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ABSTRACT 
 

Background  
 
La diffusione della malattia Sclerosi Multipla è purtroppo sempre più in aumento, 
soprattutto in Svizzera. Grazie alle continue ricerche mediche, la comprensione nei 
confronti della neuropatofisiologia si sta affinando, la quale permette ai professionisti del 
sistema sanitario di individualizzare ed ottimizzare la presa a carico.  
Alcuni ricercatori, stando al passo con i tempi, sono sempre più convinti che la robotica 
e la tecnologia possono essere una buona risorsa anche nell’ambito della riabilitazione. 
È così che nasce la neuroriabilitazione virtuale, ovvero un programma terapeutico basato 
su esercizi da svolgere mediante sistemi di realtà virtuale. Inizialmente, questi sistemi 
sono stati introdotti nei trattamenti di persone malate di Parkinson, Ictus o persone con 
problemi di natura psicologica. Dopo aver riscontrato risultati positivi, i ricercatori hanno 
voluto continuare a testare questi sistemi sottoponendoli anche ai pazienti con Sclerosi 
Multipla. Attraverso questi strumenti, i pazienti hanno la possibilità di praticare compiti 
funzionali e attività di vita quotidiana. Oltre ai miglioramenti riscontrati a livello motorio, i 
diversi input destinati al paziente permettendo di lavorare anche sulla componente 
cognitiva.  
Lo scopo di questo lavoro è di indagare se i sistemi di realtà virtuale sono efficaci nel 
migliorare il disturbo dell’equilibrio nei pazienti adulti malati di Sclerosi Multipla, in quanto 
questo disturbo è molto diffuso e invalidante nella vita quotidiana di queste persone.  
 
Metodologia  
 
Per svolgere questo lavoro è stato scelto di redigere una revisione della letteratura. Le 
banche dati utilizzate sono state: “Cochrane Library”, “PubMed” e “PEDro”.  Gli articoli 
selezionati ed inclusi nel lavoro sono stati 8. Le tappe metodologiche alla base di questa 
ricerca sono le seguenti: identificazione della domanda di ricerca (PICO), scelta dei 
termini chiave, ricerca nelle banche dati, prima lettura e selezione degli articoli mediante 
criteri di inclusione ed esclusione, lettura critica degli studi, verifica della qualità 
metodologica ed infine stesura dei risultati.  
 
Obiettivo  
 
L’obiettivo di questo lavoro è quello di cercare nella letteratura se gli interventi fisioterapici 
basati sui sistemi di realtà virtuale sono efficaci per migliorare il deficit di equilibrio nei 
pazienti con Sclerosi Multipla. In seguito, in base ai risultati, discuterò l’introduzione di 
questi sistemi nella pratica clinica fisioterapica quotidiana.  
 
Risultati  
 
In un primo momento, dal processo di ricerca sono emersi 142 studi. Dopo una selezione, 
8 articoli sono stati quelli inclusi in questa revisione della letteratura, di cui 7 Randomized 
Control Trial e uno Clinical Trial. Tutte le ricerche hanno incluso una popolazione con la 
diagnosi di Sclerosi Multipla, di cui alcune riportano l’utilizzo dei criteri di McDonald 
versione rivisitata (2010), mentre altre non riportano precisazioni. Le persone selezionate 
avevano la forma recidivante-remittente, tranne uno studio che ha incluso anche la forma 
clinica secondariamente progressiva e un altro che non ha posto dei limiti. La qualità 
metodologica degli articoli è stata valutata da media ad alta. L’introduzione dei sistemi 
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virtuali nel programma fisioterapico, insieme all’esecuzione degli esercizi di equilibrio 
tradizionali, possono essere una buona risorsa per migliorare l’outcome dell’equilibrio. 
Inoltre, questi sistemi permettono dei miglioramenti anche a livello cognitivo oltre che a 
livello motorio. 
 
Conclusioni  
 
In aggiunta agli esercizi d’equilibrio tradizionali, i sistemi di realtà virtuale offrono al 
paziente la possibilità di raggiungere dei buoni risultati in merito all’equilibrio. Grazie al 
fatto che questi sistemi permettono anche una riabilitazione a livello cognitivo, sembrano 
essere adatti alle necessità del paziente con Sclerosi Multipla, permettendo di 
raggiungere più obiettivi con un solo intervento riabilitativo.  
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1. INTRODUZIONE  
 

1.1 Motivazione   
 
Il mio interesse nei confronti della riabilitazione neurologica è nato durante il mio terzo 
stage della formazione, praticato presso la Clinica Hildebrand di Brissago. Dopo aver 
osservato lavorare la mia allora tutor di stage, nonché responsabile del “Gruppo Sclerosi 

Multipla”, sono rimasta affascinata dal suo modo di approcciarsi e dalla sua 
intraprendenza nel programmare un percorso riabilitativo adatto ad ogni singolo paziente 
con questa malattia. Ho avuto quindi la possibilità di conoscere persone malate di 
Sclerosi Multipla e di accompagnarle nel loro percorso riabilitativo. Nonostante le 
importanti limitazioni che questa malattia comporta, ho scoperto donne forti e determinate 
nel prodigarsi per raggiungere diversi obiettivi terapeutici. Sperando un giorno di poter 
lavorare con loro, per la mia tesi ho scelto un argomento che mi permettesse di arricchire 
ulteriormente la conoscenza sulla malattia ed approfondire un intervento terapeutico 
innovativo, in modo da poter proporre al paziente una tipologia di trattamento al passo 
delle evoluzioni mediche. Non nascondo la mia speranza di redigere un lavoro utile anche 
ai professionisti già attivi nel campo della neuroriabilitazione, promuovendo una terapia 
innovativa con grandi potenzialità.  
Tra di diversi tipi di interventi riabilitativi utilizzati in ambito neurologico, i sistemi di realtà 
virtuale sono già stati utilizzati per i pazienti malati di Parkinson, come strumento 
riabilitativo per l’arto superiore dopo un evento di ictus cerebrale o per persone con 
problemi psicologici. Grazie ai primi risultati positivi, sempre più studi hanno sperimentato 
l’utilizzo di questo metodo innovativo anche per quanto riguarda i deficit del paziente con 
SM, soprattutto per i parametri del cammino e l’equilibrio, raggiungendo ulteriori buoni 
riscontri. Nonostante ciò, in diversi studi è stata esplicata la necessità di approfondirne 
gli effetti aumentando il numero dei campioni ed eseguendo dei follow-up a maggiore 
distanza nel tempo.  
 

1.2 Scopo e obiettivi  
 
In Svizzera, il numero di persone malate di Sclerosi Multipla sta aumentando sempre di 
più. Il “Registro svizzero SM”, mostrato nel sito “Società svizzera sclerosi multipla”, riporta 
che nel 2016 le persone con questa patologia nella nostra nazione erano 15.000, molte 
di più rispetto ai dati degli anni precedenti (Il Registro svizzero SM, s.d.). A causa di 
molteplici fattori, questo dato è ancora in aumento, rendendo la Svizzera uno dei Paesi 
con più persone malate di Sclerosi Multipla.  
L’equilibrio è uno dei sintomi motori che questa patologia causa e può essere più o meno 
invalidante a dipendenza del quadro e dell’entità sintomatologica. Questi disturbi possono 
essere molto invalidanti per il paziente che ne soffre, causandogli una compromissione 
della deambulazione, un elevato rischio di cadute e una difficoltà nello svolgere attività di 
vita quotidiana.  
La continua crescita del numero di persone che malate di Sclerosi Multipla e gli effetti 
che il disturbo dell’equilibrio può comportare, mi hanno portata a voler redigere una 
revisione della letteratura che trattasse l’efficacia della riabilitazione tramite sistemi di 
realtà virtuale sul deficit di equilibrio nelle persone adulte con questa patologia. Gli 
obiettivi del presente lavoro consistono nell’approfondire la mia conoscenza teorica sulla 
Sclerosi Multipla e sull’equilibrio, tema molto complesso ed ampio. In secondo luogo, ho 
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la possibilità di avvicinarmi al mondo della realtà virtuale e di capire come questa 
tecnologia può essere efficace per i pazienti.  
Essendo un argomento piuttosto recente, una maggiore conoscenza in merito può aiutare 
a orientare l’intervento riabilitativo sia consigliandolo e proponendolo ai pazienti, sia in un 
futuro proponendolo nella struttura in cui lavorerò. Grazie alle sue forti potenzialità e ai 
buoni risultati che permette di raggiungere, sono fiduciosa sul fatto che la realtà virtuale 
prenderà sempre più spazio nel campo della neuroriabilitazione, affiancando gli esercizi 
tradizionali e permettendo un’evoluzione positiva nella presa a carico del paziente con 
Sclerosi Multipla.  
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2. BACKGROUND 
 

2.1 La Sclerosi Multipla  
 

2.1.1 Definizione  
 
La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia cronica degenerativa del sistema nervoso 
centrale (SNC), caratterizzata da un fattore autoimmune infiammatorio ed un fattore 
demielinizzante neurodegenerativo (Jean Cambier et al., 2013). La struttura neurale che 
viene intaccata è la guaina mielinica: essa è presente sia nella sostanza bianca che in 
quella grigia e il suo stato patologico determina l’evoluzione della malattia (Jean Cambier 
et al., 2013). Questa patologia è caratterizzata da un coinvolgimento ad aree multifocali, 
motivo per cui viene denominata “Multipla”, e le aree che colpisce maggiormente possono 
essere l’encefalo (soprattutto le regioni periventricolari, il centro ovale, il corpo calloso, il 
tronco encefalico e il cervelletto), il midollo spinale (nei cordoni posteriori o anterolaterali) 
ed i nervi ottici (Jean Cambier et al., 2013). Indipendentemente dalle sue diverse 
manifestazioni cliniche e dal decorso diversificato, in tutti i casi permane un 
peggioramento progressivo della disabilità (Jean Cambier et al., 2013). È inoltre definita 
come la malattia invalidante non traumatica più comune che colpisce i giovani adulti in 
età compresa tra i 20 e i 45 anni, dove sia l’infiammazione che la neuro degenerazione 
possono essere presenti prima della diagnosi medica (Aslani et al., 2017; Dobson & 
Giovannoni, 2019).  
 

2.1.2 Epidemiologia 
 
Nel 2013, la SM colpiva più di 2,3 milioni di persone in tutto il mondo, con un rapporto di 
33 persone su 100.000. Tutt’ora la diffusione risulta essere in continuo aumento: a 
differenza di questi dati rilevati nel 2013, nel 2008 le persone affette furono 2,1 milioni, 
mentre nel 2018 erano 2,5 milioni (Atlas-of-MS.pdf, s.d.; Lemus et al., 2018). I fattori che 
giustificano questo incremento possono essere l’individuazione precoce della 
sintomatologia e l’aumento effettivo nelle donne (Lee Goldman, 2017).  
Grazie al tasso di incidenza e di prevalenza, si nota come la diffusione di questa patologia 
varia tra le diverse regioni e popolazioni: infatti, c’è maggiore prevalenza nelle popolazioni 
bianche delle regioni temperate, tra cui l’Europa, il Nord America e l’Australia, con 
un’incidenza maggiore di 100 persone su 100.000 (Kingwell et al., 2013; Milo & Miller, 
2014; Nicholas & Rashid, s.d.). In Europa, il numero di persone colpite è 600.000 con 
una prevalenza di 100-190 persone su 100.000, numeri che indicano dei dati elevati 
(Kingwell et al., 2013; Nicholas & Rashid, s.d.). Al contrario, i paesi a prevalenza inferiore 
sono l’Africa Subsahariana e l’Asia Orientale, con meno di 5 persone colpite su 100.000 
(Atlas-of-MS.pdf, s.d.; Milo & Miller, 2014).  
Per quanto riguarda la Svizzera, i dati raccolti tra gli anni 2011 e 2015 riportano che le 
persone colpite da SM sono tra le 10.000 e le 15.000, con una prevalenza di 350-400 su 
100.000 (Blozik et al., 2017; Kingwell et al., 2013).  
Come precedentemente accennato, l’età d’insorgenza si concentra soprattutto tra i 20 e 
i 45 anni (l’età media d’esordio è di 30 anni), anche se circa il 30% delle persone con SM 
riceve la diagnosi in età infantile o anziana (Aslani et al., 2017; Atlas-of-MS.pdf, s.d.; 
Nicholas & Rashid, s.d.). 
La maggiore diffusione nelle donne è un fenomeno insorto più tardi rispetto alla scoperta 
della malattia: all’inizio dell’anno 1900 il rapporto tra i sessi era quasi paritario, ma da 
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allora è aumentato costantemente fino a raggiungere un rapporto di 3:1 (F:M) nella 
maggior parte dei paesi sviluppati (Dobson & Giovannoni, 2019).  
 

2.1.3 Eziopatogenesi  
 
Nella letteratura viene spesso riportato che il fattore causale della SM è sconosciuto o 
poco chiaro, ma secondo un articolo recente non è una conclusione del tutto corretta. 
Infatti, quest’ultimo riporta che il fattore scatenante della SM è un’interazione complessa 
tra più fattori, in particolare tra quello genetico, di autoimmunità, di ambiente e mentali 
(Aslani et al., 2017; Dobson & Giovannoni, 2019).  
 

• Fattore genetico: questo fattore ha un ruolo notevole nel causare la malattia, infatti 
avere un parente di primo grado malato di SM porta ad un elevato rischio di 
sviluppare questa patologia (dal 2% al 4% rispetto al 0,1% della popolazione 
generale) (Lee Goldman, 2017). Sempre lo stesso studio riporta come l’ambiente 
uterino è importante per stabilire il rischio di SM: i gemelli monozigoti hanno un 
tasso di concordanza (stesso fenotipo o carattere) tra il 15% e il 50%, mentre quelli 
dizigoti solo del 3-5% (Lee Goldman, 2017). Tutt’oggi non è però ancora chiaro se 
questo sia dovuto a fattori mentali, a meccanismi epigenetici o ad entrambi 
(Dobson & Giovannoni, 2019).  
Altri studi suggeriscono che oltre il 60-70% del rischio totale di SM potrebbe essere 
correlato a fattori di rischio genetico e che circa un paziente su otto ha una storia 
famigliare di SM  (Aslani et al., 2017; Dobson & Giovannoni, 2019).  
 

• Fattore di autoimmunità: per spiegare come il ruolo dell’autoimmunità rientri nei 
fattori causali, riporto la sua definizione: “Condizione di refrattarietà, congenita o 

acquisita, nei confronti di una infezione o malattia. […]. L’immunità è legata 

all’azione del sistema immunitario, che si è evoluto per rispondere a due 

fondamentali esigenze: da un lato la necessità di reagire velocemente (nel giro di 

pochi minuti) contro particolari molecole presenti nei microrganismi, dall’altra il 

bisogno di sviluppare lentamente (nel giro di giorni o settimane) una risposta 

immunitaria diretta esattamente contro quello specifico patogeno. […]” (Treccani, 
s.d.).  
Come descritto nella definizione, essendo la SM una patologia autoimmune, 
l’organismo non riconosce più i propri componenti e attiva il sistema immunitario 
per combatterli. Questa condizione può diventare cronica e scaturire una patologia 
a dipendenza dell’organo colpito (Autoimmunità, 2018).   

 
• Fattore ambientale: vi sono diversi fattori ambientali che possono concorrere 

all’insorgenza della malattia in questione. Tra di essi troviamo l’esposizione ai 
raggi UVB i quali stimolano la produzione cutanea di vitamina D. Questa vitamina 
ha un ruolo nella regolazione funzionale del sistema immunitario dove, bassi livelli 
o assunzione ridotta, possono portare ad uno stato di immunodeficienza contro 
agenti virali che, se combinati alla predisposizione genetica, può causare 
l’insorgenza della SM, soprattutto della forma recidivante-remittente (Dobson & 
Giovannoni, 2019; Lemus et al., 2018).  
Un altro elemento è il virus Epstein-Barr (EBV) con la conseguente mononucleosi 
infettiva (manifestazione clinica), i quali, se riscontrati dopo la prima infanzia, 
attivano i meccanismi epigenetici per regolare l’espressione dei geni virali e 
garantire la loro sopravvivenza all’interno della cellula ospite (Aslani et al., 2017; 
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Milo & Miller, 2014). Ciò significa che riscontrare la mononucleosi infettiva 
raddoppia le probabilità di avere la SM, mentre essere negativi al virus ha un 
valore predittivo (Dobson & Giovannoni, 2019).  
In merito al fumo di sigaretta, è spesso riportato che ha un ruolo ben consolidato 
nella suscettibilità alle malattie autoimmuni, rendendo altamente probabile un 
effetto biologico sul sistema immunitario (Handel et al., 2011). Anche se non è 
stato ancora reso universale, molti studi hanno dimostrato una correlazione tra il 
numero di sigarette fumate e il grado di suscettibilità alla SM (Handel et al., 2011). 
Ricerche sulla migrazione ritengono che l’insorgenza della SM è secondaria 
rispetto all’esposizione ambientale: le persone adulte che da paesi dove questa 
malattia non è molto diffusa migrano in paesi ad alta incidenza e prevalenza (come 
per esempio in Europa) sono a basso rischio di riscontrare la malattia. 
Differentemente, i loro figli nati e cresciuti nel paese d’emigrazione, saranno ad 
alto rischio (Dobson & Giovannoni, 2019). Questo significa che il fattore 
ambientale prevale sul fattore genetico e che il tempo che intercorre tra 
l’esposizione ai fattori ambientali e l’insorgenza è di 10-20 anni (Dobson & 
Giovannoni, 2019).  
 

• Fattore mentale: alcuni studi dimostrano che l’esordio della SM può essere 
causato da eventi di vita particolarmente stressanti, e che le ricadute di malattia 
sono più frequenti in persone che presentano elevati livelli di stress (Bianconi et 
al., 2006). 
 

2.1.4 Esordio e decorso clinico 
 
Si riconoscono le seguenti forme cliniche relative alla SM: 
 

• SM recidivante-remittente (SMRR): è la forma più comune (vengo colpite circa 
l’85% delle persone con SM), solitamente si sviluppa in ore o giorni e può 
persistere per settimane per poi regredire gradualmente (Dutta & Trapp, 2014). 
L’andamento altalenante è dato dalle ricadute, quindi fasi acute (o poussé) nelle 
quali è presente una profonda infiammazione linfocitaria, e da periodi di stabilità 
dove avviene il recupero (Dobson & Giovannoni, 2019; Fletcher et al., 2010). 
L’edema e le nuove lesioni che si creano durante le fasi infiammatorie bloccano la 
conduzione dei potenziali d’azione, fattori responsabili delle disfunzioni 
neurologiche (Dutta & Trapp, 2014; Nicholas & Rashid, s.d.). Il recupero clinico 
dalle ricadute avviene in modo completo nella SM precoce, in quanto il SNC 
possiede ancora le capacità di compensare la perdita neuronale (Dutta & Trapp, 
2014). Col passare del tempo, a causa della perdita della riserva neurale e della 
capacità di compensare ulteriori perdite assonali, il recupero diventa incompleto e 
i deficit neurologici si accumulano comportando una disabilità più prolungata. 
Infatti, circa l’80% di questi pazienti evolve nella forma clinica secondariamente 
progressiva (Dobson & Giovannoni, 2019; Dutta & Trapp, 2014; Fletcher et al., 
2010)  
 

• SM secondaria progressiva (SMSP): questo tipo di manifestazione clinica si 
sviluppa 10-15 anni dopo dell’insorgenza della SM recidivante-remittente. La sua 
evoluzione è caratterizzata da un decorso lentamente progressivo, il quale a lungo 
termine diventa dominante, intervallato da ricadute discrete. Il suo decorso è 
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caratterizzato dalla scarsa risposta ai trattamenti immunomodulatori e 
dall’assenza di nuove lesioni infiammatorie demielinizzanti (Dutta & Trapp, 2014). 
 

• SM primariamente progressiva (SMPP): è la forma più rara, infatti insorge solo nel 
5-10% dei casi. È caratterizzata da un decorso di accumulo graduale della 
disabilità che coinvolge un sistema neurale dominante e le fasi acute sono meno 
frequenti rispetto alle altre manifestazioni cliniche. I sintomi più comuni che si 
verificano in questo caso sono la paraparesi spastica progressiva, l’atassia 
sensoriale e cerebellare, i deficit del sistema visivo e del sistema cognitivo. La 
demielinizzazione e la riduzione assonale possono avvenire anche a livello del 
midollo spinale cervicale (Dobson & Giovannoni, 2019). 
 

• SM a ricadute progressive SMRP: questa forma clinica è caratterizzata 
dall’aspetto progressivo che si instaura sin dall’inizio della malattia e con chiare 
ricadute nelle fasi acute, con o senza recupero completo. Può essere considerata 
un sottotipo della forma SMPP, in quanto condividono una storia naturale simile 
(Milo & Miller, 2014).  
 

• SM pediatrica: l’esordio in età pediatrica è più raro che in quello nell’età adulta, 
con un’incidenza massima di 2,9 su 100.000 persone (Dobson & Giovannoni, 
2019) 

 
Figura 1. Decorsi SM: recidivante-remittente, secondaria progressiva e primaria progressiva 

 
(Cameron & Nilsagard, 2018) 
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Altri sottotipi di SM includono:  
 

• Sindrome clinicamente isolata (CIS): è una sindrome che può essere mono- o poli-
sintomatica a seconda della localizzazione della/e lesione/i. I sintomi più comuni 
sono la neurite ottica, sintomi del tronco encefalico e del midollo spinale che, per 
essere considerati una forma CIS, devono durate più di 24 ore. Se questi sintomi 
vengono associati a modificazioni riscontrati nelle immagini della risonanza 
magnetica, si può prevedere un rischio di SM del 30-70% (Dobson & Giovannoni, 
2019; Nicholas & Rashid, s.d.).  
 

• Sindrome radiologica isolata (RIS): questa classificazione può essere anche 
definita come SM asintomatica o preclinica, in quanto è una sindrome dove nelle 
immagini della risonanza magnetica si possono notare delle lesioni tipiche, ma il 
paziente non riferisce nessun sintomo clinico (Milo & Miller, 2014). 
  

• SM benigna: viene definita una malattia in cui tutti i sistemi neurologici della 
persona rimangono funzionali fino a 15 anni dopo l’insorgenza della malattia (Milo 
& Miller, 2014). 
 

• SM maligna (o fulminante): malattia caratterizzata da un rapido decorso 
progressivo che porta a disabilità significative in diversi sistemi neurologici o a 
morte in un tempo relativamente breve dopo l’insorgenza della malattia (Milo & 
Miller, 2014). 
 

• SM progressiva a singolo attacco: è una condizione rara generalmente 
considerata un sottotipo di SMSP, in cui avviene un singolo attacco iniziale durante 
la fase progressiva (Milo & Miller, 2014). 
 

• SM di transizione: definisce la fase di transizione tra la SMRR e SMSP, questa 
classificazione evidenzia come il passaggio tra le due forme cliniche è spesso un 
processo graduale e non immediato (Milo & Miller, 2014).  

 
Come riportato nella definizione iniziale, la SM è una malattia a due stadi: quella 
infiammatoria più precoce, responsabile della forma recidivante-remittente, e quella 
neurodegenerativa ritardata che porta ad una progressione non recidivante, ossia la 
forma primariamente o secondariamente progressiva (Dobson & Giovannoni, 2019).  
Una delle differenze che caratterizza le diverse forme cliniche è la localizzazione delle 
aree interessate e la loro popolazione territoriale specifica delle strutture neurali, ma ciò 
non preclude il fatto che i cambiamenti patologici formano un continuum del decorso 
(Dobson & Giovannoni, 2019). 
Indipendentemente dalla specifica tipologia, l’inizio della fase di progressione è 
influenzata dalla frequenza delle ricadute verificatesi nella fase iniziale della malattia e, 
una volta raggiunto un livello di disabilità, questa influenza viene persa (Kutzelnigg et al., 
2005).  
Un altro aspetto che non differisce con le forme cliniche è la presenza di cambiamenti 
infiammatori, soprattutto nella forma recidivante-remittente, e la compensazione 
infiammatoria (Dobson & Giovannoni, 2019).  
Per quanto riguarda la rimielinizzazione, essa è presente in tutti gli stadi della malattia, 
anche se è più comune nella forma progressiva (Dobson & Giovannoni, 2019).  
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2.1.5 Neuropatologia  
 
Tipicamente, le lesioni da SM includono la rottura della barriera ematoencefalica, 
l’infiammazione multifocale, la demielinizzazione, la perdita di oligodendrociti1, la gliosi 
reattiva2 e la degenerazione assonale. Quest’ultima si verifica sin dall’inizio della malattia 
ed è un processo continuo (Dutta & Trapp, 2014). 
Durante la fase infiammatoria, i linfociti T, le cellule B e le plasmacellule migrano 
attraverso la barriera ematoencefalica raggiungendo il SNC. Di seguito, questi 
riconoscono le molecole della mielina come non-self e creano un focolaio infiammatorio. 
Le cellule protagoniste rilasciano la perforina3 che crea un poro nella membrana e 
fornisce i granzimi4, i quali danno inizio a una cascata di segnali che causano la morte 
cellulare (Fletcher et al., 2010; Lemus et al., 2018). 
Questo processo porta alla formazione di placche demielinizzanti (o aree di 
demielinizzazione), le quali provocano la perdita delle normali funzioni di conduzione 
dell’impulso nervoso (blocco o rallentamento di conduzione) dal SNC al resto del corpo 
e viceversa (Dobson & Giovannoni, 2019; Jean Cambier et al., 2013; Kutzelnigg et al., 
2005). 
I processi patologici sono distinti nelle varie manifestazioni cliniche: anche se le placche 
demielinizzanti focali sono presenti in tutti gli stadi della malattia, quelle attive si formano 
prevalentemente nei pazienti con malattia acuta o recidivante, mentre nella forma 
progressiva sono rare le nuove lesioni, ma ci sono lesioni diffuse che appaiono come una 
progressiva perdita del volume cerebrale (Kutzelnigg et al., 2005).  
I sintomi neurologici si sviluppano nel momento in cui le lesioni si verificano 
simultaneamente in una proporzione significativa di fibre all’interno di una data via 
(Fletcher et al., 2010; Cambier et al., 2013). Quando l’infiammazione e l’edema si 
risolvono, vi è un ripristino della conduzione grazie alla glia ed alla rimielinizzazione; al 
contrario, un’infiammazione di elevata entità può arrivare a coinvolgere anche l’assone 
comportando dei deficit neurologici di maggiore gravità (Fletcher et al., 2010; Cambier et 
al., 2013). Nel tempo, questa rimielinizzazione sarà meno efficace (Lee Goldman, 2017).  
 

2.1.6 Segni e sintomi  
 
Studi recenti hanno scoperto che non è il danno verificatosi alla mielina a comportare 
direttamente l’insieme dei sintomi, bensì studi di imaging post-mortem hanno dimostrato 
che è la lesione assonale l’evento che porta ai deficit veri e propri (Lemus et al., 2018).  
Inizialmente, l’insorgenza della malattia è subdola dato che l’entità dei primi sintomi non 
è tale da portare la persona a richiedere visite mediche o da condurre il medico a 
prescrivere esami diagnostici specifici, anche perché il paziente può presentare pochi 
segni neurologici oggettivi (Lee Goldman, 2017). Le manifestazioni cliniche, formate da 
segni e sintomi che caratterizzano il decorso cronico della malattia, comprendono i 

 
1 Oligodendrocito: cellula della microglia che, nel sistema nervoso centrale, provvede alla formazione 
della guaina mielinica delle fibre nervose […] (Treccani, s.d.).  
2 Gliosi: Alterazione istologica consistente nella ipertrofia e nella proliferazione della neuroglia 
astrocitaria (Treccani, s.d.) 
3 Perforina: fattore infiammatorio che media le lesioni assonali secondariamente alla demielinizzazione 
(Lemus et al., 2018). 
4 Granzima: enzima induttore dell’apoptosi, liverato dai linfociti nel processo di degranulazione. Sono 
contenuti all’interno dei granuli litici; dopo che la membrana della cellula bersaglio del linfocito è stata 
perforata da spediali proteine (perforine), il contenuto dei granuli litici viene riversato nel citoplasma, dove 
i granzimi agiscono per metto di endonucleasi determinando l’apoptosi (Treccani, s.d.). 
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disturbi della sensibilità, effetti visivi, sintomi motori, sintomi cognitivi e comportamentali, 
disfunzioni dell’organo e sintomi sistemici: 
 

• Disturbi della sensibilità: le alterazioni sensoriali più comuni sono la perdita della 
percezione vibratoria, soprattutto a livello dei piedi, e la perdita della sensibilità 
vibratoria e tattile in maniera graduale. Questi deficit possono verificarsi in maniera 
asimmetrica, differire per modalità sensoriale e possono verificarsi in aree non 
omogenee o non anatomiche (Lee Goldman, 2017).  
 

• Effetti visivi: la neurite ottica è un classico sintomo d’esordio che si manifesta con 
sintomi visivi unilaterali. La persona può provare dolore in sede temporale che 
peggiora col movimento dell’occhio, compromissione visiva (come se vedesse 
attraverso un vetro o un velo), perdita totale della percezione della luce, lieve 
danno visivo cronico per i colori, bassa acuità visiva e sensibilità al contrasto. Nei 
casi più acuti, l’infiammazione è retrobulbare e si nota un difetto nella dilatazione 
pupillare. Può verificarsi un danneggiamento dei movimenti oculari di 
inseguimento dopo una lesione acuta del fascicolo longitudinale mediale (dopo 
una lesione al tronco encefalico o al cervelletto), via che unisce gli occhi nei 
movimenti saccadici laterali. Questo segno neurologico viene definito 
oftalmoplegia internucleare: i pazienti possono manifestare diplopia o 
offuscamento della vista, soprattutto quando distolgono lo sguardo rapidamente 
da un lato, adduzione rallentata o assente di un occhio con il nistagmo in 
abduzione dell’altro occhio. Un danno al cervelletto può causare offuscamento 
della vista o nistagmo che peggiorano con lo sguardo verticale o laterale, e 
oscillopsia, ovvero la sensazione che l’ambiente si stia muovendo (Lee Goldman, 
2017). 

 
• Sintomi motori: i più comuni sono la debolezza, da minima fino alla paralisi, che 

può colpire uno o entrambi gli arti inferiori con coinvolgimento da distale a 
prossimale. Le lesioni che causano questi sintomi si verificano alla parte toracica 
e cervicale del midollo spinale, dove gli assoni che devono condurre l’impulso a 
lunga distanza a partire da un sito di demielinizzazione infiammatoria, diventano 
sintomatici prima di quelli che portano i segnali a corta distanza. Si possono 
verificare problemi di mobilità (deambulazione) e del controllo posturale 
(equilibrio). I segni del tratto corticospinale classici sono l’andatura spastica (sia 
emi- che para-paretica), crampi muscolari e clono. Si possono verificare anche 
atassia degli arti inferiori e del tronco, vertigini nei luoghi affollati, tremore nel 
raggiungere un oggetto, miochimia (movimenti muscolari sottopelle) soprattutto 
sul viso, pseudoartrosi e parkinsonismo. Altri disturbi che possono presentarsi 
sono disturbi alla deglutizione e della parola (Halabchi et al., 2017; Lee Goldman, 
2017). Statisticamente è stato dimostrato che quasi il 50% dei pazienti affetti 
utilizza un ausilio per muoversi dopo 15 anni dall’inizio della malattia  (Halabchi et 
al., 2017).    

 
• Sintomi cognitivi e comportamentali: la depressione è una patologia molto comune 

tra le persone con SM, infatti colpisce più del 95%. Si può verificare anche un 
disturbo bipolare a seguito del trattamento della depressione o della cura 
farmacologica. Nei pazienti con una SM maggiormente avanzata si possono 
verificare riso o pianto patologici (da interessamento pseudobulbare). Altri sintomi 
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cognitivi sono il deficit di memoria a breve termine, difficoltà a trovare le parole e 
problemi a svolgere compiti dual-task (Lee Goldman, 2017).  
 

• Disfunzione d’organo: i sintomi comuni sono quelli vescicali, tra cui la vescica 
spastica, la vescica atonica o lo spasmo dello sfintere esterno, disturbi intestinali 
che portano a stipsi primitiva (in relazione al coinvolgimento del motoneurone 
superiore) o secondaria (in relazione alla disidratazione), e disfunzioni a livello 
sessuale (Lee Goldman, 2017). 

 
• Sintomi sistemici (fatigue e fenomeno di Uhthoff): un sintomo molto comune tra i 

pazienti è l’affaticamento (senso di fatica o fatigue), sintomo disabilitante che viene 
definito come mancanza soggettiva di energia fisica e/o mentale percepita 
dall’individuo o dai Caregiver come interferente con le abituali attività. Può 
verificarsi sia in relazione alla depressione, debolezza, rigidità, tremore, disturbi 
del sonno, che indipendentemente, ovvero a causa del processo patologico 
verificato nel SNC (D’Elia et al., s.d.). La persona può descriverlo come una 
sensazione di sentirsi sconnesso, completamente esaurito, debole e spossato, 
anche se ha dormito tutta la notte. Solitamente si presenta circa a metà del 
pomeriggio e il paziente può trarre beneficio dal riposo (Lee Goldman, 2017). 
Un altro disturbo sistemico consiste nel fenomeno di Uhthoff, un peggioramento 
della sintomatologia di breve durata (meno di 24 ore), in risposta all’aumento della 
temperatura corporea centrale (interna) (Frohman et al., 2013). È un segno 
comune nella SM (colpisce tra il 60% e l’80% dei pazienti), ma può avvenire anche 
in altre condizioni patologiche, come neuropatie ottiche o disturbi delle vie afferenti 
(Uhthoff Phenomenon - StatPearls - NCBI Bookshelf (1).pdf, s.d.). Il fenomeno di 
Uhthoff avviene a seguito di esposizioni al calore o conseguentemente ad altri 
fattori come: esercizio fisico, febbre, doccia o bagni caldi, esposizione al sole 
(temperature maggiori a 30 gradi), sauna, stress psicologico, periodo 
premestruale, cibi caldi e fumo. È completamente reversibile dopo un periodo di 
riposo variabile (da alcuni minuti a un ora) e in circostanze in cui vengono rimossi 
i fattori di stress termico o vengono applicate le misure di raffreddamento attivo 
(es. indumenti refrigeranti) (Frohman et al., 2013).  

 
• Altri sintomi: ulteriori sintomi sono dolore e il fenomeno di Lhermitte. Il fenomeno 

di Lhermitte è una sensazione di scarica elettrica provocata dalla flessione del 
capo e si osserva soprattutto nelle lesioni intrinseche dei cordoni posteriori e nelle 
compressioni a partenza extramidollare (Jean Cambier et al., 2013). 

 
La natura progressiva della SM è altamente imprevedibile e le conseguenze o le 
restrizioni delle attività possono verificarsi improvvisamente e procedere oltre il tempo 
previsto (Halabchi et al., 2017). I pazienti spesso riducono le loro attività per paura di 
esacerbare i sintomi, ma le attività limitate aumentano la disabilità, l’inidoneità, la mobilità, 
la qualità di vita, le anomalie dell’andatura e la mancanza di stabilità e di forza muscolare 
(Halabchi et al., 2017).  
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2.1.7 Diagnosi 
 
Per diagnosticare la SM è necessario basarsi sulla clinica: vi devono essere almeno due 
lesioni infiammatorie demielinizzanti localizzate in diverse parti del SNC, che compaiono 
in diversi momenti (normalmente ad un mese di distanza) e che non possono essere 
spiegate in nessun altro modo (esclusione di altre condizioni infiammatorie, strutturali o 
ereditarie)  (Dobson & Giovannoni, 2019; Lee Goldman, 2017; Nicholas & Rashid, s.d.). 
Non esiste un unico test diagnostico, ma sono necessari diversi esami che dimostrano 
segni obiettivi, quali: 
 

• Puntura lombare: è consigliata per tutti quei pazienti che si presentano con una 
possibile SM in quanto esclude altre patologie e stabilisce un profilo diagnostico 
di base (Dobson & Giovannoni, 2019; Milo & Miller, 2014). 
 

• Analisi del liquido cefalorachidiano (LCR): questo esame non è obbligatorio, ma è 
utile per identificare le manifestazioni della malattia e per sostenere o argomentare 
contro una diagnosi di SM. Questo esame mostra l’eventuale aumento della 
concentrazione di immunoglobuline e la presenza di bande oligoclonali5, anche se 
queste ultime possono apparire in qualsiasi patologia infiammatoria o con processi 
immuno-mediati. Per questo motivo, il test è poco specifico per la SM e ha una 
sensibilità solo del 85-90% nei pazienti con una SM definita clinicamente. La 
sintesi delle bande oligoclonali viene utilizzata per la disseminazione temporale 
(DIT) (Dobson & Giovannoni, 2019; Lee Goldman, 2017; Milo & Miller, 2014). 
 

• Risonanza magnetica (RM): è il test con maggiore sensibilità perché è in grado di 
escludere altre patologie e mostrare le lesioni verificando sia la disseminazione 
spaziale (DIS) che quella temporale (DIT). Oltre che per supportare la diagnosi, la 
RM viene utilizzata anche per stimare il carico della lesione e l’attività della 
malattia, misurare l’atrofia cerebrale e la perdita assonale, seguire il progredire 
della malattia, fornire una prognosi e misure di esito negli studi clinici. (Dobson & 
Giovannoni, 2019; Lee Goldman, 2017; Milo & Miller, 2014).  
 

• Indagini sierologiche: vengono svolte a dipendenza del quadro sintomatologico. 
 

• Test dei potenziali evocati: comprendono potenziali evocati visivi, uditivi e 
somatosensoriali, che possono essere utili per oggettivare il tempo di conduzione, 
solitamente rallentato a causa della demielinizzazione (Dobson & Giovannoni, 
2019; Lee Goldman, 2017; Milo & Miller, 2014). 

 
• Tomografia a coerenza ottica: per svolgere questo esame viene utilizzata una luce 

rossa infrarossa proiettata sulla parte posteriore dell’occhio e viene svolto per 
quantificare lo spessore dei tessuti della retina, inclusi lo strato delle fibre nervose 
retiniche peripapillari e gli strati maculari. Inoltre, permette di monitorare il danno 
assonale e delle cellule gangliari retiniche sia nel contesto della neurite ottica 

 
5 Bande oligoclonali (o anticorpi): sono proteine prodotte e secrete da cellule appartenenti ai globuli 
bianchi (linfociti B) in risposta alla presenza di una sostanza estranea al corpo (antigene). Nella SM, le 
bande oligoclonali G, cioè un tipo di proteine anticorpali, vengono prodotte in quantità maggiore del 
normale all’intenro del SNC. Ciò significa che all’interno del SNC è in atto un processo infiammatorio 
(Bande oligoclonali | AISM | Associazione Italiana Sclerosi Multipla, s.d.).  
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acuta che nell’identificazione del danno neuro assonale subclinico (Lee Goldman, 
2017). 

 
I criteri più attuali per diagnosticare la SM sono quelli di McDonald, aggiornati nell’anno 
2017, i quali sottolineano la capacità della RM di sostenere, integrare o sostituire alcuni 
criteri clinici e consentire una diagnosi precoce, mantenendo la specificità e la sensibilità 
(Milo & Miller, 2014).  
 

Figura 2. Criteri diagnostici SM recidivante-remittente e primariamente progressiva  
 

 
 

(Dobson & Giovannoni, 2019) 

 
2.1.8 Scale di valutazione  

 
Ad oggi sono presenti diversi strumenti di valutazione per descrivere la gravità e i deficit 
funzionali che la SM comporta. Tra le diverse scale di valutazione troviamo l’Expanded 

Disability Status Scale (EDSS) di Kurtzke, la quale valuta i sintomi funzionali del SNC e 
quantifica la disabilità di 8 sistemi funzionali, ossia il sistema piramidale, cerebellare, 
tronco encefalico, sensitivo, sfinterico, visivo, cerebrale e altri (D’Elia et al., s.d.; Meyer-
Moock et al., 2014). Questa scala va da 0 a 10, dove 0 rappresenta lo stato neurologico 
normale, mentre 10 la morte causata dalla SM, con un intervallo di incremento da un 
punteggio all’altro pari a 0,5 (Meyer-Moock et al., 2014). La prima parte della scala, 
ovvero dal punteggio 0 a 6, misura gli handicap sulla base degli esami neurologici, mentre 
la parte superiore (EDSS > 6) misura gli handicap dei pazienti. I punteggi EDSS 4-6 
dipendono fortemente dalla capacità di deambulazione (Meyer-Moock et al., 2014). Per 
prendere visione delle voci che compongono la scala di valutazione, vedere l’Allegato 1.   
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Un’altra scala di valutazione capace di quantificare il grado di disabilità da SM è il Multiple 

Sclerosis Functional Composite (MSFC), sviluppata dalla Task Force di Valutazione 

Clinica dell’Associazione per la SM (Meyer-Moock et al., 2014). È una scala composta 
da tre diverse parti e comprende la valutazione funzionale degli arti inferiori tramite un 
test del cammino di breve distanza (Timed 25-Food Walk – T25FT), la valutazione 
funzionale degli arti superiori tramite il test breadboard (9-Hole Peg Test – 9HPT) e un 
test di attenzione/concentrazione con lo scopo di valutare le funzioni cognitive (Paced 

Auditory Serial Addition Test – PASAT) (Meyer-Moock et al., 2014). 
Altri strumenti specifici per la valutazione di alcuni sintomi e della qualità di vita sono: 
Ambulation Index (AI), Scripps Neurological Rating Scale (SNRS), Illness Severity Scale 

(ISS), Guy’s Neurological Disability Scale (GNDS), Multiple Sclerosis Impairment Scale  

(MSIS), Functional Independence Measure(FIM), e Cambridge Multiple Sclerosis Basic 

Score (CAMBS) (Meyer-Moock et al., 2014).  
Per valutare invece la qualità di vita dei pazienti affetti da SM troviamo il Multiple Sclerosis 

Quality of Life-54 (MSQOL-54), e il Multiple Sclerosis Quality of Life Inventory (MSQLI) 

(Meyer-Moock et al., 2014).  
 

2.1.9 Trattamento  
 
La persona con SM appena diagnosticata si troverà a iniziare sia una terapia 
farmacologica che un percorso riabilitativo, il quale comprenderà diverse figure 
professionali. Tra esse c’è anche il fisioterapista con un programma terapeutico 
personalizzato e mirato alla risoluzione o al miglioramento delle disabilità (D’Elia et al., 
s.d.) 
Purtroppo, ancora oggi non esiste un farmaco che sia in grado di arrestare il danno neuro 
assonale o che riesca a promuovere la rimielinizzazione, ma rimane comunque 
importante il trattamento precoce in quanto già il primo episodio neurologico comporta 
una perdita assonale (Lemus et al., 2018). È dunque fondamentale applicare strategie 
farmacologiche che mirano alla mielina, alla conservazione degli assoni e degli 
oligodendrociti, dove l’efficacia viene dimostrata dalla riduzione del numero di ricadute, 
dell’attività alla RM e della progressione della disabilità  (D’Elia et al., s.d.). La terapia 
farmacologica può essere specifica (immunosoppressori, immunomodulatori o di 
ricostruzione immunitaria), con lo scopo di mantenere l’infiammazione della malattia 
soppressa e produrre azioni immunologiche durature, oppure sintomatica, volta a 
determinati sintomi (es. disfunzioni vescicali, dolore neuropatico, spasticità, difficoltà alla 
deambulazione) (Dobson & Giovannoni, 2019).  
Per quanto riguarda la riabilitazione fisioterapica, a dipendenza della sintomatologia del 
paziente, vengono proposti diversi provvedimenti terapeutici. Nel caso in cui sono 
presenti sintomi motori, è consono creare un programma di esercizio fisico appropriato 
al livello di disabilità e alla gravità dei sintomi del paziente, e al contempo il paziente deve 
essere stimolato e incoraggiato ad aderire al programma a lungo termine (D’Elia et al., 
s.d.). Diversi studi hanno dimostrato l’efficacia dell’esercizio fisico sia di tipo aerobico che 
attività di rinforzo muscolare. Tramite l’esercizio fisico si raggiungono risultati positivi 
anche a livello della mobilità, della fatica e della qualità di vita (Latimer-Cheung et al., 
2013). L’allenamento deve essere progressivo con l’introduzione di esercizi sia per gli arti 
superiori (cicloergometro) che inferiori (camminata e pedalata), o combinati (allenamento 
ellittico). In caso di sintomi specifici, come spasticità e disturbi dell’equilibrio, la letteratura 
evidenzia diverse proposte terapeutiche. Tra queste troviamo anche l’utilizzo della realtà 
virtuale, argomento che verrà approfondito in seguito in qualità di oggetto della mia 
revisione.   
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2.1.10 Prognosi  
 
Data la continua progressione della patologia, è inevitabile un avanzamento della 
disabilità nel tempo che può portare fino alla necessità di assistenza nella mobilità: 
difficoltà riguardanti la deambulazione possono verificarsi entro i 10 anni e la necessità 
di un ausilio unilaterale entro 15-20 anni (punteggio EDSS 6,0). Solo un terzo dei pazienti 
necessiterà una sedia a rotelle, il 50% potrà richiedere strumenti di assistenza e circa 
due terzi avrà una disabilità che gli impedirà di lavorare (Lee Goldman, 2017; Milo & 
Miller, 2014). 
L’aspettativa di vita si riduce in media di 7-10 anni e le cause principali di morte possono 
essere complicazioni mediche (nel 50% dei casi), il suicidio e altre cause simili a quelle 
della popolazione (Milo & Miller, 2014).  
I fattori prognostici che prevedono un decorso peggiore, una progressione più rapida 
della malattia o la conversione dalla forma CIS alla SM clinicamente definita sono: età 
d’esordio della malattia; sesso maschile; origine etnica; sintomi motori, cerebellari, 
sfinterici o sintomi poliregionali come presentazione iniziale; recupero incompleto dagli 
attacchi iniziali, attacchi frequenti durante i primi anni della malattia; breve intervallo tra i 
primi due attacchi; rapida progressione della disabilità durante i primi anni; malattia 
progressiva dall’inizio; deterioramento cognitivo all’inizio della malattia; la presenza di 
immunoglobuline oligoclonali nel liquor e l’elevato carico di malattia o il potenziamento 
del mezzo di contrasto sulla risonanza magnetica iniziale (Milo & Miller, 2014). 
 

2.1.11 Aspetti psicologici 
 
La caratteristica che accomuna le diverse malattie croniche è che queste costringono la 
persona affetta a modificazioni interiori, con l’obiettivo di adattarsi alla nuova condizione 
di vita. Nel caso specifico della SM, data la costante imprevedibilità del decorso clinico e 
le importanti disabilità derivate, questo processo risulta maggiormente complesso e 
l’individuo rischia di rimanere in una situazione di costante incertezza. Soprattutto perché 
la malattia colpisce persone giovani nel mezzo della loro autorealizzazione e della 
realizzazione del proprio futuro, obbligandoli a vivere un continuo processo di 
adattamento emotivo. È impostante interpellarsi su tutti quei fattori che possono causare 
stress e il modo con cui la persona affronta questa particolare condizione, ossia le proprie 
strategie di coping (Bianconi et al., 2006). 
 
 

2.2 L’equilibrio  
 
Il termine equilibrio, come utilizzato in fisica meccanica, è definito come lo stato di un 
oggetto in cui la risultante delle forze applicate su di esso è pari a zero. La possibilità di 
un corpo di essere in equilibrio dipende dalla capacità di mantenere la proiezione del 
centro di massa nella base d’appoggio. Questo processo avviene grazie al controllo 
posturale, che rappresenta l’atto di mantenere, raggiungere o recuperare lo stato di 
equilibrio durante un’attività. In particolare, il controllo posturale è la capacità di 
controllare la posizione del corpo nello spazio in relazione a due obiettivi: la stabilità e 
l’orientamento. Con il termine stabilità posturale, s’intende la capacità di controllare il 
proprio centro di massa (punto verticale localizzato al centro della massa corporea totale, 
determinata dalla media del centro di massa di ogni segmento corporeo) in relazione alla 
base d’appoggio (area del corpo a contatto con la superficie d’appoggio, entro cui il corpo 
può mantenere la stabilità). L’orientamento posturale invece, è la capacità di mantenere 
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una relazione appropriata tra i segmenti corporei e tra il corpo e l’ambiente, tramite 
riferimenti sensoriali (sistema vestibolare, sistema somatosensoriale e sistema visivo). 
Il controllo posturale è una capacità complessa che integra variati sistemi fisiologici e il 
suo corretto funzionamento permette di mantenere una postura o un’attività funzionale 
(per esempio la mobilità e la prevenzione delle cadute). È quindi molto importante per 
tutti i compiti che svolgiamo; il modello concettuale sotto riportato mostra i diversi sistemi 
che stanno alla base del funzionamento del controllo posturale, i quali integrano tra di 
loro per regolarne il funzionamento (Shumway-Cook & Woollacott, 2012). 
 

Figura 3. Il modello concettuale del sistema di controllo posturale  

 
 

(Shumway-Cook & Woollacott, 2012) 

Il controllo della stazione eretta richiede meccanismi senso-motori complessi che 
vengono controllati in modo reattivo e in modo anticipatorio dal SNC. Il controllo reattivo 
(riflesso o a feedback) si verifica quando il sistema posturale risponde a delle 
perturbazioni esterne non previste, rilevate grazie alle informazioni sensoriali (visive, 
vestibolari e somatosensoriali), e produce correzioni posturali. Invece, il controllo 
anticipatorio (predittivo o a feedforward) è quando il sistema, per contrastare gli effetti 
potenzialmente destabilizzanti degli stimoli esterni imprevedibili o interni (movimenti 
volontari), esegue dei cambiamenti di postura anticipatori (Shumway-Cook & Woollacott, 
2012).  
Circa il 50-80% dei pazienti con SM ha problemi di equilibrio che li accompagnano per 
l’intero decorso della malattia (Cameron & Nilsagard, 2018). I deficit nel controllo 
posturale possono causare una perdita dell’indipendenza funzionale ma anche una 
ridotta partecipazione nelle attività della vita quotidiana e un aumentato rischio di caduta, 
oltre che a maggiore rischio di mortalità e comorbidità. I pz con SM hanno in particolare 
un alto rischio di caduta e cadono più frequentemente rispetto a soggetti sani della stessa 
età (Mazumder et al., 2014). Osservando i dati, il 50% dei pazienti cade almeno una volta 
ogni 3/6 mesi, mentre il 30-50% dei pazienti cade più di una volta nello stesso lasso di 
tempo. Vi è inoltre un’alta frequenza di “near falls”, ovvero di eventi in cui la persona 
riesce ad evitare la caduta controllando la discesa oppure aggrappandosi a degli oggetti.   
Il disturbo del controllo posturale si manifesta attraverso tre problematiche correlate: 
diminuzione della capacità di mantenere una posizione, movimenti ridotti e rallentati 
verso i limiti di stabilità, risposte posturali ritardate in conseguenza di spostamento e 
perturbazioni. Inoltre, la performance relativa al mantenimento dell’equilibrio risulta 
peggiore durante il dual task, come avviene in numerose situazioni della vita quotidiana 
(Cameron & Nilsagard, 2018).  
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2.3 La Realtà Virtuale (VR) 
 
La realtà virtuale (VR) è definita come una “simulazione di una situazione reale con la 

quale il soggetto umano può interagire, a volte per mezzo di interfacce non convenzionali, 

estremamente sofisticate, quali occhiali e caschi su cui viene rappresentata la scena e 

vengono riprodotti  i suoni, e guanti dotati di sensori per simulare stimoli tattili e per 

tradurre i movimenti in istruzioni per il software” (realtà virtuale nell’Enciclopedia Treccani, 
s.d.). Qualora non venissero coinvolti tutti i sensi, la simulazione può essere definita 
parziale. 
La VR è un tema piuttosto recente che sta prendendo sempre più spazio nell’ambito 
della riabilitazione fisioterapica. Definita con il termine neuroriabilitazione virtuale, 

questo tipo di intervento terapeutico accompagna sempre di più gli esercizi tradizionali, 
soprattutto per i pazienti con problematiche muscoloscheletriche e/o neurologiche, in 
quanto permette una riabilitazione di tipo sia motoria che cognitiva («Realtà Virtuale», 
2016).  
Lo scopo di questo sistema consiste nel permettere al paziente di avere l’impressione di 
trovarsi in un determinato ambiente con la possibilità di interagire con esso. In questo 
modo, può riorientare i processi sia motori che cognitivi, cosicché venga promosso lo 
svolgimento delle attività di vita quotidiane mediante nuove strategie (Price, s.d.). 
Attualmente, data l’impossibilità di eliminare completamente la sintomatologia e guarire 
dalla malattia, gli scopi della terapia per i pazienti con SM si basano principalmente sul 
rallentamento dell’evoluzione della patologia e sul miglioramento della qualità di vita. La 
neuroriabilitazione virtuale è dunque stata introdotta con l’obiettivo di proporre una terapia 
alternativa che portasse ad una migliore gestione dei sintomi (Price, s.d.).  
I due concetti chiave di questo meccanismo sono l’immersione (quanto la VR riesce a 
riprodurre l’ambiente) e il senso di presenza (l’interazione del soggetto con l’ambiente) 
che, a dipendenza della loro entità, creano differenti tipologie di VR. I principali tipi sono: 
Realtà Virtuale Immersiva (IVR), Realtà Virtuale Non Immersiva (desktop VR) e 
Augmented Reality (AR). Nella prima, vi è una forte sensazione di immersione per il 
numero di sensi coinvolti e c’è la possibilità di interagire con gli oggetti, nella seconda 
permane l’interazione con oggetti ma l’ambiente non viene percepito come reale, mentre 
la terza permette una sovrapposizione di immagini tra quelle reali e quelle generate dal 
computer («Realtà Virtuale», 2016). Questo rimarca come, per garantire un corretto 
funzionamento, è importante che la persona sottoposta all’esercizio sia in grado di 
interagire con l’ambiente gestendo e manipolando oggetti (Peruzzi, s.d.). 
Il sistema funziona a input (passaggio delle informazioni dal paziente al sistema) ed 
output (passaggio delle informazioni dal sistema al paziente): l’utilizzo di hardware, ossia 
le componenti fisiche di un sistema di elaborazioni dati, e software, ovvero l’insieme delle 
procedure e delle istruzioni in un sistema di elaborazione dei dati, permette di creare 
specifici ambienti. Questi ambienti sono in grado di fornire input diretti oppure indiretti: 
per input diretti s’intende quanto è il sistema che reagisce alle azioni del soggetto e, 
viceversa, si definiscono input indiretti quando è il soggetto a manipolare e navigare nello 
spazio virtuale. Per quanto riguarda gli output, i sistemi possono utilizzare diverse 
modalità: sono programmati in modo da restituire al paziente feedback tramite stimoli 
visivi, uditivi, tattili, vestibolari e olfattivi (Peruzzi, s.d.). 
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2.4 I Sistemi di Realtà Virtuale utilizzati negli studi  
 

I cinque studi inclusi nella ricerca hanno utilizzano diversi sistemi di VR. Per comprendere 
maggiormente in cosa consistono, ho deciso di fare un’ulteriore ricerca e di presentarla 
qui di seguito.  
Ricapitolando, i sistemi di VR utilizzati sono stati: Augmented Reality Applications in 

Rehabilitation (RAGU), Biodex Balance System Static and Dinamic (SD), Microsoft Kinect 

e Wii Balance Board, CAREN, Nintendo Wii Fit, THERA-trainer balo, Lokomat-Pro e il 
software WorldViz. 

 
Il software RAGU è nato grazie alla Silikon Bilisim Limited Company, una società che 
crea giochi a scopi riabilitativi. Per funzionare, questo sistema richiede l’ulteriore utilizzo 
di Kinect di Microsoft, che grazie al sensore di movimento riesce a monitorare ed 
analizzare le immagini, e l’Oculus VR google, un modello di head-mounted display o 
HMD, ovvero degli occhiali che proiettano immagini tridimensionali. Inoltre, c’è un sistema 
audio volto ad aumentare il senso di realtà. Data la quantità dei sensi stimolati, questo 
sistema è di tipo immersivo e, per garantire la sicurezza, il paziente viene legato ad 
un’imbragatura. I dati rilevati in merito alle prestazioni del paziente e basati sul tempo, 
vengono poi elaborati in un sistema computerizzato cosicché il fisioterapista ha la 
possibilità di gestirli per creare un livello d’esercizio appropriato al paziente e valutarne 
l’esecuzione.  
 
Il Biodex Balance System SD é stato progettato con lo scopo di poter migliorare 
l’equilibrio, aumentare l’agilità e sviluppare il tono muscolare dei pazienti. Tramite test di 
valutazione, volti a determinare il rischio di caduta nei soggetti anziani o al controllo 
posturale dinamico, e tramite l’esecuzione di esercizi di allenamento sia statico che 
dinamico, questo attrezzo permette un miglioramento delle capacità cinestesiche. Il 
miglioramento di queste capacità consentono una maggiore compensazione dei 
meccanismi reattivi, compromessi a seguito di una lesione. Tra tutte le sue caratteristiche, 
esso è composto da un software, un display, un database per memorizzare e recuperare 
i dati / risultati dei test, maniglie di supporto fisse o galleggiantie e una superficie di 
bloccaggio. La stabilità della piattaforma e della forza statica possono essere impostate 
a 12 livelli diversi. Il suo funzionamento permette l’allenamento dell’equilibrio che include 
stabilizzazione, diversi movimenti ed esercizi di spostamento del peso. Inoltre possiede 
dei protocolli già importati per eseguire il test di screening per il rischio di caduta e per la 
gestione delle commozioni cerebrali, qualora dovesse verificarsi una caduta. I feedback 
che riceve il paziente sono di tipo audio, visivo e vibrotattile. Gli esercizi sono orientati a 
migliorare la forza, aumentare la gamma di movimenti, migliorare l’andatura e l’equilibrio, 
e ridurre il rischio di cadute (NEW Balance Games - NEW Games for Balance - Balance 

- Physical Medicine | Biodex, s.d.). 
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Figura 4. Biodex Balance System SD 

 
 

(NEW Balance SystemTM SD - Balance - Physical Medicine | Biodex, s.d.) 
 

 
Nel 2008, è uscito il gioco Wii Fit per la console Nintendo che ha introdotto l’utilizzo della 
Balance Board. Leggendo sul sito nella Nintendo, questo ha portato le persone comuni 
ad intraprendere uno stile di vita più sano. Nel 2009, è stata lanciata una nuova versione 
che permettesse di personalizzare il proprio allenamento, chiamato Wii Fit Plus. Oltre ai 
telecomandi, per alcuni esercizi è necessario anche il controller Wii Balance Bord. 
Sempre sul sito nella Nintendo, sono presenti i diversi giochi applicabili a questo sistema, 
tra cui appunto Wii Fit Plus, Wii Fit, EA SPORTS Active, Allenamento per il pavimento 

pelvico, Allenamento per l’equilibrio Physiofun ed Equilibrio (Wii Fit, s.d.).  
 

Figura 5. Nintendo Wii Fit e Balance board 

 
 

(Wii Fit, s.d.)  
 

La combinazione di Wii Balance Board e del sensore Kinect di Microsoft, piattaforme 
commerciali facilmente reperibili e a basso costo, permette di svolgere dei giochi anche 
ai fini riabilitativi. Grazie alla capacità della Wii di integrare i metodi della VR e di 
biofeedback posturale, la console Wii è in grado di valutare i parametri posturali tramire 
la Balance board. Il sensore Kinect ha la funzione di rilevare la posizione tridimensionale 
del soggetto e l’orientamento dei suoi arti. Durante i giochi, la sua capacità di catturare le 
immagini in movimento permette a degli avatar di imitare i movimenti del paziente ed 
interpretarne i gesti (Gonzalez et al., 2012). La funzionalità di questi meccanismi nella 
neuroriabilitazione è stata valutata attraverso diversi studi scientifici. Le conclusioni 
riportavano i benefici di queste piattaforme, rimarcando un miglioramento nell’equilibrio 
dei soggetti. Bisogna però tener presente che per rendere l’esercizio funzionale, i giochi 
devono essere appropriati agli obiettivi terapeutici e alla condizione clinica del paziente. 
Per questa ragione, è di fondamentale importanza il ruolo del fisioterapista (Khalil et al., 
2019).  
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Figura 6. Kinect di Microsoft  

 
 

(Microsoft Offers New Version of Kinect for Windows SDK, s.d.) 
 
 

Figura 7. Wii Balance Board 

 
 

(pro2, 2011) 

 
Il sistema CAREN, progettato da Motek Medical BV, rientra nella riabiliatazione robotica 
e si occupa dell’equilibrio e della deambulazione sia a fini riabilitativi che della ricerca. È 
un sistema immersivo in quanto include input di tipo visivo, uditivo, vestibolare e tattile 
(Caren, s.d.). Infatti, anche in questo caso il paziente viene legato ad un’imbragatura.  
È composto da una piattaforma di movimento manipolabile con 6 gradi di libertà e da un 
grande schermo su cui viene proietatta la scena virtuale. Questi due componenti sono 
collegate tra loro, più precisamente il movimento della piattaforma è correlato allo stimolo 
visivo, così da favorirne la congruenza degli stimoli recepiti dal paziente (Kalron et al., 
2016).  
Questo sistema è adatto anche alla riabilitazione di pazienti che hanno subito danni 
cerebrali, alla colonna vertebrale o che hanno problemi ortopedici, diminuendo i tempi 
della riabilitazione. Infatti, offre vantaggi rispetto al miglioramento dell’equilibrio, consente 
la ripetibilità delle misurazioni e il monitoraggio dei progressi, i movimenti possono essere 
adattati e replicati. Oltre agli aspetti motori, favorisce anche la riabilitazione psico-
cognitiva trattando anche aspetti di reinserimento socio-lavorativo (Caren, s.d.).  
 

Figura 8. CAREN 

 
 

(«Virtual Reality Helps Researchers Find Joint Pain Points», 2018) 
 
 

Il THERA-Trainer balo è uno strumento terapeutico pensato in modo da risultare 
facilmente accessibile alle strutture riabilitative e al domicilio del paziente. Grazie alla sua 
struttura, si ha la possibilità di fissare piedi sulla pedana, di seguito gambe e pelvi negli 



 26 

appositi appoggi a dipendenza del livello di disabilità del paziente. In questo modo, anche 
i pazienti con un minimo o assente controllo posturale riescono a raggiungere la stazione 
eretta. A questo strumento è possibile collegare un software (schermo VR) che, a 
dipendenza del trattamento e dell’obiettivo terapeutico, offre diversi compiti motori e 
riporta un biofeedback al paziente. Inoltre, c’è la possibilità di regolare la resistenza della 
molla responsabile del fissaggio, cosicché, oltre all’allenamento statico, l’ampiezza di 
movimento permette l’allenamento dell’equilibrio dinamico (THERA-Trainer: THERA-

Trainer balo, s.d.).  
 

Figura 9. THERA-Trainer balo 

 
 

(THERA-Trainer balo 524 - Promefa Webshop, s.d.) 

 
Il Lokomat-Pro è un dispositivo medico robotizzato per migliorare la funzione del 
cammino nei pazienti neurologici. È composto da un esoscheletro che controlla il 
cammino, un tapis roulant, un sistema per alleggerire il peso e uno schermo per la VR. 
Grazie alla sua struttura, il Lokomat-Pro riesce ad adattarsi all’anatomia di ogni paziente 
garantendo un’andatura del cammino fisiologica e riproducibile. Durante, l’esecuzione, i 
pazienti hanno la possibilità di caricare completamente l’arto inferiore in appoggio, 
sperimentanto l’equilibrio, aspetto molto importante per la riabilitazione al cammino. Un 
ulteriore aspetto molto interessante, consiste nel fatto che le ortesi sono in grado di 
misurare la forza e lo sforzo del paziente, così da quantificare e differenziare l’attività 
svolta dal paziente e quella dal robot. Grazie allo schermo posto anteriormente, i pazienti 
hanno la possibilità di allenarsi anche con la VR (bro_lokomatpro_141008_en.pdf, s.d.).  
 

Figura 10. Lokomat-Pro 

 
 

(Lünenburger et al., 2007) 
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In conclusione, l’ultimo articolo ha impiegato il treadmill insieme al software WorldViz 

attraverso uno schermo e due sensori inerziali attaccati alle scarpe e alla testa del 
paziente per garantire l’esplorazione dello scenario virtuale.  L’azienda WorldViz si 
occupa di sviluppare diversi scenari di VR a dipendenza delle necessità dei loro clienti 
(Custom Virtual Reality Development, s.d.).  
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3. METODOLOGIA  
 
Nel capitolo seguente, viene presentata la modalità di ricerca adottata per redigere il 
lavoro di tesi. L’intero lavoro è stato svolto percorrendo tre parti distinte. Durante la prima 
parte, è stata eseguita una ricerca del materiale per produrre ed esporre il background 
teorico, concetti teorici che mi hanno permesso di approfondire la conoscenza sulla 
malattia. Per fare ciò, sono stati utilizzati libri di testo inerenti alla neuro patofisiologia, 
articoli reperiti nelle banche dati ed alcuni siti web accertati. Nella seconda parte, viene 
illustrata la metodologia utilizzata e gli articoli selezionati. Vengono quindi rappresentate 
le parole chiave e le stringhe di ricerca create, di seguito introdotte in alcuni dei database 
internazionali. Una volta scelto un numero limitato di articoli utilizzando i criteri di 
inclusione ed esclusione, viene eseguita una lettura critica e l’esposizione dei risultati 
coerenti con la domanda di ricerca iniziale. Nella terza parte invece, vengono riportate la 
discussione e le conclusioni del lavoro svolto.  
 

3.1 Scelta della metodologia di ricerca 
 
Dopo un periodo di riflessione, sono giunta alla conclusione che il metodo più coerente 
con la mia domanda di ricerca è quello della revisione della letteratura. 
Premetto che l’approccio improntato sulla ricerca scientifica, la quale permette una 
pratica basata sull’evidenza (Evidence Based Practice o EBP), è un metodo molto 
importante da adottare. Infatti, è una pratica volta a guidare tutti gli operatori del campo 
medico data la continua evoluzione delle scoperte mediche e delle modifiche 
nell’assistenza sanitaria. 
La revisione della letteratura è un metodo di ricerca sistematico che aderisce a 
metodologie e/o linee guida standardizzate per ogni singolo processo, quali: ricerca, 
filtraggio, revisione, critica, interpretazione, giudizio e risultati riportati di più pubblicazioni 
che trattano un unico argomento. È quindi un metodo volto a raccogliere, valutare, 
integrare e presentare i risultati di diversi studi di ricerca inerenti a un argomento di 
interesse, tra cui anche uno specifico intervento sanitario. Inoltre, permettono di 
raccogliere quanti più articoli trattano il tema d’interesse e discriminarli in base alla 
qualità, fornendo un livello di evidenza molto affidabile. Questo rimarca le importanti 
implicazioni che hanno anche a livello pratico; possono portare il professionista a fare 
delle scelte consapevoli, basate su conclusioni verificate scientificamente, e portano ad 
ampliare la propria conoscenza in merito alla cura di patologie (Pati & Lorusso, 2018; 
Sala et al., s.d.).  
Per ridurre al mimino un eventuale rischio di distorsione, coloro che svolgono una 
revisione sistematica della letteratura si affidano ad una metodologia standardizzata: 

1. Formulare un chiaro quesito clinico; 
2. Eseguire una ricerca esaustiva e riproducibile di tutte le informazioni rilevanti (studi 

pubblicati e non) riguardanti la problematica in esame; 
3. Selezionare sistematicamente, in base ai criteri in inclusione predefiniti, degli studi 

eleggibili; 
4. Analisi della qualità metodologica degli studi inclusi; 
5. Sintesi quantitativa o qualitativa delle informazioni, a seconda della natura, 

complessità del quesito e della disponibilità dei dati; 
6. Discussione delle ragioni di concordanza e discordanza tra i risultati dei diversi 

studi. 
(Sala et al., s.d.) 
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Generalmente, i due tipi di revisione più comuni sono quella sistematica o narrativa: le 
revisioni narrative forniscono una visione amplia dell’argomento in questione 
permettendo di acquisire una conoscenza base. È però l’autore stesso che sceglie quali 
studi esporre e, presentando solo una parte delle conoscenze presenti nelle banche dati, 
rende il sistema suscettibile a distorsioni. Differentemente, le revisioni sistematiche si 
concentrano su specifici aspetti di una determinata patologia o interventi sanitari, 
cercando di rispondere a quesiti clinici, e i rischi di distorsione sono minimi in quanto 
vengono utilizzati dei criteri rigorosi e prestabiliti (Sala et al., s.d.).  
La scelta di seguire la metodologia della revisione sistematica, mi permette di verificare 
nella letteratura scientifica l’efficacia della realtà virtuale sull’equilibrio per i pazienti con 
la Sclerosi Multipla.  
 

3.2 Tappe metodologiche  
 
Per riuscire a definire una domanda precisa, inizialmente ho cercato di individuare l’area 
di ricerca, per poi andare sempre più nello specifico. In primo luogo, la mia area di 
interesse comprende la riabilitazione neurologica, successivamente il contesto della 
malattia Sclerosi Multipla ed infine l’argomento preciso su cui voglio svolgere il lavoro, 
che è la riabilitazione dell’equilibrio tramite l’utilizzo di sistemi di VR.  
La tematica della Tesi è quindi quella di approfondire la conoscenza sulla patologia, 
approfondire il deficit dell’equilibrio e ricercare l’efficacia dell’utilizzo della VR, con 
l’ulteriore scopo incentivarne l’utilizzo esponendo le implicazioni per la pratica 
professionale.  
Quindi sono giunta alla mia domanda di ricerca: “Nella letteratura, quali sono gli effetti 

della riabilitazione basata sulla realtà virtuale rispetto al deficit dell’equilibrio nei pazienti 

adulti con Sclerosi Multipla?”  
Per selezionare un numero limitato di articoli che riguardano prettamente l’argomento in 
questione, viene svolta una lettura completa ed analitica degli articoli raccolti e viene 
eseguita una scrematura applicando i criteri di inclusione ed esclusione da me prestabiliti.  
Questo processo viene svolto innanzitutto partendo dal PICO creato (P: population; I: 
intervention; C: comparison; O: outcome).  
 
Tabella 1. Domanda di ricerca secondo PICO 

PICO   
P: popolazione di 
interesse  

Sono stati selezionati gli articoli che considerano una popolazione adulta di sesso 
sia maschile che femminile, con diagnosi di Sclerosi Multipla.  

I: intervento Vengono presi in considerazione gli articoli in cui almeno un fisioterapista diplomato 
tratta i pazienti mediante un sistema di realtà virtuale sia immersiva che non 
immersiva. I testi devono specificare i sistemi di realtà virtuale utilizzati.   

C: confronto  - 

O: outcomes/risultati Gli articoli presi in considerazione riportano gli effetti del trattamento sull’equilibrio 
o sul controllo posturale dei pazienti, tramite almeno una delle scale certificate per 
l’equilibrio (esempi: Berg Balance Scale (BBS), Timed Up and Go test (TUG), Four 
Square Step Test (FSST), Romberg test, Tinetti Balance Scale (TBS), ect.) 
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3.3 Criteri di inclusione ed esclusione  
 
Per aumentare la specificità della ricerca, sono stati aggiunti i criteri di inclusione ed 
esclusione rappresentati nella tabella sottostante (Tabella 2). Ritengo opportuno 
sottolineare che non sono stati posti dei limiti per quanto riguarda la forma clinica della 
malattia e che vengono considerati gli articoli pubblicati negli ultimi 5 anni per garantire 
una presentazione più recente possibile. Inoltre, non vengono considerate lingue diverse 
da quelle sottocitate per un onere di traduzione insostenibile. 
 
Tabella 2. Riassunto dei criteri di inclusione ed esclusione 

Criteri di inclusione  Criteri di esclusione  
• Malattia Sclerosi Multipla 
• Età: 18+ compresi 
• Sesso femminile e maschile  
• Studi RCT (Randomized Controlled Trial) 

o Control Trial 
• Studio seguito da fisioterapisti   
• Valutazione dell’equilibrio tramite scale 

convalidate 
• Senza limiti geografici  
• Anno di pubblicazione: dopo l’anno 2015 

compreso 
• Lingue: inglese, italiano, francese, 

tedesco 

• Età: <18 non compresi 
• Studio seguito da altre figure professionali 
• Mancato utilizzo di scale di valutazione 

dell’equilibrio 
• Anno di pubblicazione: prima del 2014 

compreso  
• Lingue diverse da: inglese, italiano, 

francese, tedesco 
 

 
3.4 Ricerca e selezione degli articoli  

 
Per definire quali parole chiavi fossero più adatte alla ricerca, ho creato una tabella che 
mi permettesse di raffigurare i passaggi utilizzati. 
Nella prima colonna sono stati elencati i concetti emersi dal PICO descritto nel capitolo 
precedente, nella seconda colonna vengono rappresentate le parole chiavi in italiano, ed 
infine, nell’ultima colonna, sono riportate le parole che vengono propriamente utilizzate 
per la ricerca nei database.  
Le banche dati che verranno utilizzate sono le seguenti: PEDro, PubMed e Cochrane 
Library.  
 
Tabella 3. Formulazione delle parole chiavi di ricerca 

Parole in italiano  Parola chiave Key word utilizzate nella 
ricerca 

Sclerosi multipla  Sclerosi multipla  Multiple sclerosis 
Utilizzo della realtà virtuale nella 
riabilitazione  

Realtà virtuale  
Riabilitazione con realtà virtuale  
Terapia realtà virtuale  
Proiezione virtuale  

Virtual reality  
Virtual reality rehabilitation  
Virtual reality therapy 
Virtual screening  

Effetti sul controllo portuale Equilibrio posturale 
Controllo posturale  

Postural balance  
Postural control system  

 
Le parole chiave di ricerca sono poi state assemblate in tre diverse combinazioni tra loro 
per creare delle stringhe di ricerca che permettessero di trovare quanti più articoli possibili 
inerenti alla tematica principale. Gli operatori booleani utilizzati per crearle sono “AND” e 
“OR”. Sono stati utilizzati i termini Medical Subject Healing (MeSH) suggeriti dalle banche 
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dati, questo per garantire l’utilizzo di sinonimi o parole simili al concetto della ricerca e 
favorire la raccolta di documenti con delle informazioni inerenti al tema ricercato.  
 
Tabella 4. Riassunto delle stringhe di ricerca e risultati 

Banche 
dati   

Stringhe di ricerca Filtri aggintivi  Risultati 
ottenuti  

PEDro 
 

Multiple sclerosis* virtual reality* balance* Clinical Trial; Published Since 
2015 
 

8 

PubMed  
 

((((multiple sclerosis) AND (virtual reality)) 
OR (virtual reality rehabilitation)) OR 
(virtual screening)) AND (postural 
balance) 
 

Clinical Trial; Randomized 
Controlled Trial; in the last 5 years; 
Humans; English; French; Italian; 
German; Adult +19 years   

46 

Cochrane 
Library  

Multiple sclerosis AND virtual reality OR 
virtual reality therapy AND balance control 
OR postural control system 

Trials; Publication date: between 
January 2015 and December 2020  

88 

 
Dei 142 studi, è stata fatta una selezione iniziale in base al titolo e all’abstract di ogni 
articolo. Successivamente, vengono eliminati i duplicati e viene ricercato il “full text” per 
fare una lettura più approfondita in modo da poter applicare i criteri di inclusione ed 
esclusione. Sono così arrivata ad un numero definitivo di articoli da includere nella 
ricerca, ovvero 8 studi.  
 

3.5 Valutazione degli studi inclusi  
 
Dato che tutti gli studi inclusi si trovano nel database PEDro, mi è semplice poter valutare 
la qualità degli articoli selezionati. La PEDro Scale è uno strumento di  misurazione 
affidabile per valutare la qualità metodologica degli studi Randomized Control Trial (RCT) 
e determinare in maniera rapida se i risultati del processo sono affidabili e interpretabili 
in modo significativo (Kamper et al., 2015). La scala è composta da 11 criteri ed è 
presentata negli allegati (Allegato 2).  
Il punteggio assegnato varia da 0 a 10 a dipendenza della somma dei criteri soddisfatti. 
Nonostante i criteri siano undici, il punteggio massimo è pari a dieci in quanto i criteri di 
eleggibilità (numero 1 della lista) non viene conteggiato nel punteggio totale della PEDro 

Scale. Quando la qualità metodologica è molto alta, il punteggio sarà pari a dieci o a 
nove, se il punteggio va da otto a sei l’articolo sarà di alta qualità, con un punteggio da 
cinque a quattro ha una qualità media, infine, se il punteggio è inferiore a quattro, l’RCT 
sarà di scarsa qualità.  
Per gli otto studi pubblicati in PEDro, il punteggio varia da 5/10 a 8/10. Per la precisione, 
due articoli hanno una qualità media e sei una qualità alta. 
 
Tabella 5. Valutazione metodologia degli studi 

Autore e data  Punteggio ottenuto  Qualità metodologica  
C. Ozkul et al., 2020 5/10 Media  
B. Eftekharsadat et al., 2015 6/10 Alta  
H. Khalil et al., 2018 6/10 Alta 
A. Kalron et al., 2016 7/10 Alta 
Y. Z. Yazgan et al., 2020 5/10 Media 
R. S. Calabrò et al., 2017 8/10  Alta  
M. Russo et al., 2018 7/10 Alta  
A. Peruzzi et al., 2017 6/10 Alta 
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4. RISULTATI  
 

4.1 Partecipanti  
 
I pazienti coinvolti negli articoli considerati sono 319 ed i rispettivi campioni variano da un 
minimo di 30 (B. Eftekharsadat et al., 2015) ad un massimo di 54 partecipanti (C. Ozkul 
et al., 2020).  
Per selezionare i soggetti, tutti gli studi hanno specificato i criteri di inclusione ed 
esclusione; si nota come, in maniera univoca, sono stati inclusi pazienti con la forma 
clinica recidivante-remittente, tranne uno studio che ha incluso anche la forma 
secondariamente progressiva (B. Eftekharsadat et al., 2015) e uno studio che non ha 
imposto limiti (Y. Z. Yazgan et al., 2020). Si ipotizza che questa decisione sia stata presa 
in quanto la forma recidivante-remittente colpisce circa l’85% della popolazione malata di 
SM, rendendola la più comune (Dutta & Trapp, 2014). Lo studio che integra sia la forma 
recidivante-remittente che la secondariamente progressiva, precisa che sono le due 
forme più diffuse nello Stato dove è stato svolto lo studio (Iran).  
Per definire la forma clinica, in quattro studi sono stati utilizzati i criteri di McDonald 

versione 2010 (C. Ozkul et al., 2020; H. Khalil et al., 2018; A. Kalron et al., 2016; M. 
Russo et al., 2018), mentre in quelli restanti non viene specificato (B. Eftekharsadat et 
al., 2015; Y. Z. Yazgan et al., 2020; R. S. Calabrò et al., 2017; A. Peruzzi et al., 2017). In 
merito alla disabilità, sono stati ammessi pazienti di minimo 18 anni con un valore della 
scala EDSS da 0 a 6,5, che corrisponde alla condizione in cui il paziente necessita di 
assistenza bilaterale costante (ausili) per camminare 20 metri senza fermarsi (Expanded 

Disability Status Scale (EDSS), s.d.). Lo studio di B. Eftekharsadat et al. (2015) e di M. 
Russo et al. (2018) non riportano dati sui punteggi di questa scala, ma si limitano a tenere 
conto della durata dei deficit espressa in anni (rispettivamente una media di 7,1 e 11,69 
anni).  
Confrontando le caratteristiche demografiche dei vari gruppi non ci sono differenze 
statisticamente significative, se non nello studio di Y. Z. Yazgan et al. (2020) per quanto 
riguarda la distribuzione della forma clinica recidivante-remittente (P=0,002) e nello 
studio di H. Khalil et al. (2018) che non riporta osservazioni in merito.  
Generalmente, sono stati esclusi casi che riferivano di aver avuto una fase acuta nei 3 
mesi, 6 mesi, 30 giorni prima dell’inizio dello studio o durante l’esecuzione del protocollo. 
Inoltre, sono stati esclusi casi che riportavano problemi ortopedici o muscoloscheletrici, 
disturbi alla vista, udito o di percezione, malattie cardiorespiratori, incidenti 
cerebrovascolari, altre patologie del SNC o patologie croniche, depressione o declino 
cognitivo, gravidanze, vertigini parossistiche, atassia, precedenti iniezioni della tossina 
botulinica (nelle 12-16 settimane prima) o chirurgia funzionale (nei 6 mesi antecedenti), 
lesioni cutanee, flebiti o trombosi agli arti inferiori, obesità, ed infine altre patologie 
specifiche (diabete mellito; miastenia gravis; miopatie; neuropatie metaboliche o 
tossiche).  
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4.2 Intervento  
 
I protocolli variano da 6 a 18 settimane e sono composti da 2, 3 o 5 trattamenti a settimana 
della durata da 20 fino a 60 minuti per seduta. Lo studio di H. Khalil et al. (2018) non 
riporta precisazioni in merito.  
In tutti gli studi, i pazienti sono stati seguiti da fisioterapisti diplomati ed alcuni di loro 
possedevano anche una specializzazione in neuroriabilitazione, con esperienza nella 
riabilitazione dei pazienti con SM. 
Degli otto studi, sei hanno utilizzato un sistema di realtà virtuale non immersivo 
(attraverso il sistema Biodex Balance System SD, Wii Balance Board e Kinect di 

Microsoft, Nintendo Wii Fit, THERA-Trainer balo, Lokomat-Pro e treadmill con software 
WorldViz), mentre due immersivo (RAGU e CAREN). Come precedentemente descritto, 
il livello di immersione è un dato oggettivo che descrive quanto la persona è, appunto, 
immersa nello scenario della realtà virtuale. Questo è direttamente proporzionale alla 
quantità dei sensi sollecitati dagli input del sistema.  
Tutti gli studi tranne uno (B. Eftekharsadat et al., 2015), hanno specificato i criteri di 
progressione per rendere l’esercizio il più adatto possibile alle capacità del paziente. 
Alcuni sistemi di VR offrivano degli esercizi composti da livelli a difficoltà incrementale, 
mentre per altri venivano modificati tramite le impostazioni della piattaforma (velocità, 
ampiezza e inclinazione), o veniva aumentato il numero di ripetizioni dell’esercizio o 
sottoposto un protocollo precedentemente impostato e standardizzato.  
Prima di iniziare l’intervento riabilitativo principale, alcuni studi hanno sottoposto i pazienti 
ad un riscaldamento generale mediante diversi esercizi, quali il Pilates per il Core 
Stability, cyclette senza resistenza, esercizi di mobilizzazione passiva, stretching, esercizi 
di rinforzo muscolare per gli arti superiori e inferiori, ed esercizi per il controllo posturale. 
 

4.3 Misure di risultato  
 
Tutti gli studi hanno effettuato le valutazioni sia prima dell’inizio del protocollo che dopo 
le settimane d’intervento previste. Dato che la mia domanda di ricerca è volta a verificare 
i cambiamenti degli outcome inerenti all’equilibrio, è stato importante assicurarsi che tutti 
gli articoli ne disponessero. Negli studi sono state utilizzate diverse scale di valutazione: 
sette studi hanno utilizzato la Berg Balance Scale (BBS) (C. Ozkul et al., 2020; B. 
Eftekharsadat et al., 2015; H. Khalil et al., 2018; A. Kalron et al., 2016; Y. Z. Yazgan et 
al., 2020; R. S. Calabrò et al., 2017; A. Peruzzi et al., 2017) e uno studio la Tinetti Balance 

Scale (M. Russo et al., 2018). Inoltre, sono stati utilizzate anche il Timed Up and Go Test 

(TUG) per la mobilità funzionale e l’equilibrio dinamico (C. Ozkul et al., 2020; B. 
Eftekharsadat et al., 2015; H. Khalil et al., 2018; Y. Z. Yazgan et al., 2020; R. S. Calabrò 
et al., 2017; A. Peruzzi et al., 2017; M. Russo et al., 2018), il Romberg Test (Eftekharsadat 
et al., 2015), la 5-repititions Chair Sit to Stand Test (5-CST) (H. Khalil et al., 2018) e la 
Four Square Step Test (FSST) (A. Peruzzi et al., 2017; A. Kalron et al., 2016). 
Come nello studio di C. Ozkul et al. (2020), il quale ha rilevato i parametri posturografici 
grazie alla Biodex Balance System, il sistema di VR da loro utilizzato, anche nello studio 
di A. Kalron et al., 2016 vengono rilevati i parametri posturografici per avere dati sul 
controllo posturale. 
Per la stabilità posturale sono stati utilizzati l’Overall Stability Index (sempre tramite il 
Biodex Balance System, nello studio di Eftekharsadat et al., 2015)  e il Functional Reach 

Test (reaching anteriore, nello studio di A. Kalron et al., 2016).  
Oltre a questi dati, sono state utilizzate ulteriori misure per valutare la fatica (Fatigue 

Severity Scale – FSS; Modified Fatigue Impact – MFIS), la forza muscolare (Manual 



 34 

Muscle Test – MMT; Lokomat-Pro), il tono muscolare (Modified Ashworth Scale – MAS), 

la deambulazione (Six Minute Walk Test – 6MWT; il Ten Meters Walk Test – 10 MWT; 

l’analisi dell’andatura), la qualità di vita (Short Form 36 – SF36 version 1; e Multiple 

Sclerosis International Quality of Life – MusiQol), gli aspetti cognitivi (Hamiltom Rating 

Scale for Depression – HRSD; Coping Orientation to Problem Experienced – COPE), la 
disabilità (Expanded Disability Status Scale – EDSS) e l’indipendenza funzionale 
(Functional Independence Measure – FIM).  
Trovo importante tenere in considerazione tutti i risultati in quanto mi permettono di 
verificare complessivamente i benefici che la realtà virtuale può portare. In questo modo, 
alla fine del mio lavoro avrò una visione completa degli effetti positivi e negativi.  
 

4.4 Risultati degli studi  
 
Dagli studi emerge come l’introduzione dei sistemi di VR nel programma terapeutico per 
i pazienti con SM porti a significativi miglioramenti, sia per l’equilibrio che per altri aspetti.  
Alcuni di questi hanno confrontato i risultati ottenuti dal gruppo che ha sperimentato la 
VR (gruppo VR) con quelli del gruppo che ha svolto esercizi tradizionali (gruppo 
equilibrio), altri con un gruppo che non ha subito nessun intervento (gruppo senza 
intervento), altri ancora hanno paragonato tutti e tre. 
 
Lo studio di Ozkul et al. (2020) è stato condotto con lo scopo di indagare gli effetti 
dell’allenamento con un sistema di realtà virtuale immersiva (IRV) rispetto all’equilibrio, 
alla mobilità ed alla fatica dei pazienti con SM. I risultati mostrano che sia il gruppo VR 
sia quello dell’equilibrio, senza differenze tra loro, hanno avuto dei miglioramenti nella 
stabilità posturale con le varianti applicate (superficie stabile/instabile e occhi 
aperti/chiusi), nei limiti di stabilità, nella fatica e nella mobilità funzionale. Per la 
precisione, il gruppo VR aveva una migliore stabilità con gli occhi chiusi e la superficie 
stabile rispetto al gruppo che ha svolto gli esercizi di rilassamento al domicilio (gruppo di 
controllo), mentre il gruppo di allenamento dell’equilibrio ha dimostrato un punteggio 
migliore nella valutazione dell’equilibrio rispetto agli altri due gruppi, una migliore stabilità 
in appoggio monopodalico (su arto inferiore destro) e nella mobilità funzionale. 
Contrariamente, il gruppo di controllo ha mostrato un peggioramento delle oscillazioni 
posturali in appoggio monopodalico.  
Questo studio mostra come entrambi gli interventi permettono al paziente di raggiungere 
buoni risultati nella stabilità posturale, nell’equilibrio, nella fatica e nella mobilità 
funzionale.  
 
Nello studio di B. Eftekharsadat et al. (2015), l’obiettivo era quello di indagare l’efficacia 
del Biodex Balance System sull’equilibrio e sulla velocità e resistenza della 
deambulazione nei pazienti con SM. Lo studio ha dimostrato che l’intervento della VR ha 
permesso di raggiungere buoni risultati nella mobilità funzionale, nella diminuzione del 
rischio di caduta e nella stabilità globale rispetto al gruppo di controllo che non ha ricevuto 
nessun intervento. Nel gruppo di controllo, si è verificato un peggioramento negli esiti 
della mobilità funzionale. Per quanto riguarda l’equilibrio, in entrambi i gruppi ci sono stati 
dei miglioramenti, ma non in maniera statisticamente significativa.  
In questo caso, possiamo notare come l’utilizzo della realtà virtuale ha permesso di 
raggiungere buoni outcome su diversi aspetti. Tuttavia, l’equilibrio non è migliorato in 
maniera statisticamente significativa in nessuno dei due gruppi.  
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I ricercatori dello studio di H. Khalil et al. (2018) hanno creato sei scenari di VR che 
mirassero la riabilitazione del deficit di equilibrio nelle persone con SM, utilizzando le 
piattaforme Microsoft Kinect e Wii, e secondariamente hanno valutato la fattibilità, 
l’accettabilità ed i benefici della VR come mezzo di riabilitazione nei pazienti con SM. I 
loro risultati hanno mostrato che l’utilizzo del sistema VR non immersivo porta a 
miglioramenti soddisfacenti nell’equilibrio, nella fatica e nella qualità di vita, più 
precisamente nelle sotto voci Physical Functioning, Mental Health, Vitality, Bodily pain, 

Physical e Mental Component Summary, rispetto al gruppo che ha praticato esercizi 
tradizionali. Inoltre, i partecipanti hanno riferito soddisfazione generale per gli scenari 
sviluppati. 
Anche in questo studio, la VR si dimostra una modalità riabilitativa che permette di 
raggiungere risultati migliori rispetto agli esercizi di equilibrio tradizionali.  
 
Kalron et al. (2016) sono riusciti a confermare che sia un intervento basato sulla VR, sia 
gli esercizi di equilibrio tradizionali possono causare un effetto positivo sul percorso del 
centro di pressione e nell’oscillazione ad occhi aperti, nella stabilità posturale, 
nell’equilibrio dinamico e sulla paura di cadere. Il loro obiettivo era quello di esaminare 
l’efficacia di 6 settimane di trattamento con il sistema IVR CAREN sull’equilibrio delle 
persone malate di SM. Secondariamente, hanno verificato l’impatto di questo sistema 
sulla paura di cadere.  A favore del gruppo VR, ci sono stati risultati migliori rispetto al 
fattore tempo nella stabilità e nella paura di cadere.  
Notiamo come il sistema di IVR ha permesso di raggiungere risultati migliori rispetto al 
gruppo che ha svolto esercizi di equilibrio, sottolineando come l’utilizzo di un tale sistema 
può essere un valore aggiunto alla terapia proposta al paziente, anche in merito alla 
tempistica.  
 
Lo studio di Y. Z. Yazgan et al. (2020) ha valutato e paragonato gli effetti di due sistemi 
di VR non immersivi nei pazienti con SM, comparandoli ulteriorimente al gruppo senza 
intervento. Entrambi i sistemi hanno portato ad un miglioramento statisticamente 
significativo nell’equilibrio, nella mobilità funzionale, nella deambulazione, nella fatica e 
nella qualità di vita. Il gruppo senza intervento è migliorato nell’equilibrio. Confrontando 
tra loro i due sistemi di VR (Nintendo Wii Fit e THERA-Trainer balo), il gruppo della Wii 
ha riportato risultati migliori nell’equilibrio e nella qualità di vita. Confrontando invece il 
gruppo THERA-Trainer balo con il gruppo che non ha svolto nessun intervento, il gruppo 
VR ha ottenuto risultati migliori nell’equilibrio, nella mobilità funzionale, nella fatica e nella 
qualità di vita. 
Questo studio è  molto interessante in quanto paragona due sistemi diversi di VR non 
immersivi, in modo da permettere ai terapisti di avere informazioni sull’efficacia e sapere 
quale potenzialmente consigliare al paziente.  
 
Lo scopo dello studio di Calabrò et al. (2017) era quello di valutare l’efficacia del Lokomat-

Pro (Lokomat con l’utilizzo della VR) rispetto al Lokomat-Nanos (modello standard) per 
migliorare lo stato motorio e psicologico dei pazienti con SM. I risultati hanno mostrato 
che entrambi i gruppi sono migliorati nell’equilibrio, nella mobilità funzionale, nelle 
strategie di coping, nella forza muscolare di anca e ginocchio, e nell’umore. Tuttavia, i 
risultati dell’equilibrio, della mobilità funzionale e delle sotto voci Attitude e Problem 

Solving del COPE sono migliori nel gruppo VR. Nessuno dei due ha mostrato 
cambiamenti significativi nel tono muscolare e nell’indipendenza funzionale. 
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Anche in questo caso, nonostante entrambi i gruppi di intervento raggiungono risultati 
soddisfacenti in correlazione agli obiettivi terapeutici, l’utilizzo di VR permette risultati 
migliori.  
 
I risultati dello studio di Russo et al. (2018), volto a chiarire il ruolo della Robotic-Assisted 

Gait Rehabilitation (RAGT) nei pazienti malati di SM con compromissioni negli arti inferiori 
e disturbi nella deambulazione, sono interessanti in quanto documentano l’evoluzione dei 
risultati nel tempo (T0: dopo il trattamento; T1 dopo 6 settimane; T2 al termine del 
trattamento; T3 dopo un mese). Ciò che si nota è che l’indipendenza funzionale, 
l’equilibrio e la mobilità funzionale sono stati influenzati dal tipo di intervento sottoposto. 
Da T0 a T1, il gruppo VR è migliorato in tutti gli outcome (livello di disabilità, indipendenza 
funzionale, depressione, mobilità funzionale ed equilibrio), mentre il gruppo che ha svolto 
esercizi di equilibrio tradizionali solo nella mobilità funzionale. Viceversa, da T1 a T2 solo 
il gruppo equilibrio ha dimostrato dei miglioramenti in tutte le misure di risultato, mentre il 
gruppo VR solo nella mobilità funzionale. Infine, da T2 a T3, hanno mostrato un 
peggioramento nell’equilibrio e nella mobilità funzionale per il gruppo equilibrio, mentre 
nella mobilità per il gruppo VR. Ricapitolando, da T0 a T2, risultati migliori si sono ottenuti 
nell’indipendenza funzionale e nell’equilibrio, mentre da T0 a T3, solo nell’equilibrio con 
un peggioramento nella mobilità funzionale.  
Grazie a questo studio, possiamo notare che unire la VR al Lokomat porta ad immediati 
migliori risultati rispetto al Lokomat classico. A lungo termine invece, l’evoluzione degli 
outcome differisce tra loro: i risultati del gruppo VR da T0 a T2 si invertono con quelli del 
gruppo degli eserciti tradizionali. Da T3, la mobilità funzionale peggiora nel gruppo VR e, 
insieme all’equilibrio, anche nel gruppo degli esercizi di equilibrio.  
 
L’ultimo studio di questa revisione, condotto da A. Peruzzi et al. (2017), aveva lo scopo 
di comparare gli effetti di due differenti programmi di riabilitazione (treadmill e treadmill 

con VR) sui parametri della deambulazione nei pazienti con SM. 
I risultati mostrano che per entrambi i gruppi sono migliorati i parametri spazio-temporali 
della deambulazione sia in single che in dual task. A favore del gruppo VR, gli autori 
hanno rilevato una maggiore tendenza ad aumentare la lunghezza del passo e una 
migliore forza dei muscoli flessori d’anca sia nel single che nel dual task. Inoltre, in questi 
soggetti sono migliorati tutti i parametri funzionali, come la deambulazione, la mobilità 
funzionale e la fatica. Il gruppo che ha svolto RAGT senza VR è migliorato solo nel 6 

Minutes Walking Test (6MWT).  
L’utilizzo della VR insieme al treadmill può portare al miglioramento non solo dei 
parametri della deambulazione, ma anche del livello funzionale e in situazioni di dual 

task. In questo modo, applicando un unico tipo di intervento riabilitativo, si ha la possibilità 
di raggiungere molteplici obiettivi terapeutici.  
 
Nella tabella sottostante sono invece stati riassunti gli articoli, specificando la 
popolazione, la tipologia dell’intervento adottato (sistema di VR utilizzato) con le 
tempistiche adottate, i criteri di progressione, la tipologia di realtà virtuale, la frequenza e 
la durata del protocollo, le misure di risultato, i risultati ed infine è stato riportato il valore 
della qualità metodologica tramite la PEDro Scale. 
 



 
POPOLA-
ZIONE 

INTERVENTO E DURATA 
DEGLI ESERCIZI 

CRITERI DI 
PROGRESSIO
NE  

Tipo di VR 
(immersiva 
– non 
immersiva) 

FREQUENZA E 
DURATA DEL 
PROGRAMMA 

OUTCOME RISULTATI PEDRO 
SCORE 
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Gruppo 
realtà 
virtuale 
immersiva 
(IVRG) =17 
 
Gruppo 
allenament
o equilibrio 
(BTG): 
n=17 
 
Gruppo 
controllo 
(CG): n=17 

TOTALE: 50 MIN, 10 min di 
pausa dopo Pilates 
 
IRGV e BTG: Pilates 30 min.  
 
IVRG: 2 giochi (Football game e 
Guillotine game) con il sistema 
RAGU (immersivo) 20 min con 5 
minuti di pausa tra i due  
 
BTG: 2 esercizi con movimenti 
simili al gruppo IVRG (colpire la 
palla e evitare la palla) 20 min 
 
CG: esercizio rilassamento 
progressivo Jacobson al 
domicilio 20 min 

IVRG: Aumento 
distanza e 
velocità della 
palla 
 
BTG: Aumento 
velocità del 
lancio della palla  
 
 

Immersiva x 2 / sett. (sotto 
supervisione) 
 
8 settimane 

- BBS 
- BioSway

TM 
(posturo
grafia) 

- TUG 
- FSS 

Sia IVRG che BTG hanno 
mostrato miglioramenti nella 
stabilità posturale con le 
varianti applicate (superficie 
stabile/instabile e occhi 
aperti/chiusi), nei limiti di 
stabilità, nella fatica e nella 
mobilità funzionale. Questo 
senza differenze significative 
tra i due.  
 

5/10 

B.
 E

fte
kh

ar
sa

da
t e

t a
l.,

 2
01

5 

Gruppo di 
intervento 
(interventio
n group): 
n=15 
 
Gruppo di 
controllo 
(control 
group): 
n=15 

TOTALE: 20 MIN 
 
Intervention group: simulazione 
pattern di movimento o strategie 
tramite cursori gestito dagli arti 
inferiori, con sistema Biodex 
Balance System SD 
20 min  
 
Control group: nessun intervento 

Non specificati  Non 
immersiva  

x 2 / sett. (sotto 
supervisione) 
 
12 settimane  

- MMT 
- TUG 
- Modified 

Ashworth 
Scale  

- Romberg 
Test  

- BBS  
- Fall Risk 

Test  
- Overall 

Stability 
Index  

Il gruppo di intervento ha 
riportato benefici nella 
mobilità funzionale 
(peggiorato nel gruppo di 
controllo), nel rischio di 
caduta e nella stabilità 
globale rispetto al gruppo di 
controllo.  
Per quanto riguarda 
l’equilibrio, era migliorato in 
entrambi i gruppi ma non in 
maniera statisticamente 
significativa e senza 
differenze tra i due.  

6/10 



 38 

H
. K

ha
lil 

et
 a

l.,
 2

01
8 

Gruppo di 
intervento 
(interventio
n group): 
n=20 
 
Gruppo di 
controllo 
(control 
group): 
n=20 

TOTALE: non specificato 
 
Intervention group: 6 scenari VR 
con sensore Wii Balance Board 
e Kinect di Microsoft. Inoltre, 
dovevano eseguire degli esercizi 
simili al domicilio.  
1 min per ogni esercizio fino a 3 
serie di 1 min, con 2 min di 
pausa dopo ogni serie 
 
Control group: esercizi 
d’equilibrio al domicilio simili alla 
VR (con compilazione di un 
diario) 

Intervention 
group: 10 livelli 
di difficoltà 
progressiva 
(aumento 
velocità del 
gioco) 

Non 
immersiva   

Intervent group: 
x 2 / sett (sotto 
supervisione) 
 
Control group: x 
3 / sett  
 
6 settimane  

- BBS 
- TUG 
- 5-CST 
- 10-MWT 
- FES-I 
- MFIS 
- SF36; 

version 1 

Nel gruppo di intervento si 
riscontrano risultati 
statisticamente significativi 
nell’’equilibrio, nella fatica e 
nella qualità di vita, più 
precisamente nelle sottovoci 
Physical Functioning, Mental 
Health, Vitality, Bodily pain, 
Physical e Mental Component 
Summary.  
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Gruppo VR 
CAREN 
(CAREN 
VR group): 
n=16 
 
Gruppo 
esercizi 
convenzion
ali 
(Conventio
nal 
exercise 
group): 
n=16 
 
 
 
 
 

TOTALE: 45-50 min e 30 min 
 
CAREN VR group: esercizi con 
il sistema CAREN (mantenere 
l’equilibrio in risposta ai 
cambiamenti di pendenza e 
direzione della strada, e colpire 
18 bersagli), 45-50 min con 3 
pause di 3-4 min (inizialmente 
previsti 30 min di trattamento) 
 
Conventional exercise group: 
stretching (10 min) ed esercizi di 
controllo posturale statico 
(restare fermi su terreno 
instabile con occhi aperti/chiusi), 
spostamento del peso (lanci 
palla) e perturbazioni (rimanere 
in equilibrio su base instabile 
mentre il fisioterpista dava delle 
perturbazioni) 20 min. 

CAREN VR 
group: modifica 
inclinazione, 
velocità e 
ampiezza della 
piattaforma 
 
Conventional 
exercise group: 
rendere il 
terreno più 
instabile, 
dimuire la base 
d’appoggio, 
cambiare la 
grandezza della 
palla, 
aumentare la 
distanza e la 
velocità del 
lancio 

Immersiva x 2 / sett (sotto 
supervisione) 
 
6 settimane  

- FRT 
- BBS 
- FSST 
- FES-I 
- Parame- 

tri postu- 
rografici 

In entrambi i gruppi è risultato 
un effetto positivo nel 
percorso del centro di 
pressione e nell’oscillazione 
con gli occhi aperti, nella 
stabilità posturale, 
nell’equilibrio dinamico e sulla 
paura di cadere.  
A supporto della IVR, sono 
risultati migliori i risultati del 
test della stabilità e nel 
questionario sulla paura di 
cadere rispetto al fattore 
tempo.  
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Gruppo I – 
Nintendo 
Wii Fit: 
n=16 
 
Gruppo II – 
Balance 
Trainer 
(THERA 
Trainer 
balo): n=16  
 
Gruppo III – 
Control: 
n=15 

TOTALE: 60 min 
 
Gruppo I e Gruppo II: cyclette 
senza resistenza 10 min  
 
Gruppo I: giochi Nintendo Wii Fit 
(Penguin Slide, Table Tilt, Ski 
Slalom, Heading Balance 
Bubble) 50 min 
 
Gruppo II: esercizi con THERA 
Trainer balo (Collect Apples, 
Outline, Paddle War e 
Evaluation of Movement games) 
50 min 
 
Gruppo III: nessun intervento 

Gruppo I e II: 
livello del gioco 
e numero di 
ripetizioni  
 
 

Non 
immersiva 
  

x 2 / sett (sotto 
supervisione) 
 
8 settimane  

- BBS 
- TUG 
- 6MWT 
- FSS 
- MusiQol 

Nei gruppi I e II si notano dei 
miglioramenti statisticamente 
significativi nell’equilibrio, 
nella mobilità funzionale, 
nella deambulazione, nella 
fatica e nella qualità di vita.  
Mettendoli a confronto,  
il primo ha raggiunto risultati 
migliori nell’equilibrio e nella 
qualità di vita. 
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Gruppo 
RAGT-VR: 
u=20 
 
Gruppo 
RAGT+VR: 
n=20 

TOTALE: 30 min esercizi 
condizione generale, 15 min 
riposo e 40 min RAGT 
 
RAGT-VR: Lokomat-Nanos 
RAGT+VR: Lokomat-Pro 
 
5 min riscaldamento 
(mobilizzazioni passive polpacci, 
spalle, testa), 5 min esercizi di 
rinfrorzo arti sup. e inf., 20 min 
esercizi per il controllo 
posturale, 15 min riposo, 40 min 
RAGT (superare degli ostacoli  o 
catturare degli oggetti che 
apparivano sul sentiero) 
 

Livelli con 
difficoltà 
crescente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
immersiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 5 / sett (sotto 
supervisione) 
 
8 settimane  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- TUG 
- BBS  
- COPE 
- FIM 
- MAS 
- HRSD 
- forza 

muscolare 
isometrica 
(Lokomat-
Pro) 

 
 

Entrambi i gruppi sono 
migliorati nell’equilibrio, nella 
mobilità funzionale, nelle 
strategie di coping, nella forza 
muscolare di anca e 
ginocchio, e nell’umore. 
Tuttavia, i risultati 
dell’equilibrio, della mobilità 
funzionale e delle sottovoci 
Attitude e Problem Solving 
del COPE sono migliori nel 
gruppo VR 
 

8/10 
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Tabella 6. Riassunto schematico degli studi inclusi

M
. R

us
so

 e
t a

l.,
 2

01
8 

Control 
Group 
(CG): n=15 
 
Experiment
al group 
(EG): n=30 

TOTALE: 60 min 
 
CG e EG: 5 min esercizi di 
riscaldamento, 15 min esercizi di 
rinforzo per arti inf. e sup. 
 
CG: 40 min esercizi tradizionali  
 
EG: 40 min esercizi tradizionali 
e  Lokomat-Pro (superare degli 
ostacoli o prendere degli oggetti 
che apparivano sul sentiero) 

Livelli con 
difficoltà 
crescente 

Non 
immersiva 

x 3 / sett (sotto 
supervisione) 
 
CG: 18 
settimane 
 
EG: 6 settimane 
Lokomat-Pro e 
12 settimane 
esercizi 
tradizionali  
 

- EDSS 
- FIM 
- HRSD 
- TUG 
- TBS 

Da T0 a T1, il gruppo VR è 
migliorato in tutti gli outcome 
(livello di disabilità, 
indipendenza funzionale, 
depressione, mobilità 
funzionale ed equilibrio), 
mentre il gruppo degli esercizi 
di equilibrio tradizionali solo 
nella mobilità funzionale. Da 
T1 a T2, esattamente il 
contrario. 
Infine, da T2 a T3, hanno 
mostrato un peggioramento 
nell’equilibrio e nella mobilità 
funzionale per il gruppo 
equilibrio, mentre nella 
mobilità per il gruppo VR. 
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Control 
group (TT): 
n=15 
 
Experiment
al group 
(VR-TT): 
n=16 

TOTALE: 45 min 
 
TT: 45 min (3x 10 min con 5 min 
di pausa tra le sessioni) 
camminare su treadmill con 
aumento della velocità.  
 
VT-TT: 45 min (3x 10 min con 5 
min di pausa tra le sessioni) 
cammino sul treadmill 
guardando un sentiero alberato 
virtuale e superare ostacoli 
(software WorldViz). Aggiunta 
del lavoro cognitivo (memoria, 
attenzione e painificazione) 
 
 

Protocollo 
standard  

Non 
immersiva 

x 3 / sett (sotto 
supervisione) 
 
6 settimane  

- Analisi 
andatura 
(parametri 
spazio-
temporali, 
cinematica
, cinetica 
muscolare 
e ROM 
degli arti 
inferiori) 

- 6 MWT  
- 10 MWT 
- TUG  
- BBS  
- FSST 
- EDSS 

Entrambi i gruppi hanno 
mostrato miglioramenti nei 
parametri spazio-temporali 
della deambulazione sia con 
single che dual task. Il gruppo 
VR-TT ha mostrato una 
maggiore tendenza 
all’aumento della lunghezza 
del passo e della forza dei 
flessori d’anca, mentre a 
livello funzionale, ha mostrato 
miglioramenti nella 
deambulazio, nella mobilità 
funzionale e nell’equilibrio (Il 
gruppo TT solo nel 6MWT). 
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5. DISCUSSIONE 
 
Lo scopo di questa revisione era quello di eseguire una ricerca nella letteratura in merito 
all’efficacia della VR sul disturbo dell’equilibrio nei pazienti adulti con Sclerosi Multipla. 
Gli articoli che hanno soddisfatto i criteri di inclusione sono stati otto, di cui uno Clinical 
Trial e sette Randomized Control Trial, tutti reperiti dalla banca dati PEDro. I risultati 
mostrano che l’utilizzo di questi sistemi in aggiunta agli esercizi di equilibrio tradizionali, 
non solo migliorano le misure di outcome motorie, tra cui l’equilibrio, ma permettono di 
raggiungere esiti positivi anche nelle funzioni cognitive.   
 

5.1 La Neuroriabilitazione Virtuale  
 
Un aspetto interessante di questo lavoro è che, oltre all’equilibrio, i ricercatori degli studi 
inclusi hanno indagato sugli effetti degli interventi sottoposti su diversi aspetti. Questi 
aspetti comprendono la stabilità posturale, la fatigue, il rischio e la paura di cadere (anche 
durante compiti semplici), la spasticità e la forza muscolare, la deambulazione, la qualità 
di vita, le strategie di coping, l’indipendenza funzionale durante le attività di vita 
quotidiana, l’umore e la disabilità. In questo modo, ho potuto ampliare e consolidare la 
mia conoscenza sui benefici dei sistemi VR.  
Data la grande variabilità tra i sistemi di VR utilizzati in questa revisione della letteratura, 
è importante riportare quanto lo studio di Kalron et al. (2016) ha evidenziato: i sistemi 
commerciali (ovvero Nintedo Wii, Balance board e sensore Kinect di Microsoft) sono stati 
pensati e commercializzati per persone sane. È quindi inizialmente difficile pensare che 
questi riescano ad essere adatti anche a persone con dei deficit neurologici, rendendoli 
strumenti con fini terapeutici. Grazie alle ricerche fatte negli anni successivi ed introdotte 
in questa revisione, è stato verificato che anche per i pazienti con SM, pazienti che 
necessitano un livello funzionale piuttosto alto, i sistemi commerciali portano a dei risultati 
soddisfacenti. Queste conclusioni permettono al fisioterapista di tenerli in considerazione 
per la propria pratica clinica.  
 
Da tempo, diverse ricerche scientifiche affermano che l’esercizio fisico porta diversi 
benefici al paziente con SM. Andando ad argomentare quanto risultato a proposito 
dell’equilibrio, emerge l’importanza di mantenere nel programma terapeutico gli esercizi 
di equilibrio tradizionale. Questo lo si deduce dal fatto che in alcuni studi, era il gruppo 
che eseguiva gli esercizi tradizionali ad avere dei risultati migliori nell’equilibrio e non il 
gruppo che ha praticato gli esercizi con la VR. Questa differenza potrebbe anche essere 
data dal fatto che, soprattutto con sistemi immersivi, il paziente può sentirsi 
maggiormente intimorito, non si fida dell’ambiente in cui deve svolgere il compito richiesto 
o ha paura di cadere. A favore degli esercizi tradizionali, si evidenzia l’importanza e 
l’efficacia delle facilitazioni manuali da parte del fisioterapista come feedback aggiuntivo 
durante gli esercizi di equilibrio tradizionali.  
L’aspetto ludico permette ai pazienti di essere più motivati nella partecipazione alla 
terapia. Questa motivazione viene alimentata dai feedback sensoriali immediati ed 
interattivi del sistema. La motivazione porta i pazienti ad esercitare i movimenti funzionali 
e al contempo percepiscono il loro livello di prestazione e sono stimolati a formularne altri 
sulle future prestazioni sia fisiche che mentali (Price, s.d.). Inoltre, potrebbe diminuire il 
carico emotivo della terapia. 
La conoscenza sulle prestazioni personali è un aspetto molto importante per 
l’apprendimento motorio. Come viene spiegato nell’articolo di Calabrò et al. (2017), questi 
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feedback possono portare a modifiche corticali e sottocorticali a livello sia cellulare che 
sinaptico. Inoltre, l’immediatezza dei feedback forniti, favorisce l’apprendimento di nuove 
strategie del movimento. Il fatto di osservarsi guardando un avatar permette l’attivazione 
del sistema neuronale a specchio che, a sua volta, richiama i piani motori memorizzati; 
questi piani rendono più solide le prestazioni motorie (Calabrò et al., 2017). Secondo lo 
studio di Russo et al. (2018), il decorso clinico e la prognosi della SM dipende dalle riserve 
residue della plasticità neurale. Per cui, l’aumento di questa plasticità porterebbe ad un 
recupero migliore dopo una fase acuta nelle forme recidivanti-remittenti e ad una 
diminuita progressione della disabilità nelle forme progressive.  
Considerando sempre le componenti cognitive, le quali favoriscono l’apprendimento 
motorio, i sistemi VR permettono di migliorare l’attenzione (la quale favorisce la 
neurotrasmissione cerebrale), l’umore, le strategie di coping e il problem solving (i quali 
favoriscono la plasticità sinaptica) (Russo et al., 2018). 
Alcuni macchinari hanno la capacità di rilevare i parametri posturografici. In questo modo, 
mentre il paziente svolge gli esercizi di VR, il terapista ha la possibilità di avere dei dati 
oggettivi circa la stabilità del paziente. Secondo i risultati, la stabilità posturale può 
migliorare con i sistemi IVR, VR e con gli esercizi d’equilibrio tradizionali (A. Kalron et al., 
2016; B. Eftekharsadat et al., 2015; Ozkul et al., 2020). 
In correlazione all’equilibrio e alla stabilità generale, il paziente può essere soggetto a un 
maggiore rischio di cadute e una maggiore paura. Questo è un altro degli argomenti 
rilevanti, in quanto il nostro lavoro si concentra sulla prevenzione delle cadute. Una 
caduta, oltre alle conseguenze fisiche, può causare una forte componente di emozione 
negativa e limitare il paziente nelle attività di vita quotidiana. È quindi soddisfacente 
notare che con sistemi di VR non immersivo (B. Eftekharsadat et al., 2015) e immersiva 
(A. Kalron et al., 2016) il rischio e la paura di cadere migliorano.  
Dato che i nostri obiettivi sono finalizzati anche a migliorare la qualità di vita del paziente, 
è soddisfacente notare che gli strumenti di VR possono aiutare a migliorare (H. Khalil et 
al., 2018; Y. Z. Yazgan et al., 2020).  
L’indipendenza funzionale è stata valutata nei due studi che hanno utilizzato il Lokomat, 
con dei risultati contradditori. Nello studio di R. S. Calabrò et al. (2017), sia il gruppo che 
ha svolto il Lokomat con VR che quello che ha utilizzato il Lokomat-Nanos, non hanno 
mostrato dei risultati significativi. Contrariamente, nello studio di M. Russo et al. (2018) è 
migliorata nel gruppo del Lokomat-Pro rispetto al gruppo di controllo che ha svolto eserciti 
di equilibrio tradizionali. È interessante constatare che l’indipendenza funzionale risulta 
significativa solo con l’utilizzo del Lokomat e non confrontando il Lokomat-Pro con quello 
Nanos. Questo mi fa pensare che forse l’indipendenza funzionale può essere un outcome 
correlato all’utilizzo del robot piuttosto che alla VR.  
Un altro sintomo molto limitante per i pazienti e molto importante da prendere in 
considerazione da parte dei fisioterapisti, è la fatica. Lo studio di C. Ozkul et al., 2020 ha 
concluso che sia gli esercizi d’equilibrio tradizionali che quelli svolti con la VR migliorano 
la fatica. Differentemente, nello studio di H. Khalil et al. (2018) e di Y. Z. Yazgan et al., 
(2020) solo nei gruppi di VR è migliorato. Il primo studio citato potrebbe avere dei risultati 
forvianti in quanto gli esercizi di equilibrio tradizionali sono stati svolgi al domicilio senza 
supervisione da parte di un fisioterapista. Ad ogni modo, è interessante sapere che un 
intervento simile può portare dei buoni risultati anche sulla componente della fatica.  
La disabilità è stata indagata in due studi, dove lo studio di M. Russo et al., (2018) 
conferma che l’intervento di VR può migliorare anche il livello di disabilità rispetto agli 
esercizi di equilibrio tradizionali.  
A livello muscolare, lo studio di A. Peruzzi et al. (2017) riporta che l’utilizzo del treadmill 
con la VR favorisce una tendenza ad una maggiore forza muscolare dei flessori d’anca. 
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Invece, lo studio di R. S. Calabrò et al. (2017) riporta che la forza muscolare dell’anca e 
del ginocchio migliorano sia con il Lokomat-Nanos che con il Lokomat-Pro. Questo ultimo 
risultato mi suggerisce che il miglioramento della forza muscolare potrebbe essere dato 
dall’utilizzo del robot e non dal sistema VR.  
Infine, la deambulazione è stata valutata in due studi. Nello studio di A. Peruzzi et al. 
(2017), i parametri spazio-temporali sono aumentati sia nel gruppo che ha utilizzato il 
treadmill che nel gruppo che ha utilizzato lo stesso strumento insieme alla VR. L’aspetto 
interessante è che, in quest’ultimo gruppo, i pazienti tendevano ad una lunghezza del 
passo maggiore. Questo suggerisce come gli stimoli sensoriali rendono realistico il 
compito funzionale e portano a dei miglioramenti anche a livello dei ROM articolari. Il tutto 
viene confermato dallo studio di Y. Z. Yazgan et al. (2020), il quale riporta che gli 
interventi di VR migliorano la deambulazione rispetto al gruppo senza intervento.  
 
Dopo questi risultati e le osservazioni, risaltano le potenzialità dei sistemi di VR. Gli 
strumeni tecnologici danno la possibilità di svolgere degli eserciti ad alta ripetibilità ed 
intensità, i quali permettono di ottenere importanti miglioramenti. Inoltre, i risultati si 
ottengono in minor tempo rispetto agli esercizi tradizionali nonostante il minor sforzo da 
parte del fisioterapista.  
 
Arrivata a questo punto, ho deciso di evidenziare i vantaggi che questi sistemi possono 
portare al fisioterapista. Grazie alle alte prestazioni tecnologiche, attraverso questi 
macchinari i terapisti hanno l’opportunità di praticare delle valutazioni e dei trattamenti 
fisioterapici in maniera più efficace. Infatti, i strumenti virtuali permettono di svolgere una 
valutazione dei deficit motori, avere un controllo sui sintomi, avere una traccia dei 
movimenti ed una registrazione delle prestazioni svolte (Lange et al., 2011). Far vivere al 
paziente una situazione complessa, ma allo stesso tempo sicura, gli permetterà di 
esternare determinati comportamenti. Questi comportamenti saranno misurabili, 
fornendo al terapista dei dati precisi ed oggettivi, che a loro volta gli permetteranno di 
costruire degli esercizi terapeutici specifici e di documentare l’evoluzione clinica del 
paziente (The potential of virtual reality for rehabilitatioh, s.d.). Per rendere l’esercizio il 
più possibile appropriato al paziente, il fisioterapista ha il potere di modificare i parametri 
dei giochi diminuendo o aumentando il numero di input forniti dal sistema, sia durante la 
seduta che tra una seduta e l’altra. Come si nota nella tabella riassuntiva degli studi 
inclusi, quasi tutti gli autori hanno specificato i criteri di progressione degli esercizi. Trovo 
che questo aspetto sia molto importante da evidenziare, in quanto sarebbe sbagliato far 
credere al lettore che, una volta spiegata l’attività da svolgere al paziente, è solo la 
tecnologia a gestire la terapia. Il fisioterapista mantiene costantemente un ruolo 
fondamentale, esso è il responsabile della sicurezza del paziente (soprattutto per la IVR 
i pazienti vengono persino sostenuti da un’imbragatura), degli effetti che questa ha sul 
paziente (sia positivi che negativi) e delle eventuali modifiche della presa qualora si 
verificassero eventi avversi. In altre parole, nonostante l’utilizzo di un sistema 
multifunzionale che sembrerebbe sostituire il lavoro del professionista, è il terapista ad 
essere costantemente il responsabile delle prestazioni erogate e dei suoi esiti.  
È necessario sottolineare che questi sistemi possono causare degli effetti collaterali, 
alcuni di questi derivanti dall’incongruenza delle informazioni sensoriali, come nausea, 
disturbi agli occhi, instabilità posturale, cefalea o sonnolenza. Altri possono invece 
verificarsi a breve termine (12 ore dopo l’utilizzo), come per esempio disorientamento, 
flashback, disturbi nella coordinazione occhio-mano e dell’equilibrio (Peruzzi, s.d.). Lo 
studio di C. Ozkul et al. (2020) riporta un esempio di un’alterata integrazione sensoriale: 
l’utilizzo dello schermo montato sulla testa (in inglese head-mounted display, HMD) 
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aumenta la percezione dell’ambiente virtuale ma, allo stesso tempo, causa una 
restrizione visiva rispetto all’ambiente reale. Questo però non limita il suo utilizzo in 
quanto è una condizione in cui il soggetto ha la possibilità di sviluppare la capacità 
d’integrazione sensoriale e di conseguenza migliorare il suo equilibrio.  
Riassumendo, i vantaggi che la VR porta consistono nella possibilità di creare un setting 
simile a quello della vita quotidiana, diversi sistemi sensoriali vengono stimolati 
contemporaneamente, la difficoltà dell’esercizio può essere modificata in base alle abilità 
del paziente e gli outcome possono essere monitorati («Realtà Virtuale», 2016).   
 
Tutt’oggi, diversi studi sono stati condotti per verificare l’efficacia dell’utilizzo della VR nei 
pazienti con Sclerosi Multipla e, generalmente, sono arrivati ad ottenere risultati positivi: 
i benefici non si raggiungono solo a livello motorio (come equilibrio, la postura, la 
deambulazione), bensì risulta efficace anche per il dolore, per le attività funzionali e per 
la componente cognitiva e comportamentale (Price, s.d.). 
 

5.2 Limiti della revisione  
 
Come in ogni revisione della letteratura, anche per questo lavoro si sono riscontrati dei 
limiti, dei bias e delle problematiche.  
Il primo limite è stato il numero degli articoli presenti nelle banche dati che trattassero 
l’argomento scelto, fattore che ha permesso di includere un numero discreto di articoli 
nella ricerca (n=8). Una possibile causa potrebbe essere la scelta non totalmente 
appropriata dei termini chiave utilizzati nei database, oppure il limite imposto sull’anno di 
pubblicazione di soli cinque anni (2015-2020). Inoltre, estendere la ricerca anche per 
mezzo di ulteriori strumenti di ricerca, avrebbe potuto ampliare il numero dei risultati.  
Di conseguenza, per riuscire ad integrare un sufficiente numero di articoli, la ricerca non 
è stata condizionata da criteri troppo limitanti. Così facendo, sono stati considerati anche 
gli articoli in cui l’obiettivo primario di ricerca differiva dal tema dell’equilibrio, ma dove 
quest’ultimo veniva rilevato come outcome secondario.  
Nonostante la ricerca sia stata eseguita in maniera più oggettiva possibile, i criteri di 
inclusione ed esclusione sono stati definiti in base alle esigenze dell’autore. Ad esempio, 
per evitare dei bias linguistici, sono stati inclusi gli articoli pubblicati nelle lingue inglese, 
italiano, francese e tedesco.  
La popolazione di interesse considerata era piuttosto omogenea; tutti gli studi tranne due 
hanno incluso unicamente la forma recidivante-remittente. A sfavore delle ricerche svolte, 
i campioni utilizzati negli studi sono stati piuttosto piccoli. Inoltre, era presente 
eterogeneità tra l’età dei pazienti, gli strumenti di misurazione, tra il tempo della sessione 
di trattamento e le misurazioni dei risultati.  
Tutti gli studi tranne uno hanno specificato che la popolazione compresa aveva un’età 
minima di 18 anni, ma non è stato però specificato la fascia d’età specifica. Sarebbe stato 
interessante verificare se l’età sarebbe stato un fattore d’influenza rispetto agli esiti motori 
e cognitivi dopo un intervento basato sulla realtà virtuale. I criteri di inclusione ed 
esclusione per determinare i campioni erano piuttosto numerosi e precisi, in modo da 
rendere appropriati un numero limitato di pazienti.  
Inoltre, alcuni studi, quattro per la precisione, hanno iniziato il trattamento con un’attività 
di riscaldamento. Questo fattore non permette di definire precisamente e quantificare 
quanto i progressi sono stati raggiunti grazie all’utilizzo della VR e quanto le attività iniziali 
hanno influenzato i risultati. Oltre a ciò, tutti i pazienti hanno svolto gli esercizi di VR in 
strutture sanitarie supervisionati da minimo un fisioterapista diplomato e nessuno ha 
svolto il protocollo in autonomia al proprio domicilio. Questo preclude il fatto di verificare 
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se l’utilizzo della VR possa essere uno strumento valido anche per svolgere gli esercizi a 
casa, permettendo una differente pianificazione delle terapie e garantendo una continuità 
delle cure. 
Non tutti gli studi hanno utilizzato le medesime scale di valutazione per verificare gli esiti 
dell’equilibrio. Infatti, sette studi hanno utilizzato la Berg Balance Scale, mentre uno la 
Tinetti Balance Scale. Il fatto che non tutti gli studi avessero almeno una scala 
dell’equilibrio uguale, non mi ha permesso di comparare i risultati mediante la stessa unità 
di misura, in modo da arrivare a delle conclusioni il più oggettive possibile.  
Il tempo totale delle sessioni svolte era piuttosto variabile, con un minimo di 6 settimane 
e un massimo di 12 settimane. In questo modo, è difficile paragonare gli studi e 
concludere il periodo minimo di intervento che permette di raggiungere risultati 
soddisfacenti.  
 
Personalmente, dati i follow-up in tempi piuttosto ristretti, sostengo che tutte le ricerche 
integrate non hanno permesso di verificarne l’efficacia anche a lungo termine  
Ad ogni modo, tutti gli studi hanno tratto delle conclusioni simili nonostante le differenze.  
Un ulteriore limite è dato dal fatto che il lavoro è stato condotto da un solo revisore, senza 
la possibilità di avere un ulteriore punto di vista ed aumentare la valenza scientifica.  
Nonostante tutto, questa revisione della letteratura è stata svolta in maniera critica, 
seguendo rigorosamente i criteri metodologici.  
 

5.3 Implicazioni per la pratica professionale 
 
Questa revisione della letteratura ha permesso di evidenziare che l’utilizzo dei sistemi VR 
insieme agli esercizi di equilibrio tradizionali, sotto la supervisione di un fisioterapista 
diplomato, permettono di migliorare l’equilibrio nei pazienti con SM. Oltre agli aspetti 
motori, questi sistemi permettono di lavorare anche su aspetti cognitivi, portando in egual 
modo a dei risultati positivi.  
 
Come precedentemente riportato, due delle tre principali tipologie di VR sono quella 
immersiva e non immersiva. I modelli immersivi sono molto ampi, costosi e dotati di 
maggiori strumenti per l’esecuzione (come l’imbragatura di sicurezza, gli occhiali HMD e 
guanti sensoriali) rispetto a quelli non immersivi. Per queste ragioni, non tutte le strutture 
sanitarie dispongono di uno spazio sufficiente o hanno la possibilità di effettuare degli 
investimenti per l’acquisto di questi dispositivi. Troviamo quindi delle strutture che 
scelgono di specializzarsi nella riabilitazione di specifiche casistiche e che, di 
conseguenza, offrono ai propri pazienti la possibilità di praticare la VR immersiva 
rendendola uno dei loro punti di forza, mentre altre strutture, come case per anziani, studi 
privati o cliniche minori, che offrono strumenti meno costosi, più piccoli e pratici, nonché 
i sistemi non immersivi.  
In entrambi i casi, prima di sperimentare questi esercizi, il fisioterapista è tenuto a seguire 
dei corsi relativi alla presentazione e alla spiegazione dell’utilizzo di questi sistemi. Solo 
in questo modo, le prestazioni vengono svolte in sicurezza, gli esercizi fatti in maniera 
corretta ed i risultati essere compresi. Una volta aumentate le proprie competenze, il 
fisioterapista decide a sua discrezione, oppure dopo essersi consultato con i suoi colleghi 
o con il medico, con quale paziente svolgere questa tipologia di esercizi.  
Uno degli aspetti che permette l’introduzione di questi sistemi nel proprio programma 
riabilitativo è che, nonostante la novità e le ricerche piuttosto recenti, oggigiorno tutte le 
persone hanno la possibilità di sperimentarlo anche in autonomia. Difatti, in diverse 
abitazioni possiamo trovare la Nintendo Wii insieme al sensore Kinect di Microsoft, uno 
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dei sistemi di VR non immersivi tutt’oggi utilizzato. Già da tempo, questi strumenti sono 
presenti sul mercato e, insieme alla Nintendo Wii, vengono venduti diversi giochi, tra cui 
uno specifico per allenare l’equilibrio. La Wii, insieme al sensore Kinect di Microsorft e 
alla Balance Board, predispone una situazione ideale per permettere al soggetto malato 
di SM di eseguire degli esercizi volti a migliorare l’equilibrio, come verificato negli studi di 
Y. Z. Yazgan et al. (2020) e H. Khalil et al. (2018).  
 
Tenendo conto dei risultati delle ricerche e dell’importanza di mantenere gli esercizi di 
equilibrio tradizionali, ho ipotizzato un modello di programma terapeutico ideale da 
proporre ai pazienti con SM. Per garantire una continuità delle cure, per permettergli di 
sfruttare le sedute riabilitative fatte insieme al terapista e per motivare il paziente a 
svolgere degli esercizi al proprio domicilio, sono giunta alla conclusione che consigliare 
al paziente di acquistare questo sistema di VR può essere una valida strategia 
riabilitativa. In questo modo, il fisioterapista avrà la possibilità di concentrarsi 
maggiormente su ulteriori aspetti che necessitano il suo intervento o la sua supervisione. 
È però molto importante che sia il terapista ad indicare quali esercizi sono più indicati e 
che li verifichi di tanto in tanto. Per di più, egli ha la possibilità di verificare le condizioni 
ambientali al domicilio e di indicare se svolgere gli esercizi con appoggio o supporto. 
Questo per evitare che si verifichino incidenti, come cadute o l’insorgenza degli effetti 
collaterali, e che di conseguenza, la fiducia tra i due venga persa.  
 
Questa revisione della letteratura permette di far conoscere le potenzialità e i benefici di 
questi strumenti ai fisioterapisti, in modo che possano prenderli in considerazione come 
strategie riabilitative. Inoltre, da la possibilità di offrire al paziente una terapia innovativa 
ma con solide evidenze scientifiche.  
 

5.4 Direzioni future  
 
Il tema di questo lavoro è piuttosto attuale e sembra sia sempre di più oggetto nelle 
ricerche scientifiche. La speranza è quella di alimentare i risultati ottenuti e di integrare 
nelle pratiche fisioterapiche l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche volte a migliorare la 
presa a carico e favorire la condizione di salute dei pazienti. Nel caso specifico, in questo 
modo si ha la possibilità di aggiornare il modello della presa a carico dei pazienti con SM, 
ottimizzando i tempi, incentivando il paziente a svolgere gli esercizi ed ottenendo migliori 
risultati in tempi brevi.  
 
In futuro, sarebbe interessante stendere le ricerche su campioni più ampi: i numerosi 
criteri di inclusione ed esclusione degli studi hanno ristretto di molto il prototipo di persona 
adatto alla partecipazione degli studi. Questo mi fa riflettere sul fatto che, stando alle 
ricerche fatte fino ad ora, pochi pazienti possono essere i candidati per questo tipo di 
intervento. In questo modo, anche il fisioterapista sarà direzionato a selezionare un 
numero molto limitato di pazienti. Sarebbe quindi interessate ampliare i campioni 
permettendo di sperimentare i risultati dei pazienti con altre forme cliniche della SM, con 
un valore della scala EDSS superiore a 6,5 e con la presenza di una sintomatologia 
variata. Per considerare anche i pazienti che non riescono più a mantenere la stazione 
eretta in autonomia, sarebbe interessante redigere una revisione della letteratura 
sull’efficacia di questi sistemi per il controllo del tronco dalla posizione seduta. Queste 
ulteriori ricerche potrebbero potenzialmente consolidare i risultati già riscontrati e 
permettere una maggiore applicazione nella pratica professionale.  
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In merito agli interventi utilizzati negli studi inclusi, si necessitano ulteriori studi che non 
sottopongano una parte iniziale di riscaldamento, in modo da poter indagare i risultati 
effettivi dei sistemi VR a proposito dell’equilibrio. Sarebbe anche opportuno estendere il 
periodo dei follow-up per verificare anche gli effetti a lungo termine e stabilire un’ottimale 
frequenza di esercizio.  
 
Premettendo che l’informazione ed il sapere stanno alla base del nostro lavoro, per poter 
praticare il nuovo modello di presa a carico dei pazienti con SM, può essere utile 
presentare al gruppo di pazienti interessato come si utilizzano, le potenzialità ed i benefici 
di questi sistemi. Così facendo, essi vengono motivati ad acquistare un sistema di VR 
facilmente reperibile ed economicamente accettabile (console Nintendo Wii, sensore 
Kinect e Balance board). Durante la presa a carico dei pazienti, il fisioterapista può creare 
una scheda personalizzata in cui vengono illustrati gli esercizi da svolgere al domicilio e 
tutte le indicazioni necessarie.  
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6. CONCLUSIONI  
 
Giunti alle conclusioni, i risultati di questa revisione della letteratura mostrano che i 
sistemi di VR sono una buona risorsa per i fisioterapisti, in quanto permettono il 
miglioramento dell’equilibrio e di aspetti molto importanti per i pazienti malati di SM, tra 
cui il rischio di cadute, la fatigue, la qualità di vita e la componente cognitiva. 
L’ampia variabilità dei sistemi, ritrovabili anche in commercio e a basso costo, permette 
a tutti i fisioterapisti di accederci indipendentemente dalle risorse economiche del proprio 
posto di lavoro, favorendo una maggiore introduzione nella pratica professionale.  
Tramite questo lavoro, il lettore viene informato su una potenziale strategie riabilitativa 
innovativa, che tiene conto di più deficit del paziente con SM e che porta a maggiori 
risultati in un minor tempo di riabilitazione. 
Il tema scelto per la realizzazione della tesi mi ha permesso di arricchire le mie 
conoscenze sulle nuove tecnologie impiegate per scopi fisioterapici, che sono in costante 
evoluzione. La tecnologia avanza ad un ritmo esponenziale e negli ultimi anni ha avuto 
delle ripercussioni enormi sulle nostre vite, occorre quindi rimanere in costante 
aggiornamento sull’evoluzione di tutti questi strumenti altamente tecnologici che 
potrebbero diventare delle opportunità / degli strumenti efficaci per il trattamento dei 
pazienti nel nostro ambito. Sono convinta che la figura di professionista nel nostro settore 
significa anche essere in grado di seguire con occhi attenti tutte le evoluzioni, e se del 
caso, sottoporre le nuove scoperte / possibilità di intervento al proprio posto di lavoro e 
soprattutto ai pazienti. Solo un costante aggiornamento, un’attitudine al continuo 
miglioramento e una formazione continua possono portare ad una professionalità sul 
posto di lavoro e ad una costante crescita personale. 
A livello personale, sono giunta alla conclusione che l’imprevedibile è sempre in agguato 
e che essere flessibili è un’ottima risorsa. Una migliore gestione del tempo può aiutare 
ulteriormente questo aspetto. 
Anche se inizialmente l’importanza e la lunga procedura di questo lavoro mi intimoriva, 
sono contenta dei risultati ottenuti.  
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9. ALLEGATI  
 
Allegato 1. Expanded Disability Status Scale  
 

 
©2009 EDMUS Coordinating Center – www.edmus.org 

The Expanded Disability Status Scale (EDSS) 

Kurtzke JF. Rating neurological impairment in multiple sclerosis: an expanded disability 
status scale. Neurology 1983; 33: 1444-1452 

 

Score Criteria 

0 
Normal neurological exam (all grades 0 in Functional Systems [FS]; cerebral 

grade 1 acceptable). 

1.0 No disability, minimal signs in one FS (ie, grade 1, excluding cerebral grade 1). 

1.5 
No disability, minimal signs in more than one FS (more than one grade 1 

excluding cerebral grade 1). 

2.0 Minimal disability in one FS (one FS grade 2, others 0 or 1). 

2.5 Minimal disability in two FS (two FS grade 2, others 0 or 1). 

3.0 
Moderate disability in one FS (one FS grade 3, others 0 or 1) or mild disability in 

three or four FS (three/four FS grade 2, others 0 or 1) though fully ambulatory. 

3.5 
Fully ambulatory but with moderate disability in one FS (one grade 3) and one 

or two FS grade 2; or two FS grade 3; or five FS grade 2 (others 0 or 1). 

4.0 

Fully ambulatory without aid, self-sufficient, up and about some twelve hours a 

day despite relatively severe disability consisting of one FS grade 4 (others 0 or 

1), or combinations of lesser grades exceeding limits of previous steps. Able to 

walk without aid or rest for some 500 meters. 

4.5 

Fully ambulatory without aid, up and about much of the day, able to work a full 

day, may otherwise have some limitation of full activity or require minimal 

assistance, characterised by relatively severe disability, usually consisting of one 

FS grade 4 (others grade 0 or 1), or combinations of lesser grades exceeding 

limits of previous steps. Able to walk without aid or rest for some 300 meters. 

5.0 

Ambulatory without aid or rest for some 200 meters; disability severe enough to 

impair full daily activities (e.g. to work a full day without special provisions). 

(Usual FS equivalents are one grade 5 alone, others 0 or 1; or combinations of 

lesser grades usually exceeding specifications for step 4.0). 

5.5 

Ambulatory without aid or rest for about 100 meters; disability severe enough to 

preclude full daily activities. (Usual FS equivalents are one grade 5 alone, others 

0 or 1; or combinations of lesser grades usually exceeding specifications for step 

4.0). 

6.0 

Intermittent or unilateral constant assistance (cane, crutch, or brace) required to 

walk about 100 meters with or without resting. (Usual FS equivalents are 

combinations with more than two FS grade 3+). 

6.5 

Constant bilateral assistance (cane, crutch, or brace) required to walk about 20 

meters without resting. (Usual FS equivalents are combinations with more than 

two FS grade 3+). 
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Allegato 2. PEDro Scale, versione in italiano 
 

 
 

Emendata l’ultima volta il 21 giugno 1999 

Traduzione italiana è stata completata 19 maggio 2014 

Scala di PEDro - Italiano 
 

1. I criteri di elegibilità sono stati specificati no � si � dove: 

2. I soggetti sono stati assegnati in maniera randomizzata ai gruppi (negli studi  

crossover, è randomizzato l’ordine con cui i soggetti ricevono il trattamento) no � si � dove: 

3. L’assegnazione dei soggetti era nascosta no � si � dove: 

4. I gruppi erano simili all’inizio dello studio per quanto riguarda i più  
importanti indicatori prognostici no � si � dove: 

5. Tutti i soggetti erano “ciechi” rispetto al trattamento no � si � dove: 

6. Tutti i terapisti erano “ciechi” rispetto al tipo di trattamento somministrato no � si � dove: 

7. Tutti i valutatori erano “ciechi” rispetto ad almeno uno degli obiettivi  
principali dello studio no � si � dove: 

8. I risultati di almeno un obiettivo dello studio sono stati ottenuti in piu’  
dell’85% dei soggetti inizialmente assegnati ai gruppi no � si � dove: 

9. Tutti i soggetti analizzati al termine dello studio hanno ricevuto il  

trattamento (sperimentale o di controllo) cui erano stati assegnati oppure,  

se non è stato così, i dati di almeno uno degli obiettivi principali sono stati  

analizzati per “intenzione al trattamento” no � si � dove: 

10. I risultati della comparazione statistica tra i gruppi sono riportati per  

almeno uno degli obiettivi principali no � si � dove: 

11. Lo studio fornisce sia misure di grandezza che di variabilità per  

almeno uno degli obiettivi principali no � si � dove: 

 

La scala di PEDro è basata sulla lista Delphi sviluppata da Verhagen e colleghi al Department of 

Epidemiology, University of Maastricht (Verhagen AP et al (1998). The Delphi list: a criteria list for quality 
assessment of randomised clinical trials for conducting systematic reviews developed by Delphi consensus. 
Journal of Clinical Epidemiology, 51(12):1235-41). La lista è basata principalmente sul “consenso degli 
esperti” e non su dati empirici. Sono stati aggiunti due item non presenti nella Delphi list (items 8 e 10 della 
scala di PEdro). Più dati sperimentali saranno disponibili più sarà possibile “pesare” gli item della scala 

cosicché il punteggio di PEDro possa rispecchiare l’impostanza dei singoli punti. 

L’obiettivo della scala di PEDro è di aiutare ad identificare rapidamente quali studi clinici randomizzati, noti o 
sospetti (es: RCTs or CCTs), archiviati nel database di PEDro hanno una validità interna (criteri 2-9) e hanno 

informazioni statistiche sufficienti per renderne i risultati interpretabili (criteri 10-11). Un ulteriore criterio 

(criterio 1) correlato con la validità esterna (o “generabilità” o “applicabilità” ) è stato mantenuto cosicché la 

Delphi list è completa. Quest’ultimo criterio non viene però usato per calcolare i punteggi di PEDro presenti 
sul sito web. 

La scala di PEDro non dovrebbe essere usata come misura di “validità” delle conclusioni di uno studio. In 

particolare avvertiamo gli utilizzatori di PEDro che trattamenti significativamente efficaci di studi con 

punteggi alti nella scala non necessariamente sono clinicamente utili. Un’ulteriore considerazione riguarda il 
fatto se l’effetto del trattamento sia sufficientemente grande da essere rilevante clinicamente, se gli effetti 

positivi di un trattamento siano maggiori di quelli negativi ed il rapporto costo-efficacia di un trattamento. La 

scala non dovrebbe essere usata per confrontare la “qualità” di studi in differenti aree terapeutiche. Questo 

perché in alcune aree della pratica fisioterapica non è possibile soddisfare la scala in tutti i suoi item. 
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Allegato 3. Scale di valutazione utilizzate negli studi per misurare l’equilibrio 
 
Four square step test – FSST 

 

 
 

(Powell & Myers, 1995) 
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5-repititions chair sit to stand – 5-CST 
 

 

 
(Powell & Myers, 1995) 
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Berg Balance Scale - BBS 
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(Powell & Myers, 1995) 
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Tinetti Balance Scale – TBS 
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(Powell & Myers, 1995) 
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Timed Up and Go Test – TUG  

 
 

(Powell & Myers, 1995) 
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