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ABSTRACT 
 
 

Obiettivi: Valutare l'influenza di attività ritmiche cicliche degli arti superiori per un 

periodo di 6 settimane (12 sedute complessive a frequenza bisettimanale) sui parametri 
cinetici e cinematici della deambulazione in un paziente con esito di ictus, presso la 
sede di tirocinio: centro studi riabilitazione neuromotoria, neuropsicologia, 
neuropsicoterapia (CSRN) a Milano, utilizzando un modello sperimentale su caso 
singolo del tipo A-B-A1-A2 
(Zahn & Ottenbacher, 2001). 
L'attività terapeutica è stata svolta mediante l'evocazione di attività ritmiche cicliche 
degli arti superiori con l'ausilio di un cicloergometro passivo assistito da motore (Electra 
S4), per un periodo di 30 minuti addizionali alla seduta riabilitativa. 
I criteri di efficacia dell'intervento sono stati identificati con l'incremento dei pendolarismi 
degli arti superiori durante la deambulazione e/o la modifica dei parametri di lunghezza 
e velocità del passo, e/o oscillazioni del tronco sul piano frontale 
 

Metodologia: L'analisi si basa su dati raccolti all'interno dello studio di 

neuroriabilitazione tramite osservazione standardizzata effettuata con i seguenti test di 
valutazione: test dei 6 metri (Lam, Lau, Chan, & Sykes, 2010) e una procedura 
osservativa inerente il numero dei pendolarismi e l'incremento dell'oscillazione del 
tronco sul piano frontale tramite l'applicazione Ipad Coach's Eye. 
La metodologia qui utilizzata è uno studio di caso singolo, in cui la scelta dell'intervento 
si è basata su una revisione della letteratura inerente gli studi di efficacia rivolti 
all'implementazione del pendolarismo degli arti ed i parametri ad essa associati 
 

Risultati: Ad una rivalutazione tramite il test dei 6 metri effettuato dopo le 12 sedute 

complessive a frequenza bisettimanale, con l'ausilio dell'applicazione Coach's Eye, si 
evidenzia una riduzione nella flessione del gomito di 3° in fase di terminal stance, ed un 
aumento del pendolarismo sul piano sagittale. Si evidenzia un aumento di 4° di 
inclinazione del bacino misurata tra malleolo interno e ala iliaca, che permette di rilevare 
una diminuzione della caduta del tronco sul piano frontale ed una maggior propulsione 
sagittale. Rimangono invariati i gradi di abduzione gleno omerale ed il toe angle in fase 
di terminal stance. 
Si evidenzia una riduzione di 2 secondi nell'esecuzione del test dei 6 metri 
 
 

Conclusioni: Dai dati ottenuti si ipotizza che attività ritmiche cicliche degli arti 

superiori portano una modificazione dei parametri cinetici, cinematici e posturali della 
deambulazione di un paziente colpito da un evento ictale. 
Si necessiterebbero ulteriori studi in merito per identificare se le modificazioni dei 
parametri cinetici e cinematici della deambulazione siano dovute effettivamente ad 
attività ritmiche cicliche degli arti superiori o per un aumento della tempistica della 
seduta riabilitativa ed applicare dei follow up scanditi su un lasso di tempo più lungo 
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INTRODUZIONE 
 

Motivazione: 
 
Ho deciso di focalizzare il mio intervento di tesi sull'approfondimento della relazione tra 
arti superiori e deambulazione, in particolare come delle attività ritmiche cicliche degli 
arti superiori possano influenzare i parametri cinematici e cinetici della deambulazione 
nel paziente con esiti post ictali. 
L'interesse personale verso la neuroriabilitazione è nato in seguito alle prime lezioni di 
neurologia del primo anno di formazione e si è concretizzato durante il primo tirocinio 
presso la Casa di Cura "Le Terrazze", sita a Cunardo. 
L'incontro ed il confronto con casi clinici come stati vegetativi, stati di minima coscienza, 
esiti di traumi cranici ed ictus mi ha fatto comprendere visibilmente il potere della 
neuroriabilitazione e della rilevanza dell’intervento fisioterapico all’interno di un 
intervento di tipo multidisciplinare. 
Inoltre, con la possibilità di svolgere il terzo tirocinio presso lo studio CSRN a Milano e 
grazie al confronto e alla guida di Luca Cesana, docente SUPSI, sull'applicabilità reale 
di un progetto di tesi, sono potuto arrivare ad una scelta di un tema di ricerca attuale e 
che sia applicabile su un paziente presso lo studio. 
Ho voluto soffermarmi su questo ambito anche per un altro aspetto: dalle lezioni di 
neurologia ho compreso quanto sia fondamentale agire sull’aspetto funzionale, e di 
come sia importante agire su tutti quelli aspetti che risultano essere significativi per il 
paziente. 
Questo mi ha portato a cambiare lo sguardo sul paziente: 
se prima tendevo a pensare che ad un problema corrispondesse un certo 
esercizio/attività,  in seguito ad alcune riflessioni emerse durante tali lezioni ho 
compreso quanto sia fondamentale prima di tutto osservare il paziente, e sulla base di 
questo sviluppare un ragionamento che possa portare ad attività che non siano sempre 
uguali e stereotipate. 
Anche da questa riflessione nasce l’idea di una tesi e di un tirocinio che puntino a 
sviluppare anche questo aspetto. 
Penso infine che questa tesi possa arricchire il mio bagaglio personale e professionale 
attraverso la ricerca, lo studio, lo scambio, il confronto e l’esperienza diretta con 
professionisti che lavorano in questo ambito da molti anni. 
Lo studio, la ricerca e l'osservazione derivanti dallo svolgimento di questa tesi mi 
permetterà di acquisire le competenze necessari per il suo sviluppo ed una corretta 
attuazione nella pratica fisioterapica, consapevole che sarà solo il punto di partenza di 
un percorso ricco di approfondimenti e pratica costante. 
Per concludere, penso che il percorso formativo intrapreso fino ad oggi mi abbia 
permesso di acquisire nuove conoscenze, di aprire lo sguardo verso nuovi obiettivi, di 
avere sviluppato un pensiero critico e di avermi introdotto al ragionamento clinico. 
Questa tesi per me sarà un supporto per potere ampliare ed approfondire ulteriormente 
questi aspetti. 
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L'elaborato è stato così strutturato: 
 
1) Ricerca bibliografica di base: panoramica generale sull'importanza del fenomeno 
analizzato e quadro teorico di riferimento 
 
2) Metodologia: presentazione del disegno di ricerca, del paziente preso in analisi, del 
contesto di ricerca e dell'intervento attuato 
 
3) Risultati: presentazione di risultati e dati ottenuti relativi al paziente preso in esame 
 
4) Discussione: interpretazione dei dati ottenuti 
 
5) Conclusioni: bilancio finale con la rilevanza clinica del problema preso in 
considerazione e limiti del lavoro di Bachelor 
 
 
 
 

Problematica, obiettivi, domanda e ipotesi di ricerca 
 
La domanda di ricerca su cui si è fondato il lavoro di tesi è stata la seguente: 
"in che modo delle attività ritmiche cicliche degli arti superiori possono influenzare i 
parametri cinetici e cinematici della deambulazione nel paziente emiplegico?". 
 
Gli obiettivi del lavoro di tesi sono i seguenti: 
- Conoscere ed approfondire l’influenza di attività ritmiche cicliche degli arti superiori sui 
parametri cinetici e cinematici del cammino del paziente emiplegico con esiti di stroke 
- Costruire un background solido inerente alla problematica proposta 
- Applicare una strategia di intervento e verificarne l’efficacia attraverso precisi 
parametri di outcome prima, durante e dopo l’intervento 
- Verificare la rilevanza di tale approccio nella pratica fisioterapica, quindi la presa in 
carico di un paziente con esiti di stroke 
- Sviluppare la capacità di analisi e di integrazione delle conoscenze 
- Sviluppare competenze che possano migliorare il mio ruolo di professionista della 
cura. 
 
Per quanto riguarda la problematica e la rilevanza clinica del tema scelto, l’emiplegia 
è una delle menomazioni più comuni in seguito ad un evento ictale, e contribuisce in 
modo significativo a ridurre le prestazioni della deambulazione. 
Sebbene la maggior parte dei pazienti con esito di ictus raggiunga un'andatura 
indipendente, molti non raggiungono un livello di deambulazione che consente loro di 
svolgere tutte le loro attività quotidiane. 
Il recupero della deambulazione è un obiettivo importante nel programma di 
riabilitazione per i pazienti colpiti da ictus (Belda-Lois et al., 2011). 
La deambulazione, inoltre, è un comportamento motorio con una forte componente di 
automatismo, e pare che i generatori centrali di pattern (CPG) giochino un ruolo 
fondamentale nella coordinazione degli arti. 
Recenti evidenze suggeriscono che non solo gli arti inferiori, ma anche gli arti superiori 
siano regolati dai CPG che mediano la coordinazione tra arti superiori e inferiori (Zehr & 
Duysens, 2004). 
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In particolare la regolazione umana dei movimenti ritmici può essere compresa 
attraverso un modello tripartitico: l'innesto motorio discendente dalla corteccia motoria e 
mediato dalla regione locomotoria mesencefalica attiva, nel midollo spinale, comandi 
motori di movimenti ritmici sia degli arti superiori sia degli arti inferiori (CPGs). 
I feedback sensoriali assumono un ruolo fondamentale nella regolazione di tali pattern 
(Zehr & Duysens, 2004). 
Questo modello viene riassunto secondo lo schema riportato in seguito: 
 

 
Fig 1 
Modello tripartitico della locomozione (Zehr & Duysens, 2004). 
 
I risultati di Zehr dimostrano che, attraverso un’indagine su un campione di soggetti sani 
attraverso l'evocazione dei riflessi cutanei monitorati con EMG, durante la locomozione 
vi è un interazione tra movimenti ritmici degli arti superiori ed inferiori (Balter & Zehr, 
2007). 
Un ulteriore apporto ai presupposti neurofisiologici inerenti la relazione tra arti superiori 
ed inferiori viene fornito da uno studio di Labini et al. (2014), il quale ha constatato negli 
umani ciò che è stato osservato nei quadrupedi, ossia che i movimenti degli arti 
superiori possono addirittura innescare movimenti degli arti inferiori, con una 
coordinazione dei CPG presenti nel midollo cervicale e lombosacrale. 
In questo studio è stato chiesto al campione scelto di effettuare delle attività ritmiche 
con gli arti superiori. 
Attraverso i risultati raccolti si è potuta rafforzare l’idea che, negli umani, esiste un 
accoppiamento neurale tra arti superiori ed inferiori. 
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In generale, la presenza di un accoppiamento tra arti superiori e inferiori ed una migliore 
comprensione dei percorsi bottom-up e top-down che coordinano il movimento dei 
quattro arti potrebbe avere importanti implicazioni per la riabilitazione nella malattia di 
Parkinson, lesione midollare, ictus, paralisi cerebrale e altre lesioni neurologiche che 
interrompono la coordinazione tra arti superiori ed inferiori (Labini et al., 2014). 
Appurato quindi che i generatori centrali di pattern consentano l’automaticità del 
cammino, e visto le ultime scoperte dell’esistenza di tali generatori anche per gli arti 
superiori, l’ipotesi elaborata in seguito alla definizione del problema è la seguente: 
“può un intervento basato su attività ritmiche cicliche degli arti superiori portare ad una 
modificazione, e in che modo, dei parametri cinetici e cinematici della deambulazione di 
un paziente colpito da un evento ictale?”. 
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1 Ricerca bibliografica di base 
 
1.1 L'ictus 
 
Per comprendere in modo ottimale l'argomento affrontato all'interno del lavoro di tesi, è 
necessario in prima analisi inquadrare la patologia di riferimento, ossia l'ictus. 
L'ictus è un'affezione patologicamente eterogenea che include lesioni a carico del 
tessuto nervoso di entità e gravità differente (i.e. dalla ischemia di un piccolo territorio a 
quella estesa come nell'infarto massivo) (Mancardi, Tagliavini, & Vita, 2006). 
Nell'ictus sono incluse sindromi attribuibili a tre categorie maggiori: 
1) emorragica se il liquor e/o il parenchima sono invasi dal sangue 
2) embolica se è riconosciuta una fonte dalla quale partano emboli (i.e. fibrillazione 
atriale, malattia cardiaca reumatica). 
3) trombotica se non vengono riconosciute le cause precedenti (i.e. ostruzione vasale 
su base aterosclerotica) (Mancardi et al., 2006). 
 
Una recente revisione sistematica, sintetizzando le cause dell'ictus ha concluso che, in 
Europa, dal 55% al 90% dei casi l'ictus è causato da infarto cerebrale, dal 10% al 25% 
dei casi da emorragia intraparenchimale, mentre da 0.5% al 5% dei casi da emorragia 
subaracnoidea (Béjot, Bailly, Durier & Giroud, 2016). 
Viene definito infarto cerebrale ischemico un volume di tessuto nervoso nel quale gli 
elementi costitutivi vengono colpiti da lesione ischemica (i.e. neuroni, cellule della glia, 
vasi sanguigni, fibre nervose mieliniche ed amieliniche), dopo riduzione significativa del 
flusso ematico cerebrale (FEC) (Mancardi et al., 2006). 
La causa principale dell'infarto è l'occlusione delle arterie. 
Si distinguono schematicamente due varietà di accidenti ischemici cerebrali: 
1) Gli attacchi ischemici transitori (TIA), che corrispondono a una disfunzione 
neurologica associata a un'ischemia focale cerebrale o retinica di breve durata. 
L'insorgenza di un TIA costituisce un fattore di rischio molto importante. 
Infatti, il 25% circa dei pazienti con un precedente TIA, avrà un infarto cerebrale nei 
cinque anni successivi, con un rischio maggiore durante il primo anno (Cambier, 
Masson, Masson, & Dehen, 2012). 
2) Gli accidenti ischemici persistenti, che corrispondono alla formazione di un infarto 
cerebrale (Cambier et al., 2012). 
L’ictus ischemico può essere a sua volta, ulteriormente suddiviso in aterotrombotico e 
(cardio)-embolico. 
Il primo è legato alla patologia aterotrombotica dei tronchi arteriosi più grossi in cui il 
lume dell’arteria può ridursi acutamente o occludersi in seguito a complicazioni della 
placca. 
Il secondo è caratterizzato dall’occlusione di un vaso a causa di un’embolia, ovvero 
frammenti di materiale tromboembolico (eritrociti e fibrina) che si staccano da un trombo 
situato prossimalmente ed occludono un vaso distalmente. 
Nella maggior parte dei casi il materiale embolico è costituito da un frammento più o 
meno grande staccatosi da un trombo presente all'interno delle cavità cardiache 
(Angelini & Battistin, 2014). 
L’occlusione di un’arteria cerebrale comporta lo sviluppo di un infarto nel relativo 
territorio. 
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Le effettive conseguenze dipendono da diversi fattori: sede dell’occlusione, qualità delle 
vie di supplenza ed efficacia del trattamento avviato in fase acuta (Cambier et al., 
2012). 
Nel caso dell’ictus emorragico invece si verifica un sanguinamento all’interno del 
parenchima cerebrale a seguito della rottura di un’arteria cerebrale, con stravaso di 
sangue nei territori limitrofi ed un aumento della pressione intracranica. 
L'ictus emorragico può manifestarsi come: 
1) emorragia intracerebrale primaria e secondaria (EIP) 
2) emorragia subaracnoidea (ES) (Mancardi et al., 2006). 
La causa principale di emorragia cerebrale resta l’ipertensione arteriosa (Cambier et al., 
2012) ma si può verificare a seguito di un trauma, la formazione di un aneurisma e 
malformazioni vascolari. 
 
L'ictus si manifesta con l'insorgenza improvvisa di segni e sintomi che perdurano più di 
24 ore. 
Macroscopicamente non è visibile alcuna lesione nelle prime 6 ore. 
Dalla 6° alla 36° ora la zona lesa si rammollisce, diventa più pallida e il confine tra 
sostanza grigia e la sostanza bianca si fa sfumato (Cambier et al., 2012). 
Nel corso dei giorni successivi si delineano i limiti dell'infarto. 
Un'edema, la cui entità è legata all'estensione dell'infarto è costantemente presente, e 
negli infarti massivi può compromettere la prognosi di vita potendo determinare 
compressione ed erniazioni del parenchima cerebrale (Cambier et al., 2012). 
L'esame microscopico mostra lesioni ischemiche dei neuroni e un aspetto congesto dei 
vasi. 
La zona dell'infarto è invasa da infiltrati cellulari formati dapprima da leucociti che 
possono simulare un processo infiammatorio, poi da macrofagi che si caricano di 
frammenti mielinici e formano corpi granulograssosi (Cambier et al., 2012). 
Questo processo di riassorbimento a opera dei macrofagi prosegue per diversi mesi, 
per giungere infine alla formazione di una cavità cistica residua (Cambier et al., 2012). 
L'infarto emorragico è un aspetto particolare che consegue a un travaso di sangue 
all'interno del focolaio di rammollimento. 
Al processo di trasformazione emorragica si accompagna il ristabilimento della 
perfusione in un territorio i cui vasi sono stati alterati dall'ischemia (Cambier et al., 
2012). 
La circolazione sanguigna si può ristabilire grazie alle vie di supplenza, ma anche alla 
lisi o alla mobilizzazione del coagulo, meccanismo coinvolto soprattutto negli infarti di 
origine embolica (Cambier et al., 2012). 
 
La PET permette di valutare, all'interno del focolaio ischemico, la perfusione cerebrale, 
il consumo e il tasso di estrazione di O2. 
E' così possibile riconoscere una zona centrale gravemente ischemica, che evolve 
inesorabilmente verso la formazione di un infarto, e una zona periferica in cui persiste 
una "perfusione di miseria", insufficiente per mantenere un'attività funzionale ma la cui 
evoluzione verso un infarto non è inevitabile (Cambier et al., 2012). 
Quando le lesioni strutturali si consolidano nel tempo, esse tendono ad includere 
nell'infarto l'area della penombra ischemica. 
Pertanto, bisogna considerare che attorno all'area ischemico-necrotica è presente 
un'area disfunzionale con livelli di flusso ematico critico, ma senza i fenomeni propri 
dell'irreversibilità lesionale (Mancardi et al., 2006). 
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Questa zona è il bersaglio dei trattamenti volti ad assicurare la rivascolarizzazione e la 
neuroprotezione (Cambier et al., 2012). 
 
La riduzione della penombra ischemica, inoltre, è uno dei 4 pilastri fondamentali 
affinchè vi sia un recupero funzionale dopo uno stroke (Kwakkel, Kollen, & Lindeman, 
2004). 
 
L'ictus viene definito sulla base dell'evolutività clinica: completo, quando il deficit è 
prolungato, oppure ingravescente quando il deficit neurologico progredisce. 
Una classificazione dell'ictus cerebrale fin dalle prime 24 ore dall'esordio è possibile 
attraverso il riscontro immediato di una sindrome clinica, la ricerca strumentale della 
definizione topografica e l'identificazione delle possibili cause (TRIADE DIAGNOSTICA) 
(Mancardi et al., 2006). 
 
In rapporto al meccanismo e all'estensione del territorio vascolare precluso all'apporto 
ematico, si possono identificare quattro gruppi di infarti cerebrali: 
a. totale nel territorio della circolazione anteriore 
b. parziale nel territorio della circolazione anteriore 
c. infarti lacunari 
d. infarti nel territorio della circolazione posteriore (Bamford, Sandercock, Dennis, 
Warlow, & Burn, 1991). 
Ognuno di questi gruppi può essere suddiviso in base alla sede (i.e. infarti corticali, 
infarti delle zone di confine) oppure tenendo conto della causa dell'infarto (i.e. 
aterosclerosi delle grosse arterie, cardioembolico, malattie delle piccole arterie, e altri di 
difficile inquadramento) (Mancardi et al., 2006). 
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In relazione a questi quattro gruppi di infarti possono presentarsi i seguenti quadri 
clinici: 
 

Sindrome completa 
del circolo 
anteriore 

Sindrome parziale 
del circolo anteriore 

Sindromi Lacunari Sindromi del 
circolo 
posteriore 

TUTTI I SEGUENTI 
SEGNI: 
- emiplegia 
controlaterale alla 
lesione 
- emianopsia 
controlaterale alla 
lesione 
- disturbo di una 
funzione corticale 
superiore (es. Afasia 
o disturbo visuo-
spaziale nuovo) 

UNO DEI SEGUENTI 
SEGNI: 
- deficit 
sensitivo/motorio 
associato ad 
emianopsia 
- deficit 
sensitivo/motorio ed 
una nuova 
compromissione di 
una funzione 
corticale superiore 
- emianopsia ed una 
nuova 
compromissione di 
una funzione 
corticale superiore 
- deficit 
sensitivo/motorio 
puro meno esteso di 
una sindrome 
lacunare (es. 
Monoparesi) 
- deficit di una 
funzione corticale 
superiore isolata 

CATEGORIE: 
- ICTUS MOTORIO 
PURO: deficit motorio 
puro che coinvolge 
almeno metà faccia e 
l'arto superiore o l'arto 
superiore e quello 
inferiore 
- ICTUS SENSITIVO 
PURO: deficit sensitivo 
che coinvolge almeno 
metà faccia e l'arto 
superiore o l'arto 
superiore e inferiore 
- ICTUS 
SENSITIVO/MOTORIO: 
caratteristiche comuni 
all'ictus sensitivo e 
motorio 
- EMIPARESI 
ATASSICA: sindrome 
facio-brachiale, 
disartria, sindrome 
atassica monolaterale 
brachio-crurale 

UNO DEI 
SEGUENTI 
SEGNI: 
- paralisi di 
almeno un nervo 
cranico 
omolaterale con 
deficit sensitivo 
e/o motorio 
controlaterale 
- deficit motorio 
e/o sensitivo 
bilaterale 
- disturbo 
coniugato di 
sguardo 
(orizzontale o 
verticale) 
- disfunzione 
cerebellare 
senza deficit 
delle vie lunghe 
omolaterali 
(come visto 
nell'emiparesi 
atassica) 
- emianopsia 
isolata o cecità 
corticale 

 
TAB 1. Principali quadri clinici in relazione ad un evento ictale (Mancardi et al., 2006). 
 
 
I precedenti quadri clinici si presentano in relazione a differenti territori di irrorazione 
cerebrale, i quali sono così organizzati: 
- CIRCOLO ANTERIORE: comprende l'arteria carotide interna (arteria corioidea, arteria 
cerebrale anteriore, arteria cerebrale media, branche lenticolo-striate) 
- CIRCOLO POSTERIORE. comprende l'arteria vertebrale (arteria cerebellare postero-
inferiore) e l'arteria basilare (arteria cerebellare antero inferiore, arteria cerebellare 
superiore, arteria cerebellare posteriore, branche talamogenicolate) (Mancardi et al., 
2006). 
 
 



12 

 

- IL SISTEMA LACUNARE: comprende le piccole arteriole che nascono dal primo tratto 
dei rami terminali della carotide interna e del tronco basilare, come pure dal tronco 
basilare stesso. 
Le lacune hanno come sedi predilette il nucleo lenticolare, il nucleo caudato, il talamo, 
la capsula interna e il piede del ponte (Cambier et al., 2012). 
 
Per ridurre più possibile i deficit, in fase acuta è fondamentale in prima analisi la 
diagnosi. 
La diagnosi deve essere confermata con urgenza con strumenti di neuroimaging. 
Per fare la diagnosi e comprendere la tipologia di ictus gli esami strumentali 
generalmente utilizzati sono: 
- TAC: per identificare il tipo di lesione 
- RMN: per individuare il tessuto danneggiato 
- ANGIOGRAFIA: per evidenziare il flusso sanguigno all'interno dei tronchi arteriosi 
(Yew & Cheng, 2009) 
 
Il secondo aspetto nella riduzione dei deficit è l'intervento precoce fin dalla comparsa 
dei sintomi. 
Questo perché l’obiettivo nella fase acuta è cercare di ridurre la penombra ischemica, 
attraverso farmaci trombolitici o con evacuazione chirurgica in caso di emorragie 
cerebellari se esistono segni di compressione del tronco cerebrale, idrocefalo o se il 
volume dell'emorragia fa temere l'erniazione delle tonsille cerebellari. 
 
 
 
 
Infine, alla base di tale patologia si possono identificare due grandi categorie di fattori di 
rischio, elencati nella seguente tabella: 
 
 

NON MODIFICABILI  MODIFICABILI 

- età 
- sesso 
- etnia 
- familiarità 
- TIA pregresso 

- ipertensione arteriosa 
- tabagismo 
- diabete 
- ipercolesterolemia 
- obesità 
- sedentarietà 
- farmacologia 

 
TAB 2. Fattori di rischio cardiovascolari (Pontieri, 2012). 
 
 
 
Dopo avere introdotto la patologia presa in analisi è opportuno soffermarsi brevemente 
sulle conseguenze che comporta tale patologia, con una particolare attenzione sulle 
ricadute sulla deambulazione. 
Per fare questo è stato preso in considerazione un recente articolo che dapprima si 
sofferma sulle conseguenze che questa patologia ha sul piano sociale, per poi fornire 
dei dati concreti sulle possibilità di recupero. 
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Approssimativamente 400 persone ogni 100000 abitanti di età superiore ai 45 anni 
hanno un primo ictus ogni anno negli Stati Uniti, in Europa ed in Australia (CDC, 2003). 
La probabilità di miglioramento dopo l'ictus varia in base a natura, gravità e sede 
neuroanatomica danneggiata dall’infarto. 
In particolare, lesioni alla corona radiata, alla capsula interna, al globo pallido ed al 
putamen sono state associate come fattori prognostici negativi nel recupero della 
deambulazione a tre mesi dall’evento ictale (Lee et al., 2017). 
Circa l’80% dei soggetti colpiti da stroke presenta problematiche nella deambulazione 
nei primi 3 mesi (Alguren, Lundgren-Nilsson, & Sunnerhagen, 2010). 
Circa il 35% dei pazienti con paralisi iniziale dell’arto inferiore non riguadagna una 
funzione utile, e dal 20 al 25% di tutti i pazienti non è in grado di deambulare senza 
assistenza fisica completa (Hendricks, Van Limbeek, Geurts, & Zwarts, 2002). 
Sei mesi dopo l'ictus, inoltre, circa il 65% dei pazienti non è in grado di incorporare l’arto 
superiore paretico nelle loro attività, compresa la deambulazione, ed i pazienti che non 
hanno più bisogno di assistenza a tre/quattro mesi dall’ictus possono però ancora non 
essere in grado di usare l’arto superiore paretico, camminare a velocità e distanze che 
consentano attività al di fuori della casa o vivere da soli (Dobkin, 2005). 
Solo il 25% dei pazienti, infatti, ritorna al livello di partecipazione quotidiana e ad un 
funzionamento fisico rispetto alle persone che non hanno avuto un ictus (Lai, Studenski, 
Dunkan, & Perera, 2002). 
Un dato interessante, infine, che emerge da tale studio, è che la disabilità più comune 
che porta al rinvio presso la riabilitazione ospedaliera è l’incapacità di deambulare in 
modo sicuro e senza aiuto fisico (Dobkin, 2005). 
 
In un altro studio comprensivo di coorte, all’interno del campione scelto comprendente 
oltre 800 pazienti con esito di stroke, circa il 18% non era in grado di camminare, l’11% 
era in grado di camminare con assistenza, ed il restante 50% camminava in modo 
indipendente al termine della riabilitazione (Jorgensen, Nakayama, Raaschou, & Olsen, 
1995). 
A fronte di tutti questi dati, la riabilitazione della deambulazione nel paziente dopo ictus 
viene a configurarsi come un tema fondamentale. 
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1.2 GAIT AND STROKE 
 
All'interno di questo capitolo verranno analizzate le principali modificazioni cinematiche 
e cinetiche della deambulazione, a seguito di un evento ictale. 
Per fare questo sono stati presi in considerazione differenti articoli scientifici che 
mettono in luce la modificazione del pattern deambulatorio di un paziente a seguito di 
uno stroke. 
Prima di affrontare tale tematica è bene soffermarsi su due questioni: 
1. quali sono gli aspetti che consentono di potere definire una deambulazione 
funzionale? 2. quali sono le fasi di un cammino fisiologico? 
Caratteristiche e fasi di un cammino funzionale 
La deambulazione viene definita da Perry come "una sequenza ripetitiva di movimento 
degli arti inferiori al fine di far avanzare il corpo mantenendo contemporaneamente la 
stabilità dell'appoggio e permettere agli arti e al capo di compiere varie funzioni" 
(Perry, 2005). 
In termini generali, la deambulazione può essere suddivisa in differenti fasi. 
Queste fasi, esemplificate all'interno dell'immagine seguente, costituiscono il 
prerequisito fondamentale per definire un cammino fisiologico: 

 
Fig 2. Fasi fisiologiche della deambulazione (Adapted from Perry, 2005) 
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Attraverso l'ausilio di recenti articoli, vengono elencati di seguito i parametri e le 
caratteristiche che consentono di definire la deambulazione come funzionale. 
In particolare, Lord et al. (2013) propongono un modello multifattoriale della 
deambulazione, riassunto nello schema che segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 3. Modello multifattoriale della deambulazione (Lord et al., 2013) 
 
 
All'interno di questo modello vengono proposte 5 macroaree che consentono di definire 
un cammino come funzionale: 
1) il ritmo locomotorio di base, generato dai CPG, indica una successione ordinata di 
passi che consentono lo spostamento del corpo nello spazio. 
In termini generali, nei soggetti senza una lesione cerebrale, il range dei valori tra 
uomini e donne risulta essere di circa 114 passi al minuto (Castorina et al., 2017). 
2) la velocità: nei soggetti sani si riscontra una distanza percorsa al secondo di circa 1,3 
metri al secondo (Castorina et al., 2017). 
3) l'asimmetria: la presenza di simmetria tra la parte destra e sinistra del corpo nelle fasi 
di swing, step e stance è un requisito fondamentale per avere un cammino funzionale. 
La presenza di eventuali asimmetrie può evidenziare un cammino patologico, come il 
cammino dopo un evento ictale (Patterson et al., 2008). 
4) la variabilità: questo parametro indica l'eventuale variabilità della lunghezza, 
larghezza e della velocità del passo durante un cammino fisiologico. 
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Nei soggetti adulti sani non sono state riscontrate delle differenze statisticamente 
significative (Hollman, McDade, & Petersen, 2011), a differenza del pattern che 
caratterizza il soggetto con esito di stroke. 
In particolare una variabilità della lunghezza del passo e della fase di swing che 
aumenti di circa del 10% dal parametro fisiologico, è stata individuata come predittore di 
cadute (Verghese, Holtzer, Lipton, & 2009). 
5) il controllo posturale è la capacità di controllare la posizione del corpo nello spazio in 
relazione a due obbiettivi: stabilità e orientamento (Massion, 1998). 
Questa macroarea verrà sviluppata all'interno dell'ultimo capitolo, con una particolare 
attenzione alla stabilità medio-laterale nella deambulazione. 
 
 
Insieme a questo modello multifattoriale, la letteratura individua altri tre fattori che 
contribuiscono a definire un cammino fisiologico: 
1) Assorbimento dello skock: questo punto riguarda la capacità degli arti inferiori di 
dissipare forze puramente verticali che sono trasmesse in tutto il corpo, principalmente 
a livello della tibia, femore, anca, schiena e base del cranio, nella fase di contatto 
iniziale del tallone (Grech, Formosa, & Gatt, 2016). 
2) Risparmio energetico: durante un cammino fisiologico senza variazioni di velocità e 
ritmo, è stato misurato un consumo di circa 32% della Vo2 Max e con una frequenza 
cardiaca di circa 124 battiti/min, senza l'intervento di un metabalismo di tipo anaerobico 
(Waters & Mulroy, 1999). 
Più nello specifico, diversi studi hanno rilevato, nei soggetti sani, un dispendio 
energetico equivalente a 1.1 J/kg/m, con il 70% dell'energia conservata (Olney et al., 
1989; Lida et al.,1987; Olney et al., 1986; Winter, 1978). 
3) Dual task: con doppio compito si intende la combinazione di un singolo compito 
motorio, come può essere la deambulazione, con un compito cognitivo oppure un altro 
compito motorio. 
Questo parametro è fondamentale per avere un cammino fisiologico, in quanto durante 
la deambulazione si presentano spesso sovrapposizioni tra funzioni motorie e cognitive 
(ad esempio rispondere al cellulare, superare degli ostacoli). 
Un'alterazione di questa funzione esecutiva è stata associata a rischio di cadute 
(Derengowska et al., 2016). 
 
 
 
 
 
Arti inferiori e parametri cinematici e cinetici 
Nella review di S.Wooley (2001) vengono sintetizzati i principali deficit nella 
deambulazione di pazienti emiplegici dopo uno stroke. 
Una premessa fondamentale a questo studio si basa su due questioni: 
1) nel paziente emiplegico si verificano cambiamenti nel pattern della deambulazione 
sia sul lato plegico sia sul lato non plegico 
2) ogni trattamento deve essere mirato all’unicità dei deficit del paziente, in quanto vi 
sono differenze di pattern da paziente a paziente. 
Le principali modificazioni del pattern deambulatorio nei pazienti con esito di stroke, 
generalmente, presentano gli aspetti riassunti nella seguente tabella che segue alla 
pagina successiva. 
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Parametri considerati dalla review di 
S.Wooley (2001) 

Modificazione dopo esito di stroke 
rispetto ad un cammino fisiologico 

DISTANZA E FATTORI TEMPORALI DEL 
CAMMINO 

1) diminuzione della lunghezza del passo 
2) leggero aumento della lunghezza del 
passo dal lato plegico 
3) base di appoggio leggermente 
allargata 
4) aumento dell'angolo del piede (toe-out 
angle) 
5) diminuzione della velocità 
6) cadenza ridotta 
7) alterazione fase di stance da entrambi 
i lati: l'arto inferiore plegico rimane meno 
tempo in stance e più in swing; l’arto 
inferiore non plegico mostra un pattern 
opposto 
8) aumento del tempo in bipodalica 
9) diminuzione del tempo in 
monopodalica dal lato plegico 
10) aumento tempo in monopodalica dal 
lato non plegico 
11) alterazione initial contact dal lato 
plegico 

PARAMETRI CINEMATICI 1) l'anca può presentare 
aumento/riduzione della flessione 
nell'initial contact e riduzione 
dell'estensione nella late stance; 
riduzione flessione anca nella fase di 
swing 
2) il ginocchio può presentare aumento 
della flessione nell'early stance o un 
aumento dell'iperestensione durante tutta 
la fase di stance; riduzione flessione nello 
swing 
3) la caviglia nell'initial contact 
generalmente si presenta in flessione 
plantare con alterata dorsiflessione 
durante tutta la fase di stance; riduzione 
dorsiflessione nella fase di swing 
4) flessione del tronco durante la fase di 
stance 
5) alterazione oscillazione arti superiori 

 
 
 
Continua a pagina successiva: 
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PARAMETRI CINETICI 1) alterazione della dissipazione delle 
forze verticali al suolo, bilateralmente 
2) alterazione del caricamento di forza 
cinetica verticale nell'initial contact 
3) alterazione dello spostamento del del 
centro di gravità in direzione medio-
laterale 
4) alterazione della dinamica plantare: 
initial contact, rotolamento del piede e 
propulsione nel terminal stance 
5) aumento del 50%-67% della spesa 
metabolica rispetto ad un cammino 
fisiologico (da 0.76 a 3.9 J/kg/m) 
6) alterazione delle attivazioni muscolari 
negli arti inferiori 

TAB 3. Principali modificazioni del pattern deambulatorio nei pazienti con esito di stroke 
(Wooley, 2001). 
Le caratteristiche elencate nella tabella 3 evidenziano, in termini generali, le principali 
alterazioni dei parametri cinetici e cinematici della deambulazione dopo un esito di 
stroke. 
E' bene sottolineare come i quadri clinici e i pattern della deambulazione siano 
altamente eterogenei tra gli individui con esito di ictus. 
Questo perchè, a seguito di nuovissime scoperte, si è appurato come non solo la 
deambulazione abbia circuiti neurali ben precisi, ma anche i singoli parametri che 
caratterizzano il cammino presentano una simile struttura neurale. 
Tali connessioni vengono illustrate nell'immagine seguente: 
 

Fig 4. I circuiti neurofisiologici che coordinano i parametri del cammino (Wilson, Alcock, 
Mc Ardle, Taylor, & Rochester, 2018) 
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Analizzando tutti questi elementi si può concludere che, vista l'assenza di alcuni 
elementi che definiscono un cammino funzionale discussi in precedenza, la 
deambulazione del paziente emiplegico non è funzionale. 
A questo si aggiungono una serie di modificazioni biomeccaniche e neurofisiologiche 
che riguardano gli arti superiori, a cui è stato dedicato un ulteriore approfondimento. 
 
Arti superiori 
Un punto centrale nell'analisi della deambulazione del paziente emiplegico è 
l'importanza della modificazione del ruolo degli arti superiori (il cui ruolo e criticità 
verranno approfonditi all'interno del capitolo 1.4). 
 
L'oscillazione degli arti superiori viene a configurarsi come un fattore facilitante dei 
pattern muscolari degli arti inferiori. 
Di conseguenza se il ruolo degli arti superiori è alterato, come nel paziente con esito di 
stroke, questo provoca una conseguente alterazione dell'attivazione muscolare degli 
arti inferiori. 
La spiegazione neurofisiologica che sottende a tale meccanismo è il fatto che, come 
descritto nell'introduzione, vi siano connessioni tra generatori centrali di pattern cervicali 
e lombosacrali che coordinano rispettivamente i movimenti ritmici di arti superiori e arti 
inferiori (Dietz, 2002). 
Gli arti superiori sono una componente fondamentale all'interno della deambulazione 
fisiologica, e nel soggetto con stroke si verificano delle modificazioni del ruolo e del 
pattern degli arti superiori che contribuiscono a modificare il pattern deambulatorio 
stesso. 
Nel soggetto con stroke la coordinazione tra arto superiore ed inferiore viene riassunta 
nell'immagine seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 5. Coordinazione tra arti superiori e inferiori nel soggetto con esito di ictus 
(Bovonsunthonchai, Hiengkaew, Vachalathiti, Vongsirinavarat, & Tretriluxana, 2012). 
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Le principali modificazioni degli arti superiori nella deambulazione vengono elencate 
all'interno di un recente studio (Bovonsunthonchai et al., 2012). 
Una premessa fondamentale in questo studio è il fatto che la deambulazione fisiologica 
richiede una complessa coordinazione tra arti superiori ed inferiori al fine di permettere 
al corpo di progredire nello spazio mantenendo contemporaneamente la stabilità e 
permettere che avvengano delle sequenze di movimento 
In questo studio si è appurato come, in generale, la coordinazione tra arti superiori ed 
inferiori risulti alterata nei soggetti con ictus 
 
Ciò che emerge di interessante da questo studio, in particolare, è il fatto che tra i 
soggetti con esito di stroke si presenta una migliore coordinazione interlimb tra arto 
superiore non plegico ed arto inferiore plegico (evidenziato in grigio), piuttosto che tra 
arto superiore plegico ed arto inferiore non plegico (evidenziato in nero). 
Questo perché l’ampiezza ridotta del movimento di oscillazione dell’arto superiore 
potrebbe alterare la frequenza e le relazioni di fase tra arto superiore ed inferiore. 
Individui con esito di stroke che presentano disfunzione all’arto superiore, inoltre, 
camminano più lentamente a causa di una coordinazione atipica tra i movimenti degli 
arti superiori ed inferiori. 
La riduzione dell’andatura potrebbe essere uno dei fattori che contribuisce all’alterata 
coordinazione tra arto superiore plegico ed arto inferiore non plegico. 
Inoltre negli individui con stroke è stato individuato un pattern compensatorio strategico 
che consiste nel sovra utilizzo dell’arto superiore non plegico, in modo da compensare e 
facilitare il movimento dell’arto inferiore plegico. 
Da questo studio, infine, emerge come la modificazione del ruolo dell’arto superiore 
plegico vada a modificare i parametri cinematici stessi della deambulazione, ed è quindi 
necessario porre un’attenzione particolare al coinvolgimento degli arti superiori 
all’interno del programma riabilitativo. 
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1.3 LA NEUROFISIOLOGIA DEL CAMMINO 
 
L'obiettivo del seguente capitolo è l'approfondimento delle questioni neurofisiologiche 
che sottendono al cammino, con una particolare attenzione ai generatori centrali di 
pattern (CPGs). 
Per approfondire la questione neurofisiologica del cammino è utile riferirsi all'immagine 
di Takakusaki, 2017 (Fig 6) seguita da una breve spiegazione che permette di avere un 
quadro generale della questione. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 6. Organizzazione generale delle strutture neurofisiologiche che sottendono al 
comportamento locomotorio (Takakusaki, 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
°per approfondimenti sulla deambulazione si rimanda al testo di Perry, J. (2005) 
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Dalla figura 6 si evince che le informazioni multisensoriali, quali le informazioni 
somatosensoriale, visiva e vestibolare agiscono su varie aree del cervello in modo tale 
da ottenere un controllo ottimale della deambulazione e della postura. 
Il processo automatico della deambulazione, che include anche i processi che regolano 
il tono muscolare posturale, è mediato da percorsi discendenti dal tronco dell’encefalo 
al midollo spinale. 
In particolare, le proiezioni reticolospinali derivanti dalla parte laterale del tegmento 
mesopontino e della rete locomotoria spinale contribuiscono a questo processo. 
D'altra parte, camminare in circostanze non familiari richiede un processo cognitivo del 
controllo posturale che dipende dallo schema corporeo e dal movimento del corpo nello 
spazio. 
L'informazione cognitiva è prodotta nella corteccia associativa temporoparietale ed è 
fondamentale per il mantenimento della postura verticale e per la costruzione di 
programmi motori. 
I programmi nelle aree motorie corticali contribuiscono agli aggiustamenti posturali 
anticipatori che sono fondamentali per l’esecuzione di movimenti diretti verso un 
obiettivo (Wittenberg, Thompson, Nam, & Franz, 2017). 
I gangli della base e il cervelletto possono influenzare sia i processi automatici sia i 
processi cognitivi del controllo della deambulazione attraverso connessioni reciproche 
con il tronco cerebrale e la corteccia cerebrale, rispettivamente (Takakusaki, 2017). 
I movimenti volontari derivano da comandi motori intenzionali che provengono dalla 
corteccia cerebrale e coinvolgono tronco cerebrale e midollo spinale. 
D'altra parte, riferimenti emotivi possono contribuire a comportamenti motori emotivi 
generati dalle proiezioni dell'ipotalamo verso il tronco cerebrale, come le reazioni 
attacco e fuga (Grillner, 1981; Sinnamon, 1993; Takakusaki et al., 2005). 
Indipendentemente dal fatto che l'avvio della deambulazione sia volontaria o emotiva i 
comportamenti diretti verso l'obiettivo sono sempre accompagnati da un processo 
automatico di controllo posturale, che include la regolazione dell'equilibrio e la 
regolazione del tono muscolare (tale concetto sarà approfondito all’interno del capitolo 
successivo). 
Il soggetto è in gran parte inconsapevole di questo processo, che è evocato da 
attivazioni sequenziali di neuroni nel tronco cerebrale e nel midollo spinale (Takakusaki, 
2017). 
Il ritmo locomotorio di base è generato da reti locomotorie spinali che vengono definite 
generatori di pattern centrali (CPG) (Takakusaki, 2017), che operano secondo il modello 
riassunto nella figura 7 proposta nella pagina successiva. 
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FIG 7. Modello operativo dei generatori centrali di pattern (Rybak, Dougherty, & 
Shevtsova, 2015). 
 
 
I generatori centrali di pattern hanno completa autonomia, nel senso che da soli sono in 
grado di strutturare l’output motoneuronale, tuttavia essi sono influenzati da diversi 
centri encefalici. 
Secondo il modello riportato nella figura 7, i circuiti coinvolti nel riflesso di stiramento, 
inibizione reciproca, inibizione autogena e riflesso flessorio sono coinvolti nel controllo 
della postura. 
Le reti interneuronali coinvolte nell’inibizione reciproca Ia ed il riflesso flessorio, incluso 
il riflesso estensorio crociato, sono fondamentali per produrre quelle sinergie muscolari 
ritmiche tra movimenti flessori ed estensori ritmici degli arti inferiori (Takakusaki, 2017). 
Infatti, queste reti di riflessi spinali oltre a generare il ritmo ed il pattern locomotorio 
attraverso l’attivazione dei CPG, giocano un ulteriore ruolo cruciale nel supportare il 
corpo anche in fase locomotoria statica (Takakusaki, 2017). 
Infine, i segnali sono trasmessi ai motoneuroni target determinando l’alternanza dei 
movimenti. 
Il ritmo ed il pattern deambulatorio vengono trasmessi attraverso la via 
spinocerebellare, spinoreticolare e spinotalamica verso le strutture sovraspinali, in 
modo che tali strutture monitorino e modulino gli eventi che si verificano all’interno del 
midollo spinale (Takakusaki, 2017). 
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Controllo sottocorticale della deambulazione e della postura 
 
Avendo inquadrato in termini generali le strutture coinvolte nel controllo della 
deambulazione e della postura, adesso è bene soffermarsi sulle strutture-core del 
controllo della deambulazione. 
Sono state identificate principalmente tre regioni locomotorie negli animali: la MLR 
all’interno del tegmento mesopontino, la SLR all’interno del talamo e la CLR collocata a 
livello del cervelletto (Mori et al., 1999). 
La regione locomotoria mesencefalica (MLR) è la regione che è presente in tutte le 
classi di vertebrati (Grillner, Georgopoulos, & Jordan, 1997) e comprende il nucleo 
cuneiforme (CNF) ed il nucleo peduncolo pontino (PPN). 
Il nucleo cuneiforme è un nucleo eccitatorio ed ha la funzione di aumentare il tono 
muscolare, mentre il nucleo peduncolo pontino è un nucleo inibitorio/modulatorio del 
tono muscolare. 
Attraverso un’attività di tipo complementare tra questi due nuclei è possibile instaurare il 
ritmo deambulatorio, attraverso proiezioni col tronco dell’encefalo, in particolare con il 
tratto reticolo-spinale, il quale a sua volta ha la funzione di attivare i CPG nel midollo 
spinale. 
Questi burst che avvengono a livello mesencefalico permettono di attivare i CPG e di 
attivare quelle sinergie muscolari flessorie ed estensorie necessarie per l’avanzamento 
del corpo nello spazio. 
In particolare i neuroni della parte dorso-mediale del mesencefalo hanno un ruolo 
inibitorio sul tono muscolare, mentre i neuroni della parte ventro-mediale hanno un ruolo 
eccitatorio. 
I neuroni tra le due aree si occupano di determinare l’estensione dell’arto inferiore 
ipsilaterale e la flessione dell’arto controlaterale (Takakusaki, 2017). 
Le complesse connessioni di questi due nuclei vengono illustrate nell’immagine all’inizio 
della pagina successiva. 
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FIG 8. Il controllo cognitivo ed emozionale della deambulazione (Takakusaki, 2017) 
 
Oltre al tratto reticolo-spinale, anche il tratto vestibolo-spinale svolge un ruolo 
importante nel controllo dell'equilibrio posturale. 
Nello specifico, il tratto vestibolo-spinale ha un ruolo di accensione generale del tono 
muscolare, mentre il tratto reticolo-spinale ha un ruolo aggiuntivo più selettivo nella 
scelta delle sinergie muscolari che instaurano le successioni di passi durante la 
deambulazione. 
 
Un ultimo punto nel controllo sottocorticale della deambulazione sono le afferenze 
sensitive, che vengono integrate a livello del midollo spinale. 
Le reti neuronali del midollo spinale, infatti, da sole non consentono di monitorare 
l'equilibrio posturale nella deambulazione, ma per avere un controllo posturale ottimale 
è fondamentale l'integrazione di segnali discententi sovraspinali con segnali afferenti 
periferici (Takakusaki, 2017). 
 
In particolare l’attività delle reti locomotorie spinali e dei CPG è modulata da afferenze 
sensoriali in una modalità definita fase dipendente (Rossignol et al., 2006; McCrea & 
Rybak., 2008; Pearson, 2004; Frigon et al., 2010). 
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Ad esempio, i propriocettori dei muscoli dell'anca sono i principali responsabili della 
regolazione della fase di stance. 
Afferenze dai propriocettori nei muscoli estensori permettono la transizione dalla fase di 
stance alla fase di swing. 
 
Oltre al ruolo dei propriocettori, anche i recettori della pelle svolgono un ruolo 
fondamentale sui generatori centrali di pattern, ad esempio per rilevare degli ostacoli o 
instaurare risposte correttive (Forssberg, 1979). 
 
 
Controllo corticale della deambulazione 
 
Il controllo corticale della deambulazione può essere riassunto nei seguenti punti: 
 
1) Cognizione delle informazioni corporee. 
I segnali sensoriali che attraversano il sistema nervoso centrale convergono verso il 
tronco cerebrale, il cervelletto, il talamo e la corteccia cerebrale. 
A livello della corteccia cerebrale vengono integrati i segnali provenienti dalla corteccia 
visiva, dalla corteccia vestibolare e dalla corteccia sensoriale primaria (S1). 
Lo schema corporeo ed il senso di verticalità possono essere costruiti all’interno della 
corteccia temporale-corticale compresa la corteccia vestibolare e corteccia postero-
parietale. 
La connessione reciproca tra la corteccia temporale e il cervelletto può contribuire a 
questo processo. 
 
2) Trasmissione delle informazioni corporee. 
Le informazioni corporee vengono quindi trasmesse all'area motore supplementare 
(SMA) e all'area premotoria (PM) per elaborare programmi motori e per organizzare gli 
aggiustamenti posturali anticipatori. 
 
3) Programmazione del programma motorio. 
Le aree motorie corticali cooperano strettamente con i gangli della base e il cervelletto 
in modo che vengano costruiti programmi motori appropriati. 
4) Controllo posturale mediante proiezioni corticofugali sul tronco cerebrale e sul 
midollo spinale. 
Le informazioni corporee generate nella corteccia vestibolare possono essere utilizzate 
per il mantenimento della postura verticale attraverso il tratto cortico-vestibolare e 
vestibolo-spinale. 
I segnali dalla corteccia prefrontale (pianificazioni ed intenzioni) possono innescare 
programmi motori nell’area supplementare motoria e nell’area premotoria, che 
includono programmi motori in relazione a movimenti intenzionali, ed associare un 
adeguato controllo posturale. 
Tale controllo posturale può essere utilizzato per generare un aggiustamento posturale 
anticipatorio attraverso i tratti cortico-reticolare e il tratto reticolo-spinale. 
 
5) Infine i programmi motori vengono inviati all’area motoria primaria (M1) in modo da 
poter selezionare le sinergie muscolari necessarie per la deambulazione (Takakusaki, 
2017) 
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Cervelletto e gangli della base 
 
Il cervelletto regola i processi cognitivi e automatici del controllo della deambulazione 
agendo sulla corteccia cerebrale attraverso la proiezione talamocorticale e sul tronco 
cerebrale, rispettivamente (Takakusaki, 2017). 
Sia le informazioni a feedforward dalla corteccia cerebrale attraverso la via cortico-
ponto-cerebellare ed i feedback sensoriali in tempo reale tramite il tratto 
spinocerebellare al cervelletto possono svolgere ruoli importanti in queste operazioni 
(Takakusaki, 2017). 
Inoltre il cervelletto: 
- contribuisce alla modulazione del timing e della forza muscolare nella sinergia ritmica 
locomotoria 
- coordina articolazioni inter-limb e intra-limb per ottimizzare la traiettoria del passo e 
ottenere un accurato appoggio del piede 
- controlla la stabilità posturale attraverso la modulazione del tono posturale mediante 
l’utilizzo di meccanismi anticipatori e retro-attivi 
- adatta la traiettoria di deambulazione che si basa su una complessa previsione visuo-
spaziale e senso-motoria (Takakusaki, 2017). 
 
I gangli della base sono un’ampia serie di nuclei con funzioni diverse, che sono collocati 
in fondo agli emisferi cerebrali (Purves et al., 2013). 
I nuclei che intervengono nelle funzioni motorie sono il caudato, il putamen, il globo 
pallido associati a sostanza nera e nucleo subtalamico (Purves et al., 2013). 
 
 
 
 
 
Essi svolgono un ruolo fondamentale nella deambulazione e nella postura, in quanto 
costituiscono un’importante stazione di smistamento, dalla quale si diramano 
principalmente 5 connessioni, evidenziate all’interno delle figure 6 e 8: 
- sistema limbico 
- corteccia orbito-frontale 
- corteccia frontale (SMA) 
- cervelletto 
- tronco dell’encefalo 
Il tratto mesencefalico del tronco-encefalo, come evidenziato nella figura 8, riceve 
soprattutto dalla sostanza nera. 
Queste proiezioni mantengono un livello di tono muscolare e modulano il ritmo degli arti 
e l’inizio della deambulazione. 
Un aumento di output dalla sostanza nera è associato ad un aumento di tono nei 
muscoli flessori ed estensori per stabilizzare i movimenti articolatori in co-contrazione 
per mantenere la stazione eretta (Takakusaki, 2017). 
 
Infine, l’area supplementare motoria media l’inizio del movimento attraverso l’attività dei 
gangli della base. 
Infatti la deambulazione può essere avviata grazie alla stretta connessione tra i gangli 
della base e la regione locomotoria mesencefalica, in particolare col nucleo cuneiforme 
ed il nucleo peduncolo pontino. 
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1.4 Ruolo e criticità degli arti superiori nella deambulazione 
 
In questo capitolo l'obiettivo è definire quali siano il ruolo e le criticità degli arti superiori 
nella deambulazione, per poi definire il razionale dell'allenamento ritmico ciclico degli 
arti superiori all'interno del programma riabilitativo nel paziente con esito di ictus. 
In riferimento al già citato articolo di Zehr & Duysens (2004) si sottolinea la presenza di 
alcune criticità teoriche del contributo degli arti superiori nella deambulazione: 
1) vantaggi e svantaggi dell'oscillazione degli arti superiori 
2) attività attiva vs passiva degli arti superiori nella deambulazione 
3) possibile contributo muscolare attivo nello swing degli arti superiori durante la 
deambulazione (con una particolare attenzione al ruolo dei CPG nel generare questo 
tipo di attività). 
Relativamente alla prima domanda teorica alcuni autori (Brujin, Meijer, Beek, & Van 
Dieen, 2010) sottolineano come l'oscillazione degli arti superiori contribuisca 
all'ottimizzazione della stabilità posturale e ad un risparmio energetico. 
In merito a questo punto e tralasciando momentaneamente il fatto che l'oscillazione 
degli arti superiori sia attiva o passiva, è interessante approfondire il fatto che lo swing 
degli arti superiore sia in antifase rispetto agli arti inferiori. 
Infatti, sul piano sagittale le spalle mostrano un pattern di movimento in antifase con le 
anche, da 25 gradi di estensione al contatto iniziale a 10 gradi di flessione verso il 50% 
della fase del passo (LaScaleia et al., 2014). 
Pare emergere dalla letteratura come la strategia in antifase risulti essere più produttiva 
in termini di stabilità posturale dinamica (Brujin et al., 2010) e risparmio energetico 
(Elftman, 1939; Umberger, 2008). 
Relativamente alla questione della stabilità posturale Ortega, Fehlman, & Farley (2008) 
hanno dimostrato come non solo lo swing degli arti superiori sia fondamentale nella 
deambulazione per mantenere una stabilità costante, ma soprattutto è emerso che 
contribuisce a mantenere la stabilità medio laterale. 
Questo punto è fondamentale, in quanto dopo uno stroke è stato osservato che la 
deambulazione può essere caratterizzata da un aumento delle oscillazioni sul piano 
medio laterale, e quest ultimo sembrerebbe essere un indicatore di stabilità durante il 
cammino. 
Quindi ricercare un training ciclico degli arti superiori nel soggetto dopo stroke può 
essere anche correlato alla ricerca della diminuzione delle oscillazioni sul piano medio 
laterale, e di conseguenza di migliorare la stabilità durante il cammino (questo sarà un 
punto che verrà approfondito nel capitolo di presentazione del caso clinico preso in 
analisi). 
In relazione al risparmio energetico studi più recenti confermano la pionieristica ipotesi 
raggiunta da Elftman, sottolineando come lo swing degli arti superiori permette di 
risparmiare circa l'8% dell'energia totale, in confronto ad una deambulazione senza 
swing degli arti superiori (Umberger, 2008). 
 
In merito ai meccanismi soggiacenti alla produzione di oscillazioni degli arti superiori 
durante la deambulazione, numerosi studi con EGM confermano che lo swing degli arti 
superiori durante la deambulazione è accompagnato da un'attività muscolare di 
deltoide, gran dorsale ed il trapezio (Meyns, Bruijn, & Duysens, 2013). 
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Più nello specifico, l'immagine seguente illustra in maniera approfondita l'attività 
muscolare durante il ciclo del passo: 
 
 

 
 
Fig 9. L'attività muscolare dell'arto superiore durante la deambulazione (Meyns et al., 
2013)  AD: deltoide anteriore  BIC: bicipite  TRAP: trapezio  PD: deltoide 
posteriore TRI: tricipite          LD: gran dorsale 
 
 
 
Dalla figura 9 si evince come diversi gruppi muscolari svolgano una doppia funzione per 
quanto riguarda lo swing degli arti superiori: guida e controllo inerziale (Meyns et al., 
2013). 
L'attività muscolare attiva di questi gruppi muscolari fu investigata in prima analisi da 
Jackson, Joseph, & Wyard (1978) che, attraverso una serie di analisi delle attivazioni 
muscolari arrivarono alla conclusione che, se durante lo swing degli arti superiori non vi 
è attività muscolare (o viene annullata sperimentalmente), vi è una variazione notevole 
della cadenza fisiologica dello swing stesso, delle fasi della deambulazione fisiologica e 
della gestione del centro di massa sulla verticale (Yang, Atkins, Jensen, & James, 
2015). 
Studi recenti evidenziano che, nonostante la grande attività muscolare dimostrata all' 
EMG, vi possa essere anche una piccola parte regolata da meccanismi passivi, ma ciò 
rimane ancora un tema che deve essere soggetto ad approfondimenti ulteriori (Meyns 
et al., 2013). 
Avendo approfondito come e perchè si verifica lo swing degli arti superiori, è opportuno 
focalizzare l'attenzione su quali siano i meccanismi neurali di controllo che sottendono a 
tale meccanismo, perchè è proprio alla base di tale meccanismo su cui si basa 
l'allenamento ciclico ritmico degli arti superiori del case report proposto. 
All'interno del capitolo 1.3 è stata approfondita la questione dei generatori centrali di 
pattern (CPG) e di come il loro ruolo permetta l'innesto delle sinergie muscolari flesso-
estensorie durante la deambulazione. 
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Recenti studi stanno esaminando i meccanismi neurofisiologici che sottendono a tale 
meccanismo, e pare che lo swing degli arti superiori sia innestato da CPG collocati a 
livello del midollo cervicale, e che vi sia una stretta connessione di tipo "crociata" tra i 
generatori di pattern degli arti superiori e degli arti inferiori (Dietz, 2011). 
Questo modello, calato nello specifico nel paziente con stroke, viene esemplificato 
nell'immagine sottostante: 
 
 
 

 
 
Fig 10. Le connessioni crociate dei CPG tra arto superiore e arto inferiore (Kaupp et al., 
2018). 
 
Dalla figura 10 si evince come vi sia una stretta correlazione neurale tra arti superiori ed 
inferiori, e in condizioni patologiche come nello stroke questa alterata connessione 
neurale dal punto di vista clinico si esprime attraverso due questioni principali. 
La prima questione riguarda una riduzione dell'ampiezza dell'oscillazione degli arti 
superiori nel paziente con esito di stroke a causa di debolezza muscolare, anomalie nel 
controllo motorio e spasticità (Krakauer, 2005; Uvebrant, 1988). 
La seconda questione riguarda l'alterata coordinazione interlimb, come mostrato 
all'interno figura 10. 
Nei soggetti con esito di stroke è stato appurato che, riducendo l'ampiezza delle 
oscillazioni degli arti superiori, viene a mancare il rapporto "crociato" e di antifase tra 
arto superiore ed arto inferiore controlaterale. 
Queste questioni sono state descritte più nello specifico all'interno del capitolo 1.2, ma è 
opportuno ribadirle brevemente all'interno di questo capitolo poiché costituiscono la 
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base di partenza del perché è fondamentale un allenamento ritmico ciclico degli arti 
superiori al fine di modificare i parametri cinetici e cinematici della deambulazione di un 
paziente emiplegico. 
Le motivazioni che supportano l'idea dell'utilità dell'allenamento ciclico degli arti 
superiori emergono da una review di Zehr et al. (2016) e da due studi recenti di Klarner 
et al. (2016) e Kaupp et al. (2018). 
 
La review di Zehr et al. (2016) parte dal presupposto che la riabilitazione della 
deambulazione è un punto fondamentale negli stadi post ictus, e comprendere le 
connessioni interlimb conservate dopo un evento vascolare è fondamentale in termini di 
qualità di vita e recupero funzionale. 
Dopo uno stroke i circuiti interneurali che coordinano i movimenti ciclici degli arti 
superiori e inferiori, rappresentati nella FIG 7, rimangono (relativamente) intatti e 
accessibili. 
Da questa review emerge il concetto fondamentale, già ribadito in precedenza, che il 
movimento degli arti superiori è una componente importante da incorporare nel progetto 
riabilitativo della deambulazione di un paziente dopo una cerebrolesione. 
Questo articolo riprende un concetto di Sherrington, del 1906, il quale sosteneva che: 
“Tutte le componenti del sistema nervoso sono connesse” (Sherrington, 1906). 
E’ fondamentale, quindi, determinare le condizioni necessarie e sufficienti per migliorare 
la coordinazione interlimb durante la deambulazione, e questo richiede un 
apprezzamento tra connessioni neurali, azione meccanica e contesto (Zehr et al., 
2016). 
Rimane da indagare quali siano gli effetti di soli movimenti ritmici ciclici degli arti 
superiori e gli effetti di movimenti ritmici ciclici sia di arti superiori e inferiori sulla 
deambulazione di pazienti dopo una cerebrolesione. 
 
 
Klarner et al. (2016) hanno studiato gli effetti di un allenamento basato su movimenti 
ritmici di arti superiori ed arti inferiori sulla deambulazione di un campione di pazienti 
con esiti di stroke cronico (>6 mesi), con una frequenza di 3 volte a settimana per 30 
minuti, per un totale di 5 settimane, utilizzando il cicloergometro Sci-Fit Pro 2. 
Tale intervento ha prodotto un aumento della fase di swing e una diminuzione della fase 
di stance dal lato non paretico. 
Nello studio non è stato indagato il mantenimento su lungo termine del beneficio 
ottenuto dal training. 
Dai dati raccolti dallo studio si sottolinea l’importanza di un allenamento ritmico ciclico di 
arti superiori e inferiori al fine di migliorare la deambulazione in pazienti con stroke 
cronico, non come elemento sostitutivo della seduta terapeutica, ma come un elemento 
aggiuntivo ad essa. 
 
 
La questione indagata da Kaupp et al. (2018) è l’effetto di un allenamento ritmico ciclico 
unicamente degli arti superiori, sui parametri della deambulazione in pazienti con 
cerebrolesione. 
Il campione scelto era costituito da pazienti con esito di stroke cronico (>6 mesi), ed il 
protocollo di allenamento proposto era identico allo studio di Klarner et al. (2016). 
I risultati di tale studio hanno permesso di concludere che, non solo un allenamento 
basato su attività ritmiche degli arti superiori porta ad un miglioramento della 
deambulazione, ma che può produrre anche neuroplasticità (uno dei quattro elementi 
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citati in precedenza che, secondo Kwakkel, sono alla base di un recupero funzionale). 
I miglioramenti nella deambulazione, però, potrebbero non essere così robusti come 
altre modalità di allenamento, ad esempio come in quella presentata nello studio 
precedente. 
Un limite di tale studio, infine, è rappresentato dalla presenza di movimenti anche 
minimi degli arti inferiori che potrebbero avere portato involontariamente ad un 
miglioramento nella funzione degli arti inferiori. 
I due studi di Klarner et al. (2016). e Kaupp et al. (2018), hanno evidenziato anche 
miglioramenti in merito alla forza, alle performance fisiche ed alla modulazione dei 
riflessi negli arti inferiori, confermando l’ipotesi iniziale che un allenamento basato su 
attività ritmiche cicliche degli arti superiori influenza i CPGs e migliora la deambulazione 
nel paziente con stroke cronico. 
Le due modalità di training proposte producono cambiamenti similari in pazienti con 
stroke cronico, ma la differenza fondamentale risiede nella maggiore significatività di tali 
cambiamenti prodotti con un training ciclico ritmico per arti superiori ed inferiori. 
Per questo, è ragionevole pensare che sia più opportuno proporre un training ritmico di 
arti superiori e inferiori in contemporanea. 
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1.5 CONTROLLO POSTURALE E DEAMBULAZIONE 
 
All'interno di questo capitolo l'obiettivo principale è inquadrare il tema del controllo 
posturale, fornendo dapprima alcune definizioni che fungono da supporto a questo 
concetto, per poi declinarlo all'interno della deambulazione del paziente con esito di 
ictus. 
  
Il controllo posturale è la capacità di controllare la posizione del corpo nello spazio in 
relazione a due obbiettivi: stabilità e orientamento (Massion, 1998). 
Nello specifico, la stabilità posturale è la capacità di controllare il centro di massa in 
relazione alla base di supporto (Shumway-Cook & Woollacott, 2011), mentre 
l'orientamento posturale è la capacità di mantenere una relazione appropriata tra i 
segmenti corporei e tra il corpo e il contesto del compito (Horak & Macpherson, 1996). 
Il controllo posturale è il processo, l'atto del mantenere, raggiungere o recuperare lo 
stato di equilibrio durante una qualche attività (Shumway-Cook & Woollacott, 2011). 
Esso consente di passare da un atto motorio ad un altro mantenendo la stabilità è 
l'orientamento.     
 
Come concettualizzato da Horak, Wrisley, & Frank (2009), l'abilità del sistema nervoso 
centrale di ottimizzare il controllo posturale emerge dall'interazione di vari sottosistemi: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 11. Le componenti principai del controllo posturale (Horak et al., 2009) 
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Come emerge dal modello del controllo posturale, la stabilità nel cammino è un'abilità 
specifica relativamente indipendente dalla stabilità in contesti non deambulatori. 
Nei soggetti con esito di stroke l'instabilità nel cammino è una criticità che si presenta 
sovente e riflette un aumento nel rischio di cadute (Dean & Kautz, 2016). 
Studi recenti, in particolare, si stanno interessando alla relazione tra stabilità 
mediolaterale-centro di massa-instabilità posturale, affermando che il movimento del 
COM in direzione mediolaterale è un indice sensibile di stabilità durante il cammino 
(Bashford et al., 2003; Chou et al., 2004). 
A titolo esemplificativo la FIG 12 esemplifica, in termini essenziali, come dovrebbe 
oscillare il centro di massa (COM) in direzione medio-laterale, in condizioni fisologiche. 
 

 
Fig 12. Movimento oscillatorio fisiologico del COM in direzione medio-laterale (Bruijn & 
Van Dieen, 2018). 
La stabilità medio laterale durante la deambulazione è ascrivibile a numerose 
componenti, quali: 
1) informazioni propriocettive dai fusi neuromuscolari e dagli organi tendinei del Golgi 
dell'arto in fase di carico 
2) feedback cutanei dalla pianta del piede in appoggio 
3) feedback visivi e vestibolari 
4) senso di sforzo richiesto dagli abduttori dell'arto in carico per supportare la pelvi 
(Rankin, Buffo, & Dean, 2014) 
5) accuratezza del foot placement medio laterale (Zissimopoulos, Stine, Fatone, & Gard 
2014). 
6) accuratezza dello swing degli arti superiori (Wu et al., 2016; Ortega et al., 2008). 
Relativamente all'ultimo punto, uno studio di Waller & Prettyman (2012) dimostra come 
un'allenamento mirato agli arti superiori eseguito in stazione eretta consente un 
miglioramento degli aspetti posturali in soggetti con esiti di stroke cronico. 
Il razionale del training con cicloergometro passivo svolto in carico è da ricondursi 
quindi alla stretta interazione tra movimenti ritmici degli arti superiori e stabilità medio 
laterale in stazione eretta. 
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2. Metodologia 
 
2.1 Disegno di ricerca 
 
All'interno di questo capitolo viene esposta la metodologia utilizzata per lo svolgimento 
del lavoro di tesi. 
Per sottoporre a verifica la seguente ipotesi: “può un intervento basato su attività 
ritmiche cicliche degli arti superiori portare ad una modificazione, e in che modo, dei 
parametri cinetici e cinematici della deambulazione di un paziente colpito da un evento 
ictale?”, è stato deciso di strutturare lo studio di un caso o case report. 
Il caso preso in analisi è stato selezionato all'interno dello studio di neuroriabilitazione 
CSRN, presso Milano. 
Il disegno di ricerca, in particolare, è un case report di tipo A-B-A1-A2 
(Zahn & Ottenbacher, 2001). 
Il case-report è una metodologia di ricerca che comporta un’analisi completa e 
approfondita di un individuo, un gruppo, un’istituzione o un’altra entità sociale (Polit & 
Beck, 2004) 
I ruoli di un case report, generalmente, sono due: 
1) generare nuove ipotesi e stimolare continuamente la comunità scientifica alla verifica 
delle stesse (Guyatt, Meade, Jaeschke, Cook, & Haynes, 2000). 
2) fornire informazioni per una migliore cura dei pazienti, in quanto possono descrivere 
importanti osservazioni scientifiche che mancano o non vengono rilevate dagli studi 
clinici (Cohen, 2006). 
Tale metodologia permette di stabilire un punto di partenza, un’osservazione in prima 
persona ed una raccolta dati in prospettiva, ripetuta a cadenze regolari su un arco 
temporale relativamente ampio definito in funzione di obiettivi specifici. 
Tuttavia, poichè il trattamento svolto su un paziente potrebbe non produrre un 
cambiamento simile in un altro paziente, i casi clinici non dovrebbero mai essere 
generalizzati ma riferiti solo al paziente preso in analisi (Doherty, 1994). 
 
 
Il progetto di tesi, in linea alla metodologia scelta, ha seguito 5 punti fondamentali al fine 
di strutturare lo studio di un caso, già in parte declinati precedentemente, ossia: 
  
1) Accordi preliminari con il contesto in cui lo studio sarà svolto 
2)Scelta dello strumento o di più strumenti combinati di indagine (griglia di 
osservazione, scale di valutazione, documenti da analizzare) 
3) Definizione del tempo di indagine 
4) Definizione della scadenza delle osservazioni e delle valutazioni periodiche 
5) Raccolta dati 
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2.2 Descrizione del caso clinico 
 
La raccolta anamnestica e la concettualizzazione del caso clinico sono state svolte 
attraverso le indicazioni presenti in letteratura inerenti il modello per la pratica clinica 
attinenti l'applicazione del concetto Bobath (Michielsen, Vaughan-Graham, Holland, 
Magri, & Suzuki, 2017). 
A differenza del modello originale è stata ridotta l'enfasi sulla facilitazione poichè la 
procedura di intervento utlizzata e descritta in letteratura prevede l'esperienza in attività 
ritmiche di tipo autonomo. 
Le facilitazioni utilizzate sono state minime facilitazioni manuali volte a suggerire un 
incremento dell'attività posturale in stazione eretta durante le attività di tipo ritmico. 
 
Per quanto concerne la storia clinica del paziente preso in analisi, vengono elencati di 
seguito gli elementi clinici rilevanti: 
Paziente di 85 anni, G.P., con esiti di ictus emisferico destro, afferente al trattamento a 
3 anni e 4 mesi dall'ictus. 
La Risonanza Magnetica evidenzia esiti di tipo ischemico parieto-frontali e cortico-
sottocorticali. 
Come concettualizzato attraverso il modello ICF (OMS, 2013) a livello di funzioni e 
strutture corporee si evidenziano i seguenti elementi critici: 
- presenza di paralisi prevalentemente prossimale, soprattutto a livello degli 
stabilizzatori della scapola, dentato, trapezio superiore e romboidi 
- limitata strategia di combinazione tra stabilizzazione della scapola ed estensione 
completa del gomito nelle attività di reaching 
- presenza di iperattività velocità dipendente (spasticità) a livello del bicipite brachiale, 
mentre si osserva un'iperattività di tipo co-contrattivo a livello distale della mano 
- deficit della propriocezione profonda a livello dell'arto superiore ed inferiore con 
presenza di neglect personale residuale 
- a livello dell'arto inferiore si nota deficit della forza esplosiva e nella sensibilità di tipo 
kinestesica e propriocettiva 
- residuo di iperattività muscolare di tipo spastico a livello dei muscoli flessori plantari 
della caviglia (tricipite surale) e dei flessori della dita del piede. 
 
Ad una valutazione alla scala FIM, il livello di autosufficienza generale misurato è di 87 
punti, il quale evidenzia un quadro di autosufficienza non completa (Keith, Granger, 
Hamilton, & Sherwin, 1987; Tesio, 1996). 
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Relativamente al livello della funzionalità dell'arto superiore, ad una valutazione alla 
scala ARAT si evidenziano i seguenti sottopunteggi: 
 
 

Grasp Subscale Grip Subscape Pinch Subscale Gross 
Movement 
Subscale 

Punti Totali 

3 3 1 6 13/57 

 
TAB 4. Distribuzione sottopunteggi della scala ARAT 
 
Durante l'esecuzione della scala ARAT, in relazione all'arto superiore sinistro, si notano i 
seguenti elementi: 
- relativa possibilità di frazionamento della mano, soprattutto nei movimenti di presa tra 
indice e pollice 
- limitazione dei movimenti di estensione del polso e della combinazione sinergica tra 
estensione del polso ed estensione delle dita 
- difficoltà nell'effettuazione del reaching attorno ai 90° 
- presenza di ipertono di tipo co-contrattivo che rende difficoltosa l'apertura della mano. 
 
Ulteriori elementi di criticità che si notano nell'analisi del controllo posturale sono: 
difficoltà nel core control a livello del tronco, ridotto tono estensorio, ipoattivazione dei 
glutei, impossibiltà del carico monopodalico dell'arto inferiore sinistro, instabilità nella 
posizione di tandem. 
Il sit to stand è possibile con compenso in flessione del tronco e scarsa attivazione della 
pelvi. 
 
Per quanto riguarda la deambulazione, negli arti inferiori l'impairment presenta una 
difficoltà prevalentemente distale. 
La deambulazione è autonoma anche in spazi esterni con supervisione. 
La salita e la discesa della scale richiedono l'utilizzo di un ausilio esterno. 
 
Il test dei 6 metri svolto in data 11 ottobre 2018 evidenzia i seguenti elementi: 
- presenza di trendelenburg a livello dell'arto inferiore sinistro 
- passo destro più lungo del passo sinistro 
- accentuazione dell'angolo del passo a sinistra 
- riduzione del tempo di carico sulla gamba sinistra 
- base di appoggio ristretta 
- riduzione degli spostamenti sul piano frontale 
- caduta in senso latero-posteriore della pelvi di sinistra a causa della mancata forza 
estensoria/propulsiva verso l'alto 
- criticità nella fase di initial contact a sinistra che rende deficitario l'accumulo di energia 
cinetica per la fase di spinta 
- relativamente all'arto superiore sinistro non si osserva pendolarismo sul piano 
sagittale ma movimenti sul piano frontale, in particolare si osserva la presenza di 
abduzione gleno-omerale in fase di terminal stance. 
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L'applicazione per Ipad Coach's Eye ha evidenziato i seguenti parametri rilevati in fase 
di terminal stance dell'arto inferiore sinistro 
 

Abduzione gleno-
omerale 

Flessione del gomito Elevazione della 
pelvi (malleolo 

interno-ala iliaca) 

Angolo del passo 
(toe angle) 

20° 35° 5° 13° 

 
TAB 5. Misurazione dei gradi articolari in fase di terminal stance sinistra valutati in data 
11/10/18 
 
 
 
Durante l'esecuzione del test dei 6 metri si evidenziano 7 movimenti dell'arto superiore, 
prevalentemente sul piano frontale a livello dell'articolazione gleno-omerale con 
concomitante flessione del gomito 
 
La seguente tabella, invece, illustra i principali parametri spazio-temporali valutati con il 
test dei 6 metri: 
 
 

Secondi Velocità Metri al minuto 

13 0.46 m/s (1.66 km/h) 27.60 

 
TAB 6. Valutazione dei parametri spazio-temporali locomotori valutati in data 11/10/18 
 
I parametri spazio-temporali della locomozione risultano essere coerenti se confrontati 
con il campione di pazienti valutato nello studio di Lam et al. (2010). 
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2.3 Contesto di ricerca 
 
Come già anticipato, la strutturazione del case-report ha avuto luogo all'interno della 
sede del terzo tirocinio: centro studi riabilitazione neuromotoria, neuropsicologia, 
neuropsicoterapia (CSRN), presso Milano. 
Lo studio è diretto da Luca Cesana, Fisioterapista, Advanced Bobath Instructor, 
Psicologo, Psicoterapeuta, neuropsicologo clinico e docente SUPSI, in collaborazione 
con Elisa Bassani, Fisioterapista, Bobath Instructor, Psicologa, Psicoterapeuta, 
neuropsicologa clinica e docente SUPSI. 
Periodicamente si segnala la presenza di un tecnico ortopedico, del neurologo, del 
terapista occupazionale e di un fisioterapista specializzato in ambito ortopedico, in 
un'ottica di un lavoro interprofessionale. 
La filosofia del team CSRN si basa, oltre all'offerta di terapie neuromotorie e consulenze 
in ambito neuropsicoterapico, sulla proposta di corsi di alta formazione professionale 
nell'ambito delle scienze riabilitative e delle scienze umane. 
I corsi di formazione si basano sulla necessità di fornire non solo elementi tecnici ma 
anche basi epistemologiche che supportino in maniera coerente l'agio riabilitativo. 
Lo studio si compone principalmente di due palestre all'interno delle quali vengono 
erogate prestazioni di riabilitazione neuromotoria e, all'interno delle quali, sono state 
svolte le sedute di 30 minuti di attività ritmiche cicliche per gli arti superiori con 
cicloergometro passivo col paziente G.P. 
In particolare la casistica presente in studio si compone di pazienti affetti da 
cerebrolesioni, in particolare da ictus, traumi cranici, esiti di coma, Parkinson, Sclerosi 
Multipla e patologie ereditarie del SNC. 
Addizionalmente alla seduta riabilitativa motoria, per alcuni pazienti vengono anche 
erogate sedute di neuropsicologia e psicoterapia. 
All'interno della casistica presente in studio, il paziente G.P., il quale ha fornito il proprio 
consenso alla terapia neuromotoria, è stato selezionato come caso clinico per il lavoro 
di tesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

 

2.4 Strumenti e modalità utilizzati per la valutazione del caso 
clinico 
 
 
L'ossevazione pianificata della deambulazione del paziente ha avuto luogo all'interno 
dello studio. 
La prima valutazione della deambulazione è stata attuata in data 11 ottobre 2018, 
mentre la seconda valutazione è stata effettuata in data 16 novembre 2018 dopo avere 
eseguito le 12 sedute di 30 minuti addizionali alla terapia neuromotoria. 
Per quanto riguarda la valutazione degli aspetti cinetici, cinematici e temporali della 
deambulazione ci si è avvalsi di due strumenti: l'applicazione Coach's Eye per l'analisi 
del video ed il test dei 6 metri, le cui spiegazioni rientrano all'interno della seguente 
tabella: 
 
 
 
 
 

Applicazione Coach's Eye Test dei 6 metri 

Applicazione per Ipad inerente l'analisi in 
slow motion di un video. 
Ha consentito di rilevare con precisione i 
seguenti parametri e gradi articolari rilevati 
in fase di terminal stance sinistra: 
- abduzione gleno-omerale 
- flessione del gomito 
- elevazione della pelvi (tra malleolo interno 
ed ala iliaca) 
- oscillazioni del tronco sul piano frontale 
- angolo del passo (toe angle) 
- movimenti dell'arto superiore 

Test che valuta la deambulazione svolta 
su 6 metri piani. 
Questo test si è mostrato essere 
sensibile ed attendibile in relazione alla 
sua applicazione a pazienti con esiti di 
ictus (Lam et al., 2010), in particolare nel 
calcolare parametri temporali (velocità e 
cadenza dei passi). 
Attraverso questo test è stato possibile 
rilevare, ed in alcuni casi calcolare, i 
seguenti parametri: 
- secondi 
- velocità 
- metri al minuto 
 

 
 
TAB 7. Principali strumenti utilizzati nell'analisi dei parametri cinetici e cinematici della 
deambulazione del paziente G.P. 
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2.5 Interventi 
 
Durante le 12 sedute addizionali alla terapia neuromotoria al paziente è stato richiesto 
di effettuare delle attività ritmiche cicliche con l'ausilio del cicloergometro passivo 
Electra S4 in stazione eretta, per una durata totale di 30 minuti. 
Nella figura sottostante si esemplifica la modalità di allenamento descritta: 
 

 
 
 
 
 
FIG 13. Allenamento ritmico ciclico per gli arti superiori con cicloergometro Electra S4 
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Dopo una prima valutazione attraverso l'utilizzo del cicloergometro passivo sono 
emerse le seguenti criticità: 
- difficoltà nella prensione della mano destra sulla manopola del cicloergometro 
- presenza di paralisi prossimale a livello degli stabilizzatori della scapola 
- limitata strategia di combinazione tra stabilizzazione della scapola ed estensione 
completa del gomito 
- difficoltà nei movimenti di flesso-estensione del polso destro 
- oscillazioni del tronco sul piano frontale e orizzontale 
- presenza di dolore in zona lombare verso la fine del training 
 
Come accennato all'interno del capitolo 2.2, a differenza del modello clinico proposto 
dal concetto Bobath, sono state ridotte le facilitazioni manuali, in quanto le indicazioni 
fornite in letteratura suggeriscono di effettuare attività ritmiche cicliche per gli arti 
superiori in maniera autonoma. 
Le facilitazioni introdotte sono state minime facilitazioni volte ad incrementare un'attività 
posturale in stazione eretta, in relazione agli elementi di criticità descritti 
precedentemente. 
Alcune delle facilitazioni proposte sono state le seguenti: 
- utilizzo di un nastro di velcro per facilitare la presa della mano destra sulla manopola 
del cicloergometro 
- facilitazione manuale volta a suggerire un'attività di flesso-estensione del polso 
- facilitazione manuale in zona scapolare volta a suggerire una stabilizzazione 
scapolare ed una sinergia con l'estensione completa del gomito 
- facilitazione manuale attraverso uno scarico dalle coste per sgravare il peso dalla 
zona lombare 
- facilitazione manuale volta ad accorpare il gluteo di destra in modo da elicitare una 
maggior stabilizzazione in posizione eretta statica 
 
 
Le facilitazioni descritte precedentemente, volte ad incrementare un'attività di tipo 
posturale statica, hanno permesso con il procedere delle sedute che il paziente si 
adattasse all'attività proposta ed hanno permesso infine il raggiungimento di un'attività 
posturale statica autonoma durante il training, come suggerito dalla letteratura. 
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3. PRESENTAZIONE DATI E RISULTATI 
 

 
3.1 Dati e risultati 
 
 
Ad una rivalutazione attraverso il testi dei 6 metri, eseguito dopo le 12 sedute 
addizionali alla terapia neuromotoria e svolto in data 16 novembre 2018 si evidenziano, 
all'interno della seguente tabella, i principali cambiamenti dei parametri spazio-temporali 
locomotori: 
 
 

Secondi Velocità Metri al minuto 

11 0.55 m/s (1.96 km/h) 32.73 

 
TAB 8. Rivalutazione dei parametri spazio-temporali locomotori valutati in data 16/11/18 
 
 
 
L'applicazione per Ipad Coach's Eye ha evidenziato i seguenti parametri rilevati sempre 
in fase di terminal stance dell'arto inferiore sinistro 
 
 

Abduzione gleno-
omerale 

Flessione del gomito Elevazione della 
pelvi (malleolo 

interno-ala iliaca) 

Angolo del passo 
(toe angle) 

19° 32° 9° 13° 

 
TAB 9. Rivalutazione dei gradi articolari in fase di terminal stance sinistra valutati in data 
16/11/18 
 
 
 
Durante l'esecuzione del test dei 6 metri si evidenziano inoltre sempre 7 movimenti 
della gleno-omerale sinistra, ma a differenza della valutazione iniziale antecedente al 
training ciclico degli arti superiori, questi movimenti risultano essere prevalentemente 
sul piano sagittale 
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Nel grafico sottostante vengono riassunti in maniera schematica i cambiamenti dei 
parametri considerati, prima e dopo il training ritmico ciclico degli arti superiori: 
 
 
 

 
GRAFICO 1. Presentazione dei risultati 
 
LEGENDA: 
AGM: Abduzione gleno-omerale                                  SEC: Secondi 
FG: Flessione del gomito                                              M/SEC: Metri al secondo 
EP: Elevazione della pelvi                                             M/MIN: Metri al minuto 
AP: Angolo del passo 
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4. DISCUSSIONE 
 
4.1 Interpretazione dei risultati 
 
Sebbene l'analisi dei dati possa essere mantenuta su un livello interpretativo si osserva 
un cambiamento di tutti i parametri presi in considerazione. 
Riguardo i parametri cinetici inerenti l’abduzione della gleno omerale e della flessione 
gomito si osserva una diminuzione di entrambi i parametri e in particolar modo del 
parametro inerente alla flessione del gomito, sebbene il numero totale dei movimenti 
dell'arto superiore nella deambulazione non risulti modificato. 
La modificazione soprattutto del parametro della flessione del gomito rimanda ad un 
possibile effetto modulatorio sulla "sinergia flessoria" dell'arto superiore ad espressione 
di un patologico accoppiamento tra arti superiori ed arti inferiori durante la 
deambulazione come suggerito da Kline, Schmit, & Kamper in un precedentemente 
studio del 2007. 
Un'altra ipotesi interpretativa inerente la riduzione dei vettori in abduzione della scapolo 
omerale e della flessione del gomito durante la deambulazione è che l'attivazione 
ritmica degli arti superiori solleciti una estensione sul piano orizzontale volta ad elicitare 
una maggior attivazione del deltoide posteriore che interviene nella sinergia estensoria 
del passo, accoppiando la propria azione con il gran dorsale. 
Questa ipotesi di tipo biomeccanico è inoltre supportata dai dati emersi dallo studio di 
Klarner et al. (2016), dove l'analisi dell'indice di modulazione dell'ampiezza 
elettromiografica rivela un incremento della modulazione tra picchi tonici e fasici 
specificamente nel deltoide posteriore. 
 
 

FIG. 13. Analisi elettromiograica dell'indice di modulazione dell'ampiezza 
elettromiografica dopo training di attività ritmica bilaterale (Klarner et al., 2016). 
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A questo proposito utilizzo il termine movimenti dell'arto superiore in quanto essi non 
assumono la forma del pendolarismo per i criteri descritti nei capitoli precedenti. 
L'analisi delle modifiche cinematiche dell'arto superiore paiono quindi esprimere un 
lieve cambiamento delle componenti vettoriali propulsive sul piano sagittale ad 
espressione di un incremento del controllo posturale. 
Tale ipotesi pare comunque entrare in una sfera speculativa non avendo somministrato 
un test sensibile alle modifiche del controllo posturale. 
Il miglioramento del controllo posturale emerge però chiaramente nello studio di Klarner 
et al. (2016) relativamente ai punteggi ottenuti dai soggetti attraverso la scala Berg, 
supportando l'idea di un vantaggio accessorio del controllo posturale mediato da attività 
ritmiche degli arti superiori. 
Rispetto all'analisi clinica del caso pare comunque ragionevole pensare che la modifica 
soprattutto della flessione del gomito possa esprimere una maggiore competenza 
estensoria durante la deambulazione. 
Relativamente ai parametri specifici della deambulazione nel case report si osserva una 
minor caduta della pelvi nella fase di terminal stance. 
Tale cambiamento suggerisce un aumento delle competenze nella fase di spinta e di 
gestione del COM sul piano frontale. 
L'angolo del passo rimane invariato e questo esprime il mantenimento di difficoltà 
presumibilmente riportabile alla sfera sensoriale nella fase di foot placement 
(posizionamento del piede). 
Significativo il cambiamento in termini di parametri temporali del cammino. 
Il cambiamento della velocità oltre a sovrapporsi ai risultati dello studio di riferimento, 
soprattutto per ciò che concerne il parametro metri/secondo (0.46-0.55), esprime la 
tendenza del paziente a collocarsi nella fascia dei limiti superiori alla media analizzata 
nello studio di Lam et al. (2010), suggerendo una tendenza significativamente correlata 
al training ciclico. 
Relativamente ai valori normativi inerenti soggetti con ictus riportati da Lam et al. 
(2010), il paziente tende a collocarsi nella fascia dei limiti superiori alla media analizzati 
nello studio. 
Il numero dei passi nel test dei 6 metri rimane invariato (6 passi) pur modificando o 
riducendosi il tempo di percorrenza. 
Tale parametro esprime un incremento della velocità del passo senza modificazione 
della lunghezza del passo, coerentemente da quanto emerso dallo studio di Klarner et 
al. (2016), e come mostrato graficamente all'inizio della pagina successiva. 
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FIG 14. Parametri spazio temporali emersi dopo training ciclico ritmico degli arti 
superiori (Klarner et al., 2016). 
 
 
L'interpretazione di questi dati alla luce delle ipotesi che sostengono le finalità del 
pendolarismo degli arti superiori del cammino portano a suppore che attività ritmiche 
degli arti superiori portino un vantaggio dell’ equilibrio sul piano frontale durante la 
deambulazione consentendo una maggior propulsione sul piano sagittale. 
 
Comparativamente con lo studio di Klarner prima citato si osserva inoltre un incremento 
della velocità del passo nel test dei 6 metri e la frequenza del passo, passi/minuto, 
comparando il test dei 6 metri effettuato nel case report con il test dei 10 metri nello 
studio si osserva un incremento coerente con i risultati dello studio prima citato. 
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5. CONCLUSIONI 
 
5.1 Bilancio conclusivo: limiti, rilevanza clinica e possibili 
sviluppi 
 
Rispetto all'ipotesi che ha guidato il lavoro di tesi, ossia: “può un intervento basato su 
attività ritmiche cicliche degli arti superiori portare ad una modificazione, e in che modo, 
dei parametri cinetici e cinematici della deambulazione di un paziente colpito da un 
evento ictale?”, è possibile concludere confermando l’ipotesi iniziale di ricerca, in 
quanto dai dati ottenuti attraverso il test dei 6 metri e l’applicazione Coach’s Eye 
emerge che attività ritmiche cicliche degli arti superiori modificano i parametri cinetici e 
cinematici della deambulazione di un paziente emiplegico a seguito di un evento ictale. 
Inoltre, dal punto di vista posturale, si è potuto constatare un miglioramento durante 
tutto l’arco delle sedute addizionali sebbene non siano stati utilizzati strumenti volti 
all’oggettivazione di tali miglioramenti, se non l’osservazione attuata durante il periodo 
di tirocinio. 
 
Il principale limite al lavoro di tesi è stata la ridotta disponibilità di tempo per l'indagine. 
Nell'effettuazione di un trial clinico si sarebbe dovuto monitorare le possibili 
modificazione dei parametri cinetici e cinematici della deambulazione su un lasso di 
tempo più lungo. 
Visti i risultati ottenuti a distanza di 12 sedute addizionali alla terapia neuromotoria è 
ragionevole pensare che con un intervento prolungato i risultati ottenuti potrebbero 
essere stati maggiori. 
Un altro limite del lavoro di tesi, inoltre, può essere l'effettuazione di attività ritmiche 
cicliche solo degli arti superiori e non degli arti inferiori. 
Infatti i risultati emersi dallo studio di Klarner et al. (2016) si riferiscono ad attività 
ritmiche e cicliche sia di arti superiori che inferiori. 
Un altro elemento di criticità è la mancanza di un follow up scandito nel tempo, quindi 
non si può sapere se e per quanto i risultati ottenuti verranno mantenuti dal paziente. 
L'ultimo elemento che risulta essere un limite al lavoro di tesi è se il paziente 
effettivamente è migliorato proprio per le attività ritmiche cicliche degli arti superiori con 
cicloergometro passivo o se è migliorato per un aumento del tempo dell'attività 
terapeutica. 
 
La rilevanza clinica del lavoro di tesi è fondamentale in quanto, con la metodologia 
applicata ed i risultati ottenuti, attività ritmiche cicliche di arti superiori consentono di 
ridurre il risparmio energetico durante la deambulazione 
 
Alcuni risultati sono coerenti con lo studio di klarner et al. (2016) il quale proponeva un 
training ritmico ciclico attivo degli arti superiori ed inferiori, quindi è ragionevole pensare 
che anche un allenamento con cicloergometro passivo recluti gli stessi pool neuronali 
che portano ai miglioramenti osservati nel training attivo. 
Possibili sviluppi del lavoro di tesi possono essere la proposta, a due gruppi di pazienti, 
di attività ritmiche cicliche degli arti superiori con cicloergometro passivo basato su 
tempistiche differenti, in modo da potere discriminare se effettivamente i risultati sono 
dati dall'attività degli arti superiori o da un aumento dell'attività terapeutica. 
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Un altro possibile sviluppo al lavoro di tesi è l'affiancamento di attività ritmiche anche 
degli arti inferiori, per verificare se e in quale modalità i risultati differiscono rispetto ad 
un training solo degli arti superiori, e se effettivamente ciò ha un effetto sugli aspetti 
posturali, utilizzando un test per il controllo posturale (BesTest). 
Fondamentale infine sarà l'aspetto del follow up, ossia il monitoraggio costante delle 
modificazioni degli aspetti cinetici e cinematici della deambulazione rilevati e per quanto 
tempo queste modificazioni vengono mantenute dopo il training. 
 
 
 

5.2 Bilancio personale 
 
Questo lavoro di tesi, iniziato con l'elaborazione della scheda progetto circa 1 anno fa, 
ha permesso di focalizzare la mia attenzione interamente verso l'ambito della 
neuroriabilitazione, attraverso la guida di Luca Cesana. 
Questo mi ha permesso di appassionarmi all'area della neuroriabilitazione e di 
sceglierla come futura area di specializzazione e di lavoro. 
L'esperienza all'interno dello studio mi ha sicuramente aiutato a crescere dal punto di 
vista professionale e personale. 
La supervisione costante ed i preziosi consigli di Luca Cesana mi hanno permesso, sia 
durante tutte le sedute terapeutiche sia durante le attività ritmiche cicliche col paziente 
G.P., di comprendere come non si possa prescindere da un'attenta osservazione del 
paziente per arrivare ad un ragionamento clinico con la proposta di attività funzionali 
cucite ad hoc per il paziente. 
Durante la proposta delle attività ritmiche cicliche degli arti superiori, per esempio, la 
prima seduta si è basata interamente dell'osservazione del paziente, delle sue criticità e 
delle sua capacità di adattamento a tale modalità di training. 
Una volta individuati i punti critici, ho potuto applicare minime facilitazioni esterne per 
suggerire una stabilità posturale statica durante il training. 
Inoltre la stesura del seguente lavoro di tesi ed il trattamento di pazienti affetti da 
patologie neurologiche mi ha permesso di comprendere come nella riabilitazione è di 
fondamentale importanza continuare a cercare stimoli, formulare ipotesi e mettere 
sempre in discussione le proprie scelte. 
A livello personale invece ritengo che l'esperienza all'interno dello studio mi abbia 
permesso di allenare la flessibilità e la pazienza, e a sapere dare valore ai risultati 
ottenuti dopo la seduta terapeutica, anche se minimi. 
Infine personalmente ritengo che l'esperienza in studio mi abbia permesso di 
comprendere fino in fondo quanto sia fondamentale il nostro lavoro di fisioterapisti, 
come facilitatori al paziente e come guide verso il ritorno ad una determinata funzione. 
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