
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale 

 

 

Corso di laurea in Fisioterapia 
Anno accademico 2020-2021 

 
 

 

“Riabilitazione Post-Ictus: benefici generali 

dell’allenamento aerobico come strumento 

riabilitativo. Una revisione della letteratura.” 

 

Lavoro di tesi 

di 

Maria Airaghi 

 

Direttore di tesi: Luca Cesana 

 

Manno, Luglio 2021



ABSTRACT: 
 
Background: 
L’ictus è una delle più frequenti cause di morte al mondo ma soprattutto è origine di grave 
disabilità. L’allenamento aerobico costituisce ad oggi una pratica sempre più diffusa nel 
trattamento di questi pazienti. Grazie all’utilizzo dell’allenamento aerobico come 
strumento riabilitativo possiamo vedere dei miglioramenti generali trasversali nella salute 
dei pazienti. 

Obiettivi: 
L’allenamento aerobico rappresenta una forma di trattamento sempre più studiata e 
utilizzata nella riabilitazione dei pazienti con ictus. L’intento di questo studio è quello di 
indagare la sua efficacia e quali siano i benefici generali di questa pratica. 
Metodo: 
Lo scritto è stato impostato rispetto ad una revisione della letteratura. Le banche dati 
utilizzate per la ricerca degli articoli sono stati principalmente PUBmed e PEDro. I termini 
utilizzati nella stringa di ricerca per selezionare gli articoli nei database sono stati: aerobic 
training, aerobic exercises, exercises, cardiorespiratory training, stroke, rehabilitation. 
Gli articoli scelti sono principalmente revisioni ma sono stati anche presi in 
considerazione studi randomizzati controllati. 
La successiva selezione è avvenuta tramite la pertinenza rispetto alla domanda di ricerca, 
la disponibilità della versione integrale dello studio e la lingua del testo. 

Risultati: 
Gli articoli principali analizzati sono di un totale di 6: 5 revisioni e uno studio randomizzato 
controllo. Gli studi hanno utilizzato un tipo di allenamento aerobico e modalità di 
somministrazione diversi tra loro. Tutti gli studi hanno riportato dei benefici nella salute 
cardiocircolatoria e respiratoria. Tre studi hanno inoltre evidenziato una riduzione del 
rischio di successivi eventi cardiocircolatori. Due studi hanno espresso un 
allontanamento del picco del VO2max e una migliore resistenza allo sforzo. In 4 studi 
sono stati evidenziati dei miglioramenti nelle attività funzionali come la deambulazione. 

Conclusioni: 
L’allenamento aerobico rappresenta ad oggi una promettente pratica come strumento 
riabilitativo in quanto influisce su diversi aspetti della riabilitazione: miglioramenti nella 
deambulazione, sia a livello della velocità del passo e della cadenza sia della resistenza; 
come prevenzione secondaria per le malattie cardiovascolari e della sopportazione allo 
sforzo; migliora inoltre la capacità funzionale e le attività delle ADL; ma soprattutto agisce 
in modo favorevole sul sistema neurologico centrale e periferico. L’allenamento aerobico 
può risultare utile nella fase sub-acuta dell’ictus ma anche nelle fasi più croniche. Nelle 
fasi precoci dell’ictus questo tipo di trattamento potrebbe avere degli effetti positivi in 
termini di fattori neuroprotettivi e nella riduzione dell’infiammazione data dalla lesione 
vascolare, ma sono necessari maggiori approfondimenti in questa fase. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1 Motivazioni personali 
Per il Lavoro finale di Bachelor ho deciso di approfondire una tematica nell’ambito della 
riabilitazione neurologica. La motivazione che mi ha spinto a scegliere quest’argomento 
in particolare nasce dalla mia curiosità. Nel corso dei miei studi mi sono sempre più 
appassionata a questo tema. Sfortunatamente però durante gli stage non ho mai avuto 
la possibilità di affrontare un caso neurologico acuto o di trovarmi nell’ambito specifico 
della neurologia. Ho avuto però la possibilità di assistere ad alcune sedute di riabilitazione 
di pazienti con problematiche neurologiche croniche. 
Ho deciso di approfondire questa tematica perché mi sento impreparata se dovessi un 
domani gestire un paziente acuto di questo tipo. Con questo lavoro spero di poter colmare 
la parte legata all’inesperienza con un approfondimento della teoria e di offrire, se la 
letteratura lo confermerà, un trattamento efficacie ed efficiente ai miei futuri pazienti. 
Un ulteriore motivo per la scelta è perché trovo l’argomento intellettualmente stimolante; 
cosa che considero essenziale per redigere un lavoro di tesi. Inoltre, i miei progetti alla 
fine del bachelor consistono nel continuare i miei studi in Canada e specializzarmi nella 
riabilitazione neurologica. 
Infine, ci sono state delle persone che, durante la mia formazione, mi hanno ispirato e 
indirizzato verso questo tema: le quali ringrazio di cuore per avermi motivato. 

1.2. Obiettivi del lavoro di tesi 
Come esposto nella motivazione, il tema che desidero approfondire in questo lavoro di 
bachelor riguarda l’ambito della riabilitazione neurologica e come (se possibile) un 
trattamento aerobico posso beneficare i pazienti affetti da ictus. Voglio scoprire se questa 
pratica riabilitativa possa essere utilizzata nel corso della riabilitazione post ictus per 
facilitare i processi d’apprendimento e comprendere, sempre se sia possibile, quali 
funzioni cognitive siano maggiormente influenzate da questo trattamento. 
Inizialmente ho attuato una ricerca sistematica in modo da trovare della letteratura più 
informazioni possibili riguardante questo argomento, così da farmi un’idea generale e per 
formulare meglio la mia domanda di ricerca. Una volta migliorate e approfondite le mie 
conoscenze sul tema in questione ho voluto stabilire degli obbiettivi preliminari. 
Successivamente ho potuto utilizzare le giuste parole chiavi per la ricerca nelle banche 
dati. Tutto questo processo mi permetterà di esporre la mia domanda di ricerca in modo 
logico e sensato. 
 
  



5 

Lavoro di Bachelor 2021 Maria Airaghi 

2. Metodologia 
Questo capitolo ha la funzione di esprimere le modalità di ricerca secondo cui è stato 
sviluppato questo scritto, specificando la metodologia di lavoro scelta e la domanda di 
ricerca. La metodologia che ho scelto per svolgere questo dossier di approfondimento è 
la revisione della letteratura. Ho deciso di scegliere questo tipo di ricerca per molteplici 
motivi, tra i quali possiamo trovare: limitata esperienza personale, difficoltà nella proposta 
di intervento e la particolare delicatezza della patologia nella popolazione di interesse. 
Principalmente mi sono affidata alla banca dati PubMed, in quanto essenziale per 
sviluppare il quadro teorico dell’argomento. PubMed è un sito gratuito gestito e sviluppato 
da NCBI (National Center for Biotechnology Information), presso la NLM (U.S. National 
Library of Medicine), che racchiude articoli scientifici di carattere medico e sanitario 
raccolti da MEDLINE (libreria nazionale USA di medicina), riviste scientifiche e libri online. 
Per la ricerca mi sono anche rivolta alla banca dati PEDro (Physiotherapy Evidence 
Database). Quest’ultima contiene studi sulle evidenze nell’ambito della fisioterapia, 
quindi è molto indicata per il lavoro riabilitativo specifico del fisioterapista, che spero di 
poter integrare in questo lavoro scritto. Oltre agli articoli raccolti personalmente, alcuni 
sono stati suggeriti dal mio relatore SUPSI responsabile. 
I termini utilizzati nella stringa di ricerca per selezionare gli articoli nelle banche dati sono 
stati: aerobic training, aerobic exercises, exercises, cardiorespiratory training, stroke, 
rehabilitation. 
Ho scelto questi vocaboli in quanto li ho ritenuti i più appropriati all’argomento della tesi. 
Una prima ricerca ha proposto un totale di 3286 risultati. Mi sono principalmente 
concentrata sulle revisioni e questo ha diminuito i risultati a 206. Dopodiché ho fatto un 
ulteriore selezione in quanto dai titoli di alcuni articoli erano palesemente che non 
pertinenti all’argomento di ricerca. In seguito, sono stati eliminati gli articoli doppi (quegli 
articoli ritrovati più volte attraverso diverse ricerche). A questo punto, attraverso la lettura 
dell’abstract, è stata eseguita una un’altra selezione per arrivare all’esclusione di altri 
articoli non inerenti o interessanti alla composizione di questo lavoro. In fine, alcuni studi 
sono stati esclusi in quanto non erano in lingua inglese nella loro versione integrale o non 
erano accessibili attraverso le credenziali SUPSI. 
Mi affiderò a sei articoli principali, quali ho trovato molto utili allo sviluppo della 
discussione di questa tesi, ma naturalmente aggiungerò altri articoli in caso necessitassi 
di maggiori informazioni su particolari elementi. Gli articoli selezionati sono 
principalmente revisioni della letteratura, ma sono stati presi in considerazione anche 
studi di controllo randomizzato. Non è stato posto nessun filtro alla ricerca basata 
sull’anno di pubblicazione: in quanto per fornire la cornice teorica dell’ictus ho utilizzato 
articoli e libri che risalgono a decine di anni fa. Gli studi raccolti attraverso questa 
selezione sono stati tradotti, riassunti e in seguito, ho tratto le informazioni e conclusioni 
necessarie per l’elaborato. 
Per svolgere l’elaborato e in particolare modo i capitoli mirati a facilitare il contesto della 
domanda di ricerca, ovvero l’ictus e l’allenamento aerobico, sono stati sfruttati la 
selezione degli articoli scelti ma anche altre fonti quali: letteratura grigia collezionata 
durante la mia formazione e libri di testo.  
Gli articoli presi in considerazione per la redazione dello scritto sono quelli che è possibile 
reperire gratuitamente in versione integrale attraverso il database fornito dal servizio 
bibliotecario SUPSI. 
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3. Presentazione del tema 

3.1 L’ictus 
L’area di interesse per questo lavoro di bachelor è quella neurologica, nello specifico, lo 
stroke. Per una migliore comprensione dell’argomento è opportuno fare una piccola 
introduzione su questa patologia. 
 
Gli stili di vita relativi all’era moderna, soprattutto nelle aree ad alto reddito, hanno 
incrementato l’aspettativa di vita pur producendo un incremento di malattie cronico 
degenerative quali: diabete, problematiche cardio-circolatorie e tumori (WHO, 2019). 
In seguito a queste problematiche gli eventi cerebrovascolari, insieme all’infarto del 
miocardio e ai tumori, costituiscono una delle più frequenti cause di morte al mondo 
(figura 1) (WHO, 2019) ma soprattutto sono origine di grave disabilità nei pazienti. 
 

 
Figura 1: WHO, 2019 

Usando la terminologia inglese, lo stroke è un evento vascolare centrale dove per via di 
una lesione o di una occlusione di un'arteria cerebrale si crea una diminuzione critica del 
flusso sanguigno con una conseguente necrosi e morte delle cellule nervose dell’encefalo 
(Oxford Medical Dictionary). 
L’ictus viene classificato rispetto al meccanismo patogenico: ischemico ed emorragico. Il 
primo è oggigiorno la forma più diffusa di ictus (Benjamin E.J., 2019), l’origine della 
lesione è dovuta ad un'occlusione di un vaso cerebrale. Questa è solitamente una 
conseguenza di problematiche come patologie cardiache, stenosi arteriosclerotica, 
trombosi o embolia. Grazie al circolo sanguigno, le placche ateromatose o dei trombi 
raggiungono il sistema nervoso centrale (SNC): nel momento in cui incontrano un'arteria 
troppo piccola, la ostruiscono. 
ll secondo, quello emorragico, è dovuto ad una rottura di un vaso sanguigno che, a causa 
della fuoriuscita di sangue, provoca una grande pressione e di conseguenza un 
danneggiamento del tessuto cerebrale. Ad eccezione delle emorragie da origine 
traumatica, la causa più frequente dell’ictus emorragico è l’ipertensione arteriosa, seguita 
dagli aneurismi (rottura circoscritta di un tratto della parete di un vaso) oppure per 
malformazioni artero-venose congenite. Esiste infine una terza categoria: il TIA (attacco 
ischemico transitorio). Consiste in un attacco ischemico che regredisce entro 24 ore 
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dall’esordio dei primi sintomi. La definizione è una chiusura temporanea di un vaso che 
si rivascolarizza autonomamente e in breve tempo. La diagnosi differenziale dei diversi 
ictus, in particolar modo tra ictus ischemico ed emorragico, si basa su procedure 
diagnostiche neuroradiologiche: l’esame TAC resta ad oggi la scelta primaria in quanto 
molto affidabile nell’evidenziare la presenza di emorragie. 
 
Lo stroke si manifesta in modo improvviso, i sintomi sono già visibili in pochi minuti: il 
fenomeno è dovuto al metabolismo delle cellule cerebrali che, in quanto dipendente 
all’utilizzo pressoché esclusivo del glucosio, anche con una breve assenza di apporto di 
ossigeno e sostanze nutritive porta ad alterazioni metaboliche e successivamente se non 
si interviene, alla morte. Tali modificazioni si associano all’alterazione della funzione delle 
cellule interessate, fino alla sua completa sospensione. Inoltre, intorno all’area colpita si 
crea quello che viene chiamata la penombra ischemica: porzione di tessuto cerebrale 
danneggiato ma potenzialmente recuperabile tramite un rapido intervento (Neurologia, 
2015). Si stima che il tessuto nervoso possa resistere circa due minuti senza flusso prima 
di arrivare alla morte del neurone (Neuroscienze, 2013). 
L’intensità dell’ictus dipende dalla sede della lesione nel SNC, dalla tempestività ed 
efficacia dei soccorsi e dalla capacità dei meccanismi di compenso vascolari come i circoli 
collaterali per ripristinare il circolo sanguigno. Gli esiti della lesione, come già citato, 
dipendono principalmente dalla sede e dall’attività gestita dall’area colpita. I sintomi 
classici sono classificati in disturbi motori; sensitivi; di vigilanza/attenzione; 
comportamento; linguaggio e semantica; funzioni esecutive; alterazioni del campo visivo; 
propriocezione e deficit neuropsichici (agnosie, neglect, ecc.). I deficit, proprio perché 
conosciamo la specifica struttura del SNC, si manifestano maggiormente sull’emicorpo 
controlaterale alla sede della lesione. Non è però inusuale vedere anche delle 
manifestazioni in entrambi i lati del corpo (Neurologia, 2015). 
 
Focalizzandosi sui sintomi più rilevanti in un ambito fisioterapico, possiamo trovare i 
deficit motori e sensitivi. Questi pazienti sono caratterizzati da segni e sintomi che 
vengono categorizzati in positivi (un aumento/accentuazione) e negativi (una riduzione). 
A livello motorio possiamo trovare un quadro clinico strettamente legato ad una lesione 
del sistema nervoso centrale, quindi al primo motoneurone. Questa viene anche 
chiamata lesione del motoneurone superiore UMNS. Esso viene definito come: “un 
disordine del controllo motorio dovuto in parte al ridotto controllo della corteccia sul 
midollo spinale (release effect)” (Thilman A.F., & Burke W.Z., 1993). 
L’esito è una forte compromissione del controllo della contrazione muscolare con 
conseguenti alterazioni funzionali che nel paziente si traduce in una difficoltà nello 
svolgimento delle attività motorie finalizzate. La sindrome è caratterizzata sia da segni 
negativi sia positivi che possiamo trovare riassunti nella immagine sottostante (figura 2). 
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Figura 2: Thilman A.F., & Burke W.Z., 1993 

A livello sensitivo troviamo anche dei sintomi come: parestesie (sensazione locale di 
formicolii); ipoestesie (riduzione della sensibilità); anestesie (perdita della sensibilità) e 
alterazioni della propriocezione (consapevolezza del SNC della posizione del corpo nello 
spazio). 
 
Visto l’esteso ventaglio di disturbi spesso l’ictus diventa sinonimo di disabilità nell’adulto. 
Per questo motivo nella suddetta patologia è particolarmente importante un ampio e 
specializzato team riabilitativo. La Stroke Unit è un’unità di terapia semi-intensiva 
dedicata al trattamento dell’ictus cerebrale. All’interno dell’équipe possiamo trovare 
medici neurologici, infermieri, psicologi, logopedisti, ergoterapisti e fisioterapisti. Diversi 
studi dimostrano che il ricovero in una Stroke Unit sincronizzato ad un buon intervento 
delle cure si associ ad una ridotta mortalità, una minore disabilità residua ed un migliore 
reinserimento sociale (Stroke Unit Trialists' Collaboration, 2013; Boulanger J.M., et al. 
2018). I fisioterapisti hanno un ruolo importante nella riabilitazione dei pazienti in quanto, 
grazie alle loro competenze e conoscenze, possono portare i pazienti ad un parziale 
ritorno delle attività della vita quotidiana (ADL) per quanto possibile. Hanno inoltre una 
parte importante per l’educazione dei pazienti all’utilizzo di ausili, strategie e facilitazioni 
per il ritorno al domicilio. 
 
I fattori di rischio alla base di questa patologia sono classificati in due categorie: fattori 
non modificabili (impossibili da trattare) e fattori modificabili. I primi sono collegabili a 
caratteristiche fisiologiche quali: sesso, età, familiarità ed etnia. Le persone più esposte 
in questa categoria di fattori di rischio sono gli uomini tra i 50-60 anni di etnia asiatica e 
africana. Inoltre, chiunque abbia sofferto precedentemente di TIA ha una maggiore 
probabilità di avere un episodio di ictus ischemico. I fattori di rischio modificabili o trattabili 
sono da una parte strettamente legati allo stile di vita della persona come ad esempio 
l’utilizzo di droghe/alcol/tabacchi, malnutrizione e sedentarietà. Dall’altro da patologie 
quali diabete, ipertensione arteriosa, disturbi del segnale elettrico cardiaco, obesità. 
Anche l’utilizzo di alcuni medicamenti può essere considerato fattore di rischio, come ad 
esempio la pillola anticoncezionale (Guzik A., et al. 2017). 
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3.2 Prevenzione: 
Parte molto importante per i professionisti sanitari è quella legata alla salutogenesi. I 
curanti devono fare prevenzione e educare i propri pazienti con strategie preventive sui 
fattori di rischio vascolare. La scelta di uno stile di vita sano può ridurre del circa 80% la 
possibilità di avere un ictus (Spence J.D., 2019). Le principali indicazioni sono legate al 
fumo di sigaretta, alla dieta e alla attività fisica. 
 
Fumo: 

Il rischio di ictus diminuisce sensibilmente dopo la sospensione del fumo nell’arco 
di due-quattro anni (Kawachi I., et al. 1993). La riduzione del rischio interessa tutte 
le fasce d’età e si estende anche sulle abitudini del tabagista (numero di sigarette 
per giornata). 
Un interessante studio sull’argomento è quello condotto da Doll. R, et al (2004) su 
un campione della popolazione di 34’439 medici maschi britannici nell’arco di 50 
anni. Dallo studio risulta che se il rischio di morte per malattia cerebrovascolare 
tra i non fumatori è di 2.75, tra gli ex-tabagisti cresce a 3.18, mentre quello dei 
fumatori sale al 4.32. Il rischio dei tabagisti è successivamente suddiviso in tre 
gruppi in base alla quantità di sigarette fumate. In questi gruppi il rischio di morte 
per causa cerebrovascolare cresce a dipendenza del numero di sigarette fumate 
(1-14= 3.76; 15-25= 4.35; >25= 5.23). Da questi risultati si può ipotizzare che il 
vizio del fumo diminuisce fortemente la probabilità di sopravvivenza: un quarto dei 
decessi avviene nella età lavorativa (35-69 anni). 
Se si smettesse di fumare a 50 anni si guadagnerebbero circa 5 anni in aspettativa 
di vita, se si smettesse a 40 anni se ne guadagnerebbero 9. Per le persone che 
hanno interrotto di fumare prima dei 40 anni il guadagno tradotto in anni di vita è 
di circa 10 anni e raggiungono una sopravvivenza stimata simile ai non tabagisti. 
Lo studio conclude dicendo che prima si smette di fumare, maggiore sarà il 
guadagno in termini di sopravvivenza: o in altre parole, i fumatori hanno 10 anni di 
probabilità in meno di sopravvivere (Doll R., et al. 2004). 
 

Dieta: 
La relazioni tra abitudini alimentari e stroke è un elemento di alta importanza per 
gli interventi di prevenzione primaria nella popolazione, ma anche nella 
prevenzione secondaria del trattamento nutrizionale del malato (Guzik A., 2017). 
Nonostante la difficoltà dello studio di una malattia multifattoriale e le evidenze 
complessivamente disponibili (in quanto la maggior parte delle informazioni 
derivano principalmente da studi osservativi) ci suggeriscono il forte collegamento 
tra abitudini alimentari e meccanismi patogenetici che portano allo sviluppo di 
ictus; anche durante il decorso della malattia e sul suo esito finale. L’incidenza 
dell’ictus e malnutrizione è dimostrata solo in alcuni casi. Più spesso, questo 
effetto è ragionevolmente deducibile sulla base del legame esistente tra i nutrienti 
e fattori di rischio cardiovascolari (come ad esempio ipertensione, obesità o 
colesterolo) (Benjamin A.J., et al. 2019; Spence J.D., 2019). 
Nonostante ciò, i ricercatori ipotizzano che una dieta ricca in olio d'oliva, cereali 
integrali, frutta, verdura e legumi, e a basso contenuto di colesterolo, grassi animali 
e sodio diminuisca il rischio coronarico di malattie cardiovascolari (Spence J.D., 
2019; Salas-Salvadó J., et al. 2018). È fondamentale educare i pazienti ad evitare 
una dieta con alti contenuti di grassi saturi e colesterolo, grandi quantità di sale 
(da mantenere a 2-3g/giorno), e limitare la quantità di carne. 
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Attività fisica: 
La ricerca mostra che l'inattività fisica aumenta il rischio di molte condizioni di 
salute avverse, tra cui gravi malattie cronico-degenerative come le patologie 
cardiovascolari, il diabete e i tumori. Poiché molta della popolazione mondiale è 
inattiva, questo rappresenta un importante problema per la salute mondiale (WHO, 
2019). 
Un interessante studio condotto da Lee I.M. et al (2012), stima come l'inattività 
fisica causi il 6% (3,2% nel sud-est asiatico e 7,8% nelle regioni del Mediterraneo 
orientale) di malattie di origine cardiovascolare, il 7% (3,9-9,6%) di diabete, 10% 
(5,6-14,1%) di cancro al seno e 10% (5,7-13,8%) di cancro al colon. 
L’assenza di attività fisica causa il 9% (range 5.1-12.5%) di mortalità prematura, o 
più di 5,3 milioni dei 57 milioni di decessi che si sono verificati a livello globale nel 
2008. 
Se l'inattività fisica diminuisse anche solo del 10% o del 25%, 533’000 fino a più 
di 1,3 milioni di decessi potrebbero essere evitati ogni anno. Lo studio stima che 
se tutti facessero un minimo di attività fisica si aumenterebbe l'aspettativa di vita 
della popolazione mondiale di 0,68 anni (intervallo 0,41-0,95) (Lee, I.M., et al. 
2012). 
 
L'attività fisica è il mezzo più accessibile, efficace e sicuro per migliorare e 
mantenere un buon stato di salute, nonché per contrastare l’avanzamento di 
malattie croniche degenerative. La letteratura evidenza come l'esercizio fisico 
possa essere efficace quanto gli interventi farmacologici in termini di mortalità nella 
prevenzione delle malattie coronariche, dell'insufficienza cardiaca e del diabete, 
per essere anche più valido del trattamento farmacologico nella riabilitazione post-
ictus (Naci H., & Ioannidis J. P., 2013). Pertanto, l'esercizio fisico ha un ruolo 
significativo da svolgere sia nella prevenzione sia nel trattamento delle malattie. 
A livello cerebrale l'esercizio fisico regolare promuove l'angiogenesi, la 
neurogenesi e la plasticità sinaptica, che si traduce in una migliore perfusione e 
metabolismo cerebrale. Queste modifiche neurali e vascolari beneficiano un 
mantenimento della funzione cognitiva anche nella degenerazione fisiologica data 
dall’invecchiamento. 
L'ottimizzazione dell'esercizio fisico può potenzialmente prevenire l'ictus e le 
malattie neuro-vascolari associate, tra cui anche la demenza, riducendo così 
l'onere economico globale associato a queste patologie (Lucas S.J.E., et al. 2015). 
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4. Presa a carico del paziente ictus 
La gestione clinica dell’ictus si basa su due stadi: medico e riabilitativo. La terapia medica 
ha una finalità indispensabile nelle prime 48 ore, ma poi ricopre un ruolo secondario in 
quanto una intensa riabilitazione fisioterapica riveste il ruolo centrale nelle fasi 
successive. È importante però conoscere che i problemi connessi allo stroke cambiano 
nel corso del tempo. Le linee guida del “national clinical guideline for stroke” (Royal 
College of Physicians, 2016; Hurdowar A., 2007) si suddividono così: 

• Fase acuta (0-7 giorni); dominante in questa fase il trattamento medico e 
fisioterapico 

o Inizio della riabilitazione entro le 48 dell’esordio dei sintomi. 

• Fase sub-acuta o di recupero (1-26 settimane); centrato sulla riabilitazione. 

• Lungo termine (oltre i 6 mesi); assistenza e supporto per il rientro al domicilio. 
 
Nella fase acuta, i professionisti usano una scala chiamata NIHSS (National Institutes of 

Health Stroke Scale) (Kwah L.K., & Diong J.,2014). Questa permetterebbe di oggettificare 

il livello di disabilità nel paziente e di classificare se l’evento sia minore, moderato, 
moderatamente grave o grave. La valutazione avviene attraverso l’osservazione dei 
sintomi quali stato di coscienza, vigilanza, funzioni visive, problemi della motricità oculare, 
paresi facciale, motricità delle estremità, atassia delle estremità, sensibilità, 
problematiche nel linguaggio e neglect. 
Il valore ed utilità di questa particolare scala di valutazione è quello di poter ipotizzare gli 
outcomes a lungo termine nel paziente.  
La fase di valutazione e l’ipotesi degli outcomes è importante nella presa a carico del 
paziente, nonostante ciò, nella fase acuta e sub acuta è necessario comprendere le 
esigenze principali del malato per poter impostare un’azione terapeutica completa e ben 
coordinata tra le differenti figure professionali. 
Le linee guida italiane di “prevenzione e trattamento dell’ictus” (SPREAD, 2005) ci 
espongono le esigenze principali del paziente ictus nella fase acuta e sub-acuta: 

• minimizzare al minimo il rischio di morte per cause cerebrali, cardio-respiratorie, 
infettive e metaboliche; 

• contenere gli esiti della malattia limitando il danno cerebrale e le sue conseguenze. 

• evitare le recidive del danno vascolare dell’encefalo; 

• limitare le comorbidità conseguenti al danno neurologico, alle condizioni 
cardiocircolatorie ed all’immobilità; 

• favorire il recupero delle abilità compromesse dall’ictus allo scopo di promuovere 
il reinserimento sociale e di utilizzare le capacità residue del paziente; 

• definire la prognosi del quadro clinico osservato ed i bisogni a questo correlati, al 
fine di agevolare la riorganizzazione precoce dell’attività del paziente e soddisfare 
la sua richiesta di assistenza. 

 
In generale, i fisioterapisti impostano gli obiettivi riabilitativi a seconda delle esigenze 
della malattia. Nell’ictus le finalità degli interventi vengono distinte a seconda della fase 
clinica della patologia (SPREAD, 2005). 
Nella fase di acuzie, è necessario prevenire i danni conseguenti dell’immobilità e della 
compromissione funzionale. Questo periodo di cura è conosciuto come “fase di 
prevenzione del danno secondario” e sottolinea la necessità di perseguire con degli 
obiettivi riabilitativi entro le 48 ore dai sintomi. Naturalmente non possiamo chiedere 
prestazioni troppo impegnative in quanto questa fase necessita anche di un periodo di 
stabilizzazione clinica. 



12 

Lavoro di Bachelor 2021 Maria Airaghi 

Nella fase immediatamente successiva all’acuzie, quando il quadro clinico si è 
stabilizzato e il paziente non è più a rischio di morte, l’intervento riabilitativo si concentra 
ad influenzare positivamente i processi biologici del recupero cerebrale, ovvero il 
momento dove la disabilità è maggiormente modificabile. Tale fase è definita “fase 
riabilitativa”: questa prevedere una presa a carico in modalità intensiva. Il fabbisogno 
riabilitativo ed assistenziale di questa fase richiede l’ingaggio di tutte le risorse individuali 
e contestuali, che garantiscono il massimo impegno nella riabilitazione. Importante dare 
i giusti quantitativi nelle attività in quanto sono possibili delle riacutizzazioni e recidive 
dell’evento patologico. 
Nella fase sub-acuta si cerca di raggiungere il più alto livello di recupero funzionale 
possibile previsto dal progetto riabilitativo, che solitamente è caratterizzato da interventi 
riabilitativi di tipo estensivo. 
La fase cronica, chiamata anche “fase di mantenimento e di prevenzione della 
progressione della disabilità”, si protrae per tutto il resto della vita del paziente. Essa è 
finalizzata al mantenimento delle prestazioni acquisite, al controllo periodico dei fattori di 
rischio e disabilitanti, alla prevenzione delle compromissioni funzionali dovute 
dall’invecchiamento fisiologico ed alla riorganizzazione delle attività di vita quotidiana; in 
maniera adeguata alle caratteristiche individuali ed ambientali. 
In tutte queste fasi è importante spiegare al paziente che ci sono dei limiti alla 
riabilitazione in quanto la capacità del sistema nervoso di modificare, rinnovare o riparare 
sé stesso (oltre i cambiamenti cellulari e molecolari associati alla neuroplasticità) è molto 
circoscritta. A differenza di altri organi che dimostrano una grande capacità di 
rigenerazione e riparazione (come, ad esempio, l’epidermide) (Neuroscienze, 2013). 
Nell’ictus, i pazienti mostrano frequentemente un parziale recupero delle funzioni che 
apparivano gravemente compromesse subito dopo l’incidente ischemico. Per esempio, 
si può verificare un miglioramento motorio o si può notare un certo recupero della parola 
grazie alla terapia logopedica. Questo fenomeno è spesso indicato come recupero 
proporzionale ed è stato osservato in diversi domini della disabilità (motorio, linguaggio e 
negligenza). La riabilitazione consente incoraggianti risultati per i pazienti con un quadro 
patologico che varia da lieve a moderato, quelli con deficit gravi mostrano traiettorie di 
recupero diverse (Anaya M. A., & Branscheidt M., 2019). 
 
Vorrei concludere questo capitolo specificando che nonostante le promettenti evidenze a 
favore di un intenso programma di riabilitazione e attività fisica, il 15-30% dei pazienti con 
ictus rimane comunque permanentemente disabile (American Heart Association, 2009). 
Questo perché il grado di recupero funzionale dipende strettamente dalla severità degli 
esiti acuti dalla lesione: tanto più gravi sono i deficit, tanto minori saranno i risultati… 
fattore importante da spiegare al paziente e da considerare nella presa a carico. 
  



13 

Lavoro di Bachelor 2021 Maria Airaghi 

5. L’allenamento aerobico come terapia 
In quanto la mia tesi si basa sull'utilizzo dell’allenamento aerobico è importante citare 
cosa sia e quali siano i suoi effetti sul corpo. 
L’esercizio aerobico è una delle forme più comuni di attività fisica; essa è definibile come 
“qualsiasi movimento corporeo prodotto dalla contrazione del muscolo scheletrico che 
aumenta il dispendio energetico al di sopra di un livello basale. L'attività fisica si riferisce 
generalmente al sottoinsieme di attività fisiche che migliora la salute” (Booth F., et al. 
2014). L’allenamento aerobico invece è definito come “allenamento che migliora 
l'efficienza dei sistemi aerobici di produzione d’energia, del massimo assorbimento di 
ossigeno e la resistenza cardiorespiratoria” (Voss M.V., et al. 2013). 
Nelle scienze motorie l’allenamento aerobico costituisce quindi una attività condizionale 
in cui l’ossigeno diventa parte determinante del processo di creazione della ATP 
(adenosina trifosfato). Per definizione quindi, allenamento aerobico significa lavoro di 
resistenza dove l’organismo riesce a svolgere un'attività muscolare generalizzata per 
prolungati periodo di tempo. 
Nel corso degli anni molte ricerche hanno confermato i molteplici benefici dell’esercizio 
aerobico e i suoi importanti cambiamenti a livello strutturale e funzionale. Tra questi 
possiamo citarne alcuni (Tidy’s, 2014): 

• adattamento e miglioramento del sistema cardiocircolatorio (aumento del volume 
sistolico e della massa ventricolare) nel trasporto di ossigeno e nutrienti verso la 
periferia del corpo; 

• aumento della capacità del sistema muscolo scheletrico di utilizzare 
efficientemente l’ossigeno (angiogenesi, aumento di mitocondri, miglioramento 
della capillarizzazione); 

• rendimento meccanico aumentato (capacità di coordinazione, più naturalezza e 
meno fatica nei movimenti); 

• riduzione della massa grassa (con adeguati correttivi nell'apporto calorico 
alimentare); 

• miglioramento delle funzioni esecutive; 

• Riduzione della depressione. 
 
È importante ricordare però che per ottenere questi tipi di risultati è necessario impostare 
un programma d’allenamento mirato e continuo nel tempo: circa 150-300 minuti di attività 
moderata settimanale negli adulti dai 18-64 anni (WHO, 2020). Questo per poter indurre 
un adattamento progressivo e duraturo dei muscoli interessati e al sistema 
cardiovascolare. 
 
Nella pratica medica l’indicatore per la misurazione del grado d’allenamento è il massimo 
consumo d’ossigeno, ovvero il VO2max. Questa corrisponde alla misura del massimo 
consumo d’ossigeno del corpo in un minuto di attività fisica a sforzo massimale. Grazie 
al VO2max gli esperti possono stimare la capacità del corpo di legare e di estrarre 
ossigeno dal sangue, la funzionalità cardiaca e il potenziale ossidativo muscolare (Kisner, 
2013). Bisogna specificare però che il VO2max dipende anche da altri fattori come: la 
funzione polmonare, lo stato di salute di altri sistemi di organi, lo stato nutrizionale, i 
farmaci, le limitazioni ortopediche e altro (Booth F., et al. 2014). 
 
Un altro metodo di misurazione della attività fisica è legato al consumo energetico ovvero 
il MET (Metabolic Equivalent of Task). Un MET è definito come la quantità di ossigeno 
consumata mentre si è seduti a riposo ed è uguale a 3,5 ml O2 per kg di peso corporeo 
per minuto. Il concetto di MET rappresenta una procedura facilmente comprensibile per 
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esprimere il costo energetico delle attività fisiche come multiplo del tasso metabolico a 
riposo (Jettè M., et al. 1990). Una attività moderata, come il jogging, viene considerata 
tra i 3.0 ai 6.0 MET (3,5-7 kcal/min). Mentre un’attività ad alta intensità, come la corsa, 
va oltre i 6.0 MET (più di 7 kcal/min). Tutto quello sotto i 3.0 MET vengono considerate 
attività leggere, come camminare in pianura ad esempio. 
 
È importante specificare che la classificazione MET cambia nell’ictus in quanto molte 
delle attività fisiche elencate vanno oltre le capacità della maggior parte delle persone 
affette da ictus in fase subacuta. Bisogna considerare che in questo tipo di popolazione i 
costi energetici cambiano notevolmente. Ad esempio il prodotto MET nella 
deambulazione è 1,5 volte superiore nei pazienti con ictus che persone sane, così come 
leggere che può diventare un’attività che raggiunge livelli di sforzo moderati-alti. Pertanto, 
i livelli MET potrebbero dover essere adeguati nel identificare la giusta domanda 
energetica in questo tipo di pazienti (Ploughman M., & Kelly, L. P., 2016; Kramer S., et 
al. 2016). 
 
Un ultimo metodo di misurazione utile nella clinica è la scala di Borg. Questa è stata 
sviluppata negli anni '60 da Gunnar Borg per quantificare lo sforzo percepito durante 
l’attività (Borg G., 1990). La scala di valutazione è stata creata con lo scopo di rendere i 
pazienti in grado di sviluppare l’abilità di percepire l’intensità dello sforzo durante l’attività 
e al tempo stesso aiuta il fisioterapista nel monitorare la HR (Heart Rate) del paziente ed 
osservare la sua risposta all’esercizio (Tidy’s, 2014). 
Nella clinica si utilizzano maggiormente due tipi di scale: la Borg RPE e la Borg CR-10. 
La RPE (scala da 6-20) viene utilizzata maggiormente nell’ambito della riabilitazione 
cardio-vascolare, mentre la CR-10 (scala 0-11) è per aiutare i pazienti a focalizzarsi 
maggiormente sulle sensazioni individuali di sforzo, affaticamento, dispnea o dolore 
(Tidy’s, 2014). 
L'uso della scala Borg RPE può offrire un approccio pragmatico alla prescrizione 
dell'esercizio fisico e fornire agli individui un modo per monitorare la propria intensità e 
progressione dell'esercizio fisico, al momento della dimissione dal trattamento 
fisioterapico. 
 
Visto i molteplici benefici dell’esercizio aerobico non inusuale che venga consigliato come 
attività preventiva e riabilitativa per diverse malattie cardio-circolatorie: tra queste anche 
l’ictus. 
In seguito alla lettura della tesi si troverà un capitolo di approfondimento dei benefici 
generali dell’allenamento aerobico nell’ictus. 
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6. Riparazione cerebrale e neuroplasticità nell’ictus 
Per comprendere cosa si intenda con recupero cerebrale nello stroke è utile definire i 
concetti di riparazione, restituzione, sostituzione e il loro collegamento con la 
neuroplasticità. 
La riparazione cerebrale è da considerare come un recupero spontaneo caratterizzato 
da meccanismi di adattamento cerebrale. È importante specificare che, quando parliamo 
di riparazione cerebrale, non intendiamo un ritorno alle stesse attività antecedenti 
all’incidente ischemico ma piuttosto ad un processo di sostituzione e di restituzione. Con 
sostituzione intendiamo le funzioni perse che vengono recuperate attraverso dei 
compensi dove il paziente riesce a fronteggiare in qualche modo i deficit. I processi di 
restituzione invece sono le funzioni riacquistate attraverso la riparazione tissutale e ad 
una attivazione di aree cerebrali soppresse ma funzionalmente collegate alla zona colpita 
(Neuroscienze, 2013).  
Nelle prime settimane dopo l'ictus, si ipotizzano una serie di meccanismi coinvolti nel 
recupero neurologico. Nell’esposizione di questo capitolo verranno esposti i principali. 

6.1 Neuroplasticità 
La neuroplasticità nota anche come plasticità neurale o plasticità cerebrale, è un 
processo che comporta dei cambiamenti strutturali e funzionali adattivi nel cervello. Una 
possibile definizione è data da Mateos-Aparicio & Rodríguez-Moreno, (2019) ovvero "la 
capacità del sistema nervoso di cambiare la sua attività in risposta a stimoli intrinseci o 
estrinseci, riorganizzandone la struttura, le funzioni o le connessioni". Clinicamente è il 
processo che comprende tutti i cambiamenti legati alla riparazione cerebrale dopo una 
lesione, ma non solo (Mateos-Aparicio P. & Rodríguez-Moreno A., 2019). A differenza di 
quello che si pensava in passato, ossia che la neuroplasticità avvenisse solo durante 
alcuni periodi dello sviluppo umano, oggi si è convinti che il cervello sia soggetto 
continuamente a fenomeni plastici. Questa capacità del cervello di modificare la propria 
struttura in risposta sia a stimoli endogeni che esogeni venne riconosciuta dalle ricerche 
di Liepert, Taub et al. (1998) nel quale dimostrò che l’encefalo è sensibile all’esperienza 
e che questa competenza viene mantenuta anche nel caso di lesione cerebrale (Liepert 
T., et al. 1998). 
Le ricerche hanno evidenziato come il processo plastico possa essere modificato in 
seguito a stimoli ambientali, alle esperienze (acquisizione di abilità, ovvero 
l’apprendimento), ad eventi fisiologici (legati allo sviluppo del SNC) e come risposta alle 
lesioni. Infatti, nei pazienti con danno encefalico, i meccanismi di plasticità cerebrale 
rappresentano i fenomeni che sottostanno al recupero spontaneo e possono 
rappresentare la base per costruire approcci riabilitativi specifici (Johansson B.B., 2004; 
Liepert T., et al. 1998). Ricordo che questi fenomeni sono sempre mediati da fattori 
soggettivi e non modificabili (ogni persona impara e vive le esperienze in modo diverso). 
Nello stroke la neuroplasticità si distingue in due grandi forme: la ricostruzione strutturale 
e la rimappazione corticale dei circuiti. La ricostruzione strutturale (o plasticità sinaptica) 
è il processo fisiologico di riparazione dei circuiti neuronali: la neurogenesi, 
l’arborizzazione dendritica, l’estensione dei processi assonici e la sinaptogenesi. 
La rimappazione corticale invece è legata al processo di vicariazione funzionale. Questo 
consiste nel dare nuove funzioni alle strutture non lesionate dall’evento ischemico 
attraverso dei cambiamenti funzionali cerebrali da nuove rappresentazioni sensomotorie 
e dalle modifiche dell’attività metabolica ed elettrica.  
 
La rimappazione si può dividere in 3 possibili manifestazioni (Neuroscienze, 2013): 
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• Le aree vicine a quelle lese e con significato funzionale analogo si assumono le 
funzioni delle aree perse. 

• Le aree controlaterali illese sostituiscono le funzioni delle aree lesionate. 

• L’utilizzo di vie inizialmente non designate ad un determinato compito 
(vicariamento funzionale). 

 
Dobbiamo specificare che il vero recupero cerebrale è definito come restituzione della 
funzione dei neuroni che sono sopravvissuti all'infarto ma che sono stati funzionalmente 
compromessi dai cambiamenti dell’attività metabolica. Tuttavia, poiché una vera 
riparazione cerebrale potrebbe essere possibile solo se si sostituissero tutti i neuroni 
persi nell’incidente cardio-vascolare, possiamo ipotizzare che tutti i meccanismi di 
neuroplasticità nel cervello stesso possono essere considerati come compensatori (Levin 
M.F., et al. 2009). 
I compensi neuroplastici possono essere sia adattivi o disadattivi al recupero e non tutti i 
cambiamenti cerebrali avranno un significato funzionale. Infatti, Guggisberg et al (2019), 
spiegano che i cambiamenti della plasticità possono essere benefici (compensazione 
della funzione dopo la lesione), neutri (nessun cambiamento) o negativi (con 
conseguenze patologiche) (Guggisberg A.G., et al. 2019). 
La riorganizzazione neuronale e la plasticità che seguono l'ictus iniziano già a poche ore 
dalla lesione e proseguono per diverse settimane. Possiamo suddividerle in 3 principali 
fasi (Hara Y., et al. 2015): 

1. Prime 48 ore: A dipendenza del meccanismo (ictus ischemico, emorragico o TIA) 
e luogo della lesione inizia una reazione acuta provocata dalla riduzione del circolo 
sanguigno, dall’edema, dall’infiammazione e dalle alterazioni metaboliche. La 
morte cellulare che ne succede provoca la perdita di alcune vie corticali associate 
ai neuroni persi. In questa fase il cervello tenta di usare reti neuronali secondarie 
per mantenerne la funzione. 

2. Primi giorni e le settimane seguenti: In questa fase continua il reclutamento di 
cellule neuronali di supporto e dall’inibizione si passa all’eccitazione delle vie 
corticali. La plasticità sinaptica e le nuove sinapsi prendono luogo durante questo 
periodo. 

3. Settimane e mesi dopo: Il cervello continua a rimodellarsi attraverso la 
germinazione assonale con un’ulteriore riorganizzazione circostante all’area della 
lesione. 

I processi che avvengono dopo una lesione posso essere spontanei mentre altri invece 
sono mediati da stimoli esterni; questi si verificano maggiormente nella fase 
immediatamente dopo l’incidente ischemico e tendono poi a rallentare nel corso del 
tempo (Hara Y., et al. 2015). 
 

6.2 Importanti meccanismi neuroplastici nell’ictus 
Riduzione della penombra ischemica: 
Nella zona circostante al sito dell’infarto cerebrale si crea un’area chiamata penombra 
ischemica; questa è caratterizzata da un’area lesionata costituita da cellule vive ma che, 
a causa del ridotto circolo sanguigno, non sono temporaneamente in grado di attivare le 
loro funzioni. La formazione e la successiva attivazione delle aree coinvolte dalla 
penombra ischemica spiegano come sia possibile il recupero funzionale spontaneo del 
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SNC nei primi giorni post-ictus (Neuroscienze, 2013). Due meccanismi sono alla base di 
questo fenomeno:  

• Il ritorno della funzione neurale (probabilmente a causa della rivascolarizzazione), 
entro ore o giorni 

• Il graduale recupero dell’area peri-lesionale attraverso la plasticità strutturale e 
funzionale nel corso delle prime settimane 

La riperfusione può ridurre notevolmente le lesioni dopo l'incidente ischemico e può 
migliorare l'esito neurologico. Tuttavia, il tessuto riperfuso potrebbe essere ancora a 
rischio di infiammazione e morte neuronale fino a diversi giorni o settimane dopo l'ictus 
(Fifield K., et al. 2021). 
 
Risoluzione della diaschisi: 
La diaschisi nel corso degli anni ha avuto molteplici definizioni. Una revisione fornita da 
Carrera, E., & Tononi, G. (2014) la definisce come “tutti i cambiamenti neurofisiologici 
distanti causati direttamente da una lesione focale che tendono a normalizzarsi con il 
tempo”. Il neuropatologo Constatin Von Monakov descrisse per la prima volta il fenomeno 
della diaschisi nel 1914, e la definì come tutti i cambiamenti neurofisiologici distanti ma 
direttamente causati da una lesione focale aggiungendo che questi possano essere 
correlati al comportamento e che tendono a normalizzarsi nel tempo. Monakov completò 
la definizione descrivendo gli aspetti caratterizzanti della diaschisi la presenza di una 
lesione focale, la perdita di eccitabilità e/o arresto funzionale a distanza, l’interruzione 
delle connessioni tra le aree lesionate e le aree connesse ma distanti e un quadro clinico 
che regredisce nel tempo. 
Semplificando, si può definire la diaschisi come una strategia biologica di difesa attuata 
dal corpo con lo scopo di evitare un sovraccarico e quindi inibire tutte le strutture 
funzionalmente connesse alle aree interessate dalla lesione. L’inibizione funzionale di 
queste aree si pensa sia dovuta alla tossicità del glutammato che per via di una 
alterazione dei suoi recettori N.Metil.D.Aspartato (NMDA) crea conseguentemente un 
aumento del flusso degli ioni di sodio e di calcio, comportando così una alterazione delle 
connessioni neuronali. Nella fase acuta della diaschisi i neuroni si trovano in una 
condizione di ipoeccitabilità determinando, insieme agli altri processi che si verificano 
immediatamente dopo la lesione, un’estensione dei deficit (Kwakkel G., et al. 2004). 
Il concetto di diaschisi si è ampliato nel tempo ed è stato utilizzato per spiegare diversi 
aspetti sulle connessioni funzionali del cervello e su ciò che ne consegue in caso si 
verifichi una lesione. Questi sono discussi da Carrera E., & Tononi G. (2014). Tramite le 
immagini (figura 3) viene fornita una breve spiegazione rispetto ai tipi di diaschisi. 
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Tipi di diaschisi prima (a sinistra) e dopo (a destra) una lesione focale cerebrale (nero). Diaschisi a riposo: la lesione focale induce 

una remota riduzione del metabolismo (rosso). Diaschisi funzionale: funzione normale del cervello (giallo) durante una attività 
specifica, che può essere alterata, sia in riduzione (rosso) o in aumento (verde). Diaschisi da connessione: attivazioni distanti in uno 

specifico network posso essere aumentate (verde) o diminuite (rosso). Diaschisi connetomale: una lesione del connetoma induce 
dei cambiamenti estesi nella organizzazione dei network cerebrali che posso essere aumentati(verde) o ridotti (rosso) nelle loro 

connessioni. 
 

Figura 3: Carrera E., & Tononi G. “Diaschisis: past, present, future, Brain”, 2014, Pages 2408–2422. 

 
Come scritto precedentemente, il recupero spontaneo nell'ictus non è limitato alle prime 
ore dopo l’incidente cerebrale, ma può avvenire per un periodo di tempo più lungo, fino 
a 10 settimane (Kwakkel G., et al. 2006). Uno degli elementi che potrebbe spiegare il 
recupero neurologico spontaneo caratterizzato in questa fase è l'alleviamento della 
diaschisi. 
Si ritiene che l'alleviamento della soppressione delle aree cerebrali anatomicamente 
correlate alla lesione (cioè l'inversione della diaschisi) contribuisca al recupero motorio 
della funzione neurologica e al controllo motorio nei primi mesi dopo l'ictus (Carrera E., 
& Tononi G. 2014). 
 
Forme non neurali di plasticità dopo l'ictus 
Nei primi giorni e settimane dopo l’ictus avviene la nascita di nuovi vasi sanguigni nella 
zona intorno alla lesione (Neuroscienze, 2013). La ricerca ha dimostrato che 
l'angiogenesi e la neurogenesi sono meccanismi riparatori che contribuiscono al recupero 
funzionale (Ruan L., et al. 2015). 
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Recupero spontaneo 
 
Il recupero spontaneo è un processo del SNC che ha il suo picco massimo di possibilità 
di riparazione nelle prime dieci settimane dopo la lesione (Kwakkel G., et al. 2006). Uno 
studio condotto da Kwakkel et al. (2004) suggerisce che gli outcome dei pazienti che 
hanno subito un danno cerebrale venga determinato principalmente all’interno delle 
prime 10 settimane ma che può essere esteso fino a 6 mesi. È di vitale importanza quindi, 
impostare un piano di riabilitazione che sfrutti questa fase per arrivare al maggior 
recupero funzionale possibile. Grazie a delle tecniche di riabilitazione specifiche è 
possibile assistere a dei miglioramenti funzionali anche dopo la chiusura della finestra 
temporale dei 6 mesi; anche se in quantità minore (Kwakkel G., et al. 2004). 
Dopo l’evento ischemico l'area intorno alla lesione e le aree connesse alla lesione 
subiscono dei sostanziali cambiamenti fisiologici e neuroanatomici spontanei. I 
meccanismi spontanei di protezione assicurano che l'attività nei neuroni sopravvissuti sia 
ridimensionata, ossia alti livelli di attivazione favoriscono la depressione sinaptica mentre 
bassi livelli di attivazione inducono facilitazione. Ad esempio, nelle prime settimane dopo 
l'ictus si è visto, in uno studio focale sui ratti, che i fattori di promozione della crescita 
(come il fattore di crescita neurotrofico BDNF e il fattore di crescita nervosa, NGF) si sono 
espressi in modo particolare nell'area peri-infartuale, creando un ambiente favorevole per 
la crescita dendridica (Carmichael S.T., 2005).  
Si è notato un cambiamento nell'equilibrio tra l'eccitazione e l'inibizione dei neuroni. 
Questa differenza dell’attività eccitatoria può essere un segnale del ripristino delle attività 
neuronali nell'area peri-infartuale a causa di meccanismi omeostatici (Murphy T.H., & 
Corbett D., 2009). Questo potrebbe fornire un ambiente favorevole intorno alla lesione 
per la germogliazione assonale (Carmichael S.T., 2006). In un secondo momento, dopo 
la regolazione dei fattori di crescita, avviene una modulazione dei fattori inibitori. Questi 
fattori avvengono in una fase successiva dopo la lesione cerebrale, probabilmente per 
controllare la crescita assonale e prevenire una sovra-connettività (Murphy T.H., & 
Corbett D., 2009). I meccanismi di plasticità omeostatica possono causare una sovra-
proliferazione iniziale di nuove sinapsi a causa della disinibizione nelle aree collegate alla 
lesione (Murphy T.H., & Corbett D., 2009). Queste sovraconnessioni potrebbero essere 
controllate grazie agli effetti dei meccanismi di apprendimento e ottimizzare questi circuiti 
neurali adattativi in risposta alle capacità di rimmappazione cerebrale. Grazie ai 
meccanismi legati d’apprendimento è possibile notare una coordinazione della 
regolazione di fattori come il BDNF. 
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7. Neuroriabilitazione 
“La neuroriabilitazione è il processo di ripristino della funzione nelle persone affette da 
danni neurologici e disturbi del sistema nervoso. Coinvolge diverse discipline e 
l'applicazione di strategie volte a ridurre le diverse forme di disabilità, e quindi a migliorare 
la qualità della vita delle persone con disabilità a causa di disturbi neurologici” (Sandrini 
G., et al. 2017). 
La riabilitazione neurologia è una giovane branca della medicina. Fino a pochi decenni 
fa c’era poca specializzazione nella neuroriabilitazione e nella presa a carico dei pazienti 
affetti da queste patologie. Le molteplici variabili implicate nel processo di trattamento 
rendevano la valutazione dell’efficacia delle tecniche utilizzate particolarmente difficile. 
Nell’era moderna gli interventi di neuroriabilitazione sono nettamente aumentati dal 2000, 
parallelamente a un cambiamento nel paradigma delle cure neurologiche. A metà del 
ventesimo secolo, ci si è allontanati dalla convinzione che la lesione cerebrale (come, ad 
esempio, nell’ictus) possa influire in modo permanente sulla funzione, l'attività e la 
partecipazione della persona. Grazie allo sviluppo di nuove tecnologie e l’avanzamento 
della ricerca divenne sempre più chiaro che il potenziale rigenerativo del cervello, così 
come la riorganizzazione cerebrale, potesse avvenire anche mesi e persino anni dopo la 
lesione (Barrett A.M., et al. 2013) 
La neuroriabilitazione si basa sul ripristino della funzione e l'agevolazione di strategie 
compensatorie e adattive in qualsiasi tipo di disabilità derivante da qualunque tipologia di 
condizione patologica neurologica. Essa coinvolge una équipe con diverse figure 
professionali ed è fortemente dipendente dall'interazione di molteplici agenti e fattori di 
trattamento. Implica la cooperazione di diverse discipline e l'applicazione di strategie volte 
a ridurre tutte le forme di disabilità e quindi a migliorare la qualità della vita delle persone 
con disabilità dovute a disturbi neurologici. Il paziente è al centro del processo riabilitativo, 
che deve coinvolgere anche la famiglia e altri membri del suo social network (SPREAD, 
2005).  
La neuroriabilitazione si avvalla di tecniche che si fondano sulla comprensione delle 
connessioni e funzioni tra tutte le strutture dedicate al movimento ed il sistema nervoso. 
La riabilitazione neurologica quindi offre trattamenti specifici sulla struttura nervosa 
compromessa attraverso stimoli sensitivi e/o propriocettivi che, applicati in periferia, 
creano delle conseguenze a livello centrale grazie all’utilizzo delle connessioni e vie 
preesistenti (Anaya M. A., & Branscheidt M., 2019).  
La disabilità conseguente il danno neurologico spesso comprende diversi sistemi e 
strutture come ad esempio: il sistema nervoso, il sistema muscolo-scheletrico, il sistema 
cardio-respiratorio, ma così come tutti gli organi del corpo. La pratica della medicina 
riabilitativa richiede una conoscenza di base dei meccanismi di recupero di tutti questi 
componenti. Allo stesso tempo tutti questi aspetti devono essere integrati in un approccio 
olistico basato rispetto ad un piano riabilitativo. La neuroriabilitazione è una disciplina 
medica che mira a promuovere un intervento di recupero sulla disabilità successiva a 
disturbi neurologici e in cui le attività educative dovrebbero essere coordinate mettendo 
al centro del ragionamento clinico il paziente. Questo concetto è ben descritto nel quadro 
della classificazione internazionale del funzionamento e della disabilità (ICF). L'ICF 
permette ai curanti di includere nel ragionamento clinico e riabilitativo aspetti più ampi 
della salute e della disabilità come le funzioni e strutture corporee e le attività dedicate 
alla partecipazione sociale. Pone, inoltre, l'accento su variabili personali come emozioni, 
speranze e aspettative nel processo di riabilitazione (WHO, 2001). 
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8. Apprendimento motorio 
L’apprendimento può essere definito come “cambiamento comportamentale 
relativamente stabile e generalizzabile nella persona che avviene attraverso un processo 
di acquisizione di abilità; esso è condizionato dalla pratica, dalle esperienze e 
dall’ambiente. Questo fenomeno è mediato da processi neuroplastici apprendimento-
dipendenti” (Kleim J.A. & Jones T.A., 2008). L'apprendimento è una componente 
essenziale dell'adattamento cerebrale post-stroke. Grazie ad esso gli individui riescono 
a sviluppare delle strategie comportamentali compensatorie delle funzioni perse per 
svolgere attività quotidiane. Si ipotizza che i meccanismi compensatori a livello 
comportamentale siano influenzati dai meccanismi neuroplastici al fine di sviluppare e 
sostenere queste strategie compensative (Nahum M., et al. 2013). Questo perché i 
cambiamenti “apprendimento-dipendenti” hanno degli effetti anche nei domini cognitivi in 
quanto, grazie all'acquisizione di nuove abilità, si possono verificare dei cambiamenti nei 
circuiti neocorticali. L’apprendimento ha la capacità di modulare la neuroplasticità e di 
portare a cambiamenti strutturali e funzionali del SNC che possono esprimersi in un 
miglioramento del gesto motorio e in una riduzione della disabilità. Comprendere il ruolo 
dell’apprendimento nel processo di recupero funzionale dopo l’ictus è essenziale in 
quanto, questo può aiutare nello sviluppo di interventi riabilitativi specifici per il recupero 
del paziento dopo la lesione cerebrale (Sharma N., et al. 2013). 
 
L’apprendimento motorio invece può essere definito come "una serie di processi interni 
associati alla pratica o all'esperienza che portano a un cambiamento relativamente 
permanente nella capacità di movimento" (Mang C.S., et al. 2013). I movimenti per 
essere considerati appresi devono poter essere ripetuti nel tempo, non richiedere un 
eccessivo sforzo e di poter rispondere alle diverse interazioni ambientali. La capacità di 
(ri)apprendimento e mantenimento di nuove abilità motorie è essenziale per lo 
svolgimento delle attività quotidiane sia nelle persone sane che negli individui con ictus 
(Doyon J., & Benali, H., 2005). 
L'apprendimento di una abilità motoria si può divide in due fasi (Dayan E., & Cohen, L.G., 
2011): una fase iniziale rapida/precoce all'interno di una singola sessione di allenamento 
dove si possono vedere dei miglioramenti significativi della performance; seguita da una 
seconda fase, più lenta dove, grazie alla pratica si ottengono ulteriori guadagni e con il 
tempo un consolidamento del gesto motorio (figura 4). 

 
Figura 4: Dayan E., & Cohen L.G. (2011). “Neuroplasticity subserving motor skill learning.” Neuron vol. 72,3: 443-54. 

 
La tempistica necessaria per l’apprendimento veloce e lento è data dal tipo di 
performance richiesta. L’esempio usato nell’articolo di ricerca è quello di suonare un 
brano al piano. Il movimento di pressione di una certa successione di tasti a livello di 
apprendimento può essere considerato veloce in quanto richiede solo pochi minuti, 
mentre la fase di apprendimento per suonare un’intera melodia può richiedere mesi. 
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Bisogna specificare che c’è una differenza tra performance e apprendimento. Un compito 
appreso è un atto motorio che è stabile nel tempo, generalizzabile e che costituisce un 
cambiamento rispetto a prima. Mentre la performance rappresenta la progressione del 
miglioramento della prestazione in quanto non ancora stabile e trasferibile. 
 
I miglioramenti della prestazione possono verificarsi anche tra una sessione di pratica e 
l’altra, in una fase intermedia, che viene chiamata processo di apprendimento offline. In 
essa vi è un consolidamento di una abilità motoria anche senza la necessità di praticare 
il gesto motorio. Questo può farci supporre che l'apprendimento necessiti di una fase 
online collegata all'esperienza, ma anche di una fase a riposo per elaborare il compito 
motorio imparato (Dayan E., & Cohen, L.G., 2011). 

Come anche riportato da Jie Li-Juan e colleghi (2018), in merito alla tradizionale 
comprensione dell’apprendimento, lo ha ulteriormente distinto in altre due componenti: 
l’apprendimento motorio esplicito ed implicito. Il primo viene definito come un 
apprendimento generato dalla conoscenza verbale delle prestazioni del movimento, 
dipende fortemente dal coinvolgimento della memoria di lavoro e implica l’utilizzo delle 
funzioni cognitive all'interno del processo di apprendimento. La definizione indica che 
quando la persona si trova nella situazione di imparare una nuova abilità motoria è già a 
conoscenza di tutti i fatti e regole legati al gesto motorio da imparare. Ovvero vengono 
date delle istruzioni verbali esplicite che rendono il paziente consapevole dei movimenti 
del proprio corpo e lo incoraggiano a focalizzarsi sulla prestazione: ad esempio, il 
fisioterapista potrebbe dire al paziente di cercare di tenere il tronco dritto o di fare dei 
passi più lunghi. L'apprendimento motorio implicito, invece, progredisce senza alcun o 
minimo aumento della consapevolezza della prestazione, quindi nell’assenza di istruzioni 
da parte di terze persone riguardo all’esercizio. L’articolo di ricerca suggerisce che 
l'apprendimento di questo tipo possa risultare più automatico anche se meno 
consapevole. Un esempio usato è quello dell’allenamento dell'andatura: quando il 
fisioterapista cambia il setting, ad esempio lasciando che la persona cammini su superfici 
diverse, l’ambiente suggerirà l’abilità motoria necessaria facilitando l’apprendimento del 
compito (deambulare) anche senza istruzioni verbali (Jie L.J., et al. 2018). 

Nell'apprendimento motorio, ma anche nell'apprendimento in generale, il contesto è un 
fattore critico. Quando la persona si trova ad imparare nuove abilità è necessario che 
questa sia in grado di collegarle in modo appropriato ad un oggetto, un’attività o un 
ambiente (Wolpert D. M., & Flanagan J.R., 2010). 
Nei modelli animali si è visto come un ambiente arricchito influisce positivamente sulle 
prestazioni di apprendimento dei compiti motori, di problem solving e della resilienza 
emotiva. Nell'uomo la complessità ambientale favorisce lo sviluppo di proprietà 
neuroplastiche che permettono un’attività motoria funzionale anche in presenza di 
patologie cerebrali (Foti F., et al. 2011). L’ambiente influisce anche sulla salute mentale 
e le funzioni cognitive: uno studio condotto in Danimarca sulla popolazione (943’027 
persone) dal 1895 al 2003 ha indicato che l'esposizione infantile allo spazio verde 
naturale ha influito positivamente sulla salute mentale con un tasso associato del 55% 
inferiore di malattie mentali nella adolescenza e nella età adulta (Engemann K., et al. 
2019) Pertanto, varie forme di ambienti arricchiti vengono associati ad un apprendimento 
spontaneo di abilità motorie che portano alla padronanza di sfide ambientali e ad una 
minore insorgenza di malattie psichiatriche o declino cognitivo (Crawford L. E., et al. 
2020) 
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Un componente importante che aiuta e guida il processo di apprendimento è 
l’adattamento sensomotorio. La persona quando impara nuove abilità motorie necessita 
la combinazione di movimenti coordinati con l’integrazione costante di feedback e 
feedforward per poter sempre rispondere agli input dati dall’ambiente. Il cervelletto in 
questo senso svolge un ruolo centrale nell'acquisizione di abilità motorie: esso facilita la 
transizione tra una elaborazione cerebrale "controllata" a quella "automatica". I movimenti 
che inizialmente richiedevano una partecipazione attentiva o di problem solving elevata 
diventano sempre più efficienti, stereotipati, resistenti al feedback, ma soprattutto 
richiedono meno attenzione: essi diventano immuni agli elementi di distrazione delle 
attività eseguite simultaneamente (Koziol L.F., et al. 2014). Altri partecipanti principali del 
controllo motorio nell’apprendimento sono i nuclei della base. Essi sono coinvolti 
nell'esecuzione del movimento volontario (ma anche involontario) e sono essenziali per 
l'espressione di un adeguato comportamento motorio. La maggior parte dei nostri 
movimenti, così come i nostri comportamenti complessi che sono stati appresi nel corso 
dello sviluppo, sono "mantenuti" da questa struttura. Infatti uno dei compiti dei nuclei della 
base nell’apprendimento è quello di mantenere nel tempo le abilità apprese 
(Groenewegen H.J., 2003). È necessario specificare che tante sono le aree reputate per 
l’apprendimento e quelle citate sono solo alcune di queste. Identificare con precisione il 
ruolo di ogni area cerebrale è ancora tutt’oggi una sfida per la neuroscienza, in quanto 
(nel nostro caso), le aree coinvolte per l’apprendimento sono spesso anche implicate 
nell’esecuzione motoria o altre funzioni. 
 
Per poter pianificare un programma di riabilitazione, è importante comprendere i principi 
legati alla neuroplasticità e l’apprendimento. Una ricerca di Kleim J.A., & Jones T.A., 
(2008) fornisce un elenco di principi, che ho schematizzato nell’immagine sottostate. 
Questo elenco chiaramente non è assoluto: lo scopo dei ricercatori è quello di evidenziare 
alcuni fattori che hanno trovato rilevanti nella neuroplasticità apprendimento-dipendente 
per un migliore esito della riabilitazione e recupero dai danni cerebrali. Questi principi 
sono discussi nel contesto della loro influenza sulla plasticità cerebrale sia nelle persone 
sane che nelle persone colpite da ictus. 
 

• Usalo o perdilo: il mancato utilizzo di specifiche funzioni cerebrali può portarle alla 
loro degradazione. 

• Usalo e miglioralo: il continuo utilizzo di una specifica funzione cerebrale può 
portarla al suo miglioramento. 

• Specificità: la natura dell’allenamento della funzione che vogliamo migliorare ne 
detterà la sua neuroplasticità. 

• Le ripetizioni sono importanti: per indurre la plasticità è necessario un sufficiente 
numero di ripetizioni 

• L’intensità è importante: per indurre la plasticità è necessario un sufficiente livello 
di intensità. 

• Il tempo conta: Differenti tipi di plasticità avvengono in diversi periodi di tempo. 

• La rilevanza conta: L’allenamento deve essere rilevante per indurre plasticità. 

• L’età conta: Più la persona è giovane più l’allenamento potrà produrre 
miglioramenti a livello di neuroplasticità. 

• Trasferibilità: la plasticità in risposta ad un certo tipo di allenamento può migliorare 
l’acquisizione di altri comportamenti simili. 

• Interferenza: La plasticità in risposta ad un certo tipo di esperienza può interferire 
con l’acquisizione di altri comportamenti simili. 
(Kleim J.A., & Jones T.A., 2008). 
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Grazie a questo e ai capitoli precedenti possiamo ipotizzare, con una certa sicurezza, 
come la neuroplasticità sinaptica venga modulata attraverso l'apprendimento ma non 
solo. Studi sui modelli animali hanno rivelato una complessa interazione tra i meccanismi 
di plasticità omeostatica e apprendimento che però non dipendono solo dalla quantità di 
pratica ma anche dal tipo di allenamento e dal suo tempismo (nell’ictus in che fase è stato 
prescritto l’allenamento). Ad esempio, si è visto che nei ratti l'allenamento moderato sul 
tapis roulant aumenta i livelli di proteine come il BDNF. Tuttavia, quando i ratti hanno 
eseguito un allenamento forzato di corsa motorizzata intensiva (60 minuti), l'elevazione 
del fattore neurotrofico cerebrale è stato più breve che dopo la corsa volontaria iniziata 
dai roditori stessi. Questa scoperta suggerisce che esercizi frequenti ma a bassa intensità 
hanno un effetto migliore sulla produzione di BDNF (Ploughman M., et al. 2009). 
Una ricerca condotta da MacLellan et al (2011) ha scoperto che esiste una soglia critica 
di riabilitazione, al di sotto della quale il recupero funzionale attraverso una produzione 
elevata di BDNF non si verificherà. L'uso di terapie riabilitative intensive per i pazienti con 
ictus è fortemente supportato (MacLellan C.L., et al. 2011). 
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9. Benefici generali dell’allenamento aerobico nell’ictus 
Come scritto precedentemente l’esercizio aerobico fornisce in modo trasversale 
molteplici effetti positivi a livello sistemico e funzionale. Questo capitolo serve per 
evidenziare quello che la ricerca ha scoperto nel caso specifico dell’ictus. 
Diverse revisioni sistematiche e metanalisi forniscono prove dell'effetto benefico 
dell'allenamento aerobico su vari risultati post-ictus nell’ictus (Billinger S.A., 2010; 
Saunders D.H., et al. 2016; Tang A. et al. 2009). Una revisione di Cochrane (2016) ha 
dimostrato una forte evidenza che l'esercizio aerobico è efficace nel migliorare la forma 
fisica e cardiorespiratoria post-ictus (Saunders D.H., et al. 2016). 
Una revisione condotta da Brogårdh, C., & Lexell, J. (2012) di 10 studi randomizzati 
controllati pubblicati tra il 2001 e il 2012, con un totale di 581 partecipanti, ha valutato gli 
effetti dell'allenamento cardiorespiratorio sulla pressione sanguigna, sul colesterolo, sulla 
resistenza all’allenamento (VO2max, sforzo percepito), sulla deambulazione, 
sull’esecuzione delle scale, sull’equilibrio, sulla forza muscolare, sul tono muscolare, sulle 
ADL; sulla partecipazione percepita, sull’ umore e qualità della vita. 
In 6 di questi studi, i partecipanti erano nella fase cronica post-ictus e negli altri 4, i 
pazienti erano in una fase acuta o sub-acuta. In 5 degli studi, l'allenamento aerobico è 
stato eseguito su cicloergometro per 30-40 minuti, 2-5 volte a settimana in 8-12 
settimane, con un'intensità del 50%-70% della frequenza cardiaca massima (FCM). Negli 
altri 5 studi, l'allenamento è stato impostato su tapis roulant, per 30 minuti, 2-5 volte a 
settimana in 4-12 settimane con un'intensità del 50%-85% della FCM. 
I risultati sono stati un significativo miglioramento dell’efficienza della prestazione 
cardiovascolare, come la tolleranza all'allenamento e l’allontanamento dal limite del 
VO2max. I migliori effetti sono stati riscontrati negli studi dove è stato impostato un 
allenamento su cicloergometro, ma risultati simili sono stati registrati anche negli studi 
sul tapis roulant. Quest’ultimi però hanno avuto un sostanziale miglioramento nella 
deambulazione, come l'aumento della cadenza, della lunghezza del passo, della velocità 
dell'andatura e/o della resistenza, è stato segnalato più frequentemente dopo un 
allenamento intensivo del tapis roulant. 
A livello di umore, di partecipazione e di aspetti cognitivi, pochi degli studi hanno 
veramente valutato gli effetti dell’esercizio aerobico. Uno degli studi ha notato alcuni 
effetti positivi sulle attività di apprendimento motorio e sull'accuratezza predittiva della 
forza dopo 8 settimane di allenamento progressivo in cicloergometro. Un altro ha riportato 
una riduzione della depressione ed un miglioramento della sensazione di partecipazione 
dopo 6 settimane di allenamento del tapis roulant. Solo uno degli studi non ha trovato 
alcun cambiamento a livello di fattori cognitivi e psicologici (Brogårdh C., & Lexell J. 
2012). 
 
Un'altra revisione di 10 studi condotta da Crozier, J. (2018) et al. ha studiato la possibile 
applicazione dell’allenamento HIIT (High Intensity Interval Training) nel contesto 
dell’ictus. I risultati suggeriscono che l'HIIT può essere efficace nel migliorare la mobilità 
degli arti e l'andatura del cammino, la salute cardiovascolare e mostra prove preliminari 
di influenzare positivamente la neuroplasticità (Crozier J., et al. 2018). Uno degli studi 
randomizzati analizzati esprime come un allenamento HIIT su tapis roulant (3 volte alla 
settimana per 4 settimane) ha portato particolari miglioramenti nella velocità di 
deambulazione, nella cadenza, nella lunghezza della falcata rispetto al protocollo di 
allenamento con tapis roulant progressivo del gruppo di controllo (Pohl M., et al. 2002). 
Lau K.W.K. & Mak M.K.Y. (2011) confermano che un protocollo HIIT su tapis roulant (5 
volte per settimana per 2 settimane) ha avuto dei progressi migliori sulla velocità e la 
lunghezza del passo in rispetto allenamento a velocità costante (Lau K.W.K. & Mak 
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M.K.Y. 2011). A livello cardio-polmonare la revisione esprime che un allenamento HIIT a 
intervallo breve su tapis roulant migliori la soglia massimale e la funzione polmonare. 
 
Un ulteriore revisione condotta da Marsden e colleghi (2013) di 28 studi con 1090 
partecipanti evidenzia come gli interventi aerobici possono migliorare la forma fisica di 
circa il 10-15%, anche con solo discrete sessioni di allenamento. 
Tutti gli studi considerati nella revisione hanno riportato la durata, la frequenza 
settimanale e il tempo dedicato all’allenamento. La durata del programma variava da 2-3 
settimane fino a 6 mesi, con 12 studi nell’arco di 3-6 mesi. Il tempo dedicato all’esercizio 
fisico era di 20 a 90 minuti, anche se la maggior parte degli articoli indicava dai 30 a 60 
minuti. La frequenza delle sedute variava dalle 2 a 5 volte alla settimana. I mezzi utilizzati 
per l’allenamento variano dagli studi: tapis roulant, cicloergometro, esercizi in acqua, step 
o intervento misto. 
L'allenamento cardiorespiratorio sembra essere benefico per i pazienti 
indipendentemente da quando viene somministrato, sia settimane sia molti anni dopo 
l’ictus. I risultati sembrano anche denotare che per migliorare la forma cardiorespiratoria 
è necessario incorporare delle attività aerobiche. Dove però l’esatta quantità 
dell'intervento sembri essere meno importante in quanto l’allenamento aerobico ha 
portato benefici anche in modeste dosi. Una frequenza o durata maggiore di questi 
programmi può portare a maggiori miglioramenti nei livelli di forma fisica dopo l'ictus 
(Marsden D.L., et al. 2013). 
 
In una linea guida per i professionisti sanitari proposta da Billiger e colleghi (2014) viene 
riassunto come l'allenamento intensivo aerobico attraverso sessioni di 20-60 minuti (o 
sedute multiple di 10 minuti), 3-5 volte alla settimana (40%-70% VO2max o 55%-80% 
FCM) di ciclo ergometro o di tapis roulant possono migliorare la capacità aerobica, la 
deambulazione, le ADL, le funzioni cognitive e l’umore (Billinger S.A., et al. 2014). 
L'aggiunta dell'allenamento aerobico su un ergometro a ciclo alla riabilitazione standard 
dell'ictus ha dimostrato miglioramenti significativamente maggiori nel picco VO₂ e nella 
distanza del test del cammino dei 6 minuti (6MNWT) (Tang A., et al. 2009). L'esercizio 
aerobico introdotto il prima possibile dopo l'ictus può migliorare la partecipazione alle 
terapie, l'andatura della deambulazione o le attività di apprendimento motorio grazie al 
miglioramento della resistenza (Billinger S.A., et al. 2015). Nonostante la natura 
eterogenea dei livelli di abilità dopo l'ictus, l'allenamento di esercizio aerobico ha 
dimostrato di migliorare i livelli di forma fisica in individui lievi (Billinger S.A., 2010) e 
moderatamente compromessi, tuttavia mancano informazioni su come influenzare la 
capacità aerobica in individui gravemente colpiti (Billinger S.A., et al. 2014). L'evidenza 
supporta l'allenamento aerobico negli stadi subacuti e cronici post ictus (Pang M.Y.C., et 
al. 2013). Ci sono meno prove a sostegno dell'allenamento aerobico nella fase acuta 
poiché non è noto un livello sicuro di attività fisica per questa popolazione (Marzolini S., 
et al. 2019; Billinger S.A., et al. 2014). 
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Uno studio ha investigato gli effetti di un programma misto di allenamento 
cardiovascolare, forza e flessibilità di 1 ora al giorno, 3 giorni alla settimana per 12 
settimane in 35 pazienti (di maggioranza afroamericani) sopravvissuti all’ictus e con 
comorbilità multiple. Il programma d’esercizio era suddiviso nel seguente modo: 
resistenza cardiovascolare (30 min), forza muscolare (20 min) e flessibilità (10 min). Nelle 
prime due settimane, i partecipanti hanno preso parte ad un corso educativo che 
includeva istruzioni per: la misurazione della sensazione dello sforzo percepito (Borg-
RPE), l’utilizzo dell'attrezzatura in modo sicuro e il riconoscimento dei segnali fisici di 
avvertimento per l’interruzione dell’attività (ad esempio, angina, vertigini e malessere 
generale). La terza e quarta settimana sono state dedicate al raggiungimento e 
mantenimento dei livelli di allenamento prescritti su una o più delle seguenti macchine: 
stepper (reclinato o verticale), cicloergometro, tapis roulant e Cross-Trainer ellittico. Dalla 
quinta settimana, i partecipanti hanno cominciato ad allenarsi nella loro target zone 
d’allenamento, rispetto alla frequenza cardiaca (FC), il Rate-Pressure Product (RPP) e la 
pressione arteriosa (PA) fossero entro i limiti prescritti 
Rispetto al gruppo controllo, il gruppo che ha eseguito il programma di allenamento e 
educazione ha dimostrato un miglioramento: nella resistenza allo sforzo, 
nell’allontanamento dal limite del VO2max, nell'assorbimento d’ossigeno e nella 
composizione corporea (rapporto lipidi e massa magra). Lo studio pone anche un accento 
rispetto all’educazione e l’adesione dei partecipanti. Infatti, grazie alle sessioni di 
allenamento di gruppo, i pazienti si sono motivati tra di loro aumentando notevolmente la 
collaborazione e l’adesione al programma di esercizi così come l’interesse rispetto alla 
loro salute. Inoltre, l’educazione ricevuta nelle prime settimane ha permesso ai 
partecipanti di allenarsi in sicurezza e di comprendere un metodo di allenamento efficace 
rispetto alla loro patologia (Rimmer J.H., et al. 2000). 
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Un interessante studio condotto da Zehr E. P., & Duysens J. (2019) esprime come delle 
sessioni settimanali di cicloergometro alle gambe e alle braccia, un’intensiva riabilitazione 
e allenamento del lato non colpito possano promuovere un significativo guadagno della 
forza negli arti più colpiti e influire positivamente sulla deambulazione. 
Sebbene la ricerca si sia indirizzata verso la riabilitazione della parte più colpita, 
l'allenamento diretto sul lato lesionato non sempre è possibile e spesso difficile da 
applicare in quei pazienti che soffrono di particolare debolezza muscolare o spasticità. 
L'allenamento sul lato intatto può essere utilizzato per aumentare la forza del lato più 
interessato e migliorare la simmetria funzionale. Gli autori definiscono questo concetto 
come "Cross-education" allenamento di un emisfero per portare benefici e miglioramenti 
nella forza o abilità motoria della parte controlaterale. 
L’articolo di ricerca suggerisce che il sistema nervoso dopo l’ictus rappresenti un terreno 
fertile per le risposte adattive apprendimento-dipendenti legate all’allenamento. La 
neuroplasticità in questa fase può essere modulata attraverso degli stimoli di allenamento 
fisico nel sistema nervoso illeso. L’attivazione di connessioni neurali che sottendono alla 
coordinazione interlimb conservate dai nostri antenati quadrupedi pare avere la capacità 
di regolare il processo neuroplastico e indurre miglioramenti funzionali dell’espressione 
motoria. Questo concetto viene rappresentato attraverso una metafora (figura 6). 
 

L’immagine rappresenta la metafora di un albero che riesce a ricresce anche dopo essere stato colpito da un fulmine. L'albero sano 
(quello con le mele) rappresenta il sistema nervoso intatto prima della lesione (A). l’albero viene colpito da un fulmine provocando 

così dei danni alla pianta (B e C). Tuttavia, poiché il tronco e le radici rimangono intatti, con le giuste cure, i rami tranciati 
ricominciano a ricrescere (D ed E). Nel sistema nervoso, la forza negli arti controlaterali alla lesione si riduce drasticamente nei 

primi mesi dopo l’ictus (C). Tuttavia, l’attivazione di connessioni neurali che sottendono alla coordinazione interlimb conservate dai 
nostri antenati quadrupedi (rappresentati dalla scimmia che annaffia l'albero), la plasticità neurale può essere indotta in tutto il corpo 

anche anni dopo la lesione (D ed E). 
 

Figura 6: Sun, Y., & Zehr, E. P. (2019). “Training-Induced Neural Plasticity and Strength Are Amplified After Stroke”. 
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Il cammino inizia da comandi motori discendenti dei centri sopraspinali (Zehr E. P., & 
Duysens, J., 2004; Takakusaki K., 2017). Dopo l'ictus, gli input motori discendenti e la 
regolazione sopraspinale vengono interrotti, influenzando così negativamente la 
deambulazione e la qualità di vita del paziente. Tuttavia, i centri a livello del midollo 
spinale rimangono relativamente intatti e accessibili. Studi precedenti suggeriscono che 
sia le braccia che le gambe condividono elementi comuni di controllo neurale durante i 
movimenti ritmici come camminare, nuotare o andare in bicicletta (Zehr E.P., 2005; 
Takakusaki K., 2017). Utilizzando questa connessione neurale interlimb, le funzioni di 
camminata possono essere facilitate da movimenti ritmici come i movimenti cilici del 
cicloergometro alle braccia/braccio o della bici per le gambe. 
Nell’uomo durante la deambulazione sono state osservate forti connessioni neurali e 
meccaniche tra braccia e gambe. Nonostante le braccia svolgano ruoli meno diretti nella 
locomozione (Zehr E. P., & Duysens, J. 2004), come l’ottimizzazione della stabilità del 
tronco e del risparmio energetico (Meyns P., et al. 2013), i loro movimenti ritmici regolano 
l'eccitabilità del midollo spinale lombare e l'attivazione muscolare nelle gambe. 
Dai risultati dello studio si è visto che eseguendo un allenamento al cicloergometro alle 
braccia per 5 settimane, 3 volte alla settimana per 30 minuti, ci sono stati miglioramenti 
significativi. I partecipanti hanno migliorato le loro prestazioni nei test time up and go, nei 
10 metri di deambulazione e nel 6MNWT. Inoltre, si è visto anche un aumento 
dell'attivazione del muscolo tibiale anteriore sul lato più colpito e una normalizzazione dei 
riflessi cutanei di entrambe le gambe (Sun Y., & Zehr E. P., 2019). 
 
La terapia solitamente si focalizza su una ripresa motoria funzionale. Ma l’aspetto 
cognitivo è altrettanto importante in quanto la ricerca esprime come i deficit cognitivi sono 
spesso associati a uno scarso recupero motorio (Patel M.D., et al. 2002; Constans, A., 
et al. 2016). Le disfunzioni cognitive e fisiche causate dall'ictus ostacolano il processo di 
apprendimento di movimenti complessi come ad esempio, locomozione, coordinazione 
bimanuale e percezione in cui le risorse cognitive sono altamente coinvolte. In numerosi 
studi, è stato dimostrato che l'allenamento aerobico può indurre effetti benefici sulla 
plasticità cerebrale e sulle funzioni cognitive associate, nonché sulle funzioni motorie e 
cardio-respiratorie (Patel M.D., et al. 2002).  
Pertanto, molti ricercatori hanno ipotizzato che, l’esercizio aerobico porterebbe ad avere 
effetti positivi simili sulle funzioni cognitive nei pazienti con ictus. 
 
Una revisione sistematica condotta da Zheng et al (2016) ha cercato di identificare 
l’effetto dell’esercizio aerobico sulle capacità cognitive globali e i domini cognitivi specifici 
come la memoria, l'esecuzione e l'attenzione nei sopravvissuti agli ictus. I risultati di 
un’analisi di 10 studi con un totale di 394 partecipanti hanno mostrato che l'esercizio 
aerobico è stato significativamente efficace nel miglioramento delle capacità cognitive 
globali. In particolar modo ha avuto un effetto positivo sulla memoria, l'attenzione e il 
dominio visuo-spaziale nei pazienti sopravvissuti all'ictus rispetto a quelli sottoposti alla 
consueta attività fisica. Tuttavia, non sono stati osservati effetti significativi 
sull'esecuzione, sul linguaggio o sul dominio della fluidità verbale (Zheng G., et al. 2016). 
Inoltre, una migliore forma aerobica è stata associata a una migliore capacità di 
camminare, prestazioni delle ADL, depressione e cognizione (Brogårdh C., & Lexell, J. 
2012). Al contrario, in una revisione di 25 articoli, Pang e colleghi (2013) non ha 
riscontrato alcun effetto significativo sulle prestazioni delle ADL con programmi di 
allenamento aerobico, tuttavia ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la maggior parte 
degli studi ha misurato la funzione utilizzando la misura di indipendenza funzionale (FIM) 
che include compiti come mangiare, deglutire, il movimento intestinale e vescicale che 
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non sarebbero influenzati dalla capacità aerobica. L'uso di una diversa misura del 
risultato funzionale può aver portato a risultati alternativi (Pang M.Y.C., et al. 2013). 
Vi sono prove che l'attività fisica riduce il rischio di deficit cognitivo nella popolazione 
anziana ma anche con Ictus (Patel M.D., et al. 2002; Constans A., et al. 2016). 
Nonostante solo pochi studi hanno esaminato l'impatto dell'allenamento sulla cognizione 
e l'umore, uno studio di Marzolin S. e colleghi (2012) ha analizzato gli effetti della 
combinazione dell’allenamento aerobico e di resistenza nei pazienti con stroke. Grazie 
ad un allenamento di 90 minuti alla settimana per 6 mesi nei pazienti in fase sub-acuta 
(circa 10 settimane dalla lesione) è stato possibile ammirare dei miglioramenti generali 
nella cognizione, in particolare però, nei sottodomini di attenzione, concentrazione, 
funzioni visuo-spaziali e funzioni esecutive (Marzolini S., et al. 2012). 
 
L’allenamento aerobico ha la possibilità di provocare delle modulazioni del 
funzionamento cerebrale e dei circuiti ad esso sottostante. Gli effetti post-stoke come lo 
stress ossidativo e l’infiammazione rappresentano una parte importante del danno 
cerebrale. Oggigiorno ci sono delle sostanziali evidenze nei modelli di ricerca sugli 
animali che l’esercizio aerobico interagisce direttamente sui processi di riparazione 
cerebrale come ad esempio: le citochine infiammatorie, i marker di stress ossidativi e la 
diminuzione della morte cellulare (Ploughman M., & Kelly, L. P., 2016). 
Uno studio condotto da May (2011) ha dimostrato gli effetti benefici dell'attività fisica: 
ovvero la capacità di aumentare il tasso di neurogenesi e il mantenimento dei nuovi 
neuroni (May, A., 2011). 
Un altro studio conferma che l’esercizio aerobico influisce positivamente su differenti 
processi cerebrali centrali all’apprendimento come: la generazione cellulare; 
l’angiogenesi; le ramificazioni dendritiche e l’aumento del fattore neurotrofico BDNF 
(Cassilihas R., et al. 2016; Alcantara C., et al. 2018). Il fattore neurotrofico si è rilevato 
un elemento di grande interesse nella ricerca della neuroplasticità implicata nei processi 
dell’apprendimento motorio e della memoria. Esso partecipa al processo di 
neuroprotezione, di neurogenesi e di neuroplasticità. Questo viene attivato attraverso una 
stimolazione “attività-dipendente” (come l’allenamento aerobico), elemento essenziale 
nei processi d’apprendimento. Il potenziamento a lungo termine (LTP) verrebbe facilitato 
da questo fattore in quanto questo rinforza le sinapsi preesistenti tra i neuroni che 
vengono attivati ripetutamente insieme aumentando il rimodellamento dendritico 
(Alcantara C., et al. 2018; Rauti R., Cellot G., D’Andrea P., et al. 2020). 
Una recensione di Ploughman M. e colleghi (2015) sui modelli animali suggerisce che sia 
necessario dell’esercizio aerobico ad alta intensità per ottimizzare l’espressione delle 
neurotrofine, il fattore di crescita nervosa (NGF) e la sinaptogenesi. Mentre la 
ramificazione dendritica era più reattiva ad un allenamento moderato che intenso. 
L’articolo ha anche aggiunto che i migliori risultati sono avvenuti in una determinata 
finestra temporale. Nei ratti, ritardare la riabilitazione a 30 giorni dopo la lesione cerebrale 
ha portato a pochi effetti positivi rispetto ai ratti a cui è stato somministrato l’allenamento 
a 5-14 giorni post-ictus, il che implica che esiste uno specifico periodo di opportunità per 
influenzare la neuroplasticità (Ploughman M., et al. 2015). 
 
Nei modelli umani sani, una singola sessione di allenamento HIIT di 20 minuti al 90% 
VO2max ha migliorato l'eccitabilità corticospinale, e i processi neuroplastici all'interno 
della corteccia motoria (Mang C.S., et al. 2014). Un altro studio ha dimostrato che una 
singola sessione di esercizio ad alta intensità è associata ad alti livelli di BDNF, di fattore 
di crescita endoteliale vascolare (VEGF), di fattore di crescita insulino-simile (IGF-1), di 
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epinefrina, di noradrenalina e di dopamina immediatamente dopo l'esercizio (Skriver K., 
et al. 2014). 

All'interno della popolazione con ictus, una singola sessione HIIT è stata associata a 
modesti cambiamenti neuroplastici e una conservazione delle abilità nelle 24 ore dopo la 
seduta d’allenamento. Questo suggerisce che l’esercizio ad alta intensità non solo 
rinforza la memoria procedurale, ma può anche promuovere i processi d’apprendimento 
offline che si verificano tra una sessione di pratica e l'altra (Nepveu, J.F., et al. 2017). 
Possiamo quindi ipotizzare che ripetute sessioni di allenamento intervallato ad alta 
intensità possano avere un effetto cumulativo sui miglioramenti legati all’apprendimento 
motorio e di conseguenza accelerare il recupero funzionale post-ictus (Nepveu J.F., et 
al. 2017) 

 
Nonostante l'alto livello di comorbidità cardiaca osservata nei sopravvissuti all'ictus, gli 
studi che studiano i regimi di esercizio aerobico hanno riportato poche controindicazioni 
rispetto all'allenamento (Billinger S.A., et al. 2014). È chiaro dalla prova che l'allenamento 
aerobico ha effetti benefici a livello di compromissione, funzionale e di partecipazione 
dopo l'ictus e il rischio di eventi avversi è basso. L'introduzione di protocolli di esercizio 
aerobico nella pratica clinica è quindi essenziale per l'implementazione di un trattamento 
basato sulle evidenze. 
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10. Risultati 
 

Autore Articolo Disegno 
di studio 

Popolazio
ne 

Intervento Risultati 

Rimmer 
J.H., et al. 
2000 

Exercise training 
in a 
predominantly 
African-
American group 
of stroke 
survivors 
 

Studio 
radomizz
ato 
controllat
o 

Persone 
con ictus 

Allenament
o 
cardiovasc
olare, forza 
e 
allungame
nto 
muscolare 

Rispetto al 
gruppo controllo 
c’è stato un 
miglioramento 
della resistenza 
allo sforzo, 
dell’allontanam
ento dal limite 
del VO2max, 
dell'assorbiment
o d’ossigeno e 
della 
composizione 
corporea (lipidi 
e muscolatura). 
Grazie alle 
sessioni di 
allenamento di 
gruppo si è 
aumentato 
notevolmente la 
collaborazione 
e l’adesione al 
programma di 
esercizi così 
come 
l’interesse 
rispetto alla 
propria salute.  

Brogårdh 
C., & 
Lexell, J. 
2012 

Effects of 
Cardiorespirator
y Fitness and 
Muscle 
Resistance 
Training After 
Stroke 

Revisione Persone 
con ictus 

Allenament
o cardio-
respiratorio 
e 
allenament
o della 
forza 

Miglioramento 
dell’efficienza 
cardiovascolare
; 
allontanamento 
dal limite del 
VO2max e della 
deambulazione, 
(cadenza, 
lunghezza del 
passo, velocità, 
andatura e/o 
resistenza) 
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Marsden 
D.L., et al. 
2013 

Characteristics 
of Exercise 
Training 
Interventions to 
Improve 
Cardiorespirator
y Fitness After 
Stroke: A 
Systematic 
Review With 
Meta-analysis 
 

Revisione 
e meta-
analisi 

Persone 
con ictus 

Allenament
o aerobico 
o misto 
(con una 
component
e aerobica) 

Gli allenamenti 
con la 
componente 
aerobica 
possono 
migliorare il 
sistema 
cardiorespiratori
o post-ictus con 
e ridurre il 
rischio di 
successivi 
eventi 
cardiocircolatori
. Ulteriori 
indagini sono 
necessarie per 
determinare 
l'efficacia nei 
pazienti con 
maggiori 
compromissioni 
e comorbidità, 
così come i 
tempi ottimali e 
la dose di 
intervento. Da 
investigare se i 
miglioramenti 
possono essere 
mantenuti a 
lungo termine. 
 

Billinger 
S.A., et al. 
2014 

Physical activity 
and exercise 
recommendatio
ns for stroke 
survivors: a 
statement for 
healthcare 
professionals 
from the 
American Heart 
Association/Am
erican Stroke 
Association 
 

Revisione Persone e 
modelli 
animali con 
ictus 

Allenament
o aerobico 
e 
allenament
o della 
forza 

Grande 
supporto 
dell’allenament
o fisico 
(allenamento 
aerobico e di 
forza) per 
pazienti ictus. 
Miglioramento 
della capacità 
funzionale, 
delle attività di 
vita quotidiana 
e della qualità 
della vita. 
Riduzione 
significativa del 
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rischio di eventi 
cardiovascolari 
successivi. 

Saunders 
D.H., et al. 
2016 

Physical fitness 
training for 
stroke patients 

Revisione Persone 
con ictus 

Allenament
o 
cardiorespi
ratorio o 
della forza. 
O misto. 

L'allenamento 
cardiorespiratori
o e, in misura 
minore, 
l'allenamento 
misto, riducono 
la disabilità 
durante o dopo 
la riabilitazione. 
Miglioramento 
della mobilità e 
dell'equilibrio. 
Possono 
migliorare la 
velocità e la 
tolleranza della 
deambulazione; 
anche con un 
leggero 
miglioramento 
dell'equilibrio. 
Gli effetti sulla 
riduzione della 
morte e della 
dipendenza non 
sono ancora 
chiari. Il 
miglioramento 
delle funzioni 
cognitive è 
ancora da 
investigare. 

Ploughma
n M., & 
Kelly L. P. 
2016 

Four birds with 
one stone? 
Reparative, 
neuroplastic, 
cardiorespirator
y, and metabolic 
benefits of 
aerobic exercise 
poststroke 

Revisione Persone e 
modelli 
animali con 
ictus 

Allenament
o aerobico 

Nei modelli 
animali 
l’allenamento 
aerobico porta 
dei benefici alla 
salute 
cardiorespiratori
a così come 
quella 
cardiocircolatori
a. Nello stesso 
modo si 
possono vedere 
dei 
miglioramenti 
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nei processi 
neuroplastici, di 
riparazione 
cerebrale e 
metabolici. Non 
supportato 
l’utilizzo 
dell’allenament
o aerobico nella 
fase acuta per i 
pochi benefici 
riportati. 

Yao S., & 
Zehr E.P., 
2019 

Training-
Induced Neural 
Plasticity and 
Strength Are 
Amplified After 
Stroke 

Revisione 
e meta-
analisi 

Persone 
con ictus 
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11. Discussione: l’allenamento aerobico nella riabilitazione post-ictus 
Gli articoli principali analizzati sono di un totale di 6: 5 revisioni e uno studio randomizzato 
controllo. Gli studi hanno utilizzato un tipo di allenamento aerobico e modalità di 
somministrazione diversi tra loro. Tutti gli studi hanno riportato dei benefici nella salute 
cardiocircolatoria e respiratoria. Tre studi hanno inoltre evidenziato una riduzione del 
rischio di successivi eventi cardiocircolatori. Due studi hanno espresso un 
allontanamento del picco del VO2max e una migliore resistenza allo sforzo. In 4 studi 
sono stati evidenziati dei miglioramenti nelle attività funzionali come la deambulazione. 
Molto interessante i dati emersi nello studio randomizzato, dove spiega gli effetti positivi 
dell’allenamento di gruppo rispetto alla considerazione dei partecipanti della loro salute 
e alla motivazione tra loro. 

11.1 Criticità legate agli articoli di ricerca 
Nella lettura di questo scritto possiamo intuire che l’utilizzo dell’esercizio aerobico come 
trattamento riabilitativo nello stroke venga riconosciuto in diversi articoli di ricerca. 
Nonostante ciò, nella ricerca è importante anche citare le criticità e limitazioni emerse 
dalla letteratura. In questo capitolo cercherò di riassumere le principali. 
Il primo punto da specificare è dato dal fatto che la maggior parte delle ricerche derivano 
da studi invasivi su modelli animali e solo una piccola parte da studi di neuro-imaging (in 
quanto non invasiva) in vivo su persone. 
Sebbene l’evidenza sui modelli animali sembrerebbe supportare l’utilizzo della pratica 
aerobica non ci sono delle certezze che i risultati siano applicabili anche sui modelli 
umani. 
Sfortunatamente, visto la povertà di studi sui modelli umani, molti studi non includono le 
variabili legate alle comorbidità. Una revisione fornita da Marzolini et al (2019) spiega 
che, siccome lo stroke fa parte di quelle patologie con causa multifattoriale, i pazienti 
spesso soffrono anche di malattie cardio-polmonari e diabete. Questo provoca 
naturalmente una variabile nel trattamento in quanto questi disturbi possono interferire 
con la riabilitazione, specialmente nella fase acuta dove il rischio di mortalità è elevato 
(Furlan N.E., et al. 2020). Lo stesso articolo informa sui possibili effetti che l’ictus può 
provocare a livello cardiaco come ad esempio la riduzione della frazione di eiezione, 
aritmie, modifica dell’ECG (elettrocardiogramma), fino ad arrivare ad una insufficienza 
cardiaca cronica. Ai professionisti viene consigliato di tenere in conto di questa 
interazione cervello-cuore prima di procedere con l’allenamento aerobico o determinati 
esercizi con componente aerobica (Marzolini S., et al. 2019). 
Un altro punto legato alle criticità è dato dalla prescrizione della terapia. Se consideriamo 
la terapia come un farmaco che “prescriviamo al paziente”, la letteratura non include le 
quantità di somministrazione. Molti articoli esprimono la positività del trattamento 
aerobico per i pazienti con ictus, ma questi mancano di specificare la quantità, la durata 
e l’intensità dell’allenamento. L'intervento di esercizio aerobico varia considerevolmente 
tra gli studi in termini di tipo di esercizio fisico (ad esempio, allenamento in bicicletta, 
utilizzo del tapis roulant, cycloarmoergometro, esercizio combinato), frequenza e durata 
(30-40 minuti, 2-5 volte a settimana in 8-12 settimane; 30 minuti, 2-5 volte a settimana in 
4-12 settimane; 3 volte alla settimana per 4 settimane; 5 volte per settimana per 2 
settimane; 20-60 minuti, 3-5 volte alla settimana; 1 ora al giorno, 3 giorni alla settimana 
per 12 settimane, etc.) e intensità (ad esempio, 50%-70% della FCM; 50%-85% della 
FCM; 40%-70% VO2max; 55%-80% FCM, etc.). Questa variabilità crea delle difficoltà nel 
trarre delle conclusioni sulla frequenza e l'intensità più adatte dell'esercizio aerobico o sul 
tipo più efficace per i pazienti. 
Un altro aspetto è legato alla somministrazione dell’esercizio rispetto alla fase clinica 
della patologia. Benché le linee guida italiane esprimano la necessità di iniziare la 
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riabilitazione dalle prime 48 ore (SPREAD, 2005), gli studi presi in considerazione rispetto 
alla somministrazione del trattamento aerobico spaziano dalla fase acuta, sub-acuta e 
cronica. La revisione fornita da Marzolini e colleghi (2019) ci rende inoltre attenti, che 
sebbene iniziare con la riabilitazione il prima possibile possa essere utile al recupero del 
paziente, ci sono poche prove per giustificare la sicurezza degli interventi precoci rispetto 
ai cambiamenti neurobiologici che potrebbero influire sul volume della lesione, sulla 
morte cellulare, sull'infiammazione o sullo stress ossidativo. 
Nonostante ci possano essere delle criticità nella somministrazione dell’allenamento, non 
ce ne dovrebbero essere riguardo alla sicurezza dei pazienti rispetto alle cadute 
accidentali o lesioni muscolo scheletriche. Infatti, uno studio condotto da Koch S., et al. 
(2020) esprime che, nonostante la tipologia di pazienti, l’allenamento aerobico è possibile 
e permette una buona compliance terapeutica nelle persone che hanno subito uno stroke; 
anche se questi hanno discrete disabilità o difficoltà emotive. 
C'era una grande diversità negli strumenti di valutazione come, ad esempio, 6MNWT, 
Stop-and-go, test 10 metri, Borg-scale, della dispnea, della disabilità o delle ADL. Così 
anche nell’ambito cognitivo in quanto nei vari studi valutavano diversi domini cognitivi, 
come la memoria, l'esecuzione e la fluidità del linguaggio, ed essi sono stati misurati 
utilizzando diversi strumenti di valutazione (Zheng G., et al. 2016). 
 

11.2 Trattamento per i pazienti 
Viste le numerose conferme di un possibile utilizzo dell'esercizio aerobico post stroke, 
diversi studi hanno cercato di fornire dei parametri ottimali nella prescrizione d’esercizio 
per guidare i professionisti sanitari nella riabilitazione dei pazienti. 
Sfortunatamente però, come evidenziato nel capitolo precedente, i parametri di 
trattamento spesso variano tra gli studi e un “Gold Standard” di prescrizione è tutt’oggi 
sconosciuto. 
La prescrizione dell'esercizio fisico viene specificata attraverso la sua frequenza, 
intensità, tipo e tempo (F.I.T.T) per garantirne l’efficacia e una migliore raccolta e 
confronto di dati (Knols R.H., et al. 2016). Il mancato utilizzo dei parametri FITT dei 
protocolli di intervento ha portato all'incertezza sui migliori parametri di prescrizione di 
questa pratica. Come abbiamo visto nel capitolo precedente solo una piccola parte degli 
studi utilizzati hanno riportato indicazioni sull'intensità dell'esercizio. Dettaglio molto 
importante in quanto l’intensità dell’esercizio fisico sia il fattore principale responsabile 
nelle modificazioni del consumo di ossigeno durante una attività: affinché l'allenamento 
aerobico sia efficacie, deve essere prescritto in modo appropriato per ottenere dei 
benefici (Billinger S., et al. 2015). 
Spesso, a causa della povertà di protocolli, si ha la tendenza a sottodosare l’esercizio 
fisico nei pazienti. Anche i fattori organizzativi incidono sulla riabilitazione in questo 
senso: uno studio australiano dal titolo "Inactive and Alone: Physical activity within the 
first days of acute stroke unit care" (Bernardt J., et al. 2004) riassume la situazione dei 
pazienti all’interno delle strutture di riabilitazione. I pazienti sono risultati attivi solo il 13% 
del loro tempo ed erano soli nelle loro camere circa oltre il 60% delle volte. Il fatto che 
questi pazienti possano eseguire e tollerare dosaggi molto più alti di attività (Anaya M.A., 
& Branscheidt M., 2019) ci suggerisce che questo è un problema di causa squisitamente 
organizzativo. Inoltre, da una ricerca condotta da Prajapati e colleghi (2013), si è visto 
che i valori di frequenza cardiaca (FC) nei pazienti con ictus erano inferiori del 20% alla 
riserva di frequenza cardiaca (HRR) nel corso di una giornata in un ambito di riabilitazione 
ospedaliera (Prajapati S.K., et al. 2013). 
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Le linee guida dell'American College of Sports Medicine (ACSM, 2009) per le persone 
con malattie croniche e disabilità, di cui comprendono anche le persone con l'ictus, 
raccomandano l’allenamento generale di gruppi muscolari con una frequenza di 3-5 volte 
alla settimana, per una durata di 20-60 minuti (o più sessioni di 10 minuti) e con 
un'intensità del 40-70% della riserva di frequenza cardiaca. Così come più recenti linee 
guide dedicate ai pazienti affetti da ictus, raccomandano anche un obiettivo del 40-70% 
HRR o un’intensità di livello 11-14 sulla scala Borg del tasso dello sforzo percepito (RPE) 
(Billinger S.A., et al. 2014). Queste linee guida possono offrire un primo punto di 
riferimento per la somministrazione del trattamento aerobico nei pazienti post-ictus, che 
però sono in una fase sub-acuta/cronica della malattia. 
 
Una recente revisione di Kim e colleghi (2019) ci offre un'altra interpretazione delle linee 
guida rispetto alla somministrazione d’esercizio nelle patologie neurologiche. Nell’ictus 
sub-acuto e cronico in pazienti con severità moderata la revisione suggerisce di dividere 
l’allenamento aerobico in generale ed avanzato. 
L’allenamento aerobico generale ha una frequenza tra i 3 e 5 giorni alla settimana 
attraverso l’utilizzo di macchinari (tapis, cicloergometro, stepping) o terapia in acqua. Si 
inizia generalmente con 3 giorni per progredire nel tempo a 5 giorni alla settimana. La 
durata della sessione varia tra i 20-40 minuti, con una progressione graduale da 20 a 40 
minuti rispetto alla tolleranza allo sforzo. Se non fosse possibile ottenere una durata di 
20-40 minuti di esercizi continui nella seduta d’allenamento, la durata può essere divisa 
attraverso più sessioni di 10 minuti l’una durante la giornata. L'intensità dovrebbe essere 
moderata, quantitativamente ad un livello 12-13 sulla scala Borg RPE o ad un 40 al 59% 
della riserva di frequenza cardiaca (HRR). La progressione è data primariamente dalla 
durata o dalla frequenza, per poi passare all'intensità d’esercizio. 
L’allenamento aerobico avanzato cambia nella frequenza, ovvero tra i 5-7 giorni alla 
settimana, nella durata, di circa 60 minuti ed infine nell'intensità di livello 14-16 sulla scala 
RPE e tra il 60-80% di HRR. La modalità e la progressione sono le stesse citate 
nell’allenamento aerobico generale. 
Gli autori sottolineano alcune raccomandazioni rispetto alla prescrizione d’esercizi per le 
persone con ictus per promuovere un regime di esercizio sicuro e continuo. 
I pazienti prima di intraprendere un piano riabilitativo dovrebbero essere sottoposti ad 
uno screening approfondito per i fattori di rischio cardiovascolare. Idealmente, i terapisti 
dovrebbero effettuare un monitoraggio della frequenza cardiaca e pressione sanguigna 
prima, durante e dopo l’attività. Se il paziente è ad alto rischio caduta è possibile eseguire 
gli esercizi aerobici in posizione seduta (ad esempio, bicicletta bassa o imbragatura per 
il supporto del peso corporeo nel tapis roulant). Si mette un’enfasi rispetto all’aderenza e 
l’autogestione dei pazienti con una educazione sullo stile di vita e attività fisiche che 
possono essere applicate nella vita di tutti i giorni come, ad esempio, passeggiate 
all’aperto o brevi tragitti a piedi (Kim Y., et al. 2019). 
 
Una revisione di Ploughman M., & Kelly L.P. (2016) ci offre un'altra interpretazione e un 
interessante modello di allenamento per i pazienti post-ictus in fase sub-acuta che viene 
rappresentato nell’immagine sottostante (figura 7). Questo modello è stato elaborato in 
risposta ai risultati scoperti nella revisione. 
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Figura 7: Ploughman, M. & Kelly L.P., (2016). “Four birds with one stone? Reparative, neuroplastic, cardiorespiratory, and 

metabolic benefits of aerobic exercise poststroke”. 

Il quadro di allenamento concettuale utilizzato, chiamato “training density”, viene 
comunemente usato per preparare gli atleti alla competizione. La fase di riparazione 
iniziale (IRP nello schema) che si verifica nei primi 30 giorni dopo la lesione rappresenta 
la fase di compromissione più elevata. In questa fase, l’obiettivo è di prescrivere attività 
frequenti (1-3 volte alla settimana), di breve durata (5-10 minuti) e a bassa intensità (20-
40 VO2max) principalmente per evitare il decondizionamento dei pazienti. Poiché i costi 
energetici nei pazienti ictus sono più di 1,5 volte superiori nelle attività rispetto agli 
individui sani (Kramer S., et al. 2016), è possibile arrivare a livelli di esercizio adeguati 
utilizzando semplici attività funzionali della vita quotidiana. Dopo i primi 30 giorni, si passa 
alla fase preparatoria generale (GPP nell’immagine). In questa fase l’allenamento è 
finalizzato alla tolleranza di tutti i tipi di attività incorporando un esercizio aerobico meno 
frequente (4-6 alla settimana), ma di durata più lunga (30-60 minuti) mantenendo 
l'intensità dell'esercizio moderata (45-60% VO2max). 
Nello stadio finale, detta preparatoria specifica (SPP nel modello), l'obiettivo è 
specificatamente quello di allenare e migliorare la capacità aerobica con un allenamento 
costante (tre sessioni di 30-60 min al 65-80% VO2max) e una sessione di allenamento a 
intervalli ad alta intensità (esempio proposto, 10 intervalli di 2 minuti all'85-90% HRR e 
10 intervalli di 2 min 65% della riserva di frequenza cardiaca) (Ploughman M., & Kelly, L. 
P. 2016). Sarebbe molto interessante proporre questo tipo di allenamento ad un gruppo 
così che i benefici visti nello studio di Rimmer J.H., et al. (2000) a livello motivazionale e 
di aderenza terapeutica possano emergere. 
Tutti gli studi considerati per un possibile trattamento riabilitativo nei pazienti ictus 
propongono queste linee guida come punto di partenza per la futura ricerca. Per una 
somministrazione sicura di un trattamento aerobico in questa tipologia di pazienti è 
necessario ancora lo sviluppo di protocolli di prescrizione per garantire la sicurezza e il 
raggiungimento dell'intensità adeguata di esercizio fisico durante l'allenamento aerobico 
nella pratica clinica. 
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12. Conclusione 
L’ictus costituisce una delle principali cause di disabilità nell’era moderna. L’allenamento 
aerobico rappresenta ad oggi una promettente pratica come strumento riabilitativo in 
quanto influisce su diversi aspetti della riabilitazione: miglioramenti nella deambulazione, 
sia a livello della velocità del passo e della cadenza sia della resistenza; come 
prevenzione secondaria per le malattie cardiovascolari e della sopportazione allo sforzo; 
migliora inoltre la capacità funzionale e le attività delle ADL; ma soprattutto agisce in 
modo favorevole sul sistema neurologico centrale e periferico. L’allenamento aerobico 
può risultare utile nella fase sub-acuta dell’ictus ma anche nelle fasi più croniche. Nelle 
fasi precoci dell’ictus questo tipo di trattamento potrebbe avere degli effetti positivi in 
termini di fattori neuroprotettivi e nella riduzione dell’infiammazione data dalla lesione 
vascolare, ma sono necessari maggiori approfondimenti in questa fase. 
Come nelle persone sane l’allenamento aerobico è potenzialmente in grado di indurre 
cambiamenti al livello cognitivo con un aumento dell’awareness, della memoria, 
dell’attenzione, dell’umore, delle funzioni visuo-spaziali e funzioni esecutive ma anche 
una serie di modifiche vascolari e neurali. 
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