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1. ABSTRACT 

Background  
La problematica a livello della generalizzazione degli apprendimenti dalle sedute di 
terapia alle attività quotidiane è una questione attuale che è riscontrata in diversi ambiti 
riabilitativi e nei testi di svariati autori. Questo aspetto influenza in modo importante la 
riuscita del programma riabilitativo che si va a proporre al paziente, e ogni terapista, 
che lavora sul reinserimento della persona all’interno della vita quotidiana, dovrebbe 
considerarlo all’interno della sua pratica quotidiana.  
Per favorire questo processo di trasferimento s’identificano diverse strategie che 
mostrano un buon risultato, come anche alcuni metodi che possono essere favoriti da 
parte dei terapisti che lavorano in ottica di una ripresa delle capacità nella vita 
quotidiana.  
 
Scopo 
Lo scopo di questo lavoro è di indagare sugli aspetti che favoriscono la 
generalizzazione e identificare di conseguenza i metodi che sembrano essere 
maggiormente efficaci nel raggiungimento di questo importante processo.  
 
Metodo di lavoro 
Per sviluppare la parte introduttiva, la tesi si avvale di una prima ricerca nella letteratura 
già esistente in modo da costruire una panoramica sul tema che possa approfondire i 
concetti trattati. Il suo contenuto è approfondito tramite una ricerca di articoli specifici 
che riportano elementi d’interesse per lo scopo del lavoro. Per reperire la 
documentazione è stata considerata una serie di banche dati quali PubMed; Informa 
Healthcare, Researchgate, OTseeker, Medline, Elsevier , ScienceDirect e Cochrane 
Library.	   
 
Risultati 
Ciò che è emerso dalla ricerca è che, innanzitutto, la questione della generalizzazione 
si riscontra in diverse testimonianze di svariati autori. Tra le tecniche che vengono 
riportate come funzionali alla generalizzazione si riscontrano quelle metacognitive (tra 
le quali l’immaginazione mentale, l’autocontrollo e il monitoraggio, l’autoregolazione e 
l’autoconsapevolezza); infatti si riscontrano risultati positivi per il metodo ergoterapico 
CO-OP (che si basa su aspetti metacognitivi). Oltre a ciò, diversi autori riportano 
l’importanza di intervenire tramite un approccio ecologico (quindi con attività e in 
contesti dove il paziente riscontra effettivamente le difficoltà). Infine risulta 
maggiormente funzionale l’approccio sostitutivo rispetto quello restitutivo.  
 
Conclusioni 
L’aspetto della generalizzazione si riscontra in diverse situazioni e può essere favorito 
soprattutto tramite metodi che utilizzano tecniche metacognitive e che si basano su di 
un approccio ecologico per la persona.  
 
Parole chiave 
Generalization, transfer, stroke, occupational therapy, outcomes, rehabilitation, 
treatments e approach, apraxia, indipendence, activity of daily living e ADL, relearning, 
brain injury, brain damage e systematic review. 
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2. INTRODUZIONE 

2.1. Motivazioni personali alla scelta della tematica 
Il mondo della neurologia, e maggiormente quello della neuropsicologia, è sempre stato 
un campo di grande interesse per me. Le lezioni sul tema, seguite durante la 
formazione,  mi hanno sempre attratta molto, in special modo la lezione riguardante i 
vari approcci riabilitativi per il trattamento dell’aprassia, in cui è stato presentato 
l’approccio ecologico ed è stata discussa la difficoltà che spesso i pazienti riscontrano 
nel trasferire gli apprendimenti in altre situazioni. Questa tematica mi ha lasciata con 
diversi interrogativi, che si sono poi ripresentati durante le mie esperienze di stage.  
 
Ho svolto il primo stage presso una clinica riabilitativa intensiva in Italia, dove ho potuto 
approcciarmi a un vasto gruppo di persone che presentavano sindromi post ictali e 
patologie neurologiche di vario genere. Questa esperienza mi ha coinvolta molto, ero 
molto attratta dalla riabilitazione che veniva proposta ai pazienti e mi sono chiesta 
spesso, al momento della loro dimissione, se ciò che era stato fatto in terapia sarebbe 
realmente servito una volta a casa. 
Spesso si svolgevano delle attività di vita quotidiana (AVQ) all’interno degli spazi di 
terapia occupazionale (cucina, stanza e bagno), come vestizione e svestizione, 
transfert, preparazione di pasti semplici,… e venivano utilizzati materiali della clinica, 
spesso anche adattati, ma non si sapeva se la persona, una volta a casa, avrebbe 
potuto procurarseli o meno. Inoltre, in determinati esercizi che venivano fatti a tavolino, 
come quelli per allenare l’esplorazione spaziale, piuttosto che quelli per migliorare la 
precisione del movimento il paziente dimostrava effettivamente dei miglioramenti, ma 
durante le visite in camera le difficoltà nelle AVQ che s’incontravano restavano 
relativamente invariate.  
L’osservazione di queste situazioni mi ha fornito alcuni spunti di riflessione. Mi sono 
quindi domandata fino a che punto effettivamente la terapia fosse funzionale al 
raggiungimento di un determinato grado di autonomia necessario al paziente per poter 
affrontare la vita futura (ritorno a domicilio, ricovero presso un istituto di cure a lungo 
termine,…).  
 
In aggiunta, anche il terzo stage mi ha riportato a questa tematica. In questo caso la 
tipologia di pazienti era molto differente; mi trovavo infatti presso un servizio di 
educazione precoce cantonale per bambini da 0 a 7 anni. Durante questa esperienza 
ho avuto l’occasione di seguire molti bambini con svariate problematiche (ritardo 
mentale dovuto a prematurità, bambini con disprassia e con esiti di lesioni neurologiche 
di vario genere). Il trattamento avveniva nelle apposite palestre e si basavano 
fondamentalmente sul gioco, ma venivano effettuati anche lavori a tavolino più specifici 
(allenamento all’uso delle forbici, distinzione di forme e colori,…). Ciò che mi ha portata 
a riflettere sono i casi dove, ciò che veniva riportato dai genitori o dai docenti era 
discordante con ciò che veniva osservato in terapia. I bambini mostravano capacità e 
comportamenti differenti a dipendenza di dove si trovavano. Ulteriormente a ciò, mi 
sono soffermata su alcune caratteristiche del trattamento. Ad esempio, i bambini, prima 
di entrare in palestra, si cambiavano. A dipendenza del terapista a questo aspetto 
veniva data più o meno importanza. Infatti, in alcuni casi, veniva fatto per comodità, 
mentre la mia responsabile approfittava di questo momento in quanto rappresentava 
un’opportunità terapeutica (conoscenza corporea, prassie, attenzione, concentrazione, 
controllo motorio,…) ed era più funzionale farlo in quell’istante, nel reale momento del 
bisogno, che allenarlo un giorno qualsiasi senza la reale necessità di far svestire e 
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riverstire il bambino. A questo proposito mi disse che non c’era modo migliore per 
lavorare sull’autonomia del bambino se non nelle situazioni di reale necessità.  
Oltre a ciò, la tematica scelta sembra avere un’influenza importante nel campo della 
riabilitazione. Queste problematiche vengono sempre più studiate e trattate. Risultano 
quindi essere temi attuali e di grande importanza per l’efficacia e l’efficienza del servizio 
che si presta alle persone che necessitano di una riabilitazione di tipo neuropsicologico.  
 
Soprattutto queste motivazioni mi hanno spinta a scegliere questa specifica tematica 
per la stesura del lavoro di Bachelor e mi hanno stimolata nello svolgere lo scritto con 
grande interesse. 
 

2.2. Obiettivi della tesi 
L’obiettivo che sta alla base di questo lavoro di bachelor è quello di capire come poter 
rendere maggiormente efficace e funzionale un trattamento riabilitativo ergoterapico, 
nel campo della neuropsicologia, considerando l’aspetto della generalizzazione degli 
apprendimenti dal trattamento alla vita quotidiana della persona. Come si potrà vedere 
più avanti, infatti, “il problema della generalizzazione e della stabilità nel tempo 
dell’apprendimento rappresenta […] una questione importante per la valutazione 
dell’efficacia del trattamento riabilitativo e deve essere analizzato da diverse 
prospettive” (Guariglia et al. in Mazzucchi 2012. p. 245). Per questo motivo, si vuole 
capire meglio che cosa influisce, e come, su questo processo e come poterlo favorire 
all’interno del trattamento per poterlo rendere il più funzionale alla vita quotidiana del 
paziente. Si vuole quindi indagare su quali siano le strategie e i metodi che favoriscono 
una generalizzazione degli apprendimenti. Per raggiungere tale scopo si è scelto di 
svolgere una più ampia revisione della letteratura.  
 

2.3. Struttura del lavoro di tesi 
Il lavoro si dispiegherà su più livelli. Inizialmente verrà presentata brevemente una parte 
introduttiva ai concetti, dove saranno riportate informazioni generali riguardanti il tema 
che si sta trattando; questo per poter avere una visione generale e maggiormente 
chiara della tematica. Vi sarà quindi una parte di presentazione del concetto di 
neuropsicologia, che avrà come obiettivo quello di chiarire in breve di cosa si tratta e di 
cosa si occupa questa disciplina scientifica. In relazione a questa parte si andrà poi a 
sviluppare anche il concetto di riabilitazione neuropsicologica, dove, anche qui, si 
vogliono identificare gli aspetti principali di questa branca della riabilitazione. Si potrà 
quindi trovare una parte dove verranno presentati, in modo sintetico, i disordini 
neuropsicologici di maggior interesse per la tematica in questione. Per concludere la 
parte espositiva concernente la riabilitazione neuropsicologica verrà presentato il ruolo 
dell’ergoterapista, esplicitandone gli scopi che esso ha e le basi principali su cui questa 
figura professionale fa riferimento. In seguito si dedicherà una parte per esporre la 
questione della generalizzazione.  
Per concludere la parte introduttiva si svilupperà quindi un paragrafo dove si andranno 
a mettere in relazione gli aspetti precedentemente trattati. Il lettore potrà così trovare 
una parte dove si evidenzierà in breve il legame che c’è tra generalizzazione e 
riabilitazione e l’importanza che ha la considerazione di questo aspetto.  
Successivamente alla parte introduttiva ci sarà una parte dedicata alla spiegazione del 
metodo utilizzato per svolgere la revisione. Questa parte presenterà concretamente 
quali sono state le tecniche impiegate per svolgere la ricerca, cosa è stato considerato 
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e cosa no, per reperire la letteratura necessaria. Da qui nascerà poi la parte di 
esposizione degli studi scelti, dove verranno riportate le informazioni utili allo sviluppo 
del lavoro che sono state reperite all’interno degli articoli scientifici trovati. Per rendere 
maggiormente rapida la lettura dei dati il lettore potrà trovare anche una tabella 
riassuntiva degli studi all’interno degli allegati al lavoro.  
Nella parte finale del lavoro si svilupperà una discussione sul tema, che nascerà dai 
diversi elementi riscontrati durante la ricerca e dalle svariate informazioni raccolte 
durante l’intero elaborato. Lo scopo di questa parte è di elaborare le diverse 
informazioni raccolte e trarne delle riflessioni riguardanti la domanda di ricerca posta 
inizialmente.  
La parte finale del lavoro presenterà poi delle conclusioni che andranno a rivedere in 
breve ciò che è stato ritrovato, ciò che invece è stato tralasciato e andrà ripreso in 
futuro, come anche gli ulteriori sviluppi che si potranno effettuare e le implicazioni per la 
pratica che questa revisione della letteratura avrà portato.  
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3. PANORAMICA DEI CONCETTI 

3.1. La neuropsicologia 
“La neuropsicologia come disciplina scientifica con uno statuto epistemico autonomo è 
nata nella metà dell’800” (Vallar e Papagno 2007, p. 9) grazie alle scoperte fatte da 
Paul Broca in merito al legame tra lesioni emisferiche sinistre frontali e problematiche 
del linguaggio. Questa scienza infatti si occupa dello studio dei “deficit cognitivi ed 
emotivo-motivazionali causati da lesioni o disfunzioni del sistema nervoso centrale” 
(Vallar e Papagno 2007 p. 9).  
La neuropsicologia ha due finalità distinte, che allo stesso tempo hanno 
un’interdipendenza. Una di esse è, tramite lo studio dei deficit conseguenti a danno 
cerebrale, quella di capire la strutturazione funzionale mentale (neurospicologia 
sperimentale); l’altra, invece, è di livello diagnostico e terapeutico (neurpsicologia 
clinica). Si capisce bene quanto una sia dipendente dall’altra; da una parte 
l’arricchimento delle conoscenze può aiutare a livello diagnostico e riabilitativo, ma 
dall’altra anche l’osservazione clinica può fornire spunti preziosi per la ricerca 
sperimentale (Vallar e Papagno 2007).  
È inoltre interessante sapere che la neuropsicologia è una scienza interdisciplinare, ad 
essa collaborano infatti la neurologia, la neurofisiologia, la neuroanatomia, la 
neurochimica, l’intelligenza artificiale e la psicologia (Denes e Pizzamiglio 1996). Le 
principali patologie neurologiche di interesse neurpsicologico sono le malattie 
cerebrovascolari, quelle neurodegenerative, quelle infettive, quelle infiammatorie e 
demielinizzanti, i tumori cerebrali, i traumi cranici e l’epilessia (Vallar e Papagno 2007).  
 

3.2. La riabilitazione neuropsicologica 
Questo ramo della riabilitazione, come affermato da Mazzucchi (2012), si è evoluto nel 
corso degli anni, e con esso i suoi obiettivi. Oggi si è giunti a un obiettivo generale della 
riabilitazione neuropsicologica, condiviso da tutti gli operatori del settore. Ovvero, 
indipendentemente dai deficit che si vanno a valutare e a trattare, l’obiettivo principale 
non è più solamente quello di migliorare o compensare le abilità neurpsicologiche, 
bensì quello di recuperare la maggior autonomia possibile all’interno delle AVQ e 
nell’interazione con l’ambiente, di ottenere una maggior qualità di vita per la persona 
nonché di lavorare per un buon reinserimento su più livelli sociali (famiglia, società, 
lavoro). Per fare ciò, la riabilitazione neuropsicologica si avvale di diversi modelli 
interpretativi, strumenti valutativi specifici e metodi riabilitativi differenziati e con 
dimostrazione di efficacia, anche a livello di generalizzazione degli apprendimenti 
(Mazzucchi 2012). Un aspetto fondamentale sul quale è utile soffermarsi brevemente è 
quello della plasticità cerebrale, ovvero la modificazione delle aree corticali in relazione 
agli apprendimenti che la persona effettua. Per essere più specifici, “l’apprendimento di 
abilità si associa a modificazioni delle aree corticali coinvolte nell’apprendimento” 
(Cappa in Mazzucchi 2012. p. 3). È facile quindi capire come questo aspetto possa 
essere di grande interesse e importanza per la riabilitazione dei deficit neuropsicologici, 
“classici sono, in quest’ambito, gli studi sull’effetto di ambienti arricchiti” (Cappa in 
Mazzucchi 2012. P.3). Questa capacità cerebrale è quindi un elemento fondamentale 
per la riuscita della riabilitazione dei deficit neuropsicologici. Oltre a ciò, è utile 
sottolineare il fatto che, come detto da Liu e colleghi (2002), l’apprendimento attivo è un 
elemento necessario a migliorare la rigenerazione neuronale e la riorganizzazione del 
cervello.  
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Entrando maggiormente nella tematica della riabilitazione è interessante capire quali 
sono le patologie principalmente trattate e quali le sequele neuropsicologiche ad esse 
correlate. Come visto precedentemente, la neuropsicologia si interessa di diverse 
patologie neurologiche quali quelle di origine cerebrovascolare, infiammatoria, 
demielinizzante, traumatica, neurodegenerativa, infettiva e tumorale. Per essere 
maggiormente specifici tratta quindi persone con esiti di ictus (ischemico o emorragico), 
sclerosi multipla, traumi cranici, Parkinson e Alzheimer, o con sindromi causate da 
meningiti e meningiomi (Vallar e Papagno 2007). Gli esiti neuropsicologici che si 
riscontrano in diversi testi di diversi autori (Mazzucchi 2012; Vallar e Papagno 2007; 
Heilman e Valenstein 2012 ; Denes e Pizzamiglio 2010) comprendono i disturbi del 
linguaggio (afasia), della lettura (alessia) e della scrittura (agrafia), del sistema dei 
numeri e del cacolo (acalculia), della memoria (amnesia) e del riconoscimento 
(agnosia), del movimento (aprassia), i disturbi spaziali (neglet), e quelli dell’attenzione 
(Denes e Pizzamiglio 2010; Mazzucchi 2012). Di seguito verranno presentati 
brevemente per meglio comprendere ciò di cui si sta parlando.  
 

3.2.1 Disordini neuropsicologici 
Il primo disordine neuropsicologico che andiamo a illustrare è l’afasia. All’interno della 
letteratura (Caplan in Heilman e Valenstein 2012) si riscontra maggiormente il concetto 
di “sindrome afasica” in quanto è una problematica caratterizzata da diversi sintomi che 
concorrono simultaneamente.  
La sindrome afasica si esprime principalmente in due forme (di Broca e di Wernicke), 
che prendono il nome dagli studiosi che per primi hanno identificato queste aree  
cerebrali correlate con i rispettivi disturbi del linguaggio (Caplan in Heilman e Valenstein 
2012). 
L’autore spiega che, l’afasia di Broca, è un severo disturbo a livello dell’espressione del 
linguaggio che provoca una riduzione della fluenza del discorso, mentre la 
comprensione da parte della persona resta relativamente conservata. L’afasia di 
Wernicke, invece, è caratterizzata da un linguaggio fluente, ma perlopiù 
incomprensibile. Nel caso di questa specifica forma afasica, oltre alla difficoltà nel farsi 
comprendere, è compromessa anche la compresione da parte della persona colpita 
(Heilman e Valenstein 2012).  
 
Un altro esito, che è stato accennato precedentemente, è l’alessia. Coslett spiega 
l’alessia come una difficoltà nella lettura. Dice anche che il più grande apporto teorico 
sulla problematica lo ha fornito il neurologo francese Dejerine (1891, 1892), il quale 
descrive due tipologie principali di dislessia. 
La prima, definita “alessia con agrafia”, è caratterizzata dalla compromissione della 
lettura e della scrittura. 
La seconda, definita “alessia senza agrafia”, è caratterizzata invece dalla presenza di 
un’emianopsia destra e dall’incapacità nella lettura ad alta voce o a livello della 
comprensione di ciò che è stato letto, mentre l’aspetto della scrittura resta inalterato. 
(Heilman e Valenstein 2012).  
 
L’agrafia, nominata all’interno del paragrafo soprastante è un deficit che colpisce la 
scrittura. Luzzatti, all’interno del testo a cura di Vallar e Papagno (2007), classifica 
l’agrafia in tre forme. La prima, chiamata agrafia pura, che “è causata da una perdita – 
o mancato accesso – alle rappresentazioni ortografiche delle parole e coinvolge di 
regola tanto la scrittura a mano che la compitazione orale o la scrittura su tastiera”. (p. 
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117).  La seconda, agrafia aprassica, “consegue ad incapacità di realizzare i simboli 
grafici. Il disturbo può dipendere sia da incapacità di accedere alla forma delle lettere, 
che dalla difficoltà di realizzare graficamente e di combinare in modo corretto i singoli 
tratti che le compongono. Il deficit non può essere ricondotto ad aprassia ideomotoria e 
costruttiva, perché questi due deficit  possono manifestarsi senza disordini di scrittura e, 
viceversa, l’agrafia aprassica può presentarsi senza aprassia ideomotoria o costruttiva. 
Trattandosi di un disturbo della realizzazione grafica e non di un deficit di conoscenze 
ortografiche, la capacità di scrittura su tastiera o di compitazione orale è intatta” (Pp. 
117-118). La terza forma presentata dall’autore è chiamata agrafia callosa, in questo 
caso, il deficit di scrittura, deriva da una “disconnessione del centro motorio della mano 
sinistra (emisfero destro) dalle rappresentazioni ortografiche depositate in emisfero 
sinistro: ne consegue un disturbo di scrittura periferico (cioè non causato da un danno 
delle rappresentazioni ortografiche) e per la sola mano sinistra” (p. 118).  
 
Nel paragrafo precedente è stata nominata l’aprassia che Cavatorta e Basagni, 
all’interno del testo di Mazzicchi (2012), descrivono come “una condizione in cui, in 
assenza di disordini neurologici elementari motori o sensitivi in grado si giustificare da 
soli il quadro clinico, si manifestano difficoltà o incapacità nell’eseguire in maniera 
corretta movimenti volontari, aventi significato (e quindi gesti), o anche privi di specifico 
significato” (Mazzucchi 2012, p.199). Come ben spiegato da Rumiati, all’interno del 
testo di Vallar e Papagno (2007), l’aprassia si presenta in diverse forme cliniche. Si può 
sentir parlare di aprassia degli arti, aprassia buccofacciale, aprassia del tronco, a 
dipendenza del distretto anatomico colpito; o ancora aprassia ideativa, ideomotoria, 
costruttiva, melicinetica e altre forme ancora. Queste differenti forme associate allo 
stesso concetto sono collegate alle differenti caratteristiche che un tipo di aprassia 
presenta rispetto ad un'altra. Per una questione di spazio e di tempo, all’interno del 
nostro esposto, andremo ad illustrare solamente le tre aprassie principali identificate 
all’interno dei modelli classici presentati da Liepmann. Il neurologo tedesco identificò tre 
forme principali: l’aprassia ideomotoria, quella ideativa e la mielocinetica.  
Per quanto riguarda le prime due, Cavatorta e Basagni, spiegano l’aprassia ideomotoria 
come un’incapacità, da parte della persona, di svolgere il movimento rappresentato 
mentalmente (sa cosa fare ma non il come fare), per evidenziarla si chiede al paziente 
di imitare un gesto presentato dall’esaminatore. Una persona con aprassia ideativa, 
invece, mostra difficoltà nel rappresentarsi il movimento (non sa cosa fare) (Mazzucchi 
2012). Il soggetto presenterà quindi una “ridotta capacità nell’utilizzare oggetti d’uso 
comune, sia presi singolarmente, che utilizzati in una sequenza complessa” (Rumiati in 
Vallar e Papagno 2012, pp. 156-157).  
Per quanto riguarda la terza forma, quella mielocinetica, Rumiati la presenta come una 
forma poco comune, dove il paziente “effettua movimenti goffi ed incompleti delle dite 
della mano controlaterali al lato della lesione, indipendentemente dall’emisfero 
coinvolto, pur mantenendo forza e sensibilità normali” (Vallar e Papagno 2007 pp. 156-
157).   
 
Un'altra disfunzione neuropsicologica è l’acalculia. Con questo termine s’intende 
l’incapacità di svolgere dei compiti di calcolo, se questa difficoltà è parziale, e non 
totale, viene definita “discalculia”.  Diversi autori, come Ardila ed altri (1998) parlano di 
questa capacità come multifattoriale, in quanto è composta da diverse funzioni cognitive 
come quelle verbali, spaziali, esecutive e di memoria. Oltre a ciò specificano che questa 
problematica è spesso associata a lesioni cerebrali (Graziano 2009).  
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Anche l’agnosia è una caratteristica disfunzione neuropsicologica, essa viene descritta 
da Bauer (2012) come un “raro sintomo neuropsicologico caratterizzato dal fallimento 
del riconoscimento che non può essere attribuito a deficit sensoriali, deterioramento 
mentale, disturbi attentivi, afasia nominativa o alla non conoscenza dello stimolo 
esterno” (Heilman e Valenstein 2012. p.238).  
 
L’anosognosia è una forma di fallimento del riconoscimento e, come affermato da 
Adair e Barret nel testo di Heilman e Valenstein (2012) , è un deficit neuropsicologico 
drammatico, in quanto si riferisce alla negazione o all’erroneo riconoscimento dei propri 
deficit. Babinsky (1914) spiega che il termine nacque principalmente per “descrivere la 
mancanza di consapevolezza dell’emiparesi”. Successivamente, Fisher (1989) spiega 
che, il termine viene generalizzato “all’inconsapevolezza di qualsiasi deficit neurologico 
o neuropsicologico” (Heilman e Valenstein 2012. p.198).  
 
Oltre ai deficit sovraesposti, nel campo della riabilitazione neuropsicologica si trattano 
spesso persone che presentano “neglet”, che è una problematica che emerge 
frequentemente nei pazienti con esiti da lesione cerebrale, soprattutto nel caso di 
lesioni dell’emisfero destro. Esso si presenta come una “ridotta capacità a orientarsi 
verso il lato controlaterale a quello lesionale” (Guariglia et al. in Mazzucchi, 2012. 
p.239). I due punti centrali della problematica sono la diminuita capacità a rispondere 
agli stimoli che provengono dal lato negletto e la diminuzione dell’esplorazione di 
quest’ultimo. La persona non è consapevole quindi di tutto ciò che si trova nello spazio 
controlaterale alla lesione, questo vale per ogni tipologia di stimolo (uditivo, tattile, 
olfattivo, visivo,…) (Guariglia et al. in Mazzucchi 2012).  
 
Anche l’amnesia si riscontra di frequente nelle persone con esiti di lesioni cerebrali. 
Con questo termine si possono intendere diverse forme. Si riscontrano infatti amnesie 
permanenti, che non tendono al peggioramento e amnesie progressive, dove invece vi 
è una progressione della problematica (come quelle conseguenti alla malattia di 
Alzheimer). Oltre a questa suddivisione ci sono poi differenziazioni a dipendenza del 
componente della memoria che viene colpito. Vi sono infatti diverse tipologie di 
amnesia, che qui andremo ad esporre in modo sintetico per poter avere una 
panoramica sulle principali forme e le diverse manifestazioni.  
 
In letteratura si riscontrano primariamente l’amnesia legata alla memoria a breve 
termine (MBT), detta anche primaria, ovvero dove la persona ha difficoltà nel rievocare 
informazioni appena apprese (come memorizzare un numero di telefono e doverlo 
ricomporre pochi secondi dopo) e quella legata alla memoria a lungo termine (MLT), 
detta anche secondaria, la quale interessa invece informazioni riguardanti uno spazio 
temporale più ampio (dove si ha lasciato la macchina, cosa si ha mangiato ieri) (Vallar e 
Papagno 2007). Dopo la suddivisione primaria nei due cappelli principali, si possono 
riscontrare l’amensia semantica, ovvero quella associata alla “perdita del significato di 
parole apprese prima dell’evento lesivo, potendo tuttavia essere mantenuta la capacità 
di apprendimento (o riapprendimento) verbale ed episodico” (Mazzucchi 2012, p. 181) e 
quella topografica, legata agli aspetti spaziali come la pianificazione di percorsi, o la 
collocazione di un oggetto nello spazio (Bisiacchi e Tressoldi 2005). Inoltre vi sono 
l’amnesia retrogreda, dove la persona colpita non è in grado di rievocare le informazioni 
assimilate antecedentemente alla lesione e quella anterogreda, che coinvolge invece gli 
apprendimenti che vengono effettuati dopo la lesione cerebrale (Vallar e Papagno 
2007). Altre amnesie che si riscontrano all’interno della letteratura sono quella 
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prospettica, la quale è legata all’aspetto della programmazione delle azioni che devono 
essere svolte; quella episodica, legata al “ricordo di eventi con la loro precisa 
connotazione di spazio e tempo” (Mazzucchi 2012, p. 177) e quella procedurale, legata 
agli aspetti di memorizzazione di procedure (guidare una macchina, imparare a sciare) 
(Vallar e Papagno 2007).  
 
Il deficit dell’attenzione è un’ulteriore disfunzione che si può riscontrare. Zoccolotti, 
Caracciolo e Pero, all’interno del testo di Mazzucchi (2012), descrivono l’attenzione 
suddividendola in due processi di base, la selettività e l’intensità. Per il primo caso si 
tratta di come l’attenzione può essere focalizzata su di uno stimolo unico, come per 
esempio una conversazione che ci interessa, eliminando altri stimoli non pertinenti al 
compito; oppure può essere divisa su più canali, come quando si deve parlare al 
telefono e nel contempo prendere appunti.  
Per il secondo caso, invece, gli autori spiegano che si tratta dell’intensità con la quale il 
processo attenzionale avviene. Si parla di allerta (fasica) quando l’intensità di 
attenzione è bassa, ma si attiva rapidamente se arriva uno stimolo che la richiama, ad 
esempio quando si sta attraversando la strada distrattamente e al suono di un clacson 
ci allarmiamo. Un’altra situazione riguardante l’intensità, che gli autori descrivono è, 
invece, quando è richiesta un’attenzione sostenuta per tempi prolungati, come quando 
si affronta un lungo viaggio alla guida.  
Per quanto riguarda i deficit attenzionali, di conseguenza, anch’essi vengono suddivisi 
dagli autori a dipendenza dell’aspetto attenzionale colpito (Mazzucchi 2012).  
 
Da ultimo, ma non per questo di minor importanza, andiamo a trattare i disturbi 
esecutivi, ovvero disturbi a livello delle “abilità di programmazione e controllo della 
cognizione e del comportamento” (Grossi e Trojano in Vallar e Papagno 2007). Anche 
per questa tematica ci sono diversi aspetti da considerare, dalla complessità della 
struttura del cervello ne deriva una complessità a livello delle questioni da noi trattate. 
Per semplificare però il concetto andiamo a riprendere ciò che viene detto da Grossi e 
Trojano in merito alla valutazione dei disturbi comportamentali. È innanzitutto utile 
sapere che queste specifiche espressioni patologiche sono correlate a lesioni a livello 
cerebrale frontale. Detto questo, per valutare la presenza o meno di deficit esecutivi i 
due autori spiegano che si osserverà nel paziente la presenza o meno di sintomi 
caratterizzati da una “globale ipoattività (apatia, anedonia), o da una globale iperattività 
(distraibilità, impulsività, disinibizione), soprattutto quando questi disturbi sono associati 
a perseverazioni e comportamento stereotipato o a una sindrome da dipendenza 
ambientale (comportamento di imitazione e di utilizzazione). Altri sintomi 
comportamentali tipici della sindrome frontale sono confabulazioni, anosognosia, 
disturbi emozionali, del comportamento sociale e del comportamento sessuale” (Vallar 
e Papagno 2007, p. 159).  
 
Da questa, necessariamente breve, esposizione dei disturbi neuropsicologici con cui gli 
operatori della riabilitazione, e quindi gli ergoterapisti, si trovano più frequentemente 
confrontati potrebbe risultare evidente l’impatto che le problematiche derivanti da essi 
possano comportare per la performance occupazionale e, quindi, per le attività 
quotidiane.  
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3.3. L’intervento riabilitativo dell’ergoterapista 
L’ergoterapia, o terapia occupazionale, è una professione relativamente recente che 
opera nel campo della riabilitazione. Essa si caratterizza dal tipo di paradigma sul quale 
si fonda, ovvero quello occupazionale. Infatti, l’ergoterapista lavora tramite le 
occupazioni delle persone con l’obiettivo di raggiungere maggior autonomia e 
benessere all’interno della vita quotidiana. L’ergoterapia riconosce l’importanza delle 
occupazioni come forma di espressione di sé e valorizza questi aspetti tramite processi 
riabilitativi che vedono protagonisti i pazienti nelle loro attività quotidiane. Le attività di 
vita quotidiana (AVQ), per l’ergoterapista, sono sia il mezzo tramite il quale raggiungere 
una specifica performance sia l’obiettivo che si vuole ottenere. Infatti, si lavora con 
l’ottica di ritrovare la maggior indipendenza possibile nelle attività quotidiane tramite 
l’utilizzo delle stesse per poter lavorare sulle diverse funzioni necessarie allo 
svolgimento del compito (cognitive, motorie, sensoriali,…). La visione favorita da questa 
professione è quella olistica, in quanto permette di vedere e considerare la persona nel 
suo insieme e come un sistema in continua interazione con sé stesso e con l’ambiente 
e permette di considerare più aspetti all’intero del trattamento. Oltre a ciò, l’ergoterapia, 
lavora con un approccio centrato sulla persona, ciò significa che essa e le sue 
occupazioni sono al centro del percorso terapeutico e viene valorizzata la 
partecipazione attiva e il coinvolgimento del paziente per tutta la durata del processo di 
trattamento. I terapisti occupazionali si lasciano guidare principalmente dal modello 
PEO (Person, Environment, Occupation): questo significa che valutano e lavorano 
considerando l’interazione che avviene tra la persona, il suo ambiente e le sue 
occupazioni, andando ad agire su questi tre livelli per aumentare il più possibile la 
Performance Occupazionale (PO). 
Nel caso maggiormente specifico della riabilitazione neuropsicologica, ma non solo, 
l’ergoterapia si adopera nel trovare insieme alla persona delle soluzioni per poter vivere 
con la massima qualità di vita possibile. Per il raggiungimento di ciò vengono 
considerati più aspetti della persona (cognitivi, motori, sociali, psicologici) in modo da 
poter lavorare per un miglior inserimento nel quotidiano. Si cerca quindi di allenare le 
diverse funzioni necessarie allo svolgimento delle attività quotidiane in modo da 
aumentare la PO e favorire la partecipazione. Laddove questo non può essere 
possibile, terapista e paziente, si adoperano nell’adattare l’ambiente e le attività in 
modo da aumentare la performance tramite mezzi ausiliari, semplificazioni e 
adattamenti.  Gli approcci maggiormente utilizzati in questo campo, come descritto 
anche da Mazzucchi (2012), sono due: quello restitutivo e quello sostitutivo. Nel primo 
caso si tratta di allenare le funzioni deficitarie della persona (attenzione, 
concentrazione, linguaggio, motricità,…) in modo da poter riprendere con le attività 
attraverso il recupero nelle diverse problematiche. Per quanto riguarda invece il 
secondo approccio, quello sostitutivo, esso si basa sul “principio dell’‘imparare facendo’: 
utilizzano cioè le abilità residue del paziente per compensare i suoi deficit, compenso 
che viene raggiunto tramite l’insegnamento al paziente e ai famigliari  di strategie e 
tramite l’addestramento all’utilizzo di ausili che compensano le limitazioni cognitive nello 
svolgimento delle ADL” (activity of daily living) (Mazzucchi 2012, p.328). 
È importante dire che questi due approcci vengono utilizzati in modo complementare, 
infatti dove e quando risulta possibile recuperare le capacità deficitarie si predilige 
l’approccio restitutivo, nei casi invece di impossibilità si opta per una proposta di tipo 
sostitutiva.  
Da questa breve presentazione emerge già l’importanza, per questa figura 
professionale, della riuscita del trattamento all’interno della vita quotidiana, quindi della 
questione della generalizzazione degli apprendimenti. Difatti, non si potrà mai 
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raggiungere un vero risultato occupazionale se non si riscontrano miglioramenti 
all’interno delle attività quotidiane della persona.  Per questo, Blasedell Crepeaue Cohn 
e Boyt Schell (2008), sostengono che “l’intervento dovrebbe focalizzarsi sull’aiutare il 
paziente nell’essere capace a eseguire queste attività [riconosciute in precedenza dal 
paziente e le quali non riesce più a svolgere] all’interno della sua struttura sociale, casa 
e comunità” (p.488). Da questa affermazione emerge la necessità di effettuare un 
intervento che dimostri efficacia in diversi contesti, quindi, che venga generalizzato 
all’interno del quotidiano. 
 

3.4. La generalizzazione degli apprendimenti 
Con il termine “generalizzazione” s’intende la capacità di mettere in atto le nuove 
strategie apprese durante il trattamento, in situazioni ed ambienti diversi da quelli che 
caratterizzavano la seduta di terapia e nei quali è avvenuto l’apprendimento stesso 
(Toglia 1991).  
Viene utilizzato anche il termine “transfer” dall’inglese, che significa “trasferimento”, il 
quale è incluso all’interno del concetto di generalizzazione a dipendenza del grado di 
trasferimento che si raggiunge (Toglia 1991). Le recenti teorie sul transfer degli 
apprendimenti pongono il focus sulle similitudini dei processi cognitivi che due compiti 
richiedono. Si ritiene che, un buon transfer, ha luogo quando la persona utilizza la 
stessa conoscenza, in modo simile, durante un compito differente da quello affrontato 
durante l’apprendimento. È stato inoltre osservato che le caratteristiche di un’attività 
possono influenzare l’avvenimento del transfer; infatti, questo risulta essere facilitato 
quando, ad esempio, due attività hanno le stesse caratteristiche fisiche. Viceversa, 
caratteristiche fisiche diverse rendono più difficile il trasferimento (Toglia 1991). Questo 
aspetto viene osservato anche da Censor (2013), il quale sostiene che una grande 
variazione del compito diminuisce la capacità di generalizzare. 
Il trasferimento è stato concettualizzato in un continuum orizzontale, che va da “near 
transfer”, ovvero transfer vicino, a “very far tranfer”, transfer molto lontano, quest’ultimo 
equivale al concetto vero e proprio di generalizzazione. Lo spostamento da una parte 
piuttosto che dall’altra dipende dalle caratteristiche che vengono cambiate nel secondo 
compito rispetto al primo. Nel transfer vicino cambiano solo una o al massimo due 
caratteristiche del compito. Mentre nel caso di un transfer molto lontano, considerato 
appunto come effettiva generalizzazione, la persona applica ciò che ha imparato 
durante il trattamento all’interno delle diverse attività di vita quotidiana, le quali saranno 
completamente differenti da quella originaria dove è avvenuto l’apprendimento (Toglia 
1991).  
Questo importante processo sembra avvenire durante l’apprendimento, è quindi 
importante sostenere la persona nell’effettuare questo passaggio. Come inoltre 
osservato da Sternberg (1987), il trasferimento degli apprendimenti non avviene in 
automatico, ma va insegnato, egli infatti dice che “bisogna insegnare a trasferire 
piuttosto che semplicemente sperare o pregare che avvenga” (Toglia 1991, p. 505). 
Dopo questo breve esposto in merito alla generalizzazione degli apprendimenti, sorge 
spostaneo chiedersi cosa può facilitare od ostacolare questa importante capacità.  
 

3.4.1 Fattori che influenzano l’apprendimento e la generalizzazione 
Bransford (1979) e Jenkis (1979), all’interno dell’articolo di Toglia (1991), ne riportano 
sei totali, di cui tre esterni al soggetto e tre interni.  
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I primi tre fattori (Abreu e Toglia 1987 e Bransford 1979) dei quali si parla sono il 
contesto ambientale (stimoli visivi, uditivi, affollamento, ambiente non famigliare,…), la 
natura del compito (materiale, disposizione, famigliarità degli stimoli,…) e i criteri di 
apprendimento (compiti utilizzati per valutare il grado di apprendimento, o performance, 
raggiunto); essi possono influenzare l’apprendimento e l’attitudine ad esso da parte 
della persona interessata influenzando la scelta degli stimoli da considerare, le strategie 
d’apprendimento da utilizzare, la capacità di auto-monitorarsi e il risultato finale 
dell’apprendimento (Toglia 1991).  
I restanti tre fattori (Brown et al.1983; Bransford 1979; Gagne 1985; Bransfrod, 
Sherwood, Vye e Rieser 1986 e Brown 1988) che vengono considerati dagli studiosi 
sono la metacognizione (consapevolezza di un proprio processo cognitivo e capacità di 
monitorare una propria performance), le strategie di elaborazione (le quali sono 
dipendenti dalla tipologia del compito) e le caratteristiche della persona (emozioni, 
esperienze, attitudine,…) (Toglia 1991).  
Un altro autore che parla di fattori che influenzano la generalizzazione è Censor (2013) 
all’interno di una revisione delle evidenze in merito alla generalizzazione degli 
apprendimenti motori e percettivi. Nello scritto si legge che la generalizzazione può 
essere influenzata dalla tipologia di codifica e di consolidamento della memoria. 
Sostiene infatti che, un’ efficiente codifica della memoria può fissare le interazioni di 
rete tra la corteccia visiva o motoria primaria e le regioni superiori del cervello, 
permettendo una generalizzazione degli apprendimenti. Oltre a ciò identifica anche il 
sonno come fattore favorevole alla generalizzazione, in quanto durante il sonno c’è la 
riattivazione delle interazioni tra le aree cerebrali interessate alla generalizzazione 
(regioni inferiori e superiore del cervello). 
Geusgens (2007) parla di sei prerequisiti necessari per l’avvenimento del trasferimento: 
1. Consapevolezza dell’esistenza di questo aspetto e sapere come avviene il processo; 
2. Consapevolezza del proprio funzionamento per poter mettere in atto le strategie 
necessarie affinchè la generalizzazione avvenga; 3. Capacità di riconoscere quando e 
dove il trasferimento può essere applicato; 4. Insegnare conoscenze generali, e non 
specifiche, in quanto risultano essere maggiormente trasferibili; 5. Il legame tra 
l’apprendimento e il contesto dove esso è avvenuto dovrebbe essere spezzato 
praticando le capacità o le strategie all’interno di svariati contesti; 6. Il trasferimento va 
ricercato durante l’apprendimento in quanto non avviene automaticamente. 
Da ciò che si è potuto vedere fino ad ora, la generalizzazione può risultare essere un 
aspetto rilevante per il trattamento riabilitativo. Poco prima sono stati esposti gli 
elementi che possono favorirla e quelli che, invece, rischiano di ostacolarla. In base a 
questi aspetti insorge la necessità di indagare e riflettere maggiormente sull’influenza 
che essa ha sulla riabilitazione dei pazienti con problematiche neuropsicologiche.  
 

3.4.2 Generalizzazione e riabilitazione 
Come visto in precedenza, il processo di generalizzazione è qualche cosa di complesso 
e non avviene automaticamente, ma va ricercato.  
Diversi autori (Mazzucchi 2012; Bisiacchi e Tressoldi 2005; Geusgens et al. 2007) 
trattano la tematica specificando che, spesso, i risultati che si ottengono durante la 
riabilitazione non vengono generalizzati all’interno delle attività di vita quotidiana. 
Questo aspetto, per il mondo della riabilitazione, è una questione importante della quale 
tenere conto per poter valutare l’efficacia del trattamento (Mazzucchi 2012). Bisiacchi e 
Tressoldi (2005) specificano che ci sono degli apprendimenti che sono legati al 
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contesto (item dipendenti) e quindi, per ottenere una generalizzazione, si deve 
effettuare il training in diversi contesti.  
È necessario essere consapevoli e attenti alla questione dell’apprendimento item-
dipendente, perché in molti casi si riscontrano dei risultati positivi all’interno del setting 
riabilitativo, ma una volta a casa, durante le attività quotidiane, il paziente non mostra i 
miglioramenti precedentemente osservati.  
Bisiacchi e Tressoldi (2005) riportano l’esperienza di Lennon (1994) il quale ha trattato 
la questione dell’esplorazione spaziale compensatoria nel neglet unilaterale e ha 
osservato che, durante i momenti di allenamento nell’evitamento di ostacoli, segnalati in 
un primo momento e poi non più, i pazienti erano in grado di evitarli; ma una volta 
rientrati a casa, l’esplorazione non avveniva e si ripresentavano le difficoltà. Viene 
quindi specificato che la riabilitazione doveva essere rieffettuata all’interno della casa. 
 
Un altro esempio della difficoltà di generalizzazione degli effetti di un training riabilitativo 
viene riportato all’interno di un studio di Freed et al. (1997), i quali hanno indagato 
l’efficacia di un trattamento specifico per l’afasia tramite la tecnica del PROMPT 
(Prompt of Reconstructing Oral Muscular Phnetic Target). Questa tecnica mira 
all’apprendimento di parole di elevata frequenza e rilevanti per la comunicazione. I 
risultati hanno mostrato un miglioramento dell’aspetto articolatorio delle parole allenate, 
ma non la generalizzazione dei suoni allenati in parole nuove (Mazzucchi 2012).  
Geusgens et al., all’interno dell’articolo riportato nel 2007 pubblicato dalla rivista 
“Journal ot clinical and experimental neropsychology”, sostengono che, per poter 
essere maggiormente autonomi al proprio domicilo e all’interno della società, è 
necessario che i pazienti effettuino due tipi di trasferimento degli effetti del trattamento. 
Il primo consiste nel trasferire i compiti appresi all’interno del contesto riabilitativo al 
contesto domiciliare. Il secondo invece è quello di trasferire gli effetti del training 
riabilitativo dai compiti allenati a quelli non allenati. Gli autori sostengono che questo 
livello sia fondamentale per un buon successo della terapia, in quanto i terapisti non 
possono trattare ogni difficoltà e compito che il paziente andrà a incontrare dopo la 
dimissione.   
Papagno (2007), nel contesto della riabilitazione dei disturbi mnemonici, presenta 
brevemente i metodi comportamentisti, basati sulla gratificazione ogni qualvolta avviene 
un comportamento corretto, e conclude spiegando come i comportamenti appresi in 
terapia vanno poi applicati a situazioni di vita quotidiana per raggiungere una 
generalizzazione (Vallar e Papagno 2007).  
Infine è interessante riportare anche l’esperienza di Trombly e Robinson-Podolsky 
(1999) i quali hanno svolto uno studio per indagare sull’effetto del contesto 
sull’apprendimento e la generalizzazione delle strategie. Ciò che hanno riscontrato 
tramite la loro ricerca è stato che un ambiente naturale favorisce l’acquisizione e 
presenta maggior successo a livello di generalizzazione rispetto un ambiente simulato.  
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4. DOMANDA DI RICERCA E METODO 

Dopo aver introdotto la tematica possiamo iniziare ad approcciarci all’obiettivo specifico 
dello scritto. Come abbiamo visto ci sono diversi elementi che concorrono alla riuscita o 
meno della generalizzazione degli apprendimenti, da qui emerge quindi la domanda di 
ricerca che guida questo lavoro di Bachelor:  
 
“Quali sono i metodi o gli approcci riabilitativi, che un ergoterapista può utilizzare nella 
riabilitazione neuropsicologica, che risultano essere maggiormente efficaci per una 
generalizzazione degli apprendimenti all’interno della vita quotidiana ?” 
 
Per trovare risposta a questo quesito è stata effettuata una più ampia revisione della 
letteratura, questo perché è un metodo che permette di indagare sulle conoscenze 
attuali rispetto a una specifica tematica, e quindi approfondire quale sia lo stato dell’arte 
attuale. Inoltre permette di scoprire se vi siano dibattiti e/o consensi in merito al tema 
trattato (Aromataris e Pearson 2014). Nel caso specifico di questo lavoro è stato scelto 
il metodo della revisione della letteratura perché è un metodo che permette di indagare 
in modo più approfondito e generalizzato e quindi di attingere a un apporto di evidenze 
di carattere scientifico maggiore.  
La ricerca si è svolta inizialmente all’interno di banche dati quali PubMed e Google 
Schoolar, dove sono stati reperiti parte degli articoli che sono stati utilizzati per 
affrontare la parte introduttiva del lavoro e per valutare la portata della tematica. Dopo 
questa prima fase della ricerca il campo è stato esteso a banche dati quali Informa 
Healthcare, Researchgate, OTseeker, Medline, Elsevier , ScienceDirect e Cochrane 
Library. Il filtro utilizzato è stato 1990-2015 perché si voleva effettuare una ricerca di 
evidenze relativamente recenti, visto la rapidità con la quale il campo della medicina si 
sviluppa e si aggiorna. Oltre a ciò, nonostante non sia stato messo come filtro, la 
reperibilità degli articoli è stata limitata dalla disponibilità di essi. Infatti molti articoli che, 
secondo l’abstract, risultavano essere molto pertinenti e utili ai fini della ricerca sono 
stati esclusi per questioni economiche.  
Le parole chiave utilizzate inizialmente erano: generalization, transfer, stroke, 
occupational therapy, outcomes, rehabilitation, treatments e approach. In una seconda 
parte sono state introdotte anche apraxia, indipendence, activity of daily living e ADL, 
relearning, brain injury, brain damage e systematic review. Esse sono state accostate in 
diversi modi utilizzando gli operatori booleani “AND” o “OR”. Altri altricoli sono stati 
gentilmente forniti da compagni, docenti e amici conoscenti del tema. Infine, molti 
articoli sono emersi anche attraverso la lettura della bibliografia di studi e testi procurati 
precedentemente. Molti degli studi ritrovati inizialmente sono stati poi scartati dall’analisi 
in quanto venivano trattati all’interno di revisioni trovate in un secondo momento, 
mentre su alcuni di essi ci si è soffermati perché ritenuti significativi per qualche 
aspetto. Oltre alla letteratura reperita tramite le banche dati sono stati utilizzati diversi 
libri di testo procurati tramite la biblioteca della SUPSI o acquistati dopo averli visionati 
in internet.  
Oltre alla scrematura effettuata tramite i limiti precedentemente descritti, gli articoli sono 
stati selezionati tramite criteri d’inclusione ed esclusione. 
 
Criteri d’inclusione: 

- Articoli che riportassero risultati riguardanti la generalizzazione degli 
apprendimenti  

- Articoli che includessero  pazienti con patologie di carattere neuropsicologico 
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- Articoli che prendessero in considerazione pazienti con più di 18 anni 
- Articoli che trattassero l’efficacia di approcci riabilitativi di interesse ergoterapico 

 
Criteri d’esclusione: 

- Articoli che includessero pazienti con patologie non di carattere neuropsicologico  
- Articoli che trattassero pazienti con età inferiore a 18 anni 
- Articoli che non valutassero l’efficacia del trattamento dal punto di vista del 

trasferimento degli apprendimenti 
 
Consapevoli delle limitazioni della ricerca, e del fatto che molti articoli di grande 
pertinenza sono stati scartati a causa delle restrizioni, possiamo concludere che dalla 
ricerca sono stati presi in considerazione 13 articoli che valutano l’efficacia di diversi 
metodi o approcci riabilitativi, basati su specifiche strategie,  per le svariate 
problematiche neuropsicologiche che i pazienti partecipanti allo studio presentavano. 
La maggior parte di essi si focalizzano solo su una sequela neuropsicologica specifica 
(ad es: aprassia). Di seguito si potrà trovare l’esposizione dei risultati in un ordine 
cronologico (dallo studio più datato a quello più recente).  
 
 

5. ESPOSIZIONE DEGLI ARTICOLI E ANALISI DEI RISULTATI 

All’interno di questo paragrafo il lettore potrà trovare i dati importanti degli articoli che 
sono stati considerati per la redazione della tesi.  I dati che verranno esposti 
riguarderanno l’autore e l’anno di pubblicazione, il metodo o l’approccio riabilitativo che 
è stato esaminato e su che campione di persone è stato applicato, le valutazioni che 
sono state effettuate, i risultati d’efficacia o meno, del metodo, per quanto riguarda la 
generalizzazione degli apprendimenti e alcuni elementi di debolezza degli studi che 
possono far discutere rispetto alla solidità dei rispettivi risultati (che andranno poi ripresi 
anche all’interno della parte dedicata alla discussione).  
 
Lo studio più datato che si vuole presentare è quello di Keh-chung (1996) il quale ha 
rivisitato diverse tipologie di approcci riabilitativi utilizzati per la riabilitazione dell’emi 
negligenza che vengono maggiormente riscontrati all’interno della letteratura che tratta 
la tematica. Lo studio ha valutato le procedure utilizzate in ogni approccio, le ragioni per 
le quali utilizzare una determinata procedura e ha svolto un’analisi quantitativa in merito 
agli effetti terapeutici che questi approcci dimostrano. Infine è stata discussa la 
problematica della generalizzazione degli apprendimenti come risultato 
dell’allenamento. Ciò che verrà riportato di questo lavoro sarà esclusivamente la parte 
dello studio che riporta informazioni in merito alla generalizzazione.  
La parte dello studio che ci interessa è quella dove viene rivisitato il metodo 
convenzionale. Per fare ciò, Keh-chung ha preso in considerazione diversi studi svolti in 
precedenza da altri autori, i quali propongono come strategie quelle dello scanning 
visivo associato all’allenamento dell’attenzione (Gordon et al. 1985; Weinberg et al. 
1977 e 1979; Gouvier et al.1987; Gouvier et al. 1984; Webster et al., 1984) utilizzando 
anche la versione computerizzata (Robertson et al. 1988, 1990), oppure studi che 
propongono la strategia della scansione visiva associata però all’allenamento della 
percezione (Young et al. 1983). Ciò che viene concluso dall’autore, dopo aver preso 
visione dei risultati degli studi, è che gli effetti degli interventi risultano essere limitati ai 
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compiti che condividono le stesse caratteristiche di quelli presentati in terapia. Keh-
chung scrive quindi che, questo risultato, indica la necessità di considerare, all’interno 
dell’allenamento, compiti rilevanti e che si presentano nella vita di tutti i giorni del 
paziente colpito da emi negligenza. Questo studio aveva come obiettivo quello di 
rivedere le caratteristiche degli approcci all’emi negligenza e la loro efficacia. Per 
l’apporto alla tesi si è presa in considerazione esclusivamente una piccola parte dello 
studio, nella quale veniva esposto l’aspetto della generalizzazione. Consapevoli del 
fatto che questo limita la chiarezza della ricerca dell’autore e l’esaustività dell’esposto.  
 
Goldenberg e Hagmann (1998) hanno svolto una ricerca su di un campione di 15 
pazienti affetti da afasia ed emiplegia destra causati da ictus localizzato a livello 
dell’emisfero sinistro. Durante lo studio veniva osservata l’esecuzione di tre attività 
quotidiane, e venivano valutati gli errori commessi (errori fatali, che impedivano la 
riuscita dell’attività ed errori riparabili). La valutazione veniva effettuata ogni settimana 
tramite un test delle attività di vita quotidiana (AVQ). Tra una valutazione e l’altra, una 
delle tre attività era stata allenata nel corso della settimana, ma non veniva dato 
supporto per l’esecuzione delle altre attività nel corso della routine quotidiana. Ogni 
settimana, l’attività allenata con il terapista cambiava, in modo da trattarle tutte in 
terapia. L’intervento continuava fino a che i pazienti non commettevano più “errori fatali” 
durante lo svolgimento dell’attività. Ciò che è stato osservato è che gli errori venivano 
corretti solo durante la settimana di terapia. Gli autori spiegano che non vi è stato un 
trasferimento delle capacità apprese all’interno di attività non allenate. Ciò significa che 
non vi è stata generalizzazione dalle attività allenate a quelle non allenate. Altro aspetto 
interessante è che, dopo una valutazione svolta dopo oltre sei mesi dalla fine 
dell’intervento, su sette soggetti, il successo nelle AVQ ottenuto durante il trattamento è 
stato mantenuto solamente dai pazienti che hanno praticato i compiti quotidiani 
all’interno del loro ambiente domestico.  
È doveroso dire comunque che questo studio considera un campione molto ristretto, 
questo lo rende poco generalizzabile alla popolazione e il risultato ottenuto andrebbe 
indagato maggiormente attraverso uno studio su di un numero maggiore di soggetti.  
 
Sempre Liu et al. (2002) avevano svolto uno studio di casi (su tre soggetti) per valutare 
se l’utilizzo della strategia dell’autoregolazione (in pazienti con esiti neuropsicologici) 
aiutasse o meno a riapprendere i comportamenti persi, portando a un maggior livello di 
consapevolezza attraverso un apprendimento indipendente e riflessivo. La valutazione 
si è svolta tramite l’osservazione dei tre casi prima e dopo il trattamento. Quest’ultimo si 
è svolto nel corso di una settimana, ed era composto da interventi mirati a portare la 
persona ad un autoregolazione all’interno di 5 compiti quotidiani. Dalle valutazioni finali, 
in tutti e tre i casi, sono emersi miglioramenti nell’autonomia nei compiti di vita 
quotidiana nonostante siano state osservate differenze a dipendenza del soggetto. La 
questione della generalizzazione è stata discussa per un caso specifico, il quale ha 
presentato capacità di generalizzare l’uso della strategia appresa in altri compiti 
quotidiani. In un caso invece è emersa una maggior dipendenza, da parte del paziente, 
nei confronti del terapista nell’individuare le difficoltà e i problemi da risolvere. Gli autori 
concludono l’esposto ipotizzando che, l’utilizzo della strategia dell’autoregolazione, non 
aiuta solo a riapprendere, ma favorisce anche la generalizzazione della strategia stessa 
all’interno della vita quotidiana (come emerso in un caso). Viene anche detto che 
questo aspetto è stato riscontrato in un precedente studio effettuato su 41 bambini con 
difficoltà di apprendimento (Lamb et al. 1998). Allo scopo di approfondire l’ipotesi fatta, 
gli autori, riconoscono che sia importante svolgere degli studi sperimentali più 
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approfonditi, questo anche perché lo studio da loro effettuato ha una validità scientifica 
molto limitata in quanto si tratta di uno studio di tre casi, dove la generalizzazione è 
avvenuta solo per un caso. Hanno auspicato, quindi, che sia necessario indagare in 
merito attraverso approcci scientifici più validi e generalizzabili.  
 
Due anni dopo, sempre Liu et al. (2004), hanno effettuato un RCT con l’intento di 
valutare l’efficacia del trattamento tramite la strategia dell’immaginazione mentale (in 
inglese “mental imagery”) nel promuovere i ri-apprendimenti in persone colpite da ictus. 
Questo specifico metodo consiste, come detto da Liu et al. (2004), nel vedere il compito 
che si andrà a fare con “gli occhi della mente”. Infatti, si va a immaginare ciò che si 
andrà a fare (azione), e come, in modo da poter simulare diverse strategie di 
comportamento.  
Il campione che è stato reclutato contava 46 pazienti, dell’età di 60 anni o più, colpiti da 
infarto cerebrale. L’intervento si è svolto nel corso di 15 sessioni della durata di 1 ora 
suddivise su 3 settimane e condotte da ergoterapisti. I partecipanti allo studio sono stati 
randomizzati in due gruppi (gruppo studio n=27 e gruppo controllo n=22) dove in uno 
veniva proposta la tecnica dell’immagine mentale mentre nell’altro veniva effettuata la 
riabilitazione tramite l’usuale allenamento funzionale. La valutazione è stata effettuata 
alla fine di ogni settimana di trattamento tramite la Fugl-Meyer Assessment e la Color 
Trails Test (CTT). Sono stati valutati 15 compiti trattati e 5 non trattati (inclusi i lavori 
domestici, la cucina e le compere). Ciò che emerge dalla valutazione è che il gruppo 
che ha ricevuto il trattamento tramite il metodo dell’immaginazione mentale ha mostrato 
risultati migliori rispetto al gruppo controllo per quello che riguarda il ri-apprendimento 
dei compiti sia trattati che non trattati. Oltre a ciò hanno mostrato una maggiore abilità 
nel mantenere i compiti appresi dopo un mese dal trattamento e di saper trasferire gli 
apprendimenti fatti all’interno di compiti mai trattati. Gli autori concludono che questo 
metodo risulta essere efficace nella riabilitazione di persone colpite da ictus. Risulta 
anche che, tramite questo metodo di apprendimento, vengano favoriti il mantenimento e 
la generalizzazione delle capacità e dei compiti trattati in terapia. Per l’ergoterapia può 
essere interessante l’aspetto dell’immaginazione prima dell’azione in quanto spesso è 
necessario riflettere insieme al paziente su come veniva effettuata l’attività prima 
dell’evento patologico e su come potrebbe essere svolta nella situazione in cui si trova 
in quel momento la persona.  
Questi risultati devono essere però letti con criticità a causa delle debolezze dello studio 
effettuato. L’autore stesso riferisce che il campione considerato è molto piccolo, il 
periodo di follw-up è corto e manca un controllo iniziale in merito alla zona della lesione 
cerebrale che i soggetti presentano. Questi aspetti rendono debole lo studio fatto in 
quanto risulta essere poco preciso e poco rappresentativo per la popolazione.  
 
Smania et al. (2006), tramite un RCT, indagano su come un programma riabilitativo per 
persone con aprassia possa influenzare positivamente, le loro abilità prassiche, e 
promuovere la loro indipendenza dai caregivers durante le attività di vita quotidiana 
(AVQ), questo aspetto per un ergoterapista è di grande interesse. Oltre a ciò hanno 
anche valutato il legame tra la severità dell’aprassia e l’indipendenza dai caregivers. Il 
metodo utilizzato dagli autori è stato quello di reclutare 33 pazienti con ictus a livello 
dell’emisfero sinistro che presentavano aprassia degli arti e afasia e suddividerli 
all’interno di due gruppi (studio e controllo). Il gruppo studio ha favorito del trattamento 
per l’aprassia mentre il gruppo controllo ha ricevuto solo il trattamento per l’afasia. Tutti 
i candidati hanno sostenuto 30 sessioni di trattamento (tre alla settimana) della durata 
di 50 minuti. Le valutazioni effettuate sono state fatte all’inizio del trattamento e alla fine 
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tramite test per valutare la comprensione verbale, l’intelligenza, l’aprassia orale, 
l’aprassia costruttiva, l’aprassia ideativa e ideomotoria e la comprensione dei gesti. 
Oltre a ciò è stata somministrata una valutazione, tramite questionario, anche ai curanti 
delle persone coinvolte nel campione (questionario sulle AVQ). Anch’essa è stata 
proposta a inizio e a fine trattamento e volgeva a indagare sul livello di aiuto che il 
paziente necessitava durante le B-ADL (based activity of daily living). Alla fine del 
trattamento viene riportato un significativo miglioramento nella performance per quanto 
riguarda l’aprassia ideatoria, ideomotoria, la comprensione dei gesti e il questionario 
sulle AVQ per i pazienti che hanno ricevuto il trattamento per l’aprassia. Per gli altri 
aspetti non sono emerse variazioni particolari. Coloro che hanno usufruito del 
trattamento per l’afasia hanno invece riportato miglioramenti a livello del test 
dell’intelligenza e della comprensione verbale.  Gli autori, all’interno della discussione 
fanno emergere come un miglioramento a livello delle funzioni prassiche possano 
generalizzarsi all’interno delle funzioni richieste per svolgere le AVQ. Sostengono 
inoltre che il trattamento specifico per l’aprassia migliora la gestione del paziente con 
esiti da ictus. Oltre a ciò, il loro intervento era volto a trattare un vasto range di gesti e a 
ridurre gli errori prassici più severi ed è stato effettuato in diversi contesti. Viene 
specificato come sia avvenuta, grazie a queste tecniche, una buona generalizzazione, 
aspetto invece non ottenuto in diversi articoli che hanno indagato sulla questione 
precedentemente ed hanno riscontrato un apprendimento item dipendente (Ochipa et 
al., 1995 e Goldenberg e Hagmann, 1998). Lo studio condotto da Smania e colleghi 
presenta però diverse limitazioni. Innanzi tutto, anch’esso considera un campione molto 
ridotto. Inoltre i partecipanti presentavano lesioni cerebrali a livello dell’emisfero sinistro, 
questo non permette di fare una generalizzazione dei risultati in caso di lesioni 
differenti. Anche la tempistica dell’intervento risulta essere ridotta, come anche il 
paragone con il gruppo controllo si presenta debole a causa dell’approccio utilizzato, il 
quale non ha previsto nessun trattamento per l’aprassia. Questo aspetto indebolisce in 
modo importante i risultati ottenuti e il lettore è invitato a leggere con criticità e 
attenzione ciò che viene riportato.  
 
Dowson (2006) ha rivisto lo studio condotto da Geusgens et al. (2006), intitolato 
“Transfer of training effects in stroke patients with apraxia: An exploratory study”, il 
quale era già una rivisitazione dello studio di Donkervoort et al. (2001). 
Lo scopo di Dowson (2006) è quello di valutare, in modo maggiormente approfondito, 
se l’allenamento all’utilizzo di strategie, nella riabilitazione dell’aprassia, possa 
promuovere la generalizzazione a compiti non trattati in pazienti colpiti da ictus. 
L’autrice, infatti, si chiede se l’utilizzo delle strategie globali possa promuovere il 
transfer degli effetti al di là dei compiti allenati. I partecipanti allo studio primario 
(Donkervoort et al. 2001) erano 113 (i quali presentavano sintomatologia post ictus a 
sinistra con aprassia), 56 membri del campione sono stati randomizzati all’interno di un 
gruppo di studio, dove veniva effettuato l’allenamento all’utilizzo delle strategie, mentre i 
restanti 57 sono stati reclutati all’interno del gruppo controllo, i quali ricevevano il 
trattamento usuale. I partecipanti non presentano differenze particolari. La valutazione 
che è stata effettuata è l’osservazione standardizzata delle AVQ, per valutare le 
limitazioni causate dell’aprassia. Essa è stata proposta a inizio trattamento, dopo 8 
settimane e dopo cinque mesi. I compiti, che sono stati osservati e calibrati a livello di 
difficoltà secondo le direttive dell’Assessment of Motor and Process Skills (AMPS), 
erano quattro: lavare il viso e la parte superiore del corpo, indossare una maglietta o 
una camicia, preparare e mangiare un panino e preparare una cioccolata calda. Tra di 
essi, l’ultimo compito non è stato trattato in terapia.  
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Il trattamento proposto tramite l’insegnamento delle strategie si è svolto su tre fasi. 
Inizialmente veniva spiegato al paziente come iniziare ed orientare l’azione (pianificare 
l’azione e scegliere gli oggetti), di seguito il paziente eseguiva il piano d’azione 
elaborato e infine lo valutava e correggeva quando necessario. I partecipanti a questo 
gruppo hanno ricevuto in media 15 ore di ergoterapia. Chi invece ha fatto parte del 
gruppo controllo ha svolto un trattamento, effettuato da ergoterapisti, incentrato sui 
deficit motori e affrontato tramite l’utilizzo di diversi metodi. I partecipanti a questo 
gruppo hanno ricevuto una media di 19 ore di ergoterapia. Ciò che è stato osservato 
dall’autrice durante la sua seconda analisi è stato che inizialmente i due gruppi non 
presentavano significative differenze ed entrambi mostravano miglioramenti in merito ai 
compiti trattati. Nella valutazione effettuata dopo il trattamento (ottava settimana) ha 
riscontrato un incremento significativo sia nei compiti trattati che in quelli non trattati, 
mantenendo una maggior riuscita per quelli visti in terapia. Oltre a ciò, il gruppo studio, 
ha mostrato significativi miglioramenti nelle AVQ, rispetto al gruppo controllo, per 
quanto riguarda i compiti non trattati.  
L’autrice nella discussione asserisce che l’incremento a livello dei compiti non trattati 
suggerisce la presenza di una generalizzazione. Come conclusione riconosce sia 
necessario svolgere ancora diverse indagini per poter affermare con maggior certezza 
ciò che è stato riscontrato all’interno di questo studio.  
Anche questo studio presenta però dei limiti. A partire dall’ampiezza del campione, che 
nonostante sia superiore a quelli utilizzati negli studi precedentemente esposti, risulta 
ugualmente troppo limitato per poter rappresentare la popolazione che presenta queste 
problematiche. Un altro aspetto da considerare è la poca specificità in merito 
all’approccio utilizzato per il gruppo controllo, come anche la ridotta durata 
dell’intervento.  
 
Geusgens et al. (2007a) hanno effettuato uno studio osservazionale prospettico con 
l’obiettivo di valutare il trasferimento degli effetti dell’allenamento di strategie cognitive 
in pazienti che presentano aprassia a causa di un ictus. L’intervento ha coinvolto un 
campione di 29 pazienti aprassici e si è svolto sull’arco di 8 settimane. 
I partecipanti sono stati sottoposti all’allenamento di strategie cognitive in modo da 
insegnare loro come svolgere le attività quotidiane il più indipendentemente possibile. 
Questo è stato effettuato su sei compiti legati alle AVQ selezionati dai pazienti da una 
lista contenente 14 compiti totali. La complessità delle attività è stata controllata tramite 
la classificazione dell’AMPS (in modo da monitorare l’aumento graduale delle capacità 
motorie e delle strategie necessarie richieste per svolgere il compito). Dei sei compiti 
selezionati è stato poi richiesto al paziente di scegliere i quattro maggiormente rilevanti 
sui quali si sarebbe effettuato l’intervento, mentre i restati due non sarebbero stati 
trattati.   
L’intervento si è basato sulla tecnica dell’allenamento all’uso di strategie cognitive per 
affrontare le difficoltà causate dalla presenza dell’aprassia. Per fare ciò sono state 
utilizzate tecniche quali l’istruzione, l’assistenza esterna da parte di una seconda 
persona, il feedback, la verbalizzazione e l’utilizzo di immagini che mostrano la corretta 
performance relativa al compito. Il trattamento è stato standardizzato tramite un 
protocollo realizzato in uno studio effettuato precedentemente da van Heugten et al. 
(1998). Le valutazioni, fatte tramite l’osservazione della performance nelle AVQ e 
l’utilizzo dello strumento Barthel Index per quanto riguarda l’indipendenza nella vita 
quotidiana e il test di De Renzi e il Functional Motor per l’aspetto prassico, sono state 
effettuate all’inizio del trattamento e alla fine del periodo, entrambe all’interno del centro 
riabilitativo dove si è svolto l’intervento. Oltre a ciò sono state effettuate valutazioni (a 8 
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settimane e dopo 5 mesi) all’interno del domicilio della persona. Per compiere 
l’osservazione è stata considerata la performance sia nei quattro compiti quotidiani 
trattati in terapia che nei due non allenati. Per rendere maggiormente attendibile la 
valutazione metà del campione è stato osservato prima all’interno dell’ambiente clinico 
e poi a domicilio e l’altra metà prima a domicilio e poi in clinica. In questo modo si 
valutavano le attività (come prima volta) in entrambi i contesti e si esclude la possibilità 
che in un contesto emergano risultati migliori a causa della pratica svolta durante la 
valutazione. 
Le valutazioni hanno mostrato un’uguale performance in entrambi i casi di compiti 
quotidiani, sia all’interno del centro che al domicilio. Gli autori sostengono che questo 
risultato dimostri un avvenuto trasferimento su due livelli (compito diverso/contesto 
diverso), inoltre specificano che questo risultato si è dimostrato stabile nel tempo, infatti 
i risultati positivi sono stati osservati anche a 8 settimane e a 5 mesi.  
La ricerca di Geusgens e colleghi presenta però alcuni limiti, riconosciuti dagli autori 
stessi, quali il campione piccolo, il quale non può essere rappresentativo, e la scarsa 
durata dell’intervento. 
 
La revisione sistematica effettuata da Geusgens et al. (2007b) considera un totale di 
41 studi. Tra di essi 24 valutano un gruppo di soggetti con esiti di ictus, mentre i restanti 
considerano un campione con esiti da trauma cranico. I designs degli articoli presenti 
nella revisione sono studi di casi singoli, studi clinici randomizzati, pretest-postest non 
controllati e studi su gruppi non randomizzati. Il campione varia di dimensione a 
dipendenza dello studio, si passa da un soggetto a un massimo di 113. Gli esiti 
neuropsicologici trattati sono differenti e, in alcuni studi, multipli. Vengono trattati 
l’aprassia (3 studi), il linguaggio (11 studi), la memoria e l’attenzione (8 studi), le 
funzioni esecutive ed il problem solving (6 studi), le capacità di elaborazione delle 
informazioni (2 studi), la performance nelle attività di vita quotidiana (2 studi) ed il neglet 
(9 studi). Di maggior interesse ergoterapico risultano essere i risultati riguardanti il 
trattamento dell’aprassia, delle funzioni esecutive, del problem solving e sulla 
performance occupazionale. Gli altri aspetti potrebbero essere di maggior interesse per 
figure come i neuropsicologi o i logopedisti. 
Il campione di articoli presenta diversi interventi che sono stati proposti a dipendenza 
anche della sequela che veniva trattata, non in tutti gli studi viene specificato.  
Per il trattamento dell’elaborazione delle informazioni uno studio (Fasotti et al. 2000) ha 
utilizzato la tecnica dell’auto istruzione, tramite la verbalizzazione, e della suddivisione 
delle informazioni da elaborare. L’altro studio che si è interessato a questa problematica 
ha invece utilizzato la strategia di ridurre il carico di elaborazione tramite la generazione 
di un piano d’azione prima di svolgere il compito e tramite la verbalizzazione dell’azione 
durante lo svolgimento (Dirette 2002). Le valutazioni finali hanno riportato un transfer, 
che però non è stato statisticamente testato, nel caso del primo studio. Mentre per il 
secondo non è stato osservato un effettivo trasferimento.  
Per la problematica che si riscontra a livello di funzioni esecutive e di problem solving, i 
6 articoli presenti nella revisione di Geusgens (Cicerone e Wood 1987; Levine et al. 
2000a 2000b; Neistadt 1994; Foxx et al. 1989 e Liu et al. 2002)  adottano tutti le 
strategie di auto regolazione o di auto istruzione al fine di creare un piano d’azione 
prima o durante lo svolgimento del compito. In tutti gli studi è stato osservato un 
miglioramento a livello delle funzioni quotidiane, l’effettivo transfer viene riportato 
dall’autrice nel caso di due studi.  
L’amnesia e la problematica dell’attenzione sono invece state trattate da 8 studi 
(Kaschel et al. 2002; Fleming et al. 2005; Kime et al. 1996; Cicerone 2002; Boman et al. 
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2004; Wade e Troy 2001; Doornhein 1998 e Milders et al. 1998), l’autrice identifica tre 
strategie che sono state utilizzate: l’allenamento all’auto consapevolezza,  l’utilizzo di 
strategie compensatorie esterne (come l’insegnamento all’uso di aiuti esterni quali la 
redazione di un libro per fare delle annotazioni o il sostegno del telefonino) e l’uso di 
strategie compensatorie interne (come quelle di associare elementi nuovi ad altri già in 
memoria e organizzare mentalmente le informazioni). Geusgens scrive anche che molti 
studi hanno usato una combinazione tra queste diverse strategie. In tutti gli outcome si 
riscontrano miglioramenti a livello della gestione delle problematiche, ma la 
dimostrazione in merito al transfer è stata osservata dall’autrice in un unico studio 
condotto su di un singolo soggetto da Kime et al. (1996).  
L’aspetto del linguaggio è stato osservato anch’esso tramite l’utilizzo di diverse 
strategie, anche in questo caso la redattrice della ricerca ha identificato le tre strategie 
principalmente applicate all’interno degli 11 articoli (Hinckley et al. 2001; Hopper e 
Holland 1998; Jacobs 2001; Maneta et al. 2001; Nitzberg Lott et al. 1999; Robson et al. 
1998, 1998; Richards et al. 2002; Wambaugh et al. 2000 e Robson et al. 2001a, 
2001b): strategie linguistiche, strategie compensatorie esterne (come il prediligere la 
comunicazione scritta a quella orale) e strategie compensatorie interne (come il 
sostegno delle informazioni tattili e cinestetiche per favorire la lettura delle lettere). In 
cinque di questi articoli è stato dimostrato un transfer (Hopper e Holland 1998; Nitzberg 
Lott et al. 1999; Robson et al. 1998a,1998b; Richards et al. 2002 e Wambaugh et al. 
2000).  
La problematica dell’emi-negligenza viene considerata in 8 studi (Antoniucci et al. 1995; 
Bailey et al. 2002; Gouvier et al. 1987; Hanlon et al. 1992; Niemeier et al. 2001; 
Pizzamiglio et al. 1992, 2004; Webster et al. 2001), le strategie utilizzate miravano al 
neglet visuo-spaziale e percettivo. Le due principali identificate dall’autrice della 
revisione sono la strategia dello scanning (utilizzata in tutti gli studi e associata ad altre 
strategie quali l’utilizzo dell’auto istruzione e dell’immaginazione mentale) la quale 
consiste nell’insegnare al paziente a spostare la testa in tutte le direzioni, in particolare 
da sinistra a destra, quando viene esplorato lo spazio. L’altra tecnica utilizzata è stata la 
“cueing strategies” ovvero l’esplorazione spaziale tramite una sequenza specifica, dove 
il paziente inizia la perlustrazione da un punto di partenza (in inglese “cue”), all’interno 
dell’emi-spazio considerato, per poi ruotare la testa verso lo spazio controlaterale alla 
lesione fino a che il mento si trova in linea con la spalla. La riuscita degli interventi, per 
quanto riguarda il transfer, è stata dimostrata in 4 studi. Due di questi, Antoniucci et al. 
(1995) e Pizzamiglio et al. (1992), hanno utilizzato esclusivamente la strategia dello 
scanning, mentre i restanti hanno unito le due strategie principali sovraesposte.  
Un'altra problematica, trattata dagli articoli presenti nella revisione, è l’aprassia. Questo 
aspetto viene affrontato in tre studi (Goldenberg e Hagmann 2001; Goldenberg et al. 
2001 e Geusgens et al. 2006) attraverso l’utilizzo di due strategie differenti. Uno studio 
ha adottato la strategia di insegnare tecniche come la verbalizzazione e l’utilizzo 
d’immagini per migliorare il concetto interiore del compito che deve essere svolto, il 
metodo di svolgimento e il tipo di controllo che deve essere effettuato. Mentre i restanti 
due hanno utilizzato la strategia di dedurre la funzione di oggetto tramite l’osservazione 
della sua struttura. Il transfer è stato osservato solo nello studio che ha utilizzato le 
strategie di verbalizzazione e dell’utilizzo d’immagini. La seconda strategia non riporta 
risultati favorevoli al trasferimento.  
L’ultimo aspetto che si può ritrovare è quello della performance nelle attività quotidiane, 
la quale è stata valutata in 3 studi (Gorman et al. 2003; Liu et al. 2004 e O’Reilly et al. 
1990). Essa è stata trattata tramite l’utilizzo di strategie come l’imparare a fare uso di 
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una checklist o di dispositivi tecnologici e l’impiego dell’immaginazione mentale del 
compito quotidiano. In ogni studio è stata osservata una generalizzazione.  
L’autrice stessa riconosce diversi limiti della ricerca. Come primo aspetto è doveroso 
ricordare che il campione considerato dagli studi, spesso, è ristretto e questo non 
permette di fare una ricerca rappresentativa della popolazione. Inoltre sottolinea che 
molti risultati positivi non sono stati statisticamente testati e sono stati osservati in modo 
non standardizzato. Infine è da considerare anche la scrematura che è stata effettuata 
dall’autrice stessa per svolgere la revisione, infatti possono essere stati scartati articoli 
pertinenti al tema. Come anche il fatto che la revisione tralascia alcune informazioni, in 
merito alla tematica di nostro interesse, che non possono essere reperite dal lettore. Ad 
esempio, nel caso del trattamento dell’amnesia e dell’attenzione, dove viene riportato 
un risultato positivo all’interno di un articolo (Kime et al. 1996), non viene spiegato il tipo 
di approccio che ha permesso di ottenere questo risultato.  
 
Dopo lo studio fatto nel 2004, di cui si è fatto riferimento in precedenza, Liu et al. 
(2009), hanno intrapreso un altro RCT particolarmente interessante per chi si occupa di 
ergoterapia in quanto gli interventi proposti riguardavano la performance nelle AVQ. 
Infatti, lo studio è volto a indagare sull’efficacia della tecnica d’immaginazione mentale 
per promuovere la generalizzazione delle abilità apprese all’interno dell’ambiente di 
terapia in compiti trattati e non trattati da effettuare in un ambiente nuovo. Per svolgere 
lo studio sono stati randomizzati 35 pazienti con esiti da ictus. 18 di loro sono stati 
inseriti all’interno del gruppo di studio, al quale veniva sottoposto il trattamento in 
questione che consisteva nell’insegnare al paziente a suddividere in sequenze i compiti, 
ad auto regolarsi e controllarsi, ad immaginare ciò che andava a fare in un primo tempo 
per poi svolgerlo effettivamente. Inoltre veniva fornito un feedback sulla performance 
tramite un video. I restanti 17 partecipanti, invece, sono stati inseriti all’interno del 
gruppo controllo al quale veniva offerto il trattamento funzionale convenzionale, che 
consisteva nell’insegnare al paziente come svolgere un compito adattato e allenarlo 
sotto supervisione. La terapia veniva svolta da due ergoterapisti per gruppo e si è 
suddivisa su di un totale di 15 sessioni, da un’ora l’una, distribuite su 3 settimane. I 
pazienti hanno imparato un totale di 15 compiti della vita quotidiana. La difficoltà dei 
compiti è aumentata con il procedere del trattamento. La valutazione è stata effettuata 
per 8 compiti, 5 trattati in terapia e 3 non trattati. I compiti allenati sono stati valutati sia 
all’inizio delle 3 settimane che alla fine, mentre i restanti 3, mai trattati, sono stati 
valutati solo alla fine del periodo di trattamento. Oltre a ciò, i compiti trattati in terapia, 
sono stati valutati sia all’interno dell’ambiente terapeutico sia in situazioni nuove; 
mentre i compiti non considerati dal trattamento sono stati osservati solo all’interno di 
ambienti nuovi.  
I risultati ottenuti hanno mostrato un aumento significativo della performance per il 
gruppo di studio, dove è stato osservato un aumento delle abilità in 4 compiti su 5 
trattati in ambiente terapeutico (friggere le verdure con la carne, sparecchiare dopo i 
pasti, scopare il pavimento e andare al parco). In confronto, il gruppo controllo, ha 
mostrato miglioramento della performance in un compito (andare al parco). Anche 
all’interno di un ambiente nuovo, il gruppo trattato tramite la tecnica dell’immaginazione 
mentale, ha mostrato abilità significativamente migliori, rispetto al gruppo che ha 
ricevuto il trattamento convenzionale, in 3 compiti (friggere le verdure con la carne, 
sparecchiare dopo i pasti e andare al parco). Per quanto riguarda i tre compiti non 
trattati, valutati in ambienti nuovi, il gruppo di studio ha mostrato una migliori abilità 
rispetto al gruppo controllo in 2 casi (pulire il frigorifero e recarsi al centro risorse). 
Risulta inoltre che la performance del gruppo controllo si riducesse una volta testate le 
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capacità all’interno di nuovo ambiente. Gli autori concludono che la tecnica 
dell’immaginazione mentale mostra efficacia nell’aumentare la performance dei pazienti 
sia in compiti trattati in terapia che non, in modo particolare all’interno di contesti nuovi 
(diversi dalla terapia), questo sostiene la loro tesi iniziale, ovvero che questa strategia 
riabilitativa aumenti la capacità di generalizzazione, soprattutto all’interno di ambienti 
nuovi e in continuo cambiamento. È importante esporre anche le debolezze dello 
studio, riportate dagli autori stessi, ovvero la dimensione del campione, che risulta 
molto limitata e poco generalizzabile alla popolazione e la restrizione a livello di deficit 
dei pazienti che compongono i gruppi. I risultati, infatti, potrebbero variare con il 
cambiare della tipologia evento patologico  e di sequele che vengono riportate.  
 
Dowson et al. (2009) hanno condotto uno studio pilota su tre soggetti adulti con 
disfunzioni esecutive conseguenti a trauma cranico. L’obiettivo dello studio era quello di 
valutare l’applicabilità del metodo CO-OP a questo specifico campione di persone. Il 
metodo in questione è stato pensato e presentato da ergoterapisti e si sviluppato 
inizialmente per sostenere le capacità cognitive in bambini affetti da disturbi dello 
sviluppo della coordinazione. Con le adeguate modifiche ha dimostrato però efficacia 
anche per il trattamento di diverse problematiche con persone adulte. 
I tre soggetti, che hanno partecipato allo studio, sono stati selezionati tramite criteri ben 
specifici (gravità della condizione, escluse altre problematiche neurologiche o fisiche 
che richiedessero l’ospedalizzazione, esclusa la problematica della depressione, ad 
almeno un anno dopo il trauma, soggetti di maggiore età, presenza di persone 
significative per il paziente disposte a partecipare al training e allo studio, presenza di 
deficit esecutivi e della capacità di identificare le problematiche che emergevano nel 
corso delle giornate). 
L’intervento è stato svolto da ergoterapisti e si è svolto nel corso di 10 settimane 
attraverso due sedute la settimana della durata di un’ora l’una. Prima dell’inizio del 
periodo d’intervento, i soggetti, sono stati sottoposti a valutazioni neuropsicologiche 
(attenzione, memoria, funzioni esecutive, intelligenza pre-morbosa) per poter avere una 
idea generale delle condizioni dei pazienti. Gli autori non avevano l’obiettivo di 
modificare queste prestazioni. Ogni momento di trattamento è stato videoregistrato e gli 
ergoterapisti tenevano delle note in merito ai piani, ai compiti e ai commenti fatti dai 
partecipanti in merito alla generalizzazione. Il metodo CO-OP utilizzato per l’intervento 
è stato modificato in modo da renderlo maggiormente idoneo alle condizioni delle 
persone in trattamento. i ricercatori non hanno utilizzati il pupazzo per spiegare la 
strategia (GO-PLAN-DO-CHECK), ma hanno creato una carta dove vi era scritta. Inoltre 
hanno prodotto uno scritto che spiega l’approccio in modo da renderlo maggiormente 
appropriato alla popolazione adulta. Sempre per questo scopo hanno anche fornito 
materiale cartaceo apposito per il monitoraggio degli obiettivi da parte del paziente. Gli 
interventi sono stati svolti il più possibile all’interno dell’ambiente della persona. Infine il 
numero di sessioni è stato raddoppiato in quanto gli autori hanno ipotizzato che le 
disfunzioni esecutive degli adulti fossero maggiormente complesse rispetto a quelle dei 
bambini.  
Le valutazioni sono state effettuate, tramite la somministrazione del COPM e del 
Dysexecutive Questionnaire (DEX), in tre tempi diversi (all’inizio dell’intervento, alla fine 
e dopo tre mesi). Per quanto riguarda la questione della generalizzazione, gli autori 
scrivono che essa sarebbe stata acquisita se i miglioramenti negli obiettivi trattati e non 
trattati sarebbero stati mantenuti nei tre mesi di follow-up, se fossero stati riconosciuti 
del paziente, o delle figure significative per lui, e tramite i risultati riportati dalle 
valutazioni standardizzate.  
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Il trasferimento è stato ricercato in modo intenzionale all’interno delle sessioni di 
terapia. Infatti i terapisti chiedevano ai partecipanti, all’inizio e alla fine del trattamento, 
dove avrebbero potuto usare o hanno usato la strategia globale all’interno di altre 
situazioni.  inoltre veniva discusso con il paziente e con le persone di riferimento 
quando usare l’approccio in questione al di fuori del trattamento.  
Ciò che è emerso dalle valutazioni è stato che il metodo CO-OP risulta apportare 
cambiamenti positivi sia all’interno di compiti allenati che in quelli non trattati (con 
maggior riferimento a quelli trattati). I risultati positivi sono stati riscontrati sia dai 
pazienti che dalle persone di riferimento e sono stati mantenuti anche dopo i tre mesi di 
follow-up. Questo può far pensare a un’avvenuta generalizzazione delle strategie 
all’interno della vita quotidiana dei soggetti trattati nello studio.  
Questo studio è però molto debole a livello di rappresentazione della popolazione in 
questione essendosi focalizzato su soli tre soggetti. Sono inoltre da tenere in 
considerazione le modifiche che hanno apportato al metodo CO-OP.  
 
Un RCT, effettuato da Fong  e Howie (2009), ha studiato gli effetti di un approccio 
riabilitativo, per la problematica del problem solving, che si basa su componenti 
metacognitive (verbalizzazione e immaginazione mentale, pianificazione mentale e 
automonitoraggio) su soggetti con esiti da trauma cranico di vario genere. Il campione 
era composto da 33 partecipanti suddivisi in due gruppi (gruppo controllo con 
trattamento terapeutico convenzionale e gruppo studio al quale veniva sottoposto 
l’intervento studiato).  I partecipanti in grado di svolgere la terapia in gruppo venivano 
assegnati a gruppi di 4 o 5 membri, in modo da favorire il decentramento e 
l’osservazione del problema da altre prospettive. Le valutazioni sono state svolte in tre 
tempi. Al tempo uno (settimana uno) è stata effettuata una valutazione prima di mettere 
in atto l’intervento, al tempo due (alla 28esima settimana) è stata effettuata la 
valutazione al termine dell’intervento ed infine, al tempo tre (tre mesi dopo il periodo di 
trattamento), è stata effettuata una valutazione di follow-up. Quest’ultima valutazione ha 
così permesso ai partecipanti di disporre di tempo sufficiente per poter trasferire le 
strategie apprese all’interno delle loro situazioni di vita quotidiana. Gli autori dello studio 
hanno così riscontrato un effetto favorevole dell’intervento basato su elementi di 
metacognizione per quanto riguarda le componenti metacognitive personali e di 
rappresentazione del problema, mentre per quanto riguarda l’aspetto della 
generalizzazione non è stato osservato un trasferimento dei benefici riscontrati 
all’interno della vita quotidiana. Ciò che viene ipotizzato è che il trattamento si è svolto 
su di un arco di tempo ristretto, in questo modo non ha permesso il processo di 
generalizzazione. Viene infatti detto che in diversi studi, come in quello di von Cramon 
et al. (1991), viene sottolineata l’importanza della durata del trattamento per permettere 
un trasferimento delle nozioni alla vita quotidiana. Le debolezze che le autrici 
riconoscono nel loro studio riguardano la tempistica, che risulta essere troppo breve. 
Oltre a ciò ammettono che il campione è eccessivamente limitato. 
Altro aspetto importante riportato è che altri studi, effettuati in precedenza, hanno 
riportato risultati positivi attraverso valutazioni differenti (del comportamento e in 
ambiente naturale della persona). Questo porta a riflettere sull’influenza che il tipo di 
valutazione può avere sui risultati che si riscontrano. All’interno della loro riflessione, le 
autrici, mettono in evidenza anche il possibile limite costituito dalla appartenenza 
culturale, del campione analizzato composto esclusivamente da persone di Hong Kong. 
I risultati ottenuti potrebbero infatti variare a dipendenza degli aspetti culturali dei 
soggetti partecipanti allo studio e delle valutazioni che vengono effettuate.  
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Anche all’interno della revisione della letteratura svolta da Cicerone et al. (2011) 
emergono considerazioni inerenti alla generalizzazione degli apprendimenti. Per 
effettuare la ricerca gli studiosi hanno considerato come banche dati PubMed e Infotrive 
ed hanno ricercato gli articoli tramite  parole chiave quali “attention”, “awareness”, 
“cognitive”, “communication”, “executive”, “language”, “memory”, “perception”, “problem 
solving”, e/o “reasoning” combinate a “rehabilitation”, “remediation” e “training” 
considerando pubblicazioni avvenute tra il 2003 e il 2008. Tramite ciò hanno voluto 
indagare sulle raccomandazioni terapeutiche nel caso della riabilitazione cognitiva con 
pazienti con esiti di trauma cranico. Al fine di indagare su questo aspetto hanno 
rivisitato un totale di 112 studi che trattano diversi aspetto neuropsicologici. I diversi 
risultati trovati sono stati poi suddivisi (tramite criteri specifici per determinarne la 
valenza scientifica) in 4 categorie (classe I, Ia, II e III). Oltre a ciò, i metodi analizzati 
sono stati categorizzati in ordine di raccomandazione a dipendenza dell’evidenza di 
efficacia che riportavano (practice standard, practice guideline e practice option). 
Gli autori riportano che il ristabilimento delle capacità di attenzione, nella fase 
riabilitativa post acuta del trauma cranico, è raccomandata (practice standard), ma essi 
aggiungono che dovrebbe includere l’allenamento diretto dell’attenzione e strategie 
metacognitive per favorire lo sviluppo di sistemi compensatori e l’avvenimento della 
generalizzazione all’interno della vita quotidiana. Per quanto riguarda la problematica 
della memoria viene invece riportato che, per pazienti con importanti menomazioni 
mnemoniche dopo trauma cranico, l’allenamento basato su tecniche di apprendimento 
senza errori mostra un limitato transfer ai compiti non trattati in terapia. Ciò che viene 
raccomandato, come intervento riabilitativo per persone con lievi turbe della memoria, è 
l’utilizzo dell’allenamento di strategie mnemoniche tramite l’uso di strategie interne 
come l’immaginazione, ed esterne, come il quaderno (practice standard).  Inoltre, per 
quanto riguarda i deficit a livello delle funzioni esecutive, viene raccomandato il 
trattamento basato su tecniche metacognitive quali l’auto monitoraggio e l’auto 
regolazione (practice standard).  
Lo studio presenta alcune limitazioni. Inizialmente (nelle revisioni precedenti) erano stati 
applicati criteri maggiormente sofisticati per effettuare una scrematura degli articoli in 
base all’evidenza scientifica. Per questa revisione non è stato possibile rispettare questi 
criteri e gli autori stessi riportano questo fatto come una limitazione. Oltre a ciò, per 
quanto riguarda la tematica della generalizzazione, questa revisione non la considera 
come obiettivo primario, ma viene trattata solo in alcuni casi isolati che noi abbiamo 
riportato come significativi per la nostra ricerca. Ciò che è stato considerato è quindi 
una minima parte del lavoro svolto da Cicerone e colleghi.  
 
Più recentemente McEwen et al. (2014) hanno effettuato un RCT con l’obiettivo di 
indagare sugli effetti del metodo Cognitive Orientation to daily Occupational Performace 
(CO-OP).   
Nello studio viene esplorato l’effetto del metodo a livello della performance durante le 
attività e della partecipazione sociale per persone in condizione post ictus ischemico da 
meno di tre mesi. Questa valutazione tiene in considerazione sia gli effetti immediati sia 
quelli a lungo termine. Lo studio ha comprato l’approccio CO-OP e l’ergoterapia usuale 
che viene svolta solitamente per questo specifico gruppo di pazienti. All’interno delle 
valutazioni è stato considerato anche l’aspetto della generalizzazione degli 
apprendimenti e gli autori ne traggono alcune conclusioni.  
Per lo svolgimento dello studio sono state reclutate un totale di 35 persone, 16 sono 
state inserite nel gruppo dove veniva offerta la terapia usuale (gruppo controllo) mentre 
i restanti 19 all’interno del gruppo con il quale veniva effettuata la terapia tramite 
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l’utilizzo del CO-OP (gruppo di studio). Nel corso della ricerca, per svariate motivazioni, 
i gruppi hanno perso alcuni partecipanti. Lo studio è stato portato a termine con un 
totale di 26 partecipanti. Il trattamento proposto consisteva generalmente in 2 sedute 
alla settimana ogni sessione era della durata di 45 minuti per il gruppo di studio e 45/60 
minuti per il gruppo controllo. A causa della varietà di gravità della lesione, della politica 
della struttura e della necessità della persona la quantità di sedute può essere stata 
variabile. Gli obiettivi del trattamento, per entrambi i casi, venivano stabiliti tramite lo 
strumento di valutazione del modello canadese COPM (Canadian Occupational 
Performance Measure). Il gruppo che usufruiva del trattamento tramite CO-OP ha avuto 
una media totale di 12.2 sedute, mentre il gruppo con terapia usuale ha avuto una 
media di 13.3 sedute. La valutazione è stata effettuata all’inizio del trattamento, (tempo 
1), dopo la dimissione dall’ergoterapia, o dopo 10 sessioni di trattamento (tempo 2), e 3 
mesi dopo il tempo 2 (tempo 3). Gli strumenti di valutazione utilizzati sono stati la 
Performance Quality Rating Scale (PQRS), il Canadian Occupational Performance 
Measure (COPM), la Community Performance Indicators (CPI), la Stroke Impact Scale 
(SIS) e la Self-Efficacy Gauge (SEG). La valutazione ha considerato sia compiti che 
sono stati allenati che quelli che non lo sono stati. Dalla valutazione è emerso che a 
tempo due, tramite lo strumento PQRS ci sono mediocri effetti a favore del trattamento 
con CO-OP a livello dei compiti allenati e grandi effetti positivi a livello dei compiti non 
allenati. A tempo tre sono stati osservati grandi risultati sia per i compiti trattati che per 
quelli non trattati. Per quanto riguarda invece la valutazione COPM non ci sono 
particolari differenze a tempo due, a tempo tre si notano delle lievi differenze in favore 
del metodo CO-OP per quanto riguarda la performance e la soddisfazione nei compiti 
non trattati. A tempo tre, inoltre, il metodo CO-OP riporta un effetto migliore rispetto 
l’approccio usuale in merito alla valutazione tramite CPI e SEG. Gli autori, all’interno 
della discussione, riportano che il metodo mostra non solo un miglioramento delle 
abilità, ma anche un trasferimento delle strategie cognitive in situazioni nuove, in modo 
da poter affrontare le difficoltà anche al di fuori del setting di terapia. Viene infatti 
riportato che il transfer (lontano) è atteso, in quanto la terapia prevede l’insegnamento 
di strategie per risolvere i problemi piuttosto che della risoluzione del problema stesso. 
Infatti, ai terapisti che hanno utilizzato il metodo CO-OP, è stato insegnato a lavorare 
ricercando la generalizzazione.  
I risultati dello studio sono però da leggere con criticità a causa delle limitazioni che la 
ricerca riporta. Gli autori stessi riportano che è stato considerato un campione troppo 
piccolo per poter riscontrare differenze statisticamente significative o per poter arruolare 
i soggetti considerando il livello di gravità della lesione cerebrale. Inoltre, il campione 
così piccolo, limita l’analisi statistica a una variabile unica, senza permettere di 
monitorare gli effetti dei potenziali aspetti influenti il risultato (come la zona della 
lesione). Oltre a questi aspetti è importante tenere in considerazione la poca chiarezza 
in merito al trattamento effettuato con il gruppo controllo, infatti, la terapia usuale, non 
viene specificata e non viene presentato il tipo di trattamento. Un altro aspetto che porta 
a riflettere è il risultato emerso nel caso della valutazione a tempo due tramite il PQRS, 
dove emergono miglioramenti importanti nei compiti non allenati e risultati mediocri per 
quelli allenati. Viene da chiedersi come sia possibile ottenere un risultato simile e da 
cosa sia causato.  
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6. DISCUSSIONE 

Dalla breve revisione svolta tramite la consultazione di diversi articoli sono emersi 
svariati studi che presentano elementi in comune che meritano una breve 
riepilogazione. Nelle prossime pagine si andranno a evidenziare questi aspetti e a 
metterli a confronto. Principalmente si riprenderà rapidamente quali sono gli elementi 
che influenzano la generalizzazione che sono stati riconosciuti da più autori, 
successivamente si andranno invece a riprendere le tecniche e gli approcci che sono 
stati utilizzati dagli studi, mettendo in evidenza quelli risultati favorevoli alla 
generalizzazione, proponendo poi un semplice confronto tra i diversi risultati ottenuti. 
Infine verranno  riprese brevemente le debolezze degli studi presentati, in modo da 
rendere il lavoro il più corretto possibile.  
 

6.1. Elementi che influenzano la generalizzazione degli 
apprendimenti 

All’interno di questo capitolo verranno riportati gli elementi che sono emersi 
maggiormente all’interno  dei diversi articoli consultati, in modo da evidenziare ciò che 
sembra avere una maggior concordanza tra i diversi autori	  considerati.  
 
Fra gli svariati elementi descritti precedentemente, uno in particolare si delinea in quasi 
tutti gli articoli presi in esame, ovvero quello dell’item dipendenza. Con questo termine 
s’intende la dipendenza dell’apprendimento dal compito o dal contesto nel quale esso è 
avvenuto. Questo aspetto è considerato da diversi autori (Geusgens 2007b; Bisiacchi e 
Tressoldi 2005; Lennon 1994; Smania et al. 2006; Keh-chung 1996; Toglia 1991; Vallar 
e Papagno 2007; Trombly e Robinson-Podolsky 1999). Gli autori parlano esplicitamente 
di item dipendenza oppure ne fanno sottintendere la presenza sottolineando 
l’importanza di fare trattamenti in diversi contesti o in contesti ecologici al fine di 
ottenere risultati duraturi. Viene spesso riportata la problematica della non 
generalizzazione dall’ambiente di terapia all’ambiente di vita quotidiana. Nonostante sia 
stato osservato in situazioni differenti, gli autori giungono alle medesime osservazioni. 
Ovvero, spesso ciò che si osserva in terapia non si ripresenta all’interno delle attività 
quotidiane in quanto l’apprendimento che è avvenuto nel corso del trattamento mostra 
dipendenza dal compito e dal contesto in cui è avvenuto. Questo aspetto, come detto 
prima, è emerso in quasi tutti gli articoli consultati per la stesura del lavoro.  
Un altro elemento che riscontrato più frequentemente, rispetto ad altri, è il grado di 
consapevolezza del paziente durante il trattamento, sia per quello che riguarda la 
situazione di salute, i propri processi fisici e cognitivi, sia per quanto riguarda gli obiettivi 
della terapia. Abbinato a ciò vi è il grado di autoregolazione, ovvero la capacità di 
monitorare e modificare di conseguenza le proprie azioni. Diversi autori (Toglia, 1991; 
Fasotti et al. 2000; Cicerone e Wood 1987; Livine et al. 2000; Neistadt 1994; Foxx et al. 
1989; Liu et al. 2002; Fong e Howie 2009; Cicerone 2002; Cicerone et al, 2011; 
Geusgens et al. 2006) attraverso i loro studi, ritengono che queste componenti siano 
più generalmente riconducibili ai concetti della metacognizione.  
 

6.2. Strategie emerse e risultati raggiunti 
In base a quanto scritto sopra, e quindi agli elementi che influenzano la 
generalizzazione degli apprendimenti dalle sedute di terapia alle attività quotidiane, 
verranno ora esposte le diverse strategie e i differenti trattamenti trovati all’interno degli 
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studi presi in esame. In questo modo si andranno a paragonare i risultati ottenuti in 
modo da avere un’idea maggiormente chiara su quanto scritto fino a ora. 
 
Come visto sopra la metacognizione risulta essere un elemento che influenza il 
trasferimento degli apprendimenti e per questo diversi autori hanno riportato alcune 
informazioni considerazioni. Oltre a ciò, gli autori sopra citati, hanno svolto degli studi al 
fine di indagare se un trattamento, di diverse sequele neuropsicologiche, basato su 
principi di metacognizione (autoregolazione, verbalizzazione e autoconsapevolezza) 
possa essere funzionale alla generalizzazione. Tra di essi sette studi hanno riportato un 
effettivo trasferimento attraverso queste tipologie di trattamento (Fasotti et al. 2009; 
Foxx et al. 1989; Liu et al. 2002; Fong e Howie 2009; Cicerone et al. 2011; Kime et al. 
1996; Geusgens et al. 2006), mentre negli altri casi analizzati non viene riportato un 
effettivo trasferimento. Nel caso dello studio di Fong e Howie (2009) gli autori 
specificano che il risultato negativo potrebbe essere associato al breve tempo dedicato 
al trattamento.  
In stretto legame con quanto scritto nel paragrafo soprastante si ritrovano due studi che 
hanno visionato il metodo CO-OP (Dowson et al. 2009 e McEwan et al. 2014), il quale 
fa riferimento a strategie metacognitive. Entrambi concordano sull’efficacia del metodo 
per quanto riguarda il trasferimento degli apprendimenti. Importante è sottolineare che, 
nello studio di McEwan (2014) gli ergoterapisti si adoperano nel trovare strategie volte a 
risolvere i problemi piuttosto che limitarsi a risolvere il singolo problema riscontrato in 
terapia. Un altro studio che ha utilizzato una strategia simile, ovvero quella di adottare 
strategie globali per la risoluzione dei problemi (in questo caso per l’aprassia) è quello 
di Dowson (2006). L’autrice riscontra un’efficacia nell’allenare strategie globali  per 
affrontare le problematiche causate dell’aprassia.  
 
Un’altra strategia contemplata all’interno degli studi è quella dell’immaginazione 
mentale. Questa strategia è stata studiata da Liu et al. nel 2004 e ripresa poi in seguito 
nel 2009 per indagare in modo maggiormente specifico sul legame con la 
generalizzazione. Ciò che è emerso dagli studi è che essa risulta essere efficace per 
l’ottenimento del trasferimento degli apprendimenti, come anche per un maggior 
mantenimento delle abilità nel tempo.  
 
In relazione alla questione degli apprendimenti item dipendenti, ripresa all’interno del 
primo paragrafo, Smania et al. (2006) hanno studiato l’efficacia di un approccio 
riabilitativo che veniva effettuato in diversi contesti. Ciò che riportano è che questa 
strategia sembra essere efficace nell’ottenimento della generalizzazione. Concordi con 
loro, diversi altri autori hanno riscontrato un’item dipendenza (Papagno in Vallar e 
Papagno 2007; Trombly  e Robinson-Podolsky 1999; Toglia 1991; Keh-chung 1996) e 
consigliano di effettuare il trattamento in più contesti o, meglio, in situazioni 
ecologiche al paziente (ovvero in contesto di reale vita quotidiana della persona con 
compiti quotidiani rilevanti). In linea con quanto sostenuto da questi autori, Goldenberg 
e Hagmann (1998) hanno a loro volto concluso che un trattamento effettuato all’interno 
dell’ambiente di vita quotidiana della persona risulta essere maggiormente mantenuto 
nel tempo. 
Oltre a quanto detto in precedenza un altro elemento che è comparso più volte nel 
corso della ricerca è che l’approccio sostitutivo, rispetto a quello restitutivo, sembra 
essere maggiormente efficace nella generalizzazione degli apprendimenti per quello 
che riguarda il trattamento di specifiche sequele (come l’aprassia, l’attenzione e la 
memoria), ma non solo. Questo dato si può riscontrare all’interno di diversi studi 
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(Dowson 2006; Smania et al. 2006; Geusgens et al. 2007a, 2007b; Cicerone et al. 
2011; McEwen et al. 2014). È da specificare che quando è stata ripresa la questione 
della metacognizione si poteva già considerare una strategia di tipo sostitutivo, in 
quanto si aiuta il paziente a compensare le difficoltà tramite strategie nuove. L’aspetto 
sostitutivo è quindi apparso maggiormente efficace nella maggior parte delle ricerche 
considerate, anche se non viene espresso direttamente dagli autori, ma è un dato che è 
stato estrapolato dai risultati visionati.  
 

6.3. Limiti generali degli studi 
Ciò che va ricordato, come evidenziato di volta in volta, è che gli studi considerati 
hanno diverse debolezze che ne compromettono la valenza scientifica. Inoltre gli autori 
che hanno trattato il tema, e dei quali si sono proposti gli studi in questo elaborato, 
fanno parte di un cerchia ristretta. Nonostante ciò, sono emersi diversi elementi 
interessanti che portano a riflettere sull’operato svolto e sugli approcci che il mondo 
della riabilitazione propone oggi giorno.   
 
Oltre a questi aspetti, gli studi riportati, hanno alcuni aspetti che li rendono deboli a 
livello di valenza scientifica. In generale, come è stato detto già nel corso dello scritto, 
gli studi considerano un numero molto ristretto come campione. Questo aspetto rende 
poco generalizzabili i risultati ottenuti a livello di popolazione. Inoltre, in diversi articoli 
non viene specificato con chiarezza il tipo di trattamento che viene proposto al gruppo 
controllo.  
Altro aspetto molto importante, e spesso trascurato, è quello dello stadio della malattia. 
Infatti, non viene quasi mai specificato il tempo trascorso dall’evento patologico. Questa 
mancanza rende necessario considerare la questione della regressione spontanea dei 
sintomi durante il periodo di trattamento.   
 

6.4. Implicazioni per la pratica 
Dopo la presa visione degli elementi emersi dalla ricerca fatta si vuole andare a 
svolgere una rapida riflessione in merito alle implicazioni che il lavoro può apportare alla 
pratica quotidiana degli ergoterapisti. Inizialmente si è vista l’importanza che la 
generalizzazione ha sulla riabilitazione e sulla riuscita nelle AVQ del paziente, è quindi 
doveroso tenerla in considerazione ogni qual volta si va a trattare in particolare una 
problematica di tipo neuropsicologico, ma non solo. Visto che gli ergoterapisti, come 
anche altre figure riabilitative, hanno come obiettivo quello di far tornare la persona il 
più possibile autonoma nello svolgere le sue attività quotidiane è importante quindi 
considerare ciò che facilita il processo di trasferimento degli apprendimenti dalle sedute 
riabilitative alle effettive attività quotidiane. 
Da quello che è emerso si può dire che l’approccio con il quale lavorano gli ergoterapisti 
sembra essere uno dei più favorevoli per quello che riguarda la generalizzazione degli 
apprendimenti. Infatti, esso cerca e permette di focalizzarsi sulle necessità quotidiane 
del paziente e di lavorare direttamente in situazioni e su attività significative per 
quest’ultimo. In aggiunta a ciò si ritiene di poter affermare di aver trovato conferma 
anche nella letteratura non specifica alla professione che è opportuno utilizzare le 
occupazioni predilette dalla persona non solo come obiettivi da raggiungere o mezzo (e 
strategia) da utilizzare, ma, almeno in senso lato, come contesto e quindi setting ideale 
per favorire l’interiorizzazione delle competenze ri-evocate o nuove.  
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Le terapie in ambienti protetti e con mezzi poco famigliari non vogliono essere sminuite 
da questo lavoro, ma si va a sottolineare l’importanza di lavorare parallelamente su più 
aspetti e su più livelli. Ulteriormente, per la pratica quotidiana, è utile considerare ciò 
che è emerso a proposito della consapevolezza e degli aspetti metacognitivi. Questo, 
infatti, porta a riflettere su quanto, troppo spesso, si lavorano capacità e funzioni 
sconosciute al paziente e che si va a lavorare capacità che, magari, a quest’ultimo non 
sono funzionali all’interno della sua vita quotidiana. Emerge quindi l’importanza di 
svolgere un’approfondita valutazione in modo da capire il livello di consapevolezza e 
della possibilità di aderenza al trattamento proposto da parte della persona. Cercando 
quindi di identificare le problematiche maggiormente significative per il paziente in modo 
da poter lavorare insieme con un massimo livello di partecipazione attiva della persona. 
La pratica riflessiva, sia da parte del terapista che da parte del paziente è quindi da 
favorire e da ricercare rispetto a una pratica passiva e con poca rilevanza per la 
persona interessata. Forse risulta essere maggiormente efficace investire più tempo per 
lavorare gli aspetti psico-attentivi della persona (aumentare l’autoconsapevolezza, la 
motivazione e la partecipazione al programma riabilitativo) per poi affrontare in modo 
più funzionale gli aspetti quotidiani. Gli ergoterapisti, sotto questi aspetti, sono favoriti 
come figura professionale in quanto ricercano la funzionalità e la performance tramite le 
attività della persona. È quindi importante mantenersi fedeli a questo elemento prezioso 
a fondamento del paradigma e contribuire a farne riconoscere il valore che realmente 
ha.  
Per la pratica futura sono stati riscontrati elementi di grande importanza in merito alla 
riflessione sul tipo di approccio da proporre alle persone che necessitano di 
riabilitazione neuropsicologica. Nonostante non sia emerso un metodo o un approccio 
che in assoluto risulti essere maggiormente efficace, un ergoterapista può effettuare 
delle ipotesi personali in merito. Il metodo ergoterapico CO-OP ha già portato dei 
risultati positivi che andranno sicuramente esplorati in modo più esaustivo e preciso. Si 
può anche pensare agli approcci sostitutivi che spesso si attuano in questi casi e alle 
possibilità che spesso si presentano per lavorare in modo ecologico (al domicilio, in 
stanza, in cucina,…).  
 
 

7. CONCLUSIONI 

Il lavoro svolto, attraverso la letteratura consultata, ha consentito di approfondire la 
riflessione sull’importanza dell’aspetto della generalizzazione per quanto riguarda la 
riuscita del trattamento e l’ottenimento di una maggior autonomia nella vita quotidiana.   
Diversi autori ne hanno studiato il funzionamento e gli aspetti legati ad essa e hanno 
riportato interessanti elementi di riflessione per le figure professionali coinvolte nel 
processo riabilitativo. Si ritiene doveroso, per questi ultimi, considerare questi aspetti e 
cercare di favorire il più possibile il processo di trasferimento degli apprendimenti dalle 
sedute di trattamento alle AVQ, questo va nell’interessi di tutte le persone coinvolte. Il 
lavoro svolto presenta comunque diversi punti di debolezza in quanto ha fatto 
riferimento ai principali studiosi della tematica, quindi ciò che viene riportato è spesso il 
punto di vista di un numero limitato di autori. Oltre a questo, la tesi si è appoggiata su di 
una ricerca all’interno di un numero di banche dati anch’esso limitato e ha dovuto far 
riferimento a determinati articoli tralasciandone altri che avrebbero potuto fornire 
ulteriori apporti interessanti. Oltre a ciò, il mondo della neuropsicologia è vasto e prende 



	  
33 

in considerazione svariati fenomeni. Gli articoli considerati trattano diversi di questi e 
non si focalizzano quindi solo su di uno di essi permettendo così di trovare risultati 
maggiormente specifici. Inoltre gli articoli consultati presentano diverse debolezze, 
riconosciute dagli stessi autori, per cui i dati raccolti vanno recepiti in modo critico. 
Nonostante ciò questo elaborato ha permesso di riscontrare alcuni interessanti spunti di 
riflessione e mettere in evidenza delle pratiche, discusse in precedenza, che possono 
arricchire e rendere maggiormente efficace un trattamento riabilitativo, in particolare, 
per le ragioni argomentate, quello ergoterapico.  
Da questo lavoro sono emersi diversi interrogativi e riflessioni, che potranno essere 
ripresi in futuro, in modo da poter studiare e ricercare elementi sempre più specifici volti 
a sviluppare pratiche sempre più efficaci dal punto di vista della generalizzazione degli 
apprendimenti.  
 
 

8. POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 

Lo scopo della tesi era quello di indagare sulla questione della generalizzazione degli 
apprendimenti dalle sedute di terapia alle attività di vita quotidiana, in special modo per 
individuare approcci, o metodi, che potessero essere favorevoli a questo aspetto.  
Per questo motivo, alcuni elementi sono stati riportati senza i meritati approfondimenti. 
Tramite la tesi sono stati rilevati dati interessanti per rispondere al quesito iniziale, da 
qui però sarebbe interessante approfondire ulteriormente le diverse strategie e i diversi 
approcci che hanno riportato risultati positivi rispetto il trasferimento degli 
apprendimenti, in modo da evidenziare i principi comuni, le debolezze e i punti forti di 
questi ultimi. Dopo di che si potrebbero rafforzare, all’interno dei metodi già esistenti, gli 
aspetti che favoriscono la generalizzazione.  
 
Inoltre, sarebbe interessante svolgere una ricerca maggiormente specifica per il campo 
dell’ergoterapia. Infatti, alcuni articoli, nonostante siano stati prediletti quelli che 
riportavano la partecipazione di ergoterapisti, presentano studi effettuati da diverse 
figure professionali e quindi la visione ergoterapica viene un po’ persa. Oltre a ciò, nel 
corso del lavoro, è sorto spesso l’interesse verso la realtà svizzera, in quanto resta 
sovente molto nascosta. Sarebbe stato interessante svolgere una ricerca di tipo 
qualitativo per indagare, tramite la redazione di questionari specifici, sua quale sia la 
realtà ticinese (nel nostro caso). In questo modo si potrebbe cercare di capire se gli 
ergoterapisti ticinesi conoscono, e considerano, l’aspetto della generalizzazione degli 
apprendimenti all’interno della loro pratica quotidiana. Questo tema sembra essere 
tutt’ora poco discusso e trattato, si potrebbe così cercare di agganciare i professionisti e 
aprire una porta su questo aspetto così importante per la riuscita della terapia, 
soprattutto dal punto di vista ergoterapico, in modo da parlarne sempre di più anche 
all’interno della nostra piccola realtà ticinese.  
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9. CONSIDERAZIONI PERSONALI 

9.1. Conclusioni personali 
Questo lavoro mi ha permesso di indagare su di una questione a me molto cara e mi ha 
dato l’opportunità di ampliare le mie conoscenze in merito. Ho rafforzato la mia idea 
iniziale riguardante gli approcci ergoterapici, o riabilitativi in generale, da preferire. 
Infatti, nel mio cuore ho sempre sentito di prediligere approcci ecologici e che 
lavorassero sul concreto attraverso una partecipazione attiva e motivata da parte del 
paziente; grazie a questa tesi ho però avuto una conferma scientifica. Nonostante sia 
solo un’iniziale lavoro al quale andranno aggiunti ulteriori approfondimenti e maggiori 
ricerche, ho già avuto un riscontro positivo, il quale mi motiva nel continuare su questa 
strada. Poter ritrovare letteratura che evidenzia l’efficacia degli approcci ergoterapici, e 
del paradigma sul quale questa professione si basa, mi ha dato maggior motivazione e 
sicurezza nel portare avanti i principi della professione, focalizzandosi sempre sul 
benessere della persona.  
Trovo sia importante non dimenticare mai la questione del mancato trasferimento degli 
apprendimenti per poter sempre ricercare efficacia nel trattamento che si va a proporre 
e soprattutto per la qualità delle prestazioni che si offrono ai pazienti, in modo da poter 
sempre lavorare su di un obiettivo raggiungibile sia a breve termine che a lungo 
termine. Penso che questa tematica sia troppo poco trattata nonostante sia emersa una 
certa evidenza e siano stati trovati diversi apporti sull’influenza che essa ha sulla 
riuscita o meno di un trattamento. Noi professionisti, soprattutto novelli e con molto da 
imparare e fare per la nostra professione, abbiamo il dovere di considerare e lavorare 
su questi aspetti in quanto siamo noi i responsabili della qualità delle nostre azioni e i 
nostri principi ci guidano ad agire sempre in favore del paziente.   
 

9.2. Valutazioni personali 
Ho svolto questo scritto con entusiasmo e interesse vista l’importanza che ha per me la 
tematica trattata. Oltre agli approfondimenti in merito alla questione questo lavoro mi ha 
permesso anche di allenare le mie capacità nell’ambito della ricerca. Oltre a ciò ho 
potuto rafforzare le mie competenze nella lettura di articoli scientifici scritti in lingue 
straniere (principalmente l’inglese), come anche la capacità di lettura rapida per poter 
individuare elementi di interesse personale all’interno dei documenti.  
Rimango soddisfatta del lavoro svolto, sia per i contenuti riguardanti il tema che ho 
trovato, sia per quello che ho sviluppato nel corso dell’intero scritto, nonostante abbia 
alcuni risentimenti rispettivi alla difficoltà nel reperire informazioni all’interno delle 
banche dati. Mi sarebbe piaciuto trovare documentazione maggiormente arricchente, 
ma questo mi stimola anche nel continuare a lavorare su questo aspetto.  
Nel corso del lavoro ho riscontrato momenti di difficoltà e frustrazione di vario genere, 
che ho dovuto imparare a gestire, come anche ho dovuto imparare a controllare l’ansia 
e i tempi, aspetti importanti sia per la vita professionale, che per la vita privata.  
In conclusione, ribadisco la mia motivazione nel continuare a seguire questa tematica e 
la mia soddisfazione riguardante il lavoro svolto. L’essere riuscita a svolgere un primo 
lavoro di un certa importanza mi ha dimostrato la crescita personale e professionale 
avuta nel corso degli anni. 
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9.3. Limiti del lavoro 
La tesi è stata svolta all’interno di un ristretto numero di banche dati e ha richiesto 
necessariamente una importante selezione di articoli a causa delle diverse limitazioni 
(accesso libero ad articoli, ritrovamento di articoli pertinenti, fattori di tempo ed 
economici, capacità personali di analisi). Oltre a questi aspetti gli articoli considerati 
sono stati esposti, necessariamente, in modo riassuntivo. A causa di ciò possono 
essere rimasti all’oscuro dal lettore alcuni dati importanti e interessanti, nonostante ciò 
essi sono reperibili all’interno della bibliografia.  
Il lavoro di Bachelor svolto, inoltre, presenta diversi spunti che andrebbero approfonditi 
maggiormente, in modo da renderlo maggiormente solido e di maggior rilevanza. 
Sarebbe stato opportuno, ad esempio, svolgere approfondimenti in merito ai metodi e 
alle strategie discusse, ma nel caso di questo specifico lavoro, non è stato possibile 
perché si ha dato importanza ad altri aspetti. Questa considerazione è stata riportata 
anche all’interno dei possibili sviluppi futuri, in modo da poter mantenere la questione 
aperta e stimolare la continuazione della ricerca nel campo.   
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