenti la comprensione di 
concetti più astratti del linguaggio (metafore, senso figurato delle parole), media gli 
stimoli visuo-spaziali e gli aspetti emotivi. Lesioni all’emisfero destro possono dunque 
provocare: 

- Eminegligenza: incapacità ad orientarsi o prestare attenzione agli stimoli 
collocati nell’emispazio controlaterale alla lesione. 

- Agnosia: disturbo della percezione caratterizzato dal mancato riconoscimento 
di oggetti, persone, suoni, forme, odori. 

- Anosognosia: incosapevolezza dei propri deficit neurologici. 
- Allucinazioni. 

 
È bene sottolineare che in entrambi gli emisferi è presente l’area motoria primaria, la 
quale controlla le caratteristiche alla base del movimento. Una lesione di quest’area 
causa, nell’emisoma controlaterale, un’emiplegia (Imeri & Mancia, 2006).  
 
L’area premotoria è invece coinvolta nella programmazione del movimento volontario e 
nella coordinazione bimanuale. Una lesione in quest’area può dunque arrecare un 
deficit in tutti quei movimenti che necessitano di una coordinazione bimanuale (Imeri & 
Mancia, 2006). 
 
I sintomi generati dall’ictus possono quindi essere vari a dipendenza della 
localizzazione della lesione. Altri disturbi causati dall’ictus sono i seguenti (Cecchetto & 
Romeo, 2012): 

- Disartria: disturbo dell’articolazione delle parole e della deglutizione. 
- Parestesia: formicolii o perdita di sensibilità in una metà del corpo. 
- Emianopsia: non vedere bene in una metà del campo visivo. 
- Compromissione della sensibilità (tattile, termica, dolorifica). 
- Disturbi di equilibrio, vertigini. 

 
Tutti questi deficit si ripercuotono negativamente sulla vita quotidiana della persona, 
limitandone l’indipendenza e l’autonomia, limitando la mobilità, causando ripercussioni 
nei gesti quotidiani, nelle attività di vita quotidiana, nella comunicazione e di 
conseguenza nella partecipazione sociale. Le implicazioni che questi hanno sulla 
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persona e sulle sue occupazioni verranno trattate in seguito, dopo aver approfondito il 
tema dell’emiplegia. 
 
È importante sottolineare che tra le problematiche elencate, sono inclusi deficit che 
possono limitare l’utilizzo della mirror therapy, e che verranno citati in seguito, nei criteri 
di esclusione. 
 
Verrà ora descritta più nel dettaglio l’emiplegia, problematica da me scelta per l’utilizzo 
della mirror therapy, nonché conseguenza che presentava la persona protagonista di 
questo studio di caso. 
 

2.4.1. Emiplegia 

Tra le molteplici conseguenze invalidanti che possono derivare da un ictus, una delle 
più gravi è l’emiplegia. L’etimologia greca ci è di aiuto per comprendere la natura 
dell’emiplegia: l’espressione “emi” sta, infatti, per metà o mezzo. L’espressione “plegia” 
sta invece per “colpo”. L’emiplegia rappresenta quindi lo stroke che colpisce la metà 
sinistra o destra del corpo (Pazzaglia, 2014).  
L’espressione emiplegia sta a indicare una completa paralisi della muscolatura sul lato 
controlaterale alla lesione. Oltre che l’emiplegia, l’ictus può produrre anche l'emiparesi 
(paralisi parziale e non totale) della muscolatura che viene definita antigravitazionale, 
cioè di quel complesso di muscoli che contrastano l’effetto della gravità: ad esempio, i 
muscoli mediante cui operiamo l’estensione del ginocchio oppure la flessione del 
gomito (Valsecchi, 2015). 
 
Si può dire che “un’emiplegia attraversa tre stadi: flaccidità iniziale, spasticità e 
recupero relativo”; tali stadi si sovrappongono e non possono essere nettamente 
separati e il recupero del singolo paziente può arrestarsi ad uno qualunque di questi 
stadi (Raponi, 2001). Nella fase acuta si presenta una plegia ipotonica (flaccida) 
dell’emicorpo controlaterale alla lesione cerebrale. Flaccidità intesa come una 
diminuzione del tono muscolare e un’abolizione dei riflessi superficiali e profondi. La 
parola spasticità invece, indica un esagerato aumento del tono muscolare (Cecchetto & 
Romeo, 2012). 
Il tono muscolare è una condizione di contrazione minima del muscolo a riposo, che 
aumenta nel momento in cui si allunga passivamente un muscolo. Il tono garantisce la 
contrazione volontaria del muscolo, in qualsiasi momento e posizione. Si parla quindi di 
ipotono quando vi è una disconnessione tra corteccia motoria e motoneurone periferico. 
In seguito, si assiste al passaggio da ipotono a ipertono spastico, che consiste nella 
comparsa di un aumento del tono antigravitazionale (flessori dell’arto superiore, 
estensori dell’arto inferiore) di grado variabile (Bertora, 2016). 
 
Un evento ictale provoca una sconvolgente e improvvisa modificazione sensitivo-
motoria alla quale il paziente non ha tempo di adattarsi in modo adeguato. Inizialmente 
egli è totalmente confuso e disorientato e i due lati del corpo gli si presentano con due 
tipi diversi di sensazione. Spesso è presente un’eminegligenza del lato colpito. È in 
questo momento che si colloca la fase flaccida dell’emiplegia, che può durare da pochi 
giorni a qualche settimana e anche più. All’esame funzionale, in questo stadio non si 
hanno limitazioni articolari dal lato colpito; a letto si osserva che il capo è leggermente 
flesso verso il lato plegico, il cingolo scapolare è retratto e il gomito, in questa fase, è 
ancora esteso, l’avambraccio è pronato, l’arto inferiore è spesso esteso ed extraruotato, 
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il piede flesso plantarmente e a volte supinato: si può affermare che tutto il lato colpito, 
in questi casi, è ruotato indietro. Il paziente ha perso lo schema di rotazione verso il lato 
sano e se posto a sedere, cade verso il lato colpito e questo fenomeno spiega il fatto 
che il lato sano non “sa” cosa accade dall’altra parte, perché è venuta meno 
l’interazione reciproca a livello centrale e le sensazioni dei due lati sono completamente 
differenti.  
Come spiegato nel capitolo precedente, il quadro clinico che segue una lesione 
cerebrale dipende dalla localizzazione, dalla causa e dall’estensione del danno. I 
disturbi motori e sensitivi vengono spesso associati a deficit percettivi e di personalità. 
Questi disturbi portano la persona ad essere parzialmente o totalmente dipendente da 
una terza persona nelle attività quotidiane, con la conseguente comparsa di aspetti 
psicologici legati al quadro clinico, quali ad esempio la depressione. 
Come emerso in precedenza, i deficit causati da un ictus sono molteplici e possono 
intaccare la persona e la sua qualità di vita in diversi modi. Nel prossimo capitolo 
verranno evidenziate le implicazioni che un simile evento può avere per la persona e 
come vengono colpite anche le aree occupazionali. 
 

2.4.2. Implicazioni per la persona 

Secondo l’organizzazione mondiale della sanità (OMS), l’ictus è tra le principali cause di 
disabilità nei paesi sviluppati (Mendis, 2013) e una delle più comuni conseguenze 
dell’ictus è l’emiparesi dell’arto superiore (Gebruers, Truijen, Engelborghs, & De Deyn, 
2014).  
I sopravvissuti all’ictus rimangono spesso almeno parzialmente dipendenti da una terza 
persona o da un mezzo ausiliario durante l’esecuzione di attività di vita quotidiana 
(Pollock, Baer, Pomeroy, & Langhorne, 2007). L’equilibrio sia statico che dinamico è 
compromesso, aumentando così il rischio di caduta. Vi è una diminuzione del controllo 
posturale, che ha un grande impatto sulla deambulazione e anche sull’indipendenza 
della persona nelle ADL. Per questo motivo è importante un intervento terapeutico 
rapido (Cordun & Marinescu, 2014). 
Le conseguenze di un ictus incidono in tutti gli aspetti della vita quotidiana di una 
persona: impediscono o cambiano la relazione uomo-ambiente creando una perdita di 
autonomia. (Béjot, Daubail, & Giroud, 2016) 
 
Gli effetti dell’ictus, come i deficit motori, l’aprassia e i disturbi di memoria ad esempio, 
ostacolano l’esecuzione di attività quali la vestizione e l’igiene personale. A dipendenza 
dell’età e del sesso della persona inoltre, si possono presentare difficoltà in diverse 
situazioni occupazionali. Ad esempio, la persona potrebbe non essere più in grado di 
riprendere il lavoro o di guidare, di svolgere attività domestiche o sportive (Lefosse, 
2006). 
 
Da una revisione sui fattori che influenzano la qualità di vita dei sopravvissuti allo stroke 
(Moeller & Carpenter, 2013) emerge che l’impatto dell’ictus sulla qualità di vita è 
determinato dal modo in cui esso influenza i ruoli sociali e gli aspetti percepiti come 
importanti dalla persona. Le difficoltà e i cambiamenti nel funzionamento fisico, 
cognitivo e sensoriale portano delle preoccupazioni alle persone che hanno subito un 
ictus. Le limitazioni fisiche che hanno portato dei cambiamenti di ruolo e di perdita di 
occupazione causano rabbia, mentre le restrizioni legate alla mobilità comportano un 
impatto negativo sulla qualità di vita. È emerso inoltre che lo sforzo e la concentrazione 
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richiesti per normali attività quotidiane sono maggiori dopo lo stroke e questo è fonte di 
frustrazione. 
I problemi di comunicazione inoltre hanno un impatto diretto sulle relazioni sociali 
(rischio di isolamento). I partecipanti a questo studio hanno espresso un senso di 
perdita, associato al fatto di non sentirsi più la stessa persona che erano prima 
dell’evento. Si può quindi dedurre che queste persone abbiano una sorta di perdita di 
identità, la quale viene anche definita grazie allo svolgimento di occupazioni 
significative. 
Per quanto riguarda invece tutti gli aspetti del “fare”, come ad esempio il lavoro, gli 
interessi personali e le attività sociali, è emerso che l’impossibilità di partecipare alle 
attività, compromette la qualità di vita della persona. Il fatto di non essere più in grado di 
svolgere attività come il giardinaggio, la lettura, le attività domestiche o il viaggiare a 
causa degli effetti dell’ictus, riduce il senso di benessere.  
Guidare viene spesso associato all’indipendenza e permette libertà negli spostamenti. 
Chi ha subito un ictus spesso non è più in grado di farlo, necessitando quindi di una 
terza persona per spostarsi. Questa inabilità viene descritta come riduzione del senso di 
indipendenza ed autonomia. 
I partecipanti allo studio hanno riferito che le limitazioni nelle loro abilità a partecipare e 
performare attività significative, limita la loro qualità di vita. Così come l’essere 
dipendente da una terza persona viene descritto come frustrante ed è accompagnato 
da un senso di colpa verso la famiglia. La perdita di indipendenza sfida il loro senso di 
sé e contribuisce a dare un sentimento di minor controllo sulla propria vita (Moeller & 
Carpenter, 2013). 
 
Come emerge da questo studio, si può notare quanto l’ictus intacchi le varie aree 
occupazionali della persona, oltre che i ruoli sociali, andando di conseguenza a 
modificare anche la sensazione di benessere. 
 

3. Riabilitazione  
In questo capitolo vi sarà una prima parte dove viene spiegata l’ergoterapia e 
l’importanza delle occupazioni (focus dell’ergoterapia), quale pratica riabilitativa. 
Seguirà una spiegazione della riabilitazione della persona ictata in generale, e in 
seguito gli interventi ergoterapici nella riabilitazione della persona emiplegica.  
Nella seconda parte verrà poi spiegato il concetto di mirror therapy (MT) con una breve 
introduzione ai neuroni specchio per poterne capire il meccanismo. Saranno inoltre 
spiegati la procedura di utilizzo di questo metodo e il suo funzionamento. Verrà inoltre 
illustrato l’utilizzo della MT nella riabilitazione per il recupero dell’arto superiore 
emiplegico e come l’ergoterapista può utilizzarla. Per concludere verrà poi approfondita 
la letteratura scientifica riguardante questo metodo. 
 

3.1. L’ergoterapia 

L’ergoterapia è “l’arte e la scienza di aiutare i pazienti a svolgere quelle attività 
quotidiane che sono importanti e significative per la loro salute e per il loro benessere” 
(Blesedell Crepeau, Cohn, & Boyt Schell, 2015). 
 
L’essere umano è un essere occupazionale, ovvero, come diceva Aristotele: “siamo 
quello che facciamo”. Sono le nostre occupazioni che ci fanno essere quello che siamo, 
che siano queste prendere il bus, affettare una patata o aggiustare un rubinetto. Anche i 
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ruoli che ci determinano come persone sono fondamentali. Il nostro fare ci fa assumere 
dei compiti e dei ruoli che ci determinano come persone. La malattia o la disabilità 
possono interrompere o impedire il fare. Sono gli ergoterapisti che supportano le 
persone a riuscire a tornare a fare le attività e occupazioni che per la persona sono 
importanti (Piergrossi, 2006). 
Citando la definizione dell’AOTA del 1968 («Important Events in Occupational Therapy 
in 1960’s»), l’ergoterapia “è l’arte e la scienza di dirigere la risposta dell’individuo verso 
attività selezionate per promuovere e mantenere la salute, per prevenire la minorazione, 
per valutare il comportamento e per trattare o allenare i pazienti con disfunzioni fisiche e 
psicosociali”. Si può quindi affermare che l’ergoterapia è quella branca della 
riabilitazione che, attraverso l’utilizzo di attività finalizzate, l’utilizzo di nuove strategie e 
l’insegnamento all’utilizzo di ausili, mira al recupero dell’abilità fisica e psichica, 
puntando al reinserimento della persona ictata nella vita familiare, educativo-lavorativa 
e sociale a cui apparteneva prima dell’ictus (Ortolani & Marenzi, 2010).  
 
L’autonomia e l’indipendenza, e con esse la qualità di vita, sono l’obiettivo di qualsiasi 
percorso di cura. Gli ergoterapisti pongono particolare attenzione all’autonomia e 
indipendenza nelle attività della vita quotidiana che aiutano la persona a partecipare ad 
occupazioni importanti per lei. Gli strumenti dell’ergoterapista sono il fare (e le sue 
componenti motorie e cognitive), il coinvolgimento nelle attività, l’utilizzo di ausili, 
modifiche dell’ambiente della persona e fare in modo che essa sia guidata verso la 
maggiore autonomia possibile (Piergrossi, 2006). 
Oltre all’autonomia vi è anche il concetto di competenza. La competenza e le 
esperienze di successo aumentano l’autostima della persona. Utilizzando il fare, gli 
ergoterapisti favoriscono il senso di competenza. Le attività vengono proposte in base 
alle capacità della persona, così da evitare frustrazioni e aiutandola ad acquisire pian 
piano le capacità necessarie per partecipare alle proprie occupazioni (Piergrossi, 2006). 
 
L’ergoterapia è uno strumento indispensabile nell’iter riabilitativo del paziente affetto dai 
postumi di uno stroke. Se gestita in modo adeguato, è infatti in grado di portare ad un 
valido miglioramento nella qualità di vita della persona (Ortolani & Marenzi, 2010). 
Nel caso della persona emiplegica, l’obiettivo dell’ergoterapista non è soltanto quello di 
aumentare la forza dell’arto leso o le singole funzioni ma mira a recuperare il gesto, che 
sia questo prendere una tazza o mangiare, per tornare ad essere attivo ed interagire 
così con l’ambiente. Per poter raggiungere questo obiettivo l’ergoterapista può avvalersi 
della mirror therapy, la quale sembra funzionare in modo ottimale sia per quanto 
riguarda il recupero della funzione sia per quanto riguarda l’attività (Perez-Cruzado et 
al., 2016).  
 

3.2. Occupazioni e attività in ergoterapia 

L’ergoterapia è basata su un paradigma olistico. Persona, ambiente e occupazione 
interagiscono tra loro. Dalla loro interazione ne deriva la performance occupazionale. È 
importante considerare che la migliore performance occupazionale possibile deve tener 
conto di tutti e tre questi elementi e della loro inevitabile interazione. Migliore sarà la 
loro interazione, maggiore sarà la performance occupazionale (Law et al., 1996). 

 



14 
 

Figura 5 Modello PEO 

 
 
Occupazione è la parola chiave, che aiuta a focalizzare la pratica ergoterapica. In 
ergoterapia occupazione si riferisce al modo in cui le persone usano (occupano) il loro 
tempo (Blesedell Crepeau et al., 2015). La parola occupazione viene spiegata da 
Kielhofner come “il fare, lavorare, giocare, o attività della vita quotidiana all’interno di un 
contesto temporale, fisico, socioculturale e che caratterizza gran parte della vita 
umana”(Kielhofner, 2009). 
Christiansen, Clark, Kielhofner e Rogers (1995), definiscono l’occupazione “l’ordinario e 
familiare, cose che le persone fanno ogni giorno” («Position Paper», 1995). 
L’ergoterapia fa riferimento alle attività che occupano il tempo delle persone e danno 
significato alla loro vita. L’occupazione comprende attività quotidiane che permettono 
alla persona di vivere, di avere un ruolo, di partecipare alla vita famigliare e sociale. 
L’occupazione può contribuire alla salute e al benessere dell’individuo (Blesedell 
Crepeau et al., 2015). 
Le occupazioni si dividono principalmente nelle seguenti aree occupazionali: cura di sé, 
lavoro, tempo libero, gioco, riposo e sonno, partecipazione sociale (American 
Occupational Therapy Association (AOTA), 2008). 
 
Non tutto ciò che si fa è però occupazione. Per identificarla, si possono utilizzare i 
seguenti criteri (Blesedell Crepeau, Cohn, & Boyt Schell, 2015): 

- “occupazioni sono unità di azioni con un inizio identificabile e una fine. Es: 
pranzare”. 

- “le azioni sono ripetibili, intenzionali ed eseguite consciamente”. 
- “le occupazioni sono significative nel contesto di vita di una persona, perché 

possono contribuire a identificarla. Le persone svolgono le loro occupazioni 
con determinazione”. 

 
L’occupazione ha forma, funzione e significato. La forma riguarda quegli aspetti 
osservabili, ad esempio paragonare il modo di mangiare di americani e giapponesi. La 
funzione riguarda come essa influenza lo sviluppo, l’adattamento, la salute e la qualità 
di vita. È legata ai modi con i quali l’occupazione è utile all’adattamento. In questo caso 
si potrebbe studiare come le persone possano imparare ad alimentarsi. Il significato  
invece è riferito all’esperienza personale, ovvero il significato che ha nel contesto reale 
in cui vive la persona (Blesedell Crepeau et al., 2015). 
 

(fonte: elaborazione a cura dell’autrice) 
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Per spiegare più nel dettaglio i termini riferiti alla pratica ergoterapica si può far capo 
alla tassonomia sviluppata da Polatajko e spiegata da  Paley, Eva, & Duncan, (2006): 
 
Occupazione: è riferita a gruppi di attività significative, svolte con regolarità. Hanno un 
valore. Sono denominati e sono riconosciuti sia dall’individuo sia dalla società (curare 
sé stessi, produttività, godere la vita). 
Attività: è riferita a una serie di compiti con una conclusione specifica. 
Compito: è un’azione o una serie di azioni con una conclusione specifica. I compiti 
includono l’utilizzo di oggetti (es: la forchetta per mangiare).  
Azione: una serie di movimenti intenzionali e osservabili, che portano ad un risultato e 
possono coinvolgere materiali. Tutte le azioni hanno componenti fisiche, cognitive ed 
affettive (es: prendere in mano, pensare, salutare, piegare). 
Movimento voluto o processo mentale: attività muscolare o mentale voluta. Tutti i 
movimenti attivi hanno componenti fisiche, cognitive e affettive (es: flessione o 
estensione, etc.). 
 
Partendo dalla base (movimento o processo mentale), ogni livello successivo ha un 
livello di complessità sempre maggiore che include quelli precedenti. In cima c’è il 
concetto di occupazione che racchiude tutti i livelli (Paley et al., 2006). 
 
Attraverso l’uso di attività di vita quotidiana, cura di sé, tempo libero, produttività, attività 
ludiche, modifiche ambientali, si vuole permettere alla persona di partecipare ai diversi 
ambiti della vita. 
Sembra plausibile che la mirror therapy possa essere il mezzo attraverso il quale la 
persona riacquista fiducia nelle proprie funzioni e, se affiancata ad attività significative 
per la persona, migliori i risultati ottenuti dall’allenamento in attività di vita quotidiana. 
Può inoltre essere utilizzata per simulare attività funzionali, come ad esempio afferrare 
qualcosa e spostarlo.  
Come spiegato nel capitolo 3.6.4. la mirror therapy, può “ricostruire” le connessioni 
neuronali danneggiate dall’ictus e se affiancata alla terapia occupazionale e fisica, può 
migliorare la performance motoria e di conseguenza accrescere l’autonomia e 
indipendenza nelle attività quotidiane («Mirror Therapy Exercises for Improving Arm and 
Hand Function After Stroke», 2016). 

3.3. La riabilitazione della persona ictata 

Nelle linee guida della European Stroke Organization del 2008 per la gestione dell’ictus, 
viene sottolineata l’importanza (al momento dell’attacco ischemico), del trattamento in 
stroke unit dotata di team multidisciplinare. L’accento è messo su: 

• L’importanza di una diagnosi e valutazione precoce dei bisogni del paziente. 

• Una gestione precoce della persona (mobilizzazione precoce e prevenzione di 
complicazioni). 

• Una riabilitazione precoce attuata da un team multidisciplinare e una valutazione 
dei bisogni dopo la dimissione. 
 

Una riabilitazione intensa, incentrata su attività di vita quotidiana (ADL), è associata ad 
esiti funzionali migliori (Legg, Drummond, & Langhorne, 2006). 
Nelle linee guida vengono inoltre consigliati, oltre all’ergoterapia, trattamenti di 
fisioterapia, logopedia e, a dipendenza dei bisogni specifici del paziente, può essere 
indicato l’intervento di altri terapisti quali ad esempio dietisti (Ringleb et al., 2008). 
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3.4. Interventi ergoterapici in pazienti con esiti da ictus 

3.4.1. Approccio Bottom up 

L’approccio bottom up considera quali fattori fondamentali per comprendere le 
limitazioni, le reali disabilità della persona. Questo approccio mette il focus sui deficit 
delle componenti delle funzioni, come la forza, la libertà di movimento e l’equilibrio, che 
si ritiene siano i prerequisiti per una performance occupazionale di successo. Un’ipotesi 
inerente l’approccio bottom up è che l’acquisizione o la ri-acquisizione di abilità motorie, 
cognitive e psicologiche, porteranno al successo nella performance delle attività di vita 
quotidiana (Weinstock-Zlotnick & Hinojosa, 2004). 
Questo approccio tende ad esaminare piccole componenti separate delle abilità del 
paziente o delle componenti della sua performance. Come detto, il focus è 
principalmente sulla funzione, sul corpo e le valutazioni vengono spesso somministrate 
in contesti strutturati e standardizzati, che potrebbero non essere significativi per il 
paziente e sono lontani dal contesto di vita quotidiana (Brown & Chien, 2010). 
Quando si è guidati da questo approccio, si misurano i cambiamenti nelle performance 
delle funzioni con sicurezza, utilizzando valutazioni standardizzate (ad esempio il 
dinamometro per misurare la forza di presa o il test dei monofilamenti di Semmes-
Weinstein per valutare la sensibilità pressoria). Quando un cliente è valutato utilizzando 
l’approccio bottom up, il terapista si concentra sui dettagli dei progressi che sono stati 
fatti. Ad esempio, misurando e registrando i cambiamenti di un edema. Il rischio di 
questo approccio si presenta se e quando il professionista non riesce a collegare i 
fattori fondamentali alla performance occupazionale (Weinstock-Zlotnick & Hinojosa, 
2004). Si rischia quindi che non ci sia una generalizzazione dei miglioramenti fatti e che 
questi non vengano integrati nel quotidiano. 
 
In sintesi, si può quindi sostenere che è un approccio orientato al deficit, il quale parte 
dall’idea che la disabilità si riduce con un miglioramento delle funzioni, in quanto è la 
funzione a compromettere l’attività. Migliorando la funzione, aumenta la performance. Il 
miglioramento delle funzioni di base quindi, porta automaticamente a maggiori capacità, 
e di conseguenza le performances si normalizzano. Si può dunque dedurre che 
affinando le funzioni, la disabilità si riduce in modo proporzionale ai miglioramenti. 
 
Riassumendo, le caratteristiche del bottom up sono: 

 

• Una volta che il deficit è stato tolto (ridotto) si potrà ottenere successo nella 
performance occupazionale. 

• Non considera i fattori ambientali ed interni 

• Valuta i deficit delle singole funzioni 

• Solo quando le funzioni sono ristabilite o il miglioramento è stabilizzato, vengono 
create situazioni di vita reale. 

 

3.4.2. Approccio Top down 

L’approccio top down ha una prospettiva globale e si concentra sulla partecipazione del 
paziente nel suo contesto di vita, per determinare cosa è importante e rilevante per lui. 
Questo focus è più centrato sulle attività e sui livelli di partecipazione dell’ICF. Una 
valutazione con un approccio top down può aiutare gli ergoterapisti ad affrontare 
problemi professionali più realistici (Brown & Chien, 2010). 
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L’intervento dell’approccio top down si concentra innanzitutto sulle occupazioni. In 
questo approccio i fattori fondamentali (abilità nella performance, modelli di prestazione, 
contesto, fattori della persona) sono considerati in un secondo momento (Weinstock-
Zlotnick & Hinojosa, 2004). 
Quando si esegue una valutazione utilizzando un approccio top down, l’ergoterapista 
sviluppa una sorta di ampia fotografia partendo dalla prospettiva del paziente, dove 
vengono inclusi i desideri, i bisogni, i limiti della persona per poter assumere i ruoli di 
vita desiderati e il contesto della performance occupazionale del paziente. Una volta 
che l’ergoterapista ha ottenuto queste informazioni, può concentrarsi sulla performance 
occupazionale del paziente, osservando come svolge l’attività che egli ha identificato 
come problematica e prioritaria, e quindi come potenziale target di intervento.  
L’obiettivo dell’osservazione è quello di identificare le abilità e difficoltà della persona 
(Hinojosa, Kramer, & Royeen, 2017). 
In sintesi, questo approccio considera la complessità di ogni individuo ed è orientato 
alle risorse della persona. Valuta i compiti che hanno valore per il paziente e l’intervento 
mira a migliorare la partecipazione. Allena azioni e compiti, adatta l’ambiente e allena 
strategie e compensazioni; parte dalle attività per migliorare le funzioni. 
Una pratica centrata soltanto sulle occupazioni è importante quale mentalità generale, 
ma è di scarsa misurabilità e di limitata applicabilità, rendendone dunque inappropriato 
l’uso esclusivo. Allo stesso modo, un esclusivo utilizzo dell’approccio bottom up è 
altrettanto inappropriato. Entrambi gli approcci contribuiscono alla pratica ergoterapica, 
ma uno non deve prevalere sull’altro (Weinstock-Zlotnick & Hinojosa, 2004). 
Le valutazioni ergoterapiche necessitano di iniziare con uno screening che non deve 
essere esclusivamente top down o bottom up, ma bisogna poter comprendere il cliente. 
In base a questo il terapista può determinare quale sia la migliore linea d’azione da 
intraprendere. Se la preoccupazione principale è un problema di salute allora 
l’approccio utilizzato sarà bottom up. Se invece la preoccupazione principale è la 
capacità di partecipare ad un’attività di vita, allora il terapista comincerà con un 
approccio top down (Weinstock-Zlotnick & Hinojosa, 2004). 
Sembra quindi importante che gli approcci bottom up e top down si debbano intrecciare: 
non si può lavorare solo bottom up o top down. Un approccio esclusivamente top down 
porta infatti il paziente a usare solo l’arto non leso. Con un approccio unicamente 
bottom up invece c’è il rischio che la persona non trasferisca i miglioramenti nel 
quotidiano, per questo è importante intrecciarli.  
 

3.4.3. L’apprendimento motorio 

I processi alla base dell’acquisizione delle competenze dipendono dalla natura del 
compito e dalla fase in cui si trova la persona. Il feedback e la pratica sono due potenti 
variabili di apprendimento, se usate in modo appropriato nell’istruzione 
dell’apprendimento motorio (Poole, 1991). Anche l’ergoterapista integra nella sua 
terapia il concetto secondo cui l’apprendimento motorio può essere definito come un 
insieme di processi associati all’esercizio o all’esperienza che determinano un 
cambiamento relativamente permanente nella prestazione o nelle potenzialità di 
comportamento (Jarus, 1994).  
L’apprendimento motorio può essere definito come un insieme di processi associati 
all’esercizio o all’esperienza che determinano un cambiamento relativamente 
permanente nella prestazione o nelle potenzialità di comportamento (Magill (2001); 
Schmidt e Lee, (1999); Singer, (1980). Adattato da Hershe R.). 
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Ci sono tre stadi coinvolti nell’apprendimento motorio: cognitivo, associativo ed 
autonomo (Poole, 1991). 
 

1. Stadio cognitivo: chi apprende cerca di comprendere i requisiti del compito 
motorio. Ha una vaga idea del compito, ma è insicuro su come eseguirlo. In 
questo stadio la performance è solitamente inconsistente, perché vengono 
provate differenti strategie per eseguire l’incarico. 

2. Stadio associativo (o intermedio): in questo stadio si cominciano a perfezionare 
le abilità. Attraverso continua pratica e ripetizione, i movimenti diventano più 
consistenti e gli errori diminuiscono.  

3. Stadio autonomo: le abilità diventano automatiche e richiedono (se lo richiedono) 
un minimo sforzo cognitivo e la persona è quindi meno suscettibile alle 
interferenze di altre distrazioni ambientali. Una volta che alcune parti dell’attività 
divengono automatiche, la persona può focalizzarsi su altri aspetti della 
performance. In questo stadio la persona può tenere e mangiare un cono gelato 
mentre cammina in una piazza affollata, senza rischiare di rompere il cono. Una 
segretaria può guardare il materiale che deve essere trascritto e non più la 
tastiera, e la pratica sarà focalizzata sul miglioramento della velocità, senza 
sacrificare l’accuratezza. 

 
Il feedback durante la pratica è considerato una variabile potente. Esso può essere 
intrinseco o estrinseco. Il feedback intrinseco riguarda le informazioni sensoriali dei 
recettori presenti nei muscoli, articolazioni, tendini, pelle e i recettori del sistema visivo e 
auditivo. Questo tipo di feedback può verificarsi durante o dopo la produzione del 
movimento. Il feedback estrinseco è un’informazione da una fonte esterna che accresce 
il feedback intrinseco. Questa fonte può essere ad esempio il terapista (Poole, 1991). 
Il feedback viene utilizzato nell’apprendimento precoce, per generare o modificare ogni 
modello di movimento successivo. I feedback che vengono dati più avanti invece 
aiutano a confrontare il movimento eseguito o la correttezza con cui esso è stato 
compiuto. 
Si può dunque dedurre che il feedback visivo (utilizzato anche nella mirror therapy) sia 
strettamente correlato all’apprendimento motorio e, se utilizzato in modo appropriato, 
può apportare benefici duraturi alla performance della persona. 
Grazie a un piccolo studio che includeva 37 pazienti con esiti da ictus in fase cronica, è 
stato dimostrato che osservare delle azioni ha un ruolo importante nell’apprendimento 
motorio legato all’arto emiplegico (Lapchak & Yang, 2017). Nel caso di pazienti con esiti 
da ictus, con i quali si utilizza la mirror therapy, possiamo supporre che l’apprendimento 
motorio ne sia facilitato. 
 
La pratica è un’altra variabile importante nell’apprendimento motorio. La destrezza 
infatti, aumenta in relazione alla quantità di pratica che viene fatta (Poole, 1991). 
 
In generale va detto che l’apprendimento è sempre frutto di esperienza e di abilità 
acquisite mediante l’esercizio e la sua ripetizione. Perché si abbia un buon 
apprendimento è bene avere uno scopo, motivazione intrinseca, e occorre che il 
terapista dia i suoi feedback al paziente. Bisogna sottolineare che la riabilitazione, in 
quanto processo di apprendimento, si fonda sui principi generali alla base 
dell’apprendimento motorio.  
Sono le stesse dinamiche che stanno alla base del cosiddetto allenamento funzionale, 
che è centrato sull’obiettivo. Esso prevede ripetizione, allenamento secondo compiti e 
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shaping ossia modellamento o adattamento delle difficoltà alle capacità ed esigenze 
peculiari del paziente, così da rendere il suo compito gradualmente più difficile da 
eseguire e in tal modo incrementare le sue capacità funzionali.  
 

3.5. L’ergoterapia nella riabilitazione della persona emiplegica 

Per quanto riguarda la riabilitazione ergoterapica, in una revisione sistematica di nove 
studi (Legg et al., 2006), sono stati confrontati l’ergoterapia (nello specifico le BADL) 
con la terapia usuale (non specificata) o nessuna terapia. Nel gruppo di intervento attivo 
sono stati riscontrati esiti funzionali migliori. I dati non permettono però di trarre 
conclusioni sul modo migliore di somministrare l’ergoterapia.   
Una meta-analisi di Walker et al. (2004) condotta su studi basati sull’ergoterapia nella 
comunità (di persone al proprio domicilio), ha evidenziato una migliore performance 
nelle attività di vita quotidiana (ADL). Gli effetti maggiori sono emersi in pazienti anziani 
e con l’uso di interventi mirati. Non vi è un miglioramento di ADL da ergoterapia 
specifica basata sul divertimento (Walker et al., 2004). 
Uno studio (Sackley et al., 2006), eseguito sull’ergoterapia (ET) in pazienti ricoverati in 
istituti di cura post-ictus, ha evidenziato un minor peggioramento funzionale nel gruppo 
di intervento attivo. Non ci sono però dati che descrivono l’efficacia dell’ET oltre 1 anno 
dopo l’ictus. 
La riabilitazione del paziente che ha subito un ictus può essere divisa in fasi, a seconda 
della gravità della persona (più o meno dipendente), a seconda degli scopi 
dell’intervento e a dipendenza di quello che si vuole ottenere con l’intervento 
ergoterapico. La riabilitazione deve iniziare il prima possibile, già nella stroke unit 
dell’ospedale. 
 
Le fasi riabilitative sono soggette ai miglioramenti del paziente, e si suddividono in tre 
fasi distinte: 

• fase acuta: (fase A-B). 

• fase riabilitativa: (fase B-E). 

• fase cronica: In questa fase si mira al mantenimento delle abilità residue o 
acquisite (fase F). 

 
Le fasi iniziali sono le più critiche, dove il paziente è ancora in pericolo di vita. A mano a 
mano che passa il tempo e che si può svolgere la riabilitazione, si passa alle fasi 
successive.  
 
Di seguito uno schema con le fasi riabilitative (Habermann & Kolster, 2002). 
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Figura 6 Fasi riabilitative dell'ictus    

 
Come mostrato dalla tabella (Fig.6), la riabilitazione viene svolta in maniera graduale e 
a seconda dello stato del paziente. Il passaggio alle fasi successive dipende dal grado 
di performance occupazionale del paziente. È infatti importante sottolineare che le fasi 
non sono legate al tempo che è passato dall’ictus, ma alla qualità della performance 
della persona. Man a mano che il paziente migliora, aumentando la sua performance 
occupazionale, si passa alla fase successiva. Gli scopi generali sono interdisciplinari e 
da essi l’ergoterapista estrapola i suoi interventi specifici, che possono essere bottom 
up o top down a dipendenza della fase in cui si trova la persona. Nelle fasi iniziali (B-C), 
infatti, si può presupporre che gli interventi saranno maggiormente basati su un 
approccio bottom up, dove si cerca di migliorare la funzione. L’approccio top down 
viene comunque integrato, ad esempio insegnando strategie di compensazione e l’uso 
di mezzi ausiliari, oltre che raccogliendo dati sull’ambiente e sull’abitazione del 
paziente. Inizialmente la riabilitazione è maggiormente incentrata sul recupero 

(fonte: Habermann & Kolster, 2002.Tradotto e adattato da Hersche R, 2006) 
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dell’indipendenza nelle BADL, una volta raggiunto questo obiettivo, si cerca di ampliare 
il recupero alle IADL e alla reintegrazione sociale. Nelle fasi successive (D-E), 
l’approccio maggiormente utilizzato sarà verosimilmente quello top down. Si utilizzano 
infatti attività per raggiungere gli scopi terapeutici, sfruttando le risorse della persona. 
L’ultima fase (F), è riferita alla stabilizzazione delle funzioni. In questa fase i 
miglioramenti si sono arrestati e anche in questo caso l’approccio sarà maggiormente 
top down. Si utilizzano infatti le risorse della persona, si lavora con adattamenti 
ambientali e mezzi ausiliari. In questa fase si cerca di promuovere la salute, la 
partecipazione sociale (evitando l’isolamento) e di prevenire le contratture.  
 
L’utilizzo della MT porta dei benefici nelle fasi acute, subacute e croniche dello stroke 
(Lapchak & Yang, 2017). Tenendo in considerazione questi dati e facendo riferimento 
alla tabella sopra, sembra che la MT sia maggiormente indicata nella fase C, in quanto 
il paziente è cosciente, ma rimane parzialmente dipendente nelle BADL e gli interventi 
ergoterapici mirano al recupero dell’autonomia tramite il miglioramento della funzione 
(approccio bottom up), che può essere allenata anche con la MT. Si può anche dedurre 
che nella fase successiva (D) possa essere utilizzata non più per un recupero 
funzionale, ma piuttosto per un affinamento del gesto e per raggiungere una maggiore 
precisione nel movimento. Nella fase E invece, l’utilizzo della MT non sembra 
funzionale, in quanto è richiesta una generalizzazione nel quotidiano (con attività) dei 
miglioramenti ottenuti nelle fasi precedenti. Non sembra altrettanto plausibile utilizzare 
la MT nelle prime due fasi, in quanto le priorità non sono quelle di recuperare il 
movimento e non vi è la coscienza, la lucidità e l’attenzione del paziente e non sembra 
quindi possibile ottenere risultati con questa tecnica. Infatti, come viene anche mostrato 
in alcuni studi sulla MT (Sütbeyaz, Yavuzer, Sezer, & Koseoglu, 2007; Yavuzer et al., 
2008) un disordine cognitivo severo, neglect e aprassia fanno parte dei criteri di 
esclusione, in quanto lo studio verrebbe compromesso. Nei criteri di inclusione veniva 
invece richiesto che i pazienti fossero in grado di capire e seguire semplici istruzioni 
verbali, e che non avessero difficoltà cognitive severe che avrebbero potuto interferire 
con lo scopo dello studio (Yavuzer et al., 2008). Da questi dati si può quindi dedurre che 
nelle prime due fasi la mirror therapy sia da escludere, perché non vi sono i requisiti 
basilari per poterla somministrare. 
Yelnik, Bonan, Simon, & Gellez-Leman (2008), spiegano che la riabilitazione del 
paziente emiplegico è basata sull’interazione tra sensibilità-motricità e tra cognizione-
motricità. È importante tenere in considerazione la persona rispetto a sé stesso e 
rispetto al suo ambiente. Man mano che la persona progredisce, gli esercizi saranno 
centrati sul compito da perfezionare, secondo i principi generali che presiedono 
all’apprendimento motorio e all’allenamento funzionale, che è stato trattato più sopra. È 
importante scegliere dei compiti che siano importanti e significativi per il paziente e 
ripetere l’esercizio fino a che è stato ri-appreso, con un’intensità crescente. A seconda 
delle esigenze la riabilitazione permette di migliorare la prensione, l’equilibrio, la 
deambulazione, la comunicazione o i disturbi visuospaziali. 
 
Tra i vari strumenti a disposizione dell’ergoterapista c’è la mirror therapy. 
 

3.6. La mirror therapy 

La mirror therapy (MT) è un metodo di trattamento introdotto per la prima volta nel 1996 
da Ramachandra e Rogers-Ramachandra, ed è stata studiata per i suoi effetti che 
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comportavano una diminuzione del dolore in pazienti con arti amputati. In seguito, è 
stata utilizzata per alleviare l’emiparesi dovuta all’ictus (Sayegh et al., 2013). 
Questo trattamento risulta essere ancora poco conosciuto e poco applicato, ma è 
accessibile a tutti in quanto poco costoso, di facile somministrazione e autogestibile dal 
paziente. 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

3.6.1 I neuroni specchio 

Si tratta di una scoperta fondamentale nell’ambito delle neuroscienze, dovuta alle 
ricerche compiute da Giacomo Rizzolatti e dal team da lui coordinato presso l’Università 
di Parma. Queste ricerche, infatti, hanno avuto un’importanza decisiva nello spiegare 
sia il modo in cui viene compreso il comportamento altrui, sia il modo in cui esso viene 
imitato (Kandel, Schwartz, & Jessell, 2015).  
Le ricerche di questi autori hanno mostrato che vi è una determinata porzione della 
corteccia pre-motoria ventrale dell’encefalo della scimmia, che si attiva nel momento in 
cui esse osservano delle altre scimmie (o delle persone) compiere movimenti qualsiasi 
(manipolare degli oggetti, tenerli in mano, afferrarli, ecc.) o anche quando sono essi 
stessi a compiere quei movimenti. Detto diversamente, i neuroni di quell’area corticale 
si attivano sia quando vengono eseguiti determinati movimenti dalla scimmia stessa sia 
quando la scimmia vede un altro soggetto, appartenente o meno alla propria specie, 
compiere quegli stessi movimenti (Carlson, 2014). Si capisce allora per quale ragione 
siano stati denominati “neuroni specchio”: questi neuroni, infatti, si attivano per 
“simpatia” o anche per “risonanza”: essi rispecchiano, cioè, il movimento che è stato 
prodotto. 
La spiegazione in termini neurofisiologici di questo processo è la seguente. Questi 
neuroni, come si è detto, sono collocati in un’area cerebrale ben determinata: la 
porzione rostrale della corteccia pre-motoria ventrale (Carlson, 2014). Quest’area 
cerebrale è collegata con i neuroni della corteccia parietale posteriore, area celebrale, 
questa, che è a sua volta sede di neuroni specchio, così come è sede di neuroni 
specchio anche il lobulo parietale inferiore (regione della corteccia parietale posteriore) 
e altresì l’area pre-motoria ventrale (Kandel et al., 2015; Carlson, 2014). 
Non solo le ricerche sugli animali (sulle scimmie), ma anche sugli esseri umani hanno 
confermato le singolari proprietà dei neuroni specchio. Ad esempio, sono stati condotti 
esperimenti con musicisti, e si è potuto osservare, mediante l’applicazione di tecniche di 
neuro imaging funzionale, che i neuroni specchio di tutte le aree celebrali anzidette 
venivano in essi attivati sia quando osservavano un altro musicista eseguire un brano 
musicale sul suo strumento, sia quando essi stessi riproducevano, ad esempio su un 
pianoforte, i movimenti che un altro musicista aveva eseguito precedentemente. 

Figura 7: Mirror therapy  

 
(fonte:www.gradedmotorimagery.com)   

 

http://www.gradedmotorimagery.com/
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Il funzionamento dei neuroni specchio, tuttavia, ha delle particolarità a seconda dei casi. 
Se si tratta di movimenti generici (ad esempio, seduti su una panchina, vediamo di 
fronte a noi una persona che cammina) l’attivazione dei neuroni specchio avrà luogo, 
ma sarà un’attivazione contenuta e limitata. Al contrario, nel caso in cui stiamo 
osservando un movimento relativo a comportamenti con uno scopo e su cui abbiamo 
competenza (ad esempio, un musicista che vede eseguire un brano musicale), 
l’attivazione dei neuroni specchio sarà molto più intensa e profonda. Un esperimento 
condotto da Calvo e Merino nel 2006 ha confermato tutto ciò. A un gruppo di soggetti 
sperimentali fu chiesto di osservare un altro gruppo che eseguiva passi di danza 
(entrambi i gruppi erano composti da ballerini). Si è potuto osservare che quando gli 
uomini osservavano i passi di danza compiuti da altri uomini, l’attivazione cerebrale era 
in essi molto più intensa che non quando osservavano i passi compiuti dalle donne, e 
viceversa lo stesso accadeva alle donne quando osservavano passi di danza compiuti 
da donne anziché da uomini (Kandel et al., 2015). 
L’attivazione dei neuroni specchio, però, è più complessa di quanto non lasci pensare il 
principio del “rispecchiamento” basato sull’imitazione visiva. Ad esempio, ulteriori 
ricerche hanno mostrato come non soltanto la vista dell’esecuzione di un’azione da 
parte di qualcun altro o l’esecuzione in proprio dello stesso soggetto di quell’azione 
sono in grado di attivare i neuroni specchio, ma anche il semplice fatto che il soggetto in 
questione senta dei suoni che preannunciano, in base alla sua esperienza, il verificarsi 
di un’azione familiare (Kandel et al., 2015).  
Così, si è potuto osservare che i neuroni specchio, ad esempio, siti nella corteccia 
prefrontale ventrale delle scimmie si attivavano non soltanto quando esse portavano 
alla bocca delle noccioline o vedevano qualcun altro che compiva quel movimento, ma 
anche, semplicemente, quando il guscio di una nocciolina veniva rotto (il che 
preannunciava, in base alla loro esperienza, il successivo gesto del mangiare). 
Tutto ciò consente di comprendere per quale ragione Rizzolatti e i suoi collaboratori 
abbiano potuto enunciare il principio generale della “risonanza” del sistema motorio 
dell’osservatore rispetto agli eventi e ai processi che si verificano vicino a lui. È dunque 
mediante il feedback che proviene dall’attivazione di questi circuiti neuronali che siamo 
portati a riconoscere e a comprendere l’azione cui stiamo assistendo (Carlson, 2014). 
Se torniamo alla mirror therapy e alle sue possibilità di impiego riabilitativo in 
ergoterapia, ci rendiamo conto di come tale tecnica si fondi, dal punto di vista teorico, 
appunto sulle proprietà dei neuroni specchio. Innanzitutto, il principio del 
rispecchiamento non è puramente visivo-imitativo, ma propriamente olistico: non 
soltanto la vista, infatti, risponde al principio del rispecchiamento, ma anche l’udito e, in 
generale, le funzioni cognitive dell’essere umano. Questo suggerisce da parte del 
terapista un approccio globale al paziente e alla sua problematica.  
Emerge anche un altro elemento importante (in vista delle applicazioni riabilitative della 
mirror therapy) da quanto si è detto sin qui a proposito dei neuroni specchio. La 
“risonanza” del sistema nervoso motorio, infatti, è particolarmente acuta e profonda 
proprio quando il rispecchiamento riguarda comportamenti motori che rinviano a una 
competenza precedentemente acquisita dal soggetto. L’importanza della mirror therapy, 
sta nel fatto che essa va a sollecitare abilità che precedentemente il paziente aveva a 
lungo praticato e in tal modo ne stimola gradualmente il recupero, riattivando quella che 
era stata per molto tempo una competenza naturale della persona (Kandel et al., 2015). 

3.6.2. Meccanismo della mirror therapy 

Durante la mirror therapy la parte lesa del corpo viene nascosta ed il paziente si 
concentra sull’immagine riflessa nello specchio (l’arto controlaterale sano) durante le 
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attività. Questo genera un’illusione che porta il cervello a credere che la parte lesa del 
corpo sia sana e che si possa muovere normalmente.  
 

3.6.3. Procedura 

Ci sono due metodi per utilizzare questo trattamento (Sayegh et al., 2013): 
1. Nel primo viene utilizzata una scatola di legno (mirror box) divisa in due parti da 

uno specchio posizionato al centro. Il paziente mette entrambi gli arti nel “mirror 
box”, così che quello leso sia nascosto dalla vista. L’arto sano viene così visto 
riflesso nello specchio. (Fig. 8) 

2. L’altro metodo è di avere il paziente posizionato ad angolo dello specchio, con lo 
specchio in posizione saggitale, in modo che solamente l’arto sano viene visto 
riflesso. In entrambi i casi il paziente comincia a muovere entrambi gli arti allo 
stesso modo, così che la parte del corpo colpita faccia movimenti simili a quella 
sana. (Fig. 9) 
 
 

Figura 8: Mirror box      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 9: Specchio in posizione saggitale 

(fonte: www.google.com) 
        

(fonte: www.pinterest.com)  

 
Vi sono inoltre 3 strategie usate (Toh & Fong, 2012): 

1. Il paziente osserva i movimenti dell’arto sano nello specchio e cerca di imitarli 
attivamente con l’arto leso, sincronizzando il movimento con il riflesso nello 
specchio dell’arto sano. 

2. Viene chiesto al paziente di immaginarsi mentalmente l’arto leso che si muove, 
quando guarda nello specchio il riflesso dell’arto sano che si muove. 

3. Un terapista esegue passivamente il movimento dell’arto leso, così che questo 
sia sincronizzato con il movimento riflesso dell’arto sano. 

 
Gli esercizi svolti davanti allo specchio possono essere divisi a dipendenza di quello 
che si vuole lavorare nella seduta. Ad esempio, si possono suddividere esercizi di 
mobilità (M), forza (F) e destrezza (D). 
 
 
 

http://www.google.com/
http://www.pinterest.com/
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Di seguito degli esempi di esercizi da fare in una seduta di mirror therapy (Neuro Rehab 
Foundation, 2017): 
 

• Fare un pugno e poi aprire la mano lentamente. Ripetere 3 set di 15 ripetizioni. 
(M) 

• Toccare il pollice alla punta di ogni dito. Ripetere 3 set di 15 ripetizioni per ogni 
dito. (M) 

• Girare il palmo su e giù. Ripetere 3 set di 15 ripetizioni. (M) 

• Fingere di suonare il pianoforte, spingendo ogni dito sul tavolo uno alla volta. 
Continuare per 2 minuti. (M) 

• Mettere un tovagliolo sul tavolo. Pulire la tavola in un movimento circolare, avanti 
e indietro, e su e giù per 2 minuti. (M) 

• Mettere una bottiglia d'acqua sul tavolo, afferrarla con la mano, sollevare fino a 
10cm, riporla sul tavolo e lasciar andare. Ripetere 3 set di 15 ripetizioni. (F) 

• Posizionare 5 monete sul tavolo. Prenderle una alla volta finché non sono tutte 
nel palmo. Riporle sul tavolo, una alla volta, usando il pollice e l'indice e le dita 
medie. Ripetere 5 volte. (D) 

• Posizionare una pallina morbida (di schiuma) sul tavolo, afferrarla, spremerla e 
riporla sul tavolo e lasciarla andare. Ripetere 3 set di 15 ripetizioni. (F) 

• Posizionare 20 oggetti piccoli (marmi, chip di poker, blocchi) sul tavolo. 
Posizionare una ciotola accanto ai piccoli oggetti ed inserirli uno alla volta. 
Ripetere 3 volte. (D) 

• Scorrere le dita lungo lo specchio in varie direzioni (su, giù, diagonale) per 2 
minuti. (D) 

 

3.6.4. Funzionamento 

Malgrado gli incoraggianti risultati, il meccanismo dell’efficacia della MT non è chiaro. 
Le due teorie più comuni si riferiscono ad un coinvolgimento del meccanismo di 
corteccia primaria motoria e di neuroni specchio. 
 
Nel 1999, Altschuler et al. Introducono l’uso della mirror therapy (MT) come 
riabilitazione funzionale della persona con emiparesi colpita da ictus. La MT crea 
un’illusione nel cervello, che “crede” ci sia un’attivazione motoria dell’arto leso. Durante 
la MT, al paziente viene chiesto di muovere entrambi gli arti superiori in modo 
simmetrico. Gli si chiede di osservare il movimento dell’arto sano di fronte allo specchio 
il cui riflesso fa sembrare che sia l’arto leso a muoversi. Il cervello viene dunque 
ingannato. Questo è possibile grazie all’attivazione dei neuroni specchio, i quali di 
conseguenza aumentano l’input propriocettivo (Altschuler et al., 1999). 
L’osservazione del movimento riflesso dà ai pazienti l’illusione propriocettiva di avere 
ancora l’arto che risponde ai loro comandi. La mirror therapy sfrutta lo stimolo visivo 
come requisito fondamentale per la riuscita del trattamento (Ramachandran, 2005). 
Nello studio condotto da Altschuler et al. (1999) i miglioramenti osservati erano 
maggiormente evidenti per quanto riguarda la qualità e l’armonia complessiva del 
movimento piuttosto che per quanto riguarda la forza dello stesso, ma risultavano ad 
ogni modo statisticamente significativi e probabilmente legati al contributo dei neuroni 
specchi.  Ancora oggi si suppone che questo trattamento vada a stimolare il sistema dei 
neuroni specchio, e possa portare i pazienti a raggiungere un miglioramento funzionale 
a livello motorio, sensoriale e attentivo.  
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Precedenti studi (H. Kim & Shim, 2015; Mirela Cristina, Matei, Ignat, & Popescu, 2015) 
hanno dimostrato un effetto della MT sulla funzione motoria degli arti superiori in 
pazienti con esiti da ictus. 
È stato dimostrato che funzioni come la forza di presa, il range di movimento, la velocità 
e la destrezza della mano, migliorano con l’uso della MT (J. H. Kim & Lee, 2014). 
Gli studi hanno inoltre riportato che la MT migliora significativamente la dorsiflessione 
della caviglia, (molto importante per le abilità di cammino) in pazienti con esiti da ictus 
(Hirano, Nagai, Wada, & Sonoda, 2008; Wada et al., 2011). 
 
H. Kim & Shim (2015), spiegano che la MT è un intervento che utilizza feedback visivi 
per stimolare la neuroplasticità e grazie a questi, durante l’allenamento, aumenta anche 
la motivazione della persona.  
I movimenti volontari dell’arto superiore paretico e della mano, svolti osservando lo 
specchio, attivano la corteccia bilaterale, causando una ri-organizzazione delle aree 
attorno alla parte di cervello danneggiata, consentendo così una sostituzione della sua 
funzione e influenzando il recupero della funzione motoria (Thirumala, Hier, & Patel, 
2002). 
 

3.6.5. Riabilitare con la mirror therapy 

Come spiegato da Thieme H.et al (2012), in pazienti con una severa paresi post ictus, 
non sempre è possibile utilizzare una riabilitazione “task oriented” (orientata al compito) 
in quanto non sono in grado di eseguire movimenti volontari. La mirror therapy può 
essere un differente approccio basato sulla stimolazione visiva. Un vantaggio della MT, 
oltre ad essere un trattamento che non comporta costi elevati, è che, essendo di facile 
amministrazione, la persona può eseguirla autonomamente a casa anche se ha dei 
deficit motori severi. Da questo studio è emerso che se la MT viene associata alla 
normale riabilitazione post ictus, vi è un effettivo miglioramento nelle funzioni motorie 
dell’arto superiore, nelle attività di vita quotidiana e nel dolore (Thieme, Mehrholz, Pohl, 
Behrens, & Dohle, 2012). 
 
Tornando alle definizioni della tassonomia dell’occupazione, si può presumere che la 
mirror therapy utilizzi il movimento volontario e le azioni, che sono alla base della 
tassonomia, come mezzo terapeutico. Per riuscire ad arrivare all’occupazione, si 
potrebbe dire che la persona debba risalire, scalino per scalino, tutta la tassonomia 
occupazionale. Quando si è alla base, vengono impiegati dei semplici movimenti come 
mezzo terapeutico e il terapista utilizza un approccio bottom up, cercando quindi di 
migliorare le difficoltà che la persona ha. Quando la persona, attraverso l’allenamento di 
movimenti e azioni, migliora la propria performance occupazionale, si può passare 
all’utilizzo di attività quale mezzo terapeutico per migliorare in seguito le occupazioni. In 
questo caso l’approccio utilizzato sarà maggiormente top down. 
L’apprendimento motorio è implicato in tutto il processo terapeutico. È infatti grazie 
all’esercizio, alle ripetizioni e all’esperienza, che la persona migliora la propria 
performance occupazionale.  
 

3.7. Ergoterapia e mirror therapy 

Da quanto emerso finora, si può presupporre che la MT possa essere utilizzata in 
ergoterapia come mezzo, oppure affiancata a un’attività di vita quotidiana. 
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Nella riabilitazione della persona con emiparesi, l’ergoterapista cerca di recuperare il più 
possibile (attraverso i compiti di vita quotidiana) la funzionalità dell’arto paretico. La 
pratica è volta a rafforzare i muscoli e ad affinare i movimenti. Grazie alla MT il cervello 
cerca di ristabilire le connessioni neuronali che mediano il comportamento volontario 
(Stevens & Phillips Stoykov, 2004).  
 
In uno studio (Park, Chang, Kim, & An, 2015) sono stati valutati gli effetti della mirror 
therapy con compiti basati sull’utilizzo dell’arto superiore e sulla cura di sé (mangiare, 
igiene, vestizione, uso del wc) nei pazienti con ictus. I soggetti del gruppo sperimentale 
hanno ricevuto la MT associata a compiti specifici (raggiungere e premere un 
interruttore, afferrare un cono, un sacchetto di fagioli e una tazza, sollevare una bottiglia 
di plastica, sollevare una tazza, inserire della moneta in un salvadanaio, raccogliere dei 
sassolini), l’altro gruppo ha ricevuto una terapia sham (placebo).  
È stato valutato che il gruppo che ha utilizzato la MT associato ai compiti ha avuto dei 
miglioramenti più significativi rispetto al gruppo di controllo per quanto riguarda la 
funzionalità dell’arto superiore e attività di cura di sè. È emerso inoltre che la MT 
incentrata su compiti di vita quotidiana (come afferrare e spostare qualcosa o premere 
un interruttore), può influenzare positivamente la motivazione durante lo svolgimento 
del trattamento. 
Da questo studio risulta quindi che la MT associata a compiti può essere un’efficace 
forma di intervento per migliorare la funzionalità dell’arto superiore e può avere effetti 
positivi anche nella cura di sé. 
 
Per le persone emiplegiche, i compiti motori che prima dell’ictus erano facili da 
realizzare, diventano difficili: lavare i denti, afferrare una tazzina, stringere la mano ad 
un amico. I circuiti neuronali nel cervello responsabili di mediare l’intenzione dell’azione 
e l’azione effettivamente eseguita non sono più intatti. Le tecniche ergoterapiche 
tradizionali affrontano questa incompatibilità usando la ripetizione del comportamento. 
La debolezza muscolare, spasticità e disturbi del coordinamento dei movimenti rendono 
spesso difficile l’ottenimento di movimenti controllati e “lisci”. Utilizzando la mirror 
therapy la persona può sperimentare, attraverso una sorta di simulazione di movimento, 
il suo arto leso, eseguendo correttamente movimenti controllati. Secondo questo studio, 
per l’utilizzo ottimale di MT, essa dovrebbe essere utilizzata per aumentare le tecniche 
di ergoterapia standard, che si concentrano specificatamente sulla pratica fisica dell’arto 
interessato (Stevens & Phillips Stoykov, 2004). 
 

3.7.1. Cosa dice la letteratura 

In questo capitolo verrà presa in considerazione una revisione di letteratura recente di 
Perez-Cruzado et al. (2016), riguardante l’utilizzo della mirror therapy in ergoterapia. 
In questa revisione sono stati utilizzati 15 studi riguardanti il recupero dell’arto 
superiore, la funzionalità e la destrezza della mano. Questi avevano lo scopo di 
determinare l’efficacia della MT rispetto ad altri metodi di intervento nel recupero della 
funzionalità dell’arto superiore in pazienti che hanno avuto un ictus (sia in fase acuta 
che cronica). Lo scopo dell’utilizzo della MT è il miglioramento dell’arto leso e il livello di 
indipendenza in attività di vita quotidiana.  Questa revisione conferma che la MT risulta 
essere più efficace rispetto alla riabilitazione convenzionale nel recuperare la 
funzionalità dell’arto superiore sia in pazienti in fase acuta sia in fase cronica. I migliori 
indicatori di efficacia dell’intervento sono il recupero dell'arto superiore, della funzione 
dell'arto superiore e della destrezza manuale. 



28 
 

Recupero motorio dell’arto superiore: la mirror therapy risulta essere più efficace nel 
promuovere il recupero dell’arto superiore rispetto alla terapia convenzionale (CR). MT 
e CR (ergoterapia, fisioterapia, elettrostimolazione e pratica orientata al compito) 
insieme, sono più efficaci rispetto a CR da sola.  
Quando MT con CR, e solo CR sono state eseguite con la stessa frequenza e durata, o 
la CR è stata eseguita il doppio del tempo, si è riscontrato che MT combinata con CR 
ha ottenuto un miglior recupero motorio dell’arto superiore.  
Uno studio esaminato in questa revisione mostra che la MT da sola è risultata più 
efficace rispetto alla combinazione di MT e CR (terapia fisica, ergoterapia, attività 
terapeutiche e guanto mesh4). Un altro studio preso in considerazione nella revisione, 
che comparava interventi di MT e CR di identica durata, ha provato che la MT ha 
maggiore efficacia nella promozione del recupero dell’arto superiore. Utilizzando 
sessioni lunghe di MT sembra che ci sia una riduzione dell’efficacia dell’intervento nel 
migliorare il recupero dell’arto superiore. I miglioramenti osservati in sessioni di 90min 
erano infatti minori rispetto a quelli osservati in sessioni della durata di 25-30min.  
Funzionalità dell’arto superiore: in 4 dei 15 studi della revisione, risulta che la MT è più 
efficace rispetto alla CR nel migliorare la funzionalità dell’arto superiore. La sola MT 
risulta essere più efficace rispetto alla CR nel migliorare la funzione dell’arto superiore 
anche quando la MT veniva svolta cinque ore in meno rispetto alla terapia 
convenzionale. Una combinazione di MT con CR ed elettrostimolazione ha prodotto 
risultati migliori rispetto alla sola CR (costituita da terapia fisica ed ergoterapia). Un 
intervento costituito da un totale di 10-15 ore di mirror therapy da sola oppure in 
combinazione con CR ed elettrostimolazione, è efficace nel migliorare la funzione degli 
arti superiori nei sopravvissuti allo stroke. 
Destrezza manuale: analizzando i dati, risulta che la mirror therapy da sola o in 
combinazione con ergoterapia, è più efficace della sola CR (terapia fisica o 
ergoterapia), o una combinazione di MT con attività terapeutiche e guanto mesh, 
sebbene le sessioni di mirror therapy durino normalmente soltanto la metà delle 
sessioni di terapia convenzionale. Analizzando i risultati, la combinazione di MT con CR 
ed elettrostimolazione, ha mostrato più efficacia rispetto alla sola MT, quando questa 
viene eseguita almeno 30 minuti in ogni sessione. 
 
Differenti variabili sono state calcolate in vari studi. Fra queste la capacità di eseguire 
attività di vita quotidiana è stata analizzata in quattro studi. In generale, il confronto tra i 
gruppi ha indicato che la mirror therapy non è più efficace di altre terapie nel migliorare 
la capacità dei pazienti di svolgere attività della vita quotidiana, con l’eccezione di uno 
studio (che ha utilizzato un’impostazione riabilitativa simile agli altri studi in cui è stata 
valutata la capacità di svolgere attività di vita quotidiana). È però importante notare che i 
partecipanti di questo studio erano persone con sintomi acuti di ictus, mentre gli altri 
studi erano basati su partecipanti che soffrivano di conseguenze croniche da ictus. Le 
persone con conseguenze croniche modificano e adattano la modalità con cui svolgono 
le attività di vita quotidiana (AVQ) per essere più indipendenti. L’indipendenza nelle 
AVQ è uno degli obiettivi principali della riabilitazione per le persone con sintomi acuti di 
ictus, e i pazienti sono molto motivati a raggiungerli.  
 
Negli studi della revisione che hanno riportato un effetto positivo della MT nel recupero 
motorio, l’intervento è durato 3 o 4 settimane. Negli altri studi invece è durata più di 6 

                                            
4 Il mesh glove viene somministrato in caso di ictus. È una corrente pulsata che va ad influenzare la 
corteccia motoria, riducendo l’ipertensione dei muscoli, dando un migliore range di movimento e 
aumentando la sensibilità. Recuperato da www.klinik-pirawarth.at  

http://www.klinik-pirawarth.at/
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settimane. La durata dell’intervento può incidere sui risultati tra MT e CR. La mirror 
therapy a breve termine (meno di 4 settimane) sembra mostrare più efficacia rispetto 
alla terapia convenzionale nel recupero motorio dell’arto emiplegico. 
 
Le conclusioni di questa revisione sono che la MT da sola è più efficace nel breve 
termine nel promuovere il recupero dagli effetti acuti e cronici dell’ictus nella funzionalità 
dell’arto superiore, rispetto alla terapia convenzionale o rispetto alla combinazione di 
terapia convenzionale e mirror therapy.  
A sua volta, la combinazione di mirror therapy e terapia convenzionale, ha mostrato 
maggiore efficacia nel trattamento della funzione dell’arto superiore nei sopravvissuti 
allo stroke (sia acuti che cronici).  
Per ottenere il massimo effetto, gli interventi di MT dovrebbero consistere in sessioni di 
20 minuti, svolti 5 volte a settimana, per 4 settimane.  
I risultati di questa revisione ci portano a concludere che la mirror therapy può essere 
usata nella riabilitazione delle funzioni degli arti superiori nei sopravvissuti allo stroke, e 
che la MT può essere combinata con altri trattamenti (ergoterapia, terapia fisica, …).  
Un altro studio (Toh & Fong, 2012) sostiene che non si conosce ancora la dose ottimale 
di terapia e le tempistiche migliori per iniziare l’intervento. 
 

4. Domanda di ricerca 
Alla luce di quanto emerso precedentemente, la mia domanda di ricerca è improntata 
nel capire come viene utilizzata concretamente in questo studio di caso la mirror 
therapy (quali esercizi, quante ripetizioni, quali istruzioni) in ergoterapia per migliorare e 
facilitare il recupero della motricità dell’arto superiore in pazienti emiplegici e come 
viene affiancata alle attività e alle altre terapie che il paziente svolge. 
 
La domanda di ricerca è dunque la seguente: 
Come viene utilizzata la mirror therapy in ergoterapia per migliorare/recuperare la 
motricità dell’arto superiore in uno specifico caso di persona emiplegica? Qual è la 
frequenza con la quale viene svolta e in che modo la mirror therapy viene utilizzata per 
eseguire delle attività? 

4.1. Obiettivi specifici relativi alla domanda di ricerca  

Con questo lavoro vorrei anche poter capire in che modo l’ergoterapista crea il 
collegamento tra il semplice gesto motorio ed il gesto quotidiano; rendendo quindi la MT 
un trattamento di ergoterapia, e in che modo vengono raggiunti gli obiettivi ergoterapici 
utilizzando questo metodo. 
In base alla domanda di ricerca formulata, l’obiettivo di questa tesi è di descrivere: 

• Come viene utilizzata nel concreto la mirror therapy 

• Quali sono i criteri con cui viene sottoposta al paziente 

• Come viene utilizzata per trasformare il gesto motorio in gesto quotidiano/attività. 

• In che modo viene utilizzata per raggiungere gli obiettivi ergoterapici. 

• Perché è una pratica ergoterapica e cosa la rende tale. 
 

5. Metodologia 
In questo capitolo verrà esplicitata la metodologia utilizzata per la realizzazione di 
questo lavoro di bachelor. In particolare, verranno spiegate le modalità di ricerca del 
caso, il contenuto, lo svolgimento dell’intervista e l’analisi effettuata. 
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Per poter raggiungere gli obiettivi e rispondere alla domanda di ricerca, ho scelto di fare 
un’intervista individuale ad un ergoterapista che usa la MT con i suoi pazienti e che 
opera sul territorio ticinese, per poi analizzarla e riassumere i dati.  
 

5.1. Disegno di ricerca 

Per rispondere alle mie domande di ricerca utilizzerò lo studio di un caso. Ho inoltre 
scelto di intervistare un ergoterapista per raccogliere dati che mi permettano di 
rispondere sia alla domanda di ricerca che agli obiettivi relativi a quest’ultima. Questo 
lavoro sarà quindi basato su metodi qualitativi, dove emergeranno le esperienze 
personali dell’intervistato, e dove verranno comprese le modalità di utilizzo della MT 
grazie allo studio di un caso concreto. 
 
La ricerca qualitativa è orientata verso l’analisi di casi concreti nella loro particolarità 
temporale e locale, partendo dalle espressioni e dalle attività della gente nei loro 
contesti locali (Flick, 2009). La ricerca qualitativa descrive, spiega in modo narrativo, 
interrogandosi sull’esperienza dei partecipanti e sui significati che essi attribuiscono a 
situazioni o comportamenti, e sui processi che portano a determinate situazioni. I dati 
raccolti sono narrativi (raccolti tramite interviste) ed il campione piccolo (Corbetta, 
2003). Tra i diversi tipi di studi di caso, c’è il report educativo, che fornisce ai lettori le 
strategie di pratica correnti, dando al tempo stesso una breve rassegna della letteratura. 
Questa metodologia mi permetterà di rispondere alla domanda di ricerca, in quanto si 
basa sull’esperienza e sull’esempio di un singolo caso concreto. 
La ricerca qualitativa è di importanza fondamentale in quanto promuove l’attenzione nei 
confronti delle esperienze reali, dei vissuti e dei processi psicosociali nonché dei valori 
dei pazienti, pertanto essa è un aspetto fondamentale “dell’etica della cura e 
dell’assistenza” (Bagnasco, Ghirotto, & Sasso, 2015). La ricerca qualitativa, infatti, 
promuove un approccio che è centrato sulla persona nella sua individualità irripetibile. 
Questo si traduce, in una vera e propria umanizzazione sia della cura sia dei saperi 
scientifici, con l’effetto di un’assistenza sanitaria di qualità (Bagnasco et al., 2015). 
L’indispensabilità di un approccio fondato sulla centralità della persona nel campo 
dell’assistenza sanitaria a livello internazionale, ha acquistato soprattutto negli ultimi 
dieci anni un rilievo mai avuto in precedenza (Bagnasco et al., 2015). La premessa di 
questo approccio sta innanzitutto nella necessità di comprendere l’esperienza umana 
che è alla base della sofferenza, con l’idea per cui nessun essere umano è uguale a un 
altro, sebbene per convenzione lo si riconduca sotto le stesse caselle di classificazione 
nosografica.  
Ciascuno, cioè, ha il suo vissuto irripetibile, è il prodotto di una storia che non è quella di 
un altro. La ricerca qualitativa, allora, si rende consapevole di tutto ciò. Se posta a 
confronto con la ricerca sperimentale tradizionale, la qualitativa apparirà difettosa, dal 
momento che le sue procedure non sono replicabili e, nel contempo, le variabili di cui 
essa fa uso non possono essere controllate rigorosamente. Dall’altro lato, tuttavia, la 
ricerca qualitativa afferma che i limiti della ricerca sperimentale stanno, appunto, nel 
suo rigore asettico, che come tale è del tutto privo di validità ambientale o ecologica 
(Dovigo, 2005). Per quanto limitata a casi individuali irripetibili, la ricerca qualitativa è 
viva e concreta. La ricerca sperimentale, troppo spesso, ha l’asettica artificialità 
dell’indagine di laboratorio (Dovigo, 2005). 
Per raccogliere i dati più soggettivi, che includono le motivazioni o spiegazioni che 
rendono questo trattamento una pratica ergoterapica, utilizzerò  un’intervista semi-
strutturata, strumento questo che viene anche utilizzato nella valutazione iniziale 
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ergoterapica, che permette di conoscere la persona più in profondità per capirne risorse 
e deficit. 
 

5.2. Scelta dei partecipanti 

Per la selezione dei partecipanti a questo studio di caso, ho cercato un ergoterapista da 
intervistare e che stesse utilizzando la mirror therapy con un paziente emiplegico.  
 

5.3. Criteri di inclusione 

I criteri di inclusione per la scelta del caso sono i seguenti: 
- Il paziente deve essere una persona che ha subito un ictus cerebrale e che 

presenta un’emiplegia a un arto superiore. Deve essere cosciente, lucido, 
orientato ed in grado di comprendere quanto gli viene richiesto. Deve essere in 
trattamento con un ergoterapista che gli sottoponga un trattamento di MT almeno 
una volta a settimana, disponibile ad essere intervistato. 

- L’ergoterapista deve aver terminato la formazione, avere esperienza e lavorare 
attualmente con pazienti ictali. Deve, al momento, utilizzare la MT con un 
paziente che presenta un’emiplegia post ictus all’arto superiore. 

 

5.4. Criteri di esclusione 

Pazienti non lucidi, con un deficit cognitivo, demenza, disturbi della vista, aprassia, 
eminegligenza o che non corrispondono ai criteri di inclusione. 
 

5.5. Reclutamento dei partecipanti 

Per trovare l’ergoterapista da intervistare e di conseguenza il paziente, ho contattato 
tramite e-mail tutti gli studi ergoterapici presenti sul territorio ticinese, escludendo quelli 
unicamente pediatrici o psichiatrici. In totale ho inviato 21 e-mail nelle quali veniva 
spiegato chi fossi e veniva solamente richiesto se nel loro studio viene utilizzata la 
mirror therapy per pazienti con un emiplegia causata da un ictus e se al momento ne 
avevano in trattamento. Mi è stato poi suggerito dalla mia responsabile di tesi di 
scrivere anche alla Clinica Hildebrand di Brissago, all’attenzione dell’ergoterapista Sig. 
Marco Moranzoni5 il quale utilizza la MT con i suoi pazienti. 
Ho ricevuto 3 risposte: 

• In un centro ergoterapico viene utilizzata ma non con pazienti ictati. 

• In due centri riabilitativi viene utilizzata: 
o La Clinica Hildebrand, dove hanno attualmente almeno un paziente con 

esiti da ictus trattato anche con mirror therapy. 
o Un centro privato, dove avevano un paziente emiplegico trattato con mirror 

therapy, ma non avrebbe più continuato la terapia da loro in quanto 
avrebbe cambiato il domicilio a breve. 

 
Tra questi, ho quindi deciso di prendere contatto con l’ergoterapista della Clinica 
Hildebrand, il quale ha acconsentito ad incontrarmi per capire e approfondire come 
avrei voluto procedere.  

                                            
5 È stato dato il consenso di inserire nome e cognome in questo lavoro di tesi. 
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La Clinica Hildebrand è uno dei più importanti centri di riabilitazione in Svizzera e le 
prestazioni spaziano dalla neurologia, alla fisiatria, alla reumatologia, alla medicina 
interna.  
 
Durante un primo incontro conoscitivo con il Sig. Moranzoni, ho spiegato quanto segue: 

- La necessità di intervistare un ergoterapista che stesse utilizzando la mirror 
therapy con un paziente emiplegico post ictus. 

- Avrei avuto bisogno di alcuni dati personali del paziente, della diagnosi e dei 
trattamenti che svolgeva giornalmente. 

- Avrei fatto un intervista all’ergoterapista per chiarire i miei dubbi sulla MT e capire 
inoltre quali esercizi, quali istruzioni e con che frequenza viene effettuata per un 
paziente post ictus. 

- Non avrei avuto bisogno di incontrare il paziente, in quanto lo scopo finale di 
questo lavoro non è quello di sapere se la terapia ha funzionato o meno, ma 
solamente quali sono le modalità di somministrazione della stessa e le 
motivazioni che la rendono una pratica ergoterapica. 

 
Alle risorse umane della Clinica Hildebrand è stata poi inviata una lettera, dove veniva 
spiegato chi fossi e quanto avessi bisogno, garantendo l’anonimato del paziente e 
allegando le linee guida dell’intervista (vedi allegato 1 e 3). All’ergoterapista è stato 
inviato il consenso scritto per la partecipazione all’intervista e le linee guida con le 
domande (vedi allegati 2 e 3). Tramite e-mail si è poi stabilito il luogo e la data 
dell’intervista. 
 

5.6. Setting e durata dell’intervista 

Come setting per lo svolgimento dell’intervista è stato pensato alla Clinica Hildebrand.  
Il setting ideale per una buona intervista è un ambiente tranquillo e protetto, così da 
garantire il massimo della privacy, permettendo sia all’intervistato che all’intervistatore 
di sentirsi a proprio agio.  
Il giorno e l’orario sono stati scelti dall’intervistato, in modo da lasciare il massimo della 
libertà, tenendo in considerazione i suoi impegni lavorativi e privati. 
La durata dell’intervista prevista era di 1 ora. Questa tempistica è stata scelta per poter 
permettere un adeguato approfondimento dei temi, mantenere l’interesse e per non 
portare via troppo tempo al Sig. Moranzoni. 
 
L’intervista è stata poi eseguita presso la caffetteria della clinica, dopo l’orario di lavoro 
dell’ergoterapista, è stata registrata da entrambi ed è durata 1.30h.  
 

5.7. Struttura e svolgimento dell’intervista 

Per lo svolgimento dell’intervista è stato creato un documento con delle domande guida 
così da avere una struttura di base, senza rischiare di perdere il filo del discorso 
(allegato 3). 
Le domande guida sono state formulate aperte, così da lasciare spazio di parola 
all’intervistato, permettendo l’approfondimento delle tematiche elencate. Il contenuto 
delle domande è basato sulle informazioni trovate in letteratura, sulle informazioni 
mancanti nella letteratura e sul mio personale interesse per capire meglio il 
collegamento tra MT ed ergoterapia. 
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L’intervista è stata suddivisa in 2 parti: 
- Una prima parte in cui viene spiegato alla persona lo scopo dell’intervista, viene 

firmato il foglio sul consenso informato e viene chiesto il permesso di registrare. 
- Una seconda parte, concernente l’intervista vera e propria, con domande 

suddivise in 4 grandi temi: 
o Opinione ed esperienza personale dell’intervistato sulla MT 
o Evidenze scientifiche 
o Dal gesto all’attività 
o Obiettivi ergoterapici 

 
L’intervista è stata registrata sia da me che dall’intervistato, così da poter riascoltare e 
trascrivere il racconto nella sua forma originale e completa e per permettere 
all’intervistatrice di essere al 100% attenta e coinvolta nella conversazione. 
 

5.8. Metodologia di analisi dell’intervista 

L’intervista svolta è stata inizialmente trascritta integralmente, parola per parola, al 
computer. È stata poi data una prima lettura della trascrizione, evidenziando le parti più 
significative e tralasciando il superfluo. 
In un secondo momento è stato riletto tutto quanto era stato evidenziato. Dopodichè è 
stato riassunto e trascritto quanto emerso, senza inserire opinioni personali o 
interpretazioni, ma cercando di mantenere il massimo dell’oggettività e neutralità 
possibile.  
 

5.9. Raccolta dati del caso 

L’ergoterapista che si è messo a disposizione per la parte pratica di questo lavoro, mi 
ha anche fornito il suo curriculum vitae e, in forma anonima, prima dello svolgimento 
dell’intervista, i dati del paziente in trattamento. Mi ha inoltre dato gli obiettivi generali, 
ergoterapici e fisioterapici del paziente. Sempre tramite e-mail mi ha fornito spiegazioni 
riguardanti le motivazioni che lo hanno spinto a utilizzare la MT come trattamento per il 
paziente in questione e il contenuto delle sedute di MT. 
La pianificazione della Clinica Hildebrand mi ha invece fornito, tramite l’ergoterapista, il 
programma riabilitativo di 15 giorni di terapie eseguite dal paziente in questione. 
L’insieme di questi documenti è stato ricevuto via e-mail prima dello svolgimento 
dell’intervista direttamente dall’ergoterapista interessato. 
 

6. Risultati  
In questo capitolo presenterò brevemente l’ergoterapista intervistato. Verranno riportati 
inoltre i dati raccolti sul caso, e l’analisi dell’intervista effettuata. 

6.1. Breve presentazione dell’ergoterapista intervistato 

Il Sig. Moranzoni è nato a Varese nel 1978, e si è laureato in terapia occupazionale 
presso l’Università degli Studi di Milano nel 2006. Dal 2008 lavora quale ergoterapista 
presso la Clinica Hildebrand. È inoltre terapista della deglutizione e, dal 2015, fa parte 
del “Progetto Parkinson” presso il medesimo centro. Ha ulteriormente svolto vari corsi di 
aggiornamento, tra i quali emergono il trattamento dell’arto superiore, varie 
problematiche del paziente emiplegico e la riabiliazione e lo scambio comunicativo di 
pazienti afasici. 
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6.2. Caratteristiche del caso  

6.2.1. Dati personali del paziente 

Paziente uomo, nato nel 1952. 
Non è stato possibile ricevere altri dati per garantirne la privacy. 

6.2.2. Diagnosi 

Ingresso in clinica Hildebrand il 9.11.2017, ricoverato per Ictus ischemico acuto in 
territorio di arteria cerebrale media sinistra (in data 29.10.2017) di eziologia 
cardioembolica con/su: emisindrome sensitivo motoria destra, afasia globale. 

6.2.3. Ulteriori informazioni sul caso  

Il 9.11. 2017 è stata consegnata una sedia a rotelle con cuscino antidecubito e tavolo 
per supporto degli arti superiori (il servizio di ergoterapia fornisce i mezzi ausiliari a tutti i 
nuovi ingressi e indicativamente, il giorno dopo, il terapista che seguirà il paziente 
procederà con la valutazione). 
Il 10.11.2017 avviene il primo incontro in ergoterapia, dove vengono fatte una raccolta 
anamnestica e una valutazione della postura in sedia a rotelle. Vengono inoltre eseguite 
delle modifiche per favorire il controllo del tronco da seduto e l’allineamento di tronco e 
bacino. 
Il primo incontro in cui si eseguono le BADL avviene il 20.11.2017, e viene eseguita la 
doccia da seduto. Il paziente è molto partecipe all'intera attività. Con ambiente 
preparato riesce a lavare viso, parte anteriore del tronco, braccio destro ed entrambe le 
cosce utilizzando il braccio sinistro, per il resto necessita dell’intervento di un operatore.  
Il paziente partecipa in modo adeguato alle fasi dell'abbigliamento, ma non conosce 
strategie per la vestizione con un solo arto. Per vestire la parte inferiore è necessaria la 
verticalizzazione alla testiera del letto. Il paziente, con importante aiuto 
(prevalentemente per la gestione corretta del carico e dell'allineamento), riesce a 
verticalizzarsi e mantenere la posizione con appoggio frontale per circa 1 minuto, 
dopodiché il disallineamento si aggrava e il paziente sposta l'intero carico sull'emisoma 
sinistro. Transfer e passaggi posturali sono eseguiti con importante aiuto di un 
operatore. Il paziente non è in grado di gestire la sedia a rotelle. 
 

6.3. Obiettivi di trattamento 

Grazie all’ergoterapista Sig. Moranzoni, che ha accesso alla cartella digitale del 
paziente, ho potuto avere i suoi obiettivi riabilitativi. L’obiettivo non specifico era di 
sviluppare un reclutamento nell’emisoma plegico.  
Elencati di seguito gli obiettivi specifici suddivisi per professione e tempistiche.  

6.3.1. Obiettivi ergoterapici 

• svezzamento dal cuscino antidecubito (1 settimana)  
• il paziente sarà in grado di lavare la parte superiore al lavandino con ambiente 

preparato (2 settimane) 
• il paziente sarà in grado di vestirsi in autonomia con supervisione e ambiente 

predisposto (3 settimane)  
• il paziente sarà in grado di eseguire la preparazione del mattino (doccia, 

abbigliamento) in completa autonomia con supervisione (4 settimane)  
• il paziente sarà in grado di eseguire in autonomia e sicurezza la doccia in piedi (1 

settimana)  
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• il paziente non necessiterà più della sedia a rotelle per le attività eseguite 
all'interno della clinica (4 settimane)  

 
Da notare che non sono stati determinati tutti all’inizio della terapia, ma venivano 
aggiunti nuovi obiettivi con le rispettive nuove tempistiche dopo che il paziente aveva 
raggiunto il precedente. Ad esempio, dopo che il paziente ha raggiunto il primo 
obiettivo, è stato poi deciso il successivo, con la relativa nuova tempistica. 

 
Per il raggiungimento di questi obiettivi sono state ricercate strategie con l’arto 
controlaterale non plegico, al fine di superare l’inattività dell’arto colpito. Si è inoltre 
cercato di evitare movimenti involontari o di massa della mano. 

6.3.2. Obiettivi fisioterapici 

• il paziente sarà in grado di eseguire il transfer seduto-seduto con sola 
supervisione (3 settimane)  

• il paziente sarà in grado di camminare con sola supervisione utilizzando un 
mezzo ausiliario un percorso di 30 metri (3 settimane)  

• il paziente sarà in grado di camminare in sala mensa per mangiare, con sola 
supervisione e utilizzando un bastone (3 settimane)  
 

6.4. Programma riabilitativo di 15 giorni 

Mi sono inoltre stati forniti 15 giorni (3 settimane) di programma riabilitativo della 
persona, esclusi sabato e domenica. Ho quindi proceduto creando una tabella in un 
documento Word, separando le tre settimane e avendo una visione più immediata delle 
terapie (allegato 4).  
Ho poi evidenziato con colori diversi i vari trattamenti e calcolato numero e durata delle 
varie terapie. In seguito, è stato creato un istogramma in Excel per avere una visione 
più immediata della durata totale delle varie terapie nell’arco delle tre settimane. Di 
seguito raggrupperò i dati estratti. 
 
Nell’arco di 15 giorni feriali, ha eseguito le seguenti terapie da 30 minuti ciascuna, ad 
eccezione delle BADL le quali venivano eseguite con una durata di 60min ognuna. 
 

- Ergoterapia, 10 giorni suddivisa in: 
o 5 volte BADL (60min l’una) 
o 5 volte ergoterapia (30min l’una) 

- Mirror therapy, 10 giorni (30min l’una) 
- Fisioterapia, 15 giorni 

o Per un totale di 25 trattamenti 
- Logopedia, 12 giorni 

o Per un totale di 16 trattamenti 
- Neuroriabilitazione, 12 giorni (1 volta al giorno) 
- Terapia della deglutizione, 9 giorni (1 volta al giorno) 
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Di seguito la versione grafica dei dati sopra descritti: 
 

Tabella 1: Trattamenti riabilitativi totali per 15 giorni 

 

 
Se trasformiamo i dati appena descritti in minuti e li dividiamo per i 15 giorni di terapia, 
si potrebbe dire che il paziente ha ricevuto i seguenti minuti giornalieri di terapie:  
 
 

Tabella 2: Media dei minuti giornalieri di terapia per 15 giorni 

 

 

Nell’arco della settimana, il numero globale di sedute di riabilitazione ricevuto è stato di: 
 
 
 

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 

27 sedute di terapia 29 sedute di terapia 23 sedute di terapia 

 

Tabella 3: Numero totale di trattamenti, per settimana 

Tabella 3 
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Ricevendo quindi una media giornaliera di sedute riabilitative suddivisa per settimana 
come segue: 
 
Tabella 4: Media giornaliera di trattamenti riabilitativi suddivisi per settimana 

5.4

5.8

4.6

0 1 2 3 4 5 6 7

SETTIMANA 1

SETTIMANA 2

SETTIMANA 3

Media del totale dei trattamenti 
riabilitativi giornalieri

  

 
La suddivisione di MT in questi 15 giorni esempio, è distribuita in 3 giorni circa a 
settimana di MT (su 5 totali) in cui il paziente riceve trattamenti allo specchio. 
Se calcoliamo una media di 60 minuti per le BADL e 30 minuti per le altre terapie, si può 
riassumere che il paziente, nell’arco di 15 giorni ha eseguito in totale 5 ore di mirror 
therapy. 
 
Di seguito la versione grafica del totale (per 15 giorni) in ore per terapia:  
 

Tabella 5: Ore di terapia totali per 15 giorni  

 

 
Tenendo in considerazione solamente la terapia dello specchio, il paziente ha ricevuto 
in totale 300 minuti (5 ore) di mirror therapy nell’arco di 15 giorni.  
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Suddividendo i minuti per settimana, la quantità media di terapia ricevuta (in minuti) è la 
seguente: 
 
Tabella 6: Media settimanale in minuti di mirror therapy 

  

 
Se volessimo calcolare una media più precisa dei minuti in cui la mirror therapy viene 
svolta ogni giorno, emergerebbe quanto viene riportato nel seguente schema: 
 

Tabella 7: Media giornaliera in minuti di mirror therapy 

  

Mi è stato spiegato che la terapia dello specchio veniva a volte prolungata di 15 minuti 
se ve ne era la possibilità. Inoltre, a discrezione del fisioterapista, poteva venire svolta 
MT anche nelle sedute fisioterapiche. Non avendo dati su se e quando questo è 
avvenuto e se fosse stato allungato il tempo di somministrazione, è stato deciso di 
calcolare soltanto 30 minuti per trattamento.  

6.5. Informazioni sull’uso della mirror therapy di questo paziente 

Prima di svolgere l’intervista, sono state richieste alcune informazioni tramite e-mail 
all’ergoterapista che tratta questo caso. In particolare, sono state richieste le 
motivazioni dell’utilizzo della MT con questa persona, cosa è stato fatto in ogni seduta 
nel dettaglio (quali esercizi, quali istruzioni), e il programma giornaliero (per 15 giorni) 
del paziente. 
 
Con questo paziente è stato scelto di utilizzare la mirror therapy a causa della 
scarsa stabilità del cingolo scapolare e nessun reclutamento dell’arto superiore. La 
sensibilità tattile era conservata ma la propriocezione incerta.  La MT è stata iniziata il 
17.11.2017. 
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Con il caso descritto non si è eseguita la MT in ergoterapia perché si è presentata la 
possibilità di farla fare all’allieva fisioterapista. Durante i trattamenti ergoterapici si sono 
dunque concentrati su un lavoro differente.  
Nelle sedute ergoterapiche si è eseguito inizialmente un lavoro sulla ricerca di 
reclutamento selettivo dell’emisoma plegico (secondo Bobath), accostato ad un lavoro 
per favorire la propriocezione (secondo ETC6). In contemporanea si è 
lavorato con training sui passaggi posturali a letto, training sui transfer dalla sedia 
rotelle e gestione generale del mezzo ausiliario.  
In camera il lavoro si è orientato all’indipendenza nell’igiene al lavandino e sulle 
strategie per vestire la parte superiore per passare gradualmente all’indipendenza nella 
doccia. 
 

6.6. Contenuto delle sedute di mirror therapy 

Durante i trattamenti di MT il paziente è seduto, con entrambe le mani sul tavolo. Lo 
specchio è posto sul piano saggitale del paziente. Non è stato utilizzato un mirror box. Il 
terapista mostra gli esercizi da eseguire al paziente, che li imita, riproducendoli con 
l’arto non plegico.  
Le sedute di MT erano così composte: 
 
A: Esercizi iniziali: una settimana dopo l’ingresso (ingresso avvenuto in data 9 
novembre. Inizio mirror therapy avvenuto il 17 novembre). 

• Flessione-estensione dell’avambraccio, gomito in appoggio. Necessario 
controllare il tronco.  

• Prono-supinazione dell’avambraccio. 
• Flesso-estensione carpale. 
• Flesso-estensione delle dita (con mano e avambraccio in posizione mediana) 

con 1° dito in semi flessione (per facilitarne l’estensione e il ritorno da estensione 
a flessione). 
 
Modalità di esecuzione: 

1. Movimento controlaterale 
2. Movimento bilaterale guidato dalla terapista (2 – 5 minuti a movimento) 
3. Al termine della routine viene rimosso lo specchio e si replicano i movimenti con 

l’arto colpito senza permettere il movimento dell’arto non colpito (5 minuti in 
totale, privilegiando i movimenti con maggior attivazione anche come 
gratificazione). Da notare che si assiste il paziente nel movimento che non è in 
grado di fare. Se l’arto è completamente flaccido si può evitare questa fase 
oppure si può guidare completamente il movimento. 
 
Frequenza: da 3 volte a settimana per la durata di ½ ora circa. 
 

B: Cambiamento del trend quando si evidenzia il reclutamento del primo dito: 
1. Posizionamento di ambo le mani su yoga block con carpo in flessione. 
2. Abduzione e adduzione 1° dito 
3. Flesso estensione 2° dito 
4. Estensione carpale 
5. Prensione con pinza distale 1° e 2° dito, e rilascio 

                                            
6 Esercizio Terapeutico Conoscitivo 



40 
 

Nel trend B l’iter di esecuzione è il medesimo che nell’iter A (vedi punti 1,2,3) 
In data 30 gennaio 2018 si prosegue con trend B.  
 
Risultati raggiunti: 
Movimenti del 1° dito (non sempre replicabile, evinto con buona posizione e 
preparazione): abduzione con componente estensoria. 
Movimenti del 2° dito: flessione (il primo dito può essere selezionato diversamente 
dalle restanti), tracce di estensione del 2° dito con posizione in flessione del carpo (su 
yoga block). 
Movimenti di massa della mano, flessione massiva delle dita con rilascio difficile ma 
possibile (in relazione all’allungamento). 
Gomito: estensione parziale, flessione. 
Omero: abduzione con inziale flessione. 
Movimenti funzionali: appoggiare la mano sulla maniglia della porta e aprirla, 
mantenere il doccino, trattenere un oggetto (aprire il dentifricio). 
 
Al giorno 8 febbraio 2018 si interrompe la MT per passare ad un trattamento di forced 
used therapy.  
In data 21.02 il paziente è in grado di: 

• utilizzare la presa con 1° e 2° dito per trattenere e rilasciare oggetti leggeri. 
• aprire una porta, spingere il carrello della spesa e con lieve aiuto spingere un 

trolley, mantenere il doccino durante l'igiene, accendere la luce. 
• con l'arto superiore può, in modo funzionale, eseguire i movimenti utili all'igiene e 

alla vestizione della parte superiore del corpo. 
• mantenere la funzione di appoggio sul lettino di terapia, con spalla allineata e 

gomito in estensione. 
 
Il reclutamento selettivo dell'arto superiore in data 21 febbraio 2018 è possibile per i 
movimenti di: 

• abduzione e adduzione dell'omero. 
• elevazione e ritorno dall'elevazione verso depressione del cingolo scapolare. 
• intrarotazione dell'omero. 
• flesso estensione del gomito. 
• estensione omero. 
• flessione, adduzione, estensione e circomduzione del pollice. 
• flesso estensione del II dito. 

 
In data 09.04.2018 viene temporaneamente sospeso il trattamento ergoterapico per 
permettere la prosecuzione della fisioterapia intensiva con forced used therapy. Il 
trattamento ergoterapico verrà poi ripreso 15 giorni dopo, e proseguirà con esercizi per 
favorire il reclutamento funzionale dell’arto superiore destro. 
 

6.7. Intervista  

Grazie alla collaborazione dell’ergoterapista della Clinica Hildebrand, Sig. Marco 
Moranzoni, il quale ha trattato il paziente di questo studio di caso, ho potuto 
approfondire il tema della mirror therapy legata all’ergoterapia. Con questa intervista ho 
cercato di capire quando e in che modalità viene prevalentemente utilizzata la MT, 
capire più in generale la sua opinione e cosa rende questo trattamento una pratica 
ergoterapica.  
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Nell’intervista sono emerse le seguenti tematiche principali riguardanti il tema della 
mirror therapy: l’importanza della scelta del paziente adatto al trattamento, la frequenza 
e la scelta degli esercizi, l’uso della MT e come arrivare all’attività. 
 
L’importanza della scelta del paziente 
Questo elemento è emerso sin dall’inizio ed è stato ripetuto più volte durante l’intervista. 
Mi viene infatti spiegato che è importante saper scegliere la persona giusta alla quale 
proporre la MT. Il Sig. Moranzoni spiega che è importante che il paziente sia lucido, 
comprenda ciò che gli viene detto e mostrato e che abbia un buon mantenimento 
dell’attenzione. Dalla sua esperienza, viene utilizzata soprattutto se vi è poco o non vi è 
del tutto reclutamento motorio, se vi è dolore o in caso di CRPS7.  
Egli si riferisce positivo rispetto alla MT, che accosta spesso al lavoro tradizionale. È 
una terapia che comporta poca spesa e può dare risultati senza essere particolarmente 
invasiva. 
Mi spiega che quando non si ha reclutamento motorio oppure se ne ha pochissimo 
(come nel caso descritto) non si possono fare attività, “altrimenti il paziente farà tutto 
con l’arto controlaterale”. È quindi importante “sminuzzare la funzione, per poi cercare 
di ricostruirla partendo da lontano. Questo può essere fatto con la MT”. 
 
La frequenza e la scelta degli esercizi  
Secondo la sua esperienza, se il paziente ha buone capacità di resistenza e di 
attenzione, maggiore è la quantità di terapia meglio è (è comunque necessario 
considerare che il paziente ha un’agenda di terapie molto ricca). La sua opinione 
riguardo la MT è che dovrebbe essere fatta minimo 20 minuti giornalieri. Infatti, quando 
ve ne è la possibilità, la prolunga, utilizzandola anche per 45 minuti. Ritiene inoltre 
fondamentale l’affiancamento della MT con altre terapie. Viene sottolineato che se le 
tempistiche lo permettono, si può affiancare questa tecnica per buona parte del 
processo riabilitativo.  
Non viene utilizzato un protocollo di esercizi vero e proprio. Vengono scelti in base al 
reclutamento del paziente. “In questo specifico caso ci sono stati reclutamenti dell’arto 
superiore molto piccoli, e le ripetizioni sono state basate su quei reclutamenti. Una volta 
che è stato possibile farli vedere al paziente direttamente nell’arto colpito, si è potuto 
lavorare anche senza specchio, alternandone l’utilizzo”.  
 
L’uso della Mirror therapy 
La MT viene utilizzata anche per avere un miglior controllo del movimento e per 
“ripulirlo”. Per questo motivo anche quando c’è un reclutamento motorio, lo specchio 
viene comunque ancora utilizzato. Secondo il Sig. Moranzoni è importante che una 
volta che viene riacquistato un movimento, che il paziente lo veda e lo si trasformi il più 
presto possibile in qualcosa di funzionale. Prima il paziente riesce a dare un senso a 
quello che fa, meglio è. Può succedere che nella seduta stessa di MT, quando vi è un 
reclutamento che non presenta (o presenta pochi) compensi, si passa subito ad un 
aspetto funzionale: ad esempio tenere un fazzoletto, provare a girare una pagina o 
mantenere l’avambraccio in posizione neutra.  
 
Come arrivare all’attività 
Innanzitutto, mi viene spiegato che non vengono fissati obiettivi specifici legati alla 
mirror therapy ma legati alle attività. La MT è uno degli strumenti utilizzati per 

                                            
 
7 Sindrome Dolorosa Regionale Complessa, o algodistrofia. 
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raggiungerli. L’attività viene sempre tenuta presente, e vi è la necessità di generalizzare 
gli obiettivi posti: “ci si deve sempre chiedere perché voglio recuperare quella funzione 
e a cosa mi serve”.  
Il Sig. Moranzoni sottolinea che la MT non è mai utilizzata da sola, come unico 
trattamento riabilitativo. Quando si costruisce il movimento può essere necessario 
partire dalla base (utilizzando quindi un approccio bottom up).  “Svolgere l’attività 
sicuramente aiuta molto di più che lavorare davanti allo specchio. Però non si può 
lavorare sulle attività se prima non vengono preparate le basi per eseguirle nel modo 
corretto, limitando il più possibile i compensi”. 
Il fine ultimo dell’utilizzo della MT è infatti quello di arrivare al recupero dell’attività, ma in 
questo caso viene fatto l’esercizio per affinarne le competenze. Quando si è confrontati 
con un paziente che ha un arto flaccido o senza reclutamenti bisogna lavorare per 
riuscire a recuperare un movimento, che diventerà poi attività in seguito. Si creano 
infatti delle funzioni, che vengono poi assemblate in un’attività, avendo sempre 
l’obiettivo davanti. 
Il Sig. Moranzoni spiega che la MT aiuta a ripristinare la funzione che porterà poi al 
ripristino dell’attività. L’attività stessa non sempre è lo strumento migliore, spesso 
bisogna prima costruire la tecnica. Se quello che viene fatto con la MT aiuta a dare una 
maggiore percezione e ad aumentare il movimento (oltre che a ridurre il dolore o i 
disturbi percettivi), di conseguenza verrà trasferito nelle attività di vita quotidiana. 
Sottolinea inoltre che “è molto importante che tutto quello che si guadagna con la MT 
venga trasferito nel concreto, o non si sta facendo una parte del proprio lavoro. Con la 
MT viene affinato il movimento e questo viene (ad esempio) fatto per migliorare la presa 
distale, per affinare il fatto che con questa presa distale porti una tazzina di caffè alla 
bocca, per arrivare poi al fatto che il paziente al bar possa bere il caffè da solo con la 
mano paretica”. 
Spiega inoltre che è difficile dire quanto la MT influisca sul miglioramento. Anche se con 
un paziente viene eseguita solo MT e nessun’altra terapia, bisogna considerare che 
tutto l’ambiente (gli infermieri, gli operatori sanitari, i parenti e la persona stessa) 
avranno influenza sui progressi. 
  
Quello che emerge dunque è che l’importante è dare e fare il massimo per aiutare il 
paziente a recuperare il più possibile. Questo viene fatto utilizzando anche la mirror 
therapy, affiancata ad altre terapie, per collaborare al miglior recupero possibile della 
persona. 
 

7. Discussione 
In questo capitolo verranno riproposti i risultati chiave dell’intervista e del caso concreto, 
comparandoli con la letteratura e facendo una riflessione per rispondere il più 
esaustivamente possibile alla domanda di ricerca formulata. Verrà poi discussa la 
validità dei risultati e la rilevanza per la pratica professionale. Emergeranno inoltre i 
limiti del lavoro, e le possibili direzioni future. 
 

7.1. Risultati chiave 

Grazie all’approfondimento delle informazioni ricevute riguardo il contenuto delle sedute 
di MT eseguite con questo paziente, all’analisi del programma riabilitativo fornitomi e 
all’analisi dell’intervista, posso dire che la MT, in ergoterapia, per recuperare la 
funzionalità dell’arto superiore, viene utilizzata inizialmente sottoforma di esercizi puri 
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davanti allo specchio. Questi vengono poi trasformati in attività in un secondo momento, 
quando si raggiunge un reclutamento motorio (anche minimo) dell’arto leso. La MT è 
inoltre utilizzata per migliorare ed affinare il movimento, togliendo i compensi e 
rendendo più fluido il gesto. 
La scelta di eseguire la MT con questo paziente è avvenuta in quanto egli riusciva a 
comprendere bene cosa fare attraverso l’imitazione. Aveva inoltre un arto superiore 
flaccido e non avrebbero dunque potuto eseguire attività se non esclusivamente con 
l’arto controlaterale. 
La scelta degli esercizi non è avvenuta tramite un protocollo standard, ma basandosi 
sui miglioramenti della persona.  
I movimenti sono stati generalizzati nell’immediato, non appena vi era la possibilità di 
trasformarli in attività. 
Gli obiettivi ergoterapici erano basati sulle attività significative (lavarsi e vestirsi) e non 
per seduta di MT. Questo fa notare che il focus del trattamento rimaneva comunque il 
recupero dell’attività. 
La frequenza di MT su 15 giorni di terapie è stata di 10 trattamenti della durata di 30 
minuti ciascuno, per un totale di 5 ore di MT. Questa viene fatta 3 volte a settimana, a 
parte nella settimana 3 in cui viene eseguita per 4 volte. Medialmente vengono eseguiti 
20 minuti giornalieri di mirror therapy (nell’arco di 15 giorni).  
Vi è inoltre un programma riabilitativo intenso a cui viene affianca la MT. 
 

7.2. Interpretazione dei risultati 

Come è emerso dall’intervista ed è stato esplicitato nello studio di Gurbuz, Afsar, Ayaş, 
& Cosar, (2016), la MT è un metodo semplice, a basso costo e di facile amministrazione 
sia per il paziente che per i terapisti, e può essere applicata anche al domicilio dalla 
persona stessa. Questo studio afferma inoltre che la MT utilizzata insieme alla terapia 
convenzionale, è funzionale nello sviluppo delle funzioni motorie dell’arto superiore in 
pazienti post ictus. Come si vede negli istogrammi (tabella 1; 2 e 5), anche nel caso di 
questo paziente la MT è stata integrata in un fitto programma riabilitativo, che spazia 
dalla fisioterapia, alla logopedia, alla terapia della deglutizione, neuropsicologia ed 
ergoterapia.  
 
Come si può vedere dalle tabelle 1; 2; e 5, la terapia eseguita maggiormente è la 
fisioterapia, seguita dalla logopedia, ergoterapia, neuroriabilitazione, mirror therapy e 
infine terapia della deglutizione.  
Come emerge anche dall’intervista, si può notare che le terapie eseguite giornalmente 
sono varie e non si concentrano unicamente su una tipologia di riabilitazione. Infatti, 
emerge anche dalla letteratura che la MT funziona bene nella riabilitazione del paziente 
emiplegico se associata ad altre terapie (Perez-Cruzado et al., 2016). 
 
Uno studio (Mirela Cristina et al., 2015) dimostra che 30 minuti giornalieri di MT, 
eseguiti 5 giorni a settimana, per una durata di 6 settimane, utilizzata come supporto 
alla terapia convenzionale (consistente in tecniche neuroriabilitative, stimolazione 
elettrica ed ergoterapia) hanno portato benefici nel recupero motorio dell’arto superiore.  
In un altro studio, (Toh & Fong, 2012) affermano anch’essi che l’intensità e la frequenza 
di MT indicata è di 30 minuti, minimo 5 volte alla settimana e che i casi presi in 
considerazione, utilizzavano tutti una combinazione di interventi e non soltanto MT. 
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Nella loro revisione (Perez-Cruzado et al., 2016), concludono che per ottenere il 
massimo effetto, la MT dovrebbe essere svolta 20 min al giorno, 5 volte a settimana, 
per una massimo di 4 settimane. 
Nel caso portato in questo lavoro venivano eseguiti 30 min di MT per trattamento, con 
una media (nell’arco dei 15 giorni presi in considerazione), di 20 minuti giornalieri per 
seduta. È possibile che sia stata eseguita in quantità maggiore, in quanto come 
spiegato in precedenza è stato affermato che se ve ne era la possibilità la seduta 
veniva prolungata di 15 minuti, ed è inoltre possibile che il contenuto della seduta 
fisioterapica contenesse anche la MT. Attenendosi però ai dati riportati nei risultati, 
potrei supporre che la quantità di MT eseguita con questo paziente non fosse sufficiente 
per apportare il massimo beneficio possibile alla persona, in quanto inferiore a 5 giorni 
per settimana. Si potrebbe dunque supporre che un punto debole della terapia eseguita 
in questo caso di studio è proprio rappresentato dal numero troppo limitato di sedute 
dedicate alla MT. È infatti possibile ipotizzare che un numero maggiore di sedute, con 
una frequenza ottimale di 5 volte a settimana, avrebbe permesso al paziente di ottenere 
risultati maggiori in ambito riabilitativo. 
La durata di una sessione di mirror therapy (30 min) combacia con quanto afferma la 
letteratura. Se teniamo in considerazione però che la durata avrebbe potuto prolungarsi, 
si può immaginare che questo venisse fatto con lo scopo di permettere al paziente di 
massimizzare i risultati ottenibili da questo intervento terapeutico. 
Vi è inoltre un incongruenza per quanto riguarda le settimane massime in cui è 
consigliabile svolgerla. Viene infatti affermato che la MT sia efficace se svolta per un 
massimo di 4 settimane (Perez-Cruzado et al., 2016), ma nel caso descritto è stata 
svolta per molto più tempo (da novembre a febbraio).  
Anche paragonando le tempistiche ideali di MT citate nello studio di Mirela Cristina et 
al., (2015) con il caso in questione, emerge che con il paziente descritto è stata 
eseguita più a lungo.  
Trovo questo aspetto molto interessante. Infatti, si può presupporre che sia stata 
prolungata la durata nel tempo delle sedute perché il paziente potesse beneficiare di un 
trattamento più lungo di quanto normalmente raccomandato. Si può dedurre quindi che 
è possibile applicare la MT in modo flessibile rispetto alla sua durata temportale, così da 
massimizzarne l’efficacia rispetto al singolo caso trattato.  
Come è stato inoltre spiegato dal Sig. Moranzoni, secondo la sua esperienza non c’è un 
limite alla terapia da svolgere, piuttosto, maggiore è la quantità di terapia che il paziente 
riceve, maggiore sarà il recupero. Nonostante la mia limitata esperienza sono 
dell’opinione che svolgere molte terapie possa portare miglioramenti al paziente in 
quanto viene maggiormente stimolato e questo non può che apportarne dei benefici. 
Tenendo in considerazione però gli articoli di letteratura letti durante la stesura di 
questo lavoro, mi rendo conto che non sempre una maggiore quantità di terapia 
significa necessariamente ottenere risultati migliori. Rimane quindi la domanda se sia 
effettivamente efficace l’utilizzo prolungato nel tempo della mirror therapy o se sarebbe 
meglio diminuirne la durata totale dando spazio ad altre terapie. 
Va sottolineato che la revisione citata aveva lo scopo di determinare l’efficacia della MT 
rispetto ad altri metodi di intervento. Per avere dei dati che permettano di trarre delle 
conclusioni sulla durata e sul numero di sessioni settimanali ideali, bisognerebbe 
svolgere uno studio con dei gruppi sperimentali.  
 
Nel caso in oggetto, il paziente ha avuto ottimi risultati. È difficile affermare quale sia 
stata la terapia “chiave” o se ve ne sia stata una. Probabilmente la combinazione delle 
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sedute riabilitative e il lungo e intenso iter riabilitativo e il suo costante impegno lo 
hanno portato ad un buon recupero. 
 
Paragonando gli esercizi svolti nel caso in questione con gli esercizi esempio trovati da 
me, noto che quelli eseguiti dal Sig. Moranzoni sono più centrati sul paziente. Non sono 
state eseguite attività davanti allo specchio (ad esempio spostare oggetti o versare 
l’acqua in un bicchiere) in quanto il terapista ritiene che non sia funzionale eseguire 
questi esercizi allo specchio. Personalmente, sono d’accordo con lui. Dal mio punto di 
vista non avrebbe senso svolgere un’attività che si esegue con una mano sola davanti 
allo specchio rischiando di confondere le idee: nessuno versa due bicchieri di acqua 
con due bottiglie, utilizzando entrambi gli arti, contemporaneamente.  
Gli esercizi svolti davanti allo specchio in questo caso sono stati movimenti puri, per il 
raggiungimento del movimento minimo per trasformare questo reclutamento motorio in 
un’attività. Credo che siano proprio queste sfaccettatture a rendere la mirror therapy un 
trattamento ergoterapico, ovvero la capacità di vedere quando un movimento può 
essere trasformato in attività e di integrarlo immediatamente. A mio parere, anche lo 
scopo per cui si ricerca un determinato reclutamento, rende il trattamento ergoterapia. 
Come nell’esempio portato nell’intervista: so che voglio recuperare un certo movimento 
per fare in modo che il paziente riesca a bere il caffè da solo al bar. L’obiettivo è 
centrato sulla persona ed è un’attività. La modalità per raggiungere l’obiettivo è, anche, 
la MT, che parte dalle basi del movimento per ricostruirlo e rendere l’attività possibile. 
 
Tenendo in considerazione i tre possibili metodi di esecuzione (Toh & Fong, 2012), è 
interessante notare che gli esercizi svolti, sono stati fatti inizialmente davanti allo 
specchio soltanto dal paziente, ed in seguito con il movimento bilaterale guidato dalla 
terapista. Sono quindi stati usati due dei tre possibili metodi di esecuzione.  
 
Per quanto riguarda invece gli approcci, si può affermare che la mirror therapy sia 
prettamente bottom up. Come è emerso dai dati raccolti infatti, quello che viene svolto 
davanti allo specchio sono degli esercizi per recuperare il deficit nella componente della 
funzione persa. Sia dagli esempi di esercizi, sia poi dall’intervista, risulta che l’attività 
viene “scomposta” in piccole componenti per ri-acquisire abilità motorie che 
permetteranno in un secondo momento di avere una performance occupazionale 
soddisfacente. Come detto in precedenza non bisogna dimenticare che questo 
approccio si debba intrecciare con quello top down, che verrà utilizzato una volta che il 
deficit è stato eliminato, ma che dovrebbe essere sempre presente nella testa del 
terapista, anche quando utilizza l’approccio bottom up. In questo modo infatti, mantiene 
una visione centrata sulla persona. 
 

7.3. Limiti riscontrati e possibilità di generalizzare l’indagine qualitativa 

Come è stato spiegato nell’intervista, per eseguire un trattamento di MT, è importante 
che il paziente sia in grado di comprendere ciò che gli viene detto e di riprodurlo con 
l’arto sano. Dopo aver letto la diagnosi del paziente, ho notato che gli era stata 
diagnosticata un’afasia globale, che comporta un’alterazione del linguaggio dove viene 
intaccata la produzione, l’elaborazione e la comprensione della parola. Questo avrebbe 
potuto essere un motivo di esclusione dalla MT. Dopo aver chiesto al Sig. Moranzoni, 
mi è stato spiegato che il paziente aveva difficoltà nella produzione e diverse lacune 
nella comprensione verbale, ma capiva soprattutto quanto gli veniva spiegato attraverso 
il gesto motorio e lo riusciva ad imitare bene. Non utilizzando il linguaggio, ma 
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mostrando quello che doveva fare con il corpo, con i gesti, sono riusciti ad ottenere 
molte imitazioni. È sempre utilizzando le imitazioni che hanno potuto iniziare a lavorare 
le BADL. Per questo motivo è stato deciso di utilizzare la MT con lui. Ritengo che 
questo sia un limite, in quanto avrebbe potuto essere un criterio di esclusione, almeno 
fino a quando il paziente non avesse recuperato la comprensione orale. Siccome, però, 
io non avevo richiesto che il paziente non fosse afasico, ma solamente che fosse in 
grado di comprendere e che stesse utilizzando la MT, ne sono venuta a conoscenza 
solo in un secondo momento. Ho deciso di inserirlo comunque nei limiti, in quanto in 
futuro, se qualcuno leggesse questo lavoro, dovrebbe tenere in considerazione quanto 
l’afasia comporta e quanto la MT possa realmente essere funzionale con una 
problematica simile. 
 
Un altro limite del lavoro è di avere solamente l’intervista di un unico ergoterapista che 
utilizza la MT. Avrei potuto avere maggior chiarezza sulle modalità di utilizzo, sulla 
frequenza e su come viene usata dagli ergoterapisti se avessi potuto intervistare 
almeno 4 terapisti. Il numero limitato del campione mi ha comunque permesso di avere 
un’idea più chiara del contenuto delle sedute di MT e di come questa viene utilizzata.  
 
La quantità limitata (per motivi di privacy) di dati del paziente fornitami ha reso difficile 
immaginarmi la persona, le attività significative per lui e cosa avrebbe potuto 
comportare una simile problematica nella sua vita.  
 
Un ulteriore limite riscontrato nello svolgimento del lavoro è stato certamente la 
mancanza di esperienza per quanto riguarda lo svolgimento di interviste e soprattutto 
l’analisi della stessa e dei dati raccolti. La mia analisi è basata soprattutto su un 
paragone con la letteratura trovata e su mie esperienze.  
 
Un’altra difficoltà emersa è stata quella di trovare letteratura sulla mirror therapy e 
l’ergoterapia. Non ho trovato protocolli o esempi di esercizi su testi validi.  
 

7.4. Possibili sviluppi futuri 

Grazie a questo lavoro di tesi si può avere un esempio delle modalità di applicazione 
della MT in pazienti emiplegici e di come questa sia stata integrata nel programma 
riabilitativo quotidiano. Non si può sapere quanto una terapia abbia influito più dell’altra, 
ma i risultati ottenuti in questo caso sono stati positivi.  
L’ergoterapista in un team interdisciplinare può dare il suo contributo nel recupero 
dell’arto superiore utilizzando anche la MT. Tenendo sempre in considerazione gli 
interessi del paziente, può sviluppare degli obiettivi terapeutici che vengono raggiunti 
partendo dalla base del movimento, per diventare poi attività appena il reclutamento 
motorio lo permette.  
Dalla mia esperienza, dopo aver contattato i vari studi ergoterapici del territorio e 
avendo ricevuto soltanto 3 risposte riguardo l’utilizzo di MT, deduco che questa sia una 
pratica poco utilizzata nel nostro cantone. Le evidenze scientifiche sono positive 
riguardo la MT, e nel caso trattato vi è stata una buona risposta.  
Andranno sicuramente condotte altre indagini per comprendere meglio se vi può essere 
un protocollo standard e per definire la frequenza e le tempistiche migliori per il suo 
svolgimento. Quello che emerge dalla letteratura è però che la MT funziona, e, se 
accostata alla terapia convenzionale, migliora i risultati ottenuti. Credo quindi che 
bisognerebbe proporne l’uso sul territorio ticinese per migliorare il recupero funzionale 
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dopo ictus. Per fare questo penso però che si dovrebbero proporre dei corsi, dove ne 
viene spiegato il funzionamento, viene spiegato con quali pazienti è indicata, quali sono 
i vari metodi a disposizione e vengono mostrati degli esempi base di esercizi possibili. 
In particolare, si auspica che in futuro verranno svolti una serie ulteriore di studi allo 
scopo non solo di verificare quali siano le modalità più efficaci di applicazione della MT, 
ma anche di valutare le potenzialità di questo approccio terapeutico in termini di 
flessibilità ed adattabilità alle esigenze del singolo paziente. Le indagini da condurre 
dovrebbero quindi essere: revisioni di letteratura, allo scopo di raccogliere le evidenze 
emerse sino ad oggi in materia di MT; studi di caso, per far emergere l’importanza 
dell’approccio alla persona e delle potenzialità di individualizzazione della MT; ricerche 
quantitative, fondate sulla randomizzazione del campione e sull’ampiezza dello stesso, 
allo scopo di individuare una serie di costanti di rilievo nell’efficacia delle differenti 
modalità di applicazione della MT. 
 

8. Conclusioni 

8.1. Bilancio finale 

Da questa tesi emerge con chiarezza quanto l’ictus rappresenti una grave causa di 
disabilità a livello mondiale. È inevitabile, allora, che la ricerca cerchi di battere sempre 
nuove strade nel tentativo di mettere a punto strategie riabilitative adeguate per pazienti 
colpiti da ictus. La mirror therapy è un’ottima opportunità in proposito, anche se a 
tutt’oggi appare ancora come un trattamento poco conosciuto.  
Il suo meccanismo di funzionamento non è ancora completamente chiarito, tuttavia è 
chiaro che si fondi sui processi cerebrali legati ai neuroni specchio. La revisione di 
letteratura dimostra che la mirror therapy comporta un miglioramento della funzione 
motoria in pazienti con esiti da ictus. Mediante l’applicazione sistematica di questa 
metodica, si è avuto un incremento del range di movimento, della destrezza della mano, 
della velocità, della forza di presa, e della dorsiflessione della caviglia (Wada, 2011). 
Queste conclusioni generali risultano poi confermate dal caso studio che ho seguito. I 
buoni esiti terapeutici che l’utilizzo della mirror therapy ha dato nel caso di questo 
paziente trattato con ergoterapia (e in team con altri specialisti, come fisioterapisti, ecc.) 
sono un ulteriore supporto all’utilità di questo metodo. 
Restano, tuttavia, alcune criticità da superare. In primo luogo, sarebbe auspicabile che 
venisse ulteriormente approfondita la base scientifica. Possiamo dedurre che la mirror 
therapy funzioni sulla base dei processi generali inerenti ai neuroni specchio, ma 
ancora non sappiamo esattamente quali siano i processi nervosi implicati durante il suo 
svolgimento. Se in futuro ci saranno approfondimenti in questo senso, vi saranno 
certamente ricadute positive anche sulla diffusione di questo metodo, che anche in 
Svizzera non sembra essere ancora utilizzato da molti.  
Come detto precedentemente, sarebbe auspicabile che venisse meglio definito un 
protocollo standard di applicazione della mirror therapy, al di là dei movimenti base che 
abbiamo precedentemente descritto. Questo soprattutto per quanto concerne frequenza 
e tempistiche di svolgimento. Si tratta, insomma, di un campo che è ancora in corso di 
esplorazione. Tuttavia, sia lo studio di caso seguito, sia i casi esplorati in letteratura ci 
consentono di concludere che siamo in presenza di un metodo importante, e si può 
ipotizzare che probabilmente si diffonderà sempre di più nel contesto delle tecniche di 
riabilitazione. 
In conclusione, possiamo infine ricapitolare le domande di ricerca inizialmente 
formulate, allo scopo di verificare nello specifico se e come l’indagine realizzata è stata 
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utile nel fornire una risposta a tali quesiti. Nel dettaglio, le domande (e gli obiettivi) di 
ricerca concernevano: la rilevazione della modalità con cui la mirror therapy viene 
utilizzata in ergoterapia ai fini di permettere il recupero della motricità dell’arto superiore 
nei pazienti emiplegici; la comprensione della frequenza con la quale viene utilizzata in 
concreto; le modalità con cui viene utilizzata per trasformare il gesto motorio in attività; 
cosa la rende una pratica ergoterapica. 
La mia ricerca si è incentrata sull’analisi del contenuto dell’intervista effettuata a un 
ergoterapista ticinese e sullo studio di un caso relativo a un paziente emiplegico trattato 
con MT da parte del terapista in oggetto. I dati così raccolti ed analizzati sono stati di 
tipo misto: qualitativo per quanto riguarda la raccolta dati e l’analisi dell’intervista, 
quantitativo per quanto riguarda l’analisi dei dati riguardanti le terapie e le tempistiche di 
mirror therapy, mentre il disegno di ricerca è stato lo studio di un caso.  
In questo studio di caso, il terapista ha optato per l’utilizzo di esercizi fondati su 
movimenti puri, che permettessero la trasformazione e l’integrazione immediata di un 
movimento in una vera e propria attività. Questo evidenzia come le modalità di utilizzo 
possano variare a seconda delle valutazioni dell’ergoterapista. 
Osservando gli esercizi che sono stati proposti al paziente sembra emergere quanto la 
centralità della persona sia tenuta in considerazione. Non sono infatti state eseguite 
attività davanti allo specchio, probabilmente perché l’ergoterapista ha valutato che 
queste non sarebbero state funzionali per il paziente in questione, rischiando di 
generare confusione. 
Questo afferma anche la natura della MT, che si incentra sulla ricostruzione delle basi 
del movimento allo scopo di ripristinarlo e ri-abilitare il paziente a effettuare determinate 
attività concrete. A questo proposito si può trovare un collegamento con l’ergoterapia, 
che ha il focus sulle occupazioni e utilizza le attività quale mezzo terapeutico. Si può 
probabilmente sostenere che l’ergoterapista, utilizzando un approccio maggiormente 
bottom up, ha una visione simile ai principi della mirror therapy. 
Dai dati raccolti emerge che la mirror therapy è utilizzata per il recupero della motricità 
fine dell’arto superiore, e non per svolgere attività significative. Come detto, essa si 
incentra sulla ricostruzione delle basi del movimento. È proprio grazie a questa base 
che poi l’ergoterapista svilupperà un lavoro centrato sulle attività. Si può quindi 
affermare che la mirror therapy sia utilizzata in ergoterapia come supporto per 
recuperare le funzioni motorie, che permetteranno, in un secondo momento, lo 
svolgimento di attività significative per la persona.  
Per quanto concerne questa ricerca dunque, la MT non viene utilizzata quale base della 
terapia, ma piuttosto come supporto. Viene infatti affiancata all’ergoterapia, ma non si 
sostituisce ad essa. 
Siccome nello studio di caso trattato la MT non è stata utilizzata quale unica strategia 
riabilitativa, ma insieme altri interventi terapeutici, non è possibile definire in modo 
oggettivo quanta parte essa abbia avuto nel permettere il miglioramento della 
funzionalità motoria del paziente. Ad ogni modo, siccome sono stati ottenuti risultati 
apprezzabili, si può supporre che anche l’utilizzo della MT abbia avuto un ruolo 
significativo nel permettere il miglioramento.  
È inoltre possibile ipotizzare che la MT sia in grado di massimizzare la propria efficacia 
nel momento in cui viene utilizzata in concomitanza ad altre terapie.  
In definitiva, quindi, ciò che è emerso dalla mia ricerca è che esistono svariate modalità 
di utilizzo della MT (a livello di esercizi, tempistiche, cadenza delle sedute), che 
possono dipendere dall’esperienza professionale del terapista come anche dalle 
esigenze specifiche e personali del paziente. 
In ultimo, bisogna sottolineare che i risultati ottenuti in questa ricerca, per quanto 
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abbiano permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati e di rispondere in modo 
adeguato alle domande di ricerca poste inizialmente, non sono generalizzabili: essi, 
infatti, fondandosi su uno studio di caso, per poter essere significativi devono essere 
ulteriormente confermati dalla realizzazione di altre ricerche nell’ambito del ruolo e delle 
modalità di utilizzo della MT rispetto alla riabilitazione motoria dell’arto superiore nei 
pazienti emiplegici. Viste però le potenzialità terapeutiche mostrate sin da ora dalla MT, 
si auspica che in futuro verranno effettuati ulteriori studi su campioni più grandi, così da 
poter procedere a una generalizzazione dei risultati e all’eventuale redazione di una 
serie di linee guida in materia di efficacia e modalità di utilizzo della MT. 
 

8.2.  Riflessioni personali 

La stesura di questo lavoro di tesi ha richiesto molto tempo ed impegno. Grazie a 
questo lavoro ho potuto approfondire le mie conoscenze sull’ictus e sulla mirror therapy, 
e mi ha permesso di addentrarmi in questo tema attraverso la ricerca scientifica da una 
parte, e la ricerca qualitativa dall’altra. Non è stato facile mantenere l’attenzione sulla 
domanda di ricerca. Spesso tendevo a concentrarmi sul superfluo. Malgrado le difficoltà 
riscontrate però posso dire di aver risposto alla domanda di ricerca grazie all’intreccio 
tra evidenze scientifiche e quanto emerso dall’intervista. L’ultima parte della domanda, 
che voleva capire in che modo la MT viene usata per eseguire delle attività, è stata la 
più difficile. Da una parte perché non vi sono informazioni in letteratura riguardanti 
questa domanda. Dall’altra perché in realtà non penso ci sia una risposta unica. Grazie 
all’intervista con il Sig. Marco Moranzoni, infatti, ho potuto capire che in realtà la MT non 
viene utilizzata per eseguire delle attività, ma per fare in modo che il paziente recuperi 
le basi di movimento dell’arto leso per rendere possibile lo svolgimento di un’attività.  
Per quanto concerne invece i vari obiettivi posti relativi alla domanda di ricerca, ritengo 
di aver soddisfatto buona parte di essi.  
Sicuramente ho potuto comprendere le modalità di somministrazione e i criteri con cui 
viene sottoposta al paziente. Un po’ più di difficoltà, come detto, è stata riscontrata per 
capire la trasformazione da gesto motorio in attività. Malgrado ciò però ritengo di aver 
soddisfatto anche questo obiettivo. 
Per quanto riguarda l’obiettivo che voleva chiarire le modalità di utilizzo della mirror 
therapy per raggiungere gli obiettivi ergoterapici, credo che questo sia stato raggiunto in 
parte. Gli obiettivi ergoterapici erano legati a delle attività (lavarsi, vestirsi) e la mirror 
therapy ha contribuito al loro raggiungimento in quanto si lavorava sul recupero del 
piccolo gesto per trasformarlo poi in un’attività funzionale. Non è però stata utilizzata in 
modo diretto per raggiungere l’obiettivo, ma come base per recuperare il movimento 
che avrebbe poi permesso di eseguire l’attività. 
L’obiettivo che voleva comprendere perché la mirror therapy è una pratica ergoterapica 
e cosa la rende tale, è stato raggiunto parzialmente. Parzialmente perché 
personalmente ritengo di averlo ora compreso. Restano però dubbi e la giustificazione 
rimane fragile. Credo che in realtà l’ergoterapista utilizzi la MT perché ha una visione 
ampia, globale della persona. Attraverso l’uso della MT vuole migliorare la funzionalità 
dell’arto leso e per fare questo innanzitutto fa un’analisi dell’attività per separare il 
movimento. Appena vi è un reclutamento motorio, lo trasferisce nell’attività vera e 
propria. Altro punto fondamentale poi, è che l’ergoterapista ha una visione olistica e 
questo fa sì che tenendo in considerazione l’ambiente, la persona, e le sue occupazioni 
si possa poi rendere il reclutamento motorio realmente funzionale ed utile per la 
persona. 
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11. Allegati 

Allegato 1: Lettera alla clinica Hildebrand 

          
Richiesta per l’ottenimento di informazioni anonime di un vostro paziente per un 

lavoro di tesi. 

Gentili Signori, 

Sono una studentessa del terzo anno del corso di laurea in ergoterapia alla SUPSI di 
Manno. 

Nella mia tesi intendo approfondire l’uso della mirror therapy (MT) nei pazienti 
emiplegici.  

Come dimostrato in diversi studi scientifici, la MT combinata a terapia convenzionale, 
ha mostrato una buona efficacia nel trattamento del recupero funzionale dell’arto 
superiore in pazienti emiplegici, e può essere usata nella riabilitazione delle funzioni 
degli arti superiori e combinata con altri trattamenti. 

In particolare, mi interessa documentare le modalità d’uso della mirror therapy da parte 
degli ergoterapisti, per migliorare e facilitare il recupero della motricità dell’arto 
superiore. Sono interessata a descrivere la modalità e frequenza di integrazione della 
MT nella pianificazione degli obiettivi e nel piano terapeutico.  

Per raggiungere questi obiettivi vorrei da una parte intervistare l’ergoterapista Sig. 
Marco Moranzoni sulla sua partica, e dall’altra avere accesso ai dati di un vostro 
paziente emiplegico che all’interno del suo programma riabilitativo ha fatto anche delle 
sedute di MT. 

L’intervista al Sig. Moranzoni si baserà su una lineaguida (vedi allegato), durerà al 
massimo 1 ora e approfondirà le seguenti tematiche: Evidenze scientifiche, dal gesto 
all’attività, e obiettivi ergoterapici. L’intervista sarà audio registrata e in seguito 
analizzata per tematiche e contenuti. Dopo la trascrizione, il Sig. Moranzoni riceverà 
copia della stessa e verrà inserita nella tesi solo dopo suo consenso. 

I dati relativi al paziente ai quali chiedo di avere accesso riguardano: 

- i suoi dati personali: l’età, il sesso, la diagnosi e le date dell’evento, assessment 
iniziali utilizzati 

- il programma riabilitativo delle ultime 3 settimane: frequenza, durata e tipo di 
terapia 

- gli obiettivi del team e gli obiettivi dell’ergoterapista  
- le ultime 10 sedute di MT: frequenza, durata, contenuto 

Essendo i dati resi anonimi da parte vostra, l’anonimato del paziente sarebbe sempre 
garantito.  

 Il lavoro di tesi viene supervisionato da Ruth Hersche.  

Per qualsiasi domanda sono volentieri a disposizione  

Cordiali saluti  

Simona Leoni 
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Allegato 2: Consenso informato 

Consenso scritto per l’ergoterapista per la partecipazione ad un’intervista 

• Legga attentamente il presente formulario. 

• Non esiti a porre domande se non capisce o desidera sapere qualcosa. 

 

Titolo dello studio In che modo viene utilizzata nel concreto 
la mirror therapy in ergoterapia per 
migliorare e facilitare il recupero della 
motricità dell’arto superiore in pazienti 
emiplegici? Come viene affiancata alle 
attività quotidiane e alle altre terapie che il 
paziente svolge?  
 

Intervistatrice Simona Leoni 
V. Croglio 2 
6802 Rivera 
Tel: +41764980493 
e-mail: simona.ml@hotmail.com 

Luogo in cui si svolge l’intervista Clinica Hildebrand 

 
Ergoterapista: 
Nome e cognome: 
 
Data di nascita: 

 
 
 
 
 
 
 
Uomo                                Donna 
 

 

• Sono stato/a informato/a dall’allieva ergoterapista sottoscrivente sia oralmente 

che per iscritto in merito allo scopo e allo svolgimento dell’intervista. 

• Sono al corrente che l’intervista verrà registrata al fine di permetterne la 

trascrizione all’interno del lavoro di tesi. 

• Ho avuto sufficiente tempo per prendere la decisione. 

• So che i miei dati personali saranno trattati e conservati in forma anonima nel 

rispetto del segreto professionale e saranno utilizzati unicamente per arricchire il 

lavoro di tesi. 

• Partecipo a questo studio volontariamente. Posso ritirare ad ogni momento e 

senza giustificazione il mio consenso alla partecipazione. 

 

Luogo e Data       Firma dell’ergoterapista 

 

Luogo e Data       Firma della studentessa 
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Allegato 3: Linee guida per l’intervista all’ergoterapista 

 

La ringrazio per aver acconsentito a partecipare a questa intervista che servirà come 

arricchimento al mio lavoro di tesi. 

L’intervista, che faremo presso la Clinica Hildebrand, sarà registrata e durerà al 

massimo un’ora. È un’intervista qualitativa (vuole descrivere, comprendere grazie 

all’esperienza del Sig. Moranzoni, in che modo si può collegare la mirror therapy 

all’ergoterapia). I dati raccolti verranno poi trascritti ed utilizzati per approfondire il tema 

della mia tesi di bachelor, che vuole capire in che modo viene utilizzata nel concreto la 

mirror therapy in ergoterapia. Più specificatamente andrò ad indagarne l’uso per 

migliorare e facilitare il recupero della motricità dell’arto superiore in pazienti emiplegici. 

Vorrei capire inoltre come viene affiancata alle attività e alle altre terapie che il paziente 

svolge. L’intervista mi serve per chiarire meglio in che modo e con quale frequenza 

viene usata per raggiungere gli obiettivi ergoterapici e come l’ergoterapista crea il 

collegamento con le attività della vita quotidiana. 

Dopo che l’intervista sarà stata trascritta, verrà inviata al Sig. Moranzoni per avere una 

pre-lettura, e verrà inserita nel lavoro di tesi dopo suo consenso.  

Prima di svolgere l’intervista vera e propria, raccoglierò i seguenti dati personali: età, 

formazione e corsi supplementari, % lavorativa presso la Clinica Hildebrand, numero di 

anni di lavoro presso la Clinica, altre esperienze lavorative. 

 

Di seguito, le domande che verranno poste durante l’intervista: 

 

• Marco, qual è la tua opinione sulla mirror therapy? 

o Puoi spiegarti meglio / Perché? 

o La tua esperienza di utilizzo della MT che cosa ti ha portato? Quanto 

spesso la usi e con che tipologia di paziente?  

▪ Perché? 

 

• Hai conosciuto la MT durante il tuo percorso formativo come ergoterapista 

oppure ne sei venuto a conoscenza in altro modo? 

o Se in altro modo, quale? 

o A quali fonti fai riferimento per la scelta degli esercizi? 

o A quali fonti fai riferimento per decidere con quale paziente utilizzarla? 

▪ Perché? 

o  

• Solitamente come reagisce il paziente quando gli viene proposto un trattamento 

di MT?  

o Il paziente usato in questo studio di caso, come ha reagito?  

o È cambiata la motivazione?  

o Ha avuto dei miglioramenti nelle attività? 
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Evidenze scientifiche: 

 

• Le evidenze dicono che la MT è funzionale nella riabilitazione del paziente 

emiplegico se utilizzata per un massimo di 20min giornalieri, 5 giorni alla 

settimana, per un massimo di 4 settimane. Il suo funzionamento è migliore se 

utilizzata integrando anche le altre terapie. 

o Qual è la tua impressione? 

o Puoi farmi esempi rispetto alla tua esperienza? 

o Quanto pensi che la MT sia funzionale per un recupero dell’autonomia? 

▪ Perché? 

▪ Puoi farmi esempi che supportano questa tua opinione/vissuto? 

 

Dal gesto all’attività: 

• L’ergoterapia ha il focus sull’occupazione e utilizza le attività come mezzo 

terapeutico. La mirror therapy invece è basata sul semplice gesto motorio. Come 

motivi e relazioni l’uso della MT nella pratica quotidiana?  

o Puoi farmi degli esempi? 

o →riformulare la risposta 

 

• Se “lo strumento dell’ergoterapista sono il fare (e le sue componenti motorie e 

cognitive), il coinvolgimento nelle attività, l’utilizzo di ausili, modifiche 

dell’ambiente della persona e fare in modo che essa sia guidata verso la 

maggiore autonomia possibile”. In che momento e con che motivazione scegli 

l’utilizzo della MT che si focalizza su un singolo movimento, rispetto ad un’attività 

scelta dalla persona? 

o Utilizzi dei criteri di scelta? 

 

• Durante la seduta di MT, in che modo crei un collegamento con il paziente fra il 

gesto motorio eseguito davanti allo specchio ed il gesto di attività quotidiana che 

lui andrà poi a svolgere? 

o Puoi farmi esempi? 

o Come progetti la scelta dei gesti motori allo specchio ed il relativo 

collegamento?  

 

• Perché, secondo te, un ergoterapista dovrebbe usare la MT? Che cosa, svolto 

nella seduta, lo rende un trattamento ergoterapico? 

 

• Quali sono le difficoltà che hai incontrato? 

Obiettivi ergoterapici: 

Una mia difficoltà è quella di riuscire a collegare l’uso della mirror therapy, 

giustificandone il suo utilizzo nella pratica dell’ergoterapista. Vorrei quindi approfondire il 
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collegamento tra la MT e gli obiettivi ergoterapici del paziente, e come vengono 

raggiunti utilizzando la mirror. 

• L’ergoterapista ha degli obiettivi in accordo con il paziente, in quale modalità 

viene usata la MT per il raggiungimento degli obiettivi ergoterapici? 

o Puoi farmi esempi di obiettivi di questo paziente dove la MT ha contribuito 

a raggiungere l’obiettivo? 

o Quanto pensi abbia influito la MT rispetto ad un trattamento ergoterapico 

basato sull’attività? 

▪ Perché? 

o Hai altri esempi? 

▪ (Riformulare gli esempi) 

 

 

• Ci sono obiettivi in cui l’uso della MT facilita il loro raggiungimento (penso ad 

esempio ad obiettivi legati all’autonomia nelle BADL)? 

o Ti poni anche obiettivi specifici legati alla MT?  

▪ Puoi farmi degli esempi? 

▪ Come vengono “generalizzati” da obiettivi specifici legati al gesto, in 

obiettivi ergoterapici? (es: da pugno davanti allo specchio, a pugno 

per prendere il bicchiere o lo spazzolino) 

▪ Come rientrano negli obiettivi a lungo termine e nella finalità del 

paziente? 

• Hai mai provato ad introdurre un esercizio caratteristico della MT nella realtà di 

vita quotidiana es davanti allo specchio per versare l’acqua o usare il telefono? 

o Se si, con quale risultato? 

o Se no, per quale motivo hai escluso l’espansione della MT alle AVQ? 

 

• Ritieni che un approccio di tipo Bottom up sia più funzionale e funzionante 

rispetto ad un approccio Top Down?  

o Perché? 

o Se la sua risposta è si: non credi che in questo modo vadano 

“tralasciate” le risorse della persona e dunque vada a modificare il suo 

stato di motivazione? 

 

Per concludere vorrei sapere la tua opinione sull’uso della MT  

• In Ticino sembra che la mirror therapy non venga utilizzata spesso per pazienti 

emiplegici. Quali sono secondo te i motivi. Come pensi si sviluppi l’uso della MT 

nella presa a carico ergoterapica in futuro? 

o Hai mai dovuto difendere l’utilizzo della MT con colleghi scettici? 

▪ Quali sono state le tue motivazioni? 
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Allegato 4: Programma riabilitativo di 15 giorni 

 

Settimana 1 
 
lunedi 
7.45 BADL 
11.00 fisioterapia 
11.30 terapia della 
deglutizione 
14.00 fisioterapia 
14.30 logopedia 
15.15 neuropsicologia 

Settimana 2 
 
lunedì 
10.00 terapia della 
deglutizione 
10.30 neuropsicologia 
11.30 fisioterapia 
14.00 fisioterapia 
14.45 logopedia 

settimana 3 
 
lunedì 
7.45 BADL 
9.30 terapia supplementare 
10.30 logopedia 
11.00 fisioterapia 
14.15 fisioterapia 
14.45 neuropsicologia 
15.30 logopedia 

martedì 
10.00 fisioterapia 
10.30 ergoterapia 
11.30 logopedia 
13.30 terapia supplementare 
14.00 terapia della 
deglutizione 
15.15 neuropsicologia 
16.00 fisioterapia 
 

martedì 
07.45 BADL 
9.30 elettroencefalogramma 
10.30 fisioterapia in camera 
11.30 terapia supplementare 
13.30 terapia della 
deglutizione 
15.15 neuropsicologia 

martedì 
10.00 logopedia 
10.30 fisioterapia 
11.30 ergoterapia 
13.00 terapia supplementare 
14.00 neuropsicologia 

mercoledì 
9.15 logopedia 
10.00 fisioterapia 
11.30 terapia supplementare 
13.00 terapia della 
deglutizione 
14.00 fisioterapia 
15.15 neuropsicologia 
 

mercoledì 
8.30 ergoterapia 
11.00 fisioterapia 
13.00 terapia della 
deglutizione 
13.30 logopedia 
14.00 fisioterapia 
14.30 neuropsicologia 
15.30 stimolazione magn. 
cerebr. 
 

mercoledì 
10.00 logopedia 
10.30 fisioterapia in camera 
13.00 ergoterapia 
11.30 terapia supplementare 
14.00 neuropsicologia 
 

giovedì 
10.00 fisioterapia 
13.30 terapia della 
deglutizione 
14.30 fisioterapia 

giovedì 
8.45 BADL 
10.00 terapia supplementare 
10.30 fisioterapia 
13.00 terapia della 
deglutizione 
14.30 neuropsicologia 
15.30 logopedia 

giovedì 
7.45 BADL 
9.15 logopedia 
10.30 fisioterapia 
11.30 terapia supplementare 
13.30 fisioterapia 
15.30 logopedia 
 

venerdì 
10.00 fisioterapia 
11.00 terapia supplementare 
13.00 terapia della 
deglutizione 
14.00 fisioterapia 
15.15 neuropsicologia 

venerdì 
9.15 logopedia 
10.00 terapia supplementare 
10.30 fisioterapia 
11.30 ergoterapia 
13.00 logopedia 

venerdì 
9.15 logopedia 
10.30 fisioterapia 
11.15 neuropsicologia 
14.00 fisioterapia 
15.00 logopedia 

 

 

 



67 
 

Firma Autrice:  

………………………………………………………….  

  

  

  

  

LT approvato in data:  

………………………………………………………….  

  

  

Direttrice di tesi: prof.ssa Ruth Hersche  

…………………………………………………………..  

  

Esperta esterna: Sig.ra Stephanie Prinzler 

…………………………………………………………... 


